
Capitolo VIII - Ruth

(1) Pre Giovanni di Giorgio di Thimer (-1417), (2) pre Nicolò di Giacomo di Cramburgh
(1417-), (3)  pre Giovanni d'Austria  (1448-), (4) pre Engelmar Giovanni di Purghestal di
Petau  (1451-), (5)  pre Pietro  (-+1464), (6) pre Tommaso di Spital di Stan (1464-), (7)  pre
Bartolomeo (1465-),  (8)  pre  Jorio  (1467-),  (9)  pre  Michele (1469),  (10)  pre  Gaspare  di
Giorgio di Metlica (1470), (11) pre Jorio Petri (1471-1473) ♣ Iniziamo con una "commissio
cure Sancti Lamperti de Ruthis presbitero Nicolao Jacobi de Cramburgh" a seguito di rinuncia
"presbiteri  Johannis  Georgii  de  Thimer",  ultimo  vicario  del  capitolo;  ha  presentato  una
documentazione suasiva della sua sufficienza ed idoneità1.

"*Sull'appello avanzato da Temolo e Jebaç contro Marino per la questione di 12 ducati" . La
sentenza emanata in primo grado dal tribunale di Tolmino viene cassata. "*Sentita la relazione
del  referente  e  letto  l'intero  processo  con  i  diritti  rivendicati  dalle  parti,  visto  l'ordine
dell'arcidiacono al vicario di Ruth, considerata ogni cosa, si decise e deliberò che Temolo e
Jebaç hanno giustamente appellato e nel tribunale di Tolmino fu male sentenziato in favore di
Marino. In riforma della sentenza emessa nel giudizio di Tolmino si decise che Temolo e Jebaç
devono in effetti  estrarre e disseppellire il corpo di Perta di Jertrich che è sepolto fuori dal
cimitero e seppellirlo in luogo sacro, cioè nel cimitero della chiesa di Ruth entro la prossima
ricorrenza di san Giorgio e di conseguenza Marino è tenuto a dare a Temolo ed a Jebaç 12
ducati  e che le parti siano dispensate dalle spese finora fatte e così si scriva e si ordini al
gastaldo  di  Tolmino perché  dia  esecuzione  alla  presente  sentenza".  Quest'ultimo  particolare
della  remissione  delle  spese  processuali  non poteva  soddisfare  chi  aveva  perso  i  12  ducati:
"*Sulle spese da imporsi sulla causa di Temolo e Jabaç con Marino ecc. il quale insiste che
vengano imposte"2, si capisce nella speranza che gravino sulla controparte. 

Non è indicato il nome del vicario anche se lo vediamo in piena attività, apprezzato per il suo
ruolo dall'arcidiacono capitolare e dalla comunità di Cividale. Forse si trattava di un intervento
per decime contestate e la conseguente scomunica "automatica" con la privazione della sepoltura
ecclesiastica.  La disinvoltura  dei  due supposti  appaltatori  è  apparsa  troppo sbrigativa,  anche
perché la ragione doveva stare dalla parte degli eredi di Perta, per cui si restituisce al diritto il
suo giusto equilibrio, permettendo la sepoltura ecclesiastica.

"*Sulla istanza avanzata da ser Vitussio de Formentinis e ser Domenico notaio a nome di ser
Bonino, affinché il capitolo provveda alla nomina di un prete a Ruth. Si decise di esaminare se è
sufficiente e se risulta tale sia investito del beneficio e visto che il prete proposto non dispone
dei documenti adeguati, gli si dia una scadenza precisa. Per l'esame fu incaricato pre Valentino
che conosce la lingua ed allora dato per sufficiente, gli fu stabilito il termine per la consegna
della  documentazione  entro  il  mese  di  marzo.  Quindi  gli  fu  affidata  la  cura",  cioè  a  pre
Giovanni de Austria che "fuit investitus de ecclesia Sancti Lamperti in Ruthis etc."3. Si trattava
della lingua tedesca e slava, ma nel caso è stato scelto lui in quanto,  proveniente da Muggia-
Trieste, era in possesso della lingua tedesca. Ruth infatti sarà regolarmente qualificata Tedesco/a.
Pre Valentino farà la sua bella carriera nel capitolo di Cividale: canonico dal 1430 in poi, quindi
Custode-parroco del Duomo, più volte arcidiacono in montibus, canipario, spesso appaltatore di
quartesi e decime capitolari, qualche contrasto con i confratelli e la solita "piaga" dell'ancilla; nel
1453 sarà esentato dal mattutino per raggiunti limiti d'età 60 anni; muore nel 1455. 
1 AMC Proc Tulm, 27-4-1417, p. 77
2 AMC Def com n. 08, 17-3-1447, p. 37v.  "Super appellatione Themuli et Jebaç de Rutis cum Marino occasione XII
ducatorum... Audita relatione referendarii et intellecto toto processu et juribus predictorum, visa sententia archidiaconi et
mandato suo facto vicario ecclesie de Rutis, consideratis omnibus considerandis, diffinitum fuit et deliberatum quod per
Themulum et Jebaç de Ruthis fuerit bene appellatum et per judicem Tulmini male sententiatum in favorem Marini et pro
reformatione sententie late in judicio Tulmini, diffinitum fuit quod Themulus et Jebaç debeant cum effectu extrahere et
evellere corpus Perte de Jertrich quod est sepultum extra cimiterium et ipsum corpus sepellire cum effectu in loco sacro et
cimiterio ecclesie de Ruthis usque ad proximum futurum festum sancti Georgii et per consequens quod dictus Marinus
teneatur dare ipsi Themulo et Jebaç XII ducatos et quod partes sint absolute ab expensis hactenus factis et ita scribatur et
mandetur gastaldio Tulmini quod mittat executioni hanc nostram  sententiam" . AMC Def com n. 08, 20-3-1448, p. 38v.
"Super expensis taxandis in causa Temuli et Jebaç de Rutis cum Marino etc. qui instat quod taxentur".
3 AMC Def n. 13, 27-1-1448, p. 98v. 13-3-1448, p. 113. "Super instancia facta per ser Vitussium de Formentinis et ser
Dominicum notarium per  ser  Buninum quod  capitulum provideat  de  uno  presbitero  in  Ruthis.  Diffinitum  fuit  quod
examinetur et si sufficiens investiatur et quare litteras non habet presbiter nominatus quod detur sibi terminus. Commissa
fuit examinatio presbitero domino Valentino qui linguam scit et tunc dato pro sufficienti, datum est sibi per totum mensem
marcii ad producendum litteras. Demum commissa fuit sibi cura".
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"Investitura vicariatus de Ruth. *Jurio di Ruth e Pertoldo di Pomelso accompagnati da ser
Domenico  notaio  loro  avvocato  dissero  che  pre  Jurio  loro  vicario  se  n'era  andato  senza
avvertire ed ora si trovano senza pastore d'anime. Perciò visto che pre Engelmar Giovanni di
Purghestal  di  Petau  si  dice  che  sia  in  possesso  delle  lingue  slava  e  tedesca  e  di  costumi
esemplari, chiesero con sollecitudine di investirlo del vicariato, risultando gradito ed accetto a
tutti i fedeli della cura. Sentita la richiesta, controllata la sua documentazione e valutato quello
che riportò il  rev.do Valentino  arcidiacono al quale era stato affidato l'esame del soggetto,
tenuto conto della sua sufficienza e della sua intenzione, pre Engelardo fu investito del vicariato
con cura d'anime annessa e lo investì secondo la forma canonica dopo aver prestato giuramento
di eseguire ogni incombenza ecc."4.

"*Consegna del beneficio di Ruth a pre Tommaso figlio di Spital di Stan. I canonici valutata
la richiesta di Papes di Chinesa e di Perat Pruner deputati dalla loro comunità,  informano
della morte del loro vicario pre Pietro ivi vicario e che è necessario procedere alla nomina di
un altro e pre Tommaso di Spital fu investito dopo aver giurato ecc. della pieve di San Lamberto
di Ruth"5. Altra nomina:  "Collatio beneficii de Ruthis" a pre Bartholomeo6. Fino qui la storia
dalla vicaria di Ruth comprende Pomelso-Podmeuza e Chinesa.

Quelli di Pomelso  "*a nome della chiesa di San Maria, facendo presente che soffrivano di
una certa carenza di celebrazione  delle  messe e di  altri  servizi  liturgici  a  causa della  loro
distanza dalla parrocchiale  di  Ruth",  chiedono che il  vicario  tenga  un socio  cooperatore.  Il
capitolo raccomanda di radunare la vicinia e di chiederne il parere7.

"*Consegna del beneficio della chiesa di San Lamberto di Ruth. Ascoltati Janzilo fabbro per
il  comune di  Chinesa  e  Luca di  Ruth  per  il  rispettivo  comune che  avanzarono richiesta  di
provvederli di un sacerdote con preferenza assoluta di  pre Jorio lì presente ecc., controllati i
suoi documenti e perché giurò fedeltà al capitolo, fu investito del beneficio alla condizione che
s'impegni a completare la sua formazione culturale, se no si provvederà altrimenti"8. 

In questo periodo nel distretto di Tolmino ci sono diversi casi di preti in età assai giovanile,
figli  dei  consorti  locali  di  origine  cividalese,  che  aspirano ad  un  beneficio  parrocchiale  per
pagarsi gli studi da farsi a Padova. Si tratta di usufruire dell'istituto della commenda tanto utile
per queste famiglie desiderose di promozione sociale dei loro cadetti in ambito ecclesiastico. 

"Pro communitate de Ruthis contra presbiterum Michaelem". Compaiono i nobili ser Simone
de Formentinis e ser Nicolò di ser Tano, a nome della comunità di Ruth, "*lamentandosi del loro
prete che nel periodo pasquale non intendeva benedire le loro case. Si decise di permettergli di
celebrare sul posto fino alla scadenza di San Michele e non oltre ed allora si procederà alla
nomina del nuovo vicario"9. Il motivo del rifiuto doveva essere il compenso preteso e contestato. 

"*Procedimento contro il prete intruso nella cura di Ruth. Sentito l'arcidiacono si decise di
condannare tale prete alla multa di una marca". Nella visita di novembre  "*nella festa di san
Mauro dietro la  chiesa sopra la  riva d'oltre  Tolmino,  alla  presenza del  rev.do Lodovico  di
Valvasone e Daniele di Trieste e di Leonardo Cont canonici di Cividale, contro pre Giacomo di

4 AMC  Def n. 17, 30-3-1451, p. 9.  "Jurius de Ruthis  et Pertoldus de Pomels una cum ser Dominico notario eorum
advocato proposuerunt quod quidam presbiter  Jurius eorum vicarius  clandestine  recessit  et  ad presens propter eius
discessum  non  habent  pastorem  animarum.  Quare  cum  venerabilis  presbiter  Engelmar  Johannes  de  Purghestal
petaviensis dicitur sufficiens in Sclavonica et Theutonica lingua et moribus clarus, cum instantia petierunt ipsum investiri
de dicto vicariatu  cum sit  gratus et  acceptus apud omnes subditos dicte  cure.  Quibus auditis  et  lectis  ac intellectis
formatis  suis  auditaque  relata,  venerabilis  dominus  Valentinus  archidiaconus  cui  commissa  fuit  examinatio,  attenta
sufficientia et voluntante sua, dictus dominus vicedecanus auctoritate qua fungitur, ipsum presbiterum Engelardum de
dicto vicariatu et cura animarum eiusdem investivit in forma prestito juramento per ipsum de observandis etc. in forma".
5 AMC Def n. 19, 15-5-1464, p. 57.  "Collatio beneficii de Ruthis presbitero Thome filio Spital de Stan. Prefati domini,
audita instancia Pape de Chinexa et  Pertat  Pruner nomine communitatis  et  dicentium quod presbiter  Petrus ibidem
vicarius erat defunctus et quod debetur de alio provideri et presbiter Thomas filius Spitalis fuit investitus quia juravit etc.
de plebe Sancti Lamperti de Ruthis etc.".
6 AMC Def n. 19, 18-4-1465, p. 75.
7 AMC Def n. 19, 31-1-1466, p. 94v.  "nomine ecclesie Sancte Marie, dicentes quod patiebantur defectum missarum et
aliorum officiorum propter longam viam".
8 AMC Def n. 19, 18-11-1467, p. 137.  "Collatio beneficii ecclesie Sancti Lamperti de Ruthis. Auditis Janzilo fabro pro
communi de Chinesa et Luca de Ruthis pro communi suo qui petierunt sibi provideri de sacerdote et maxime de presbitero
Jorio ibidem presenti etc.. Visis formatis suis et quare fidelitatis prestitit juramentum, investitus fuit cum condicione quod
studeat etc. alias tunc provideri".
9 AMC  Def n.  19,  3-4-1469,  p.  188.  "conquerentes  contra ipsum quod in pascate  nolebat benedire.  Auditis  ipsis  et
presbitero Michaele, diffinitum fuit quod usque ad festum sancti Georgii proxime futurum possit ibi celebrare et non ultra
et tunc provideatur de vicario".
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Ruth, il rev.do Leonello arcid. ordinò a pre Giacomo che entro lo spazio di otto giorni deve
venire a ricevere l'investitura del beneficio di Ruth"10. Sembra che l'intruso fosse proprio pre
Giacomo. Ma nella approssimazione delle procedure d'allora sembra che pre Giacomo non si sia
presentato per la regolarizzazione, forse per evitare il saldo della multa. 

A  nome  del  comune  di  Ruth  Marco  Mesner  di  Coritniza  e  Arneo  Michuzio  di  Chinesa
chiedono un prete sufficiente. "*Affidato il beneficio di Ruth cioè della chiesa di San Lamberto a
pre  Gaspare  di  Giorgio  da  Metliza,  risultato  sufficiente".  Ma  il  beneficio  di  Ruth  risulta
litigioso, perché il titolare rimosso dal capitolo, ha fatto ricorso e l'"episcopus" vicario patriarcale
che presenta pre Gaspare, deve attendere la soluzione del caso per il rispetto alla giurisdizione
capitolare. La trafila giudiziaria è sfavorevole a pre Gaspare ed al suo posto viene nominato un
successore: "Collatio Ruthis Sancti Lamperti" a pre Jorio Petri. Si valutano gli atti giudiziari e
si conclude che il predecessore Gaspare è stato privato per sentenzia dell'arcidiacono in modo
legittimo11. 

Processo al vicario pre Jorio ♣ Il nuovo vicario non sembra funzionare a dovere. "Querela
communis  de  Ruthis  et  de  Chinesa  et  Pomels  contra  presbiterum Jeorium ibidem  vicarium
presentem etc.".  L'arcidiacono, nella prima visita documentata, gli contesta le accuse contenute
nella querela: "*1- che prete Jorio, apparato di tutto punto, abbandonò l'altare dove celebrava e
si spogliò dei paramenti sacri, rifiutandosi di proseguire nella celebrazione e gettandoli a terra,
considerandosi  maledetto  se  avesse continuato  nella  celebrazione;  lui  nega;  2-  che  volendo
portare il viatico e l'olio santo a Luca di Loch prima di avergli spalmato l'olio santo si accorse
d'averlo smarrito; lui nega; 3- che nel giorno della Cena, giunto davanti all'altare, prima di
iniziare la celebrazione, si spogliò dei paramenti, del pane e del vino e lo stesso fece il venerdì
successivo e si giustificò dicendo che non stava bene; 4- confessò pure di mancare nei suoi
doveri  di  celebrazione  nella  chiesa  di  San  Osvaldo  di  Tradisca  (Sterliszha), perché  i
parrocchiani si rifiutarono di dargli singolarmente ed in massa quello a cui sono tenuti; 5- che
si rifiutò di comunicare la moglie di Filippo Gatti se non gli avesse pagato 16 soldi; lui nega; 6-
che ripetutamente chiamato a confessare Jabacio e Simone si rifiutò una prima ed una seconda
volta; 7- che malato com'era, più di qualche volta si appoggiò all'altare durante la celebrazione
della messa per non cadere a causa del morbo caduco; lui nega. Allora l'arcidiacono decise di
ascoltare i  testimoni e trascrisse il  loro giuramento in forma. I  testi:  Matheus Etler,  Jançe,
Jarney, Paulus Zuffer, Virgil, Petrus Chossaroth. E così chiamati i testimoni e per commissione
del rev.do decano, richiesto da parte mia il  giuramento,  i  singoli  interrogati  giurarono alla
presenza della controparte secondo la forma del diritto. Quindi furono trascritte le deposizioni
da me notaio alla presenza dell'arcidiacono e ciascuno depose come qui di  seguito.  Matteo
chiamato come teste e giurato disse d'aver visto  pre Jorio parato per la  celebrazione della
messa e subito dopo e prima d'iniziare a celebrare si spogliò dei paramenti e della stola ecc. e
gettò ogni cosa per terra, dicendo che sia maledetto da Dio se avesse celebrato. Interrogato sul
tempo dell'accaduto rispose nella vigilia di sessagesima di fronte al popolo nella chiesa di San
Osvaldo sua parrocchiale. Sulla generalità rispose rettamente. Jance teste dopo aver giurato
disse che era presente nella giornata suddetta e vide pre Jorio che, mentre era apparato, con
rabbia si rivolse ai parrocchiani presenti e con furia si spogliò dei paramenti e della stola ecc. e
gettò tutto per terra, dicendo sia maledetto da Dio se avesse celebrato. Interrogato sul tempo
disse nel giorno delle rogazioni di fronte al popolo nella chiesa di San Osvaldo di fronte a tutto
il popolo. Sul resto bene. Arneo altro teste chiamato e fatto giurare interrogato rispose che pre
Jorio mentre era parato per la messa con irruenza si strappò le vesti di dosso e le gettò per
terra, dicendo maledetto se avesse celebrato quel giorno. Sul posto e sul tempo come sopra. Per
il resto bene. Paolo Zuffer teste: un certo Luca era ammalato e non lo trovò e ciò lo sa perché
era presente, vide ed udì. Virgilio ecc. disse che fu presente quando pre Jorio confessò d'aver
smarrito l'olio santo che stava portando all'infermo Luca. Nella camera dove giaceva infermo

10 AMC Def n. 19, luglio 1469, p. 196v. "Contra presbiterum intrusum in Ruthis. Audito domino archidiacono, diffinitum
fuit quod ipse sic intrusus condemnetur in marcha una". ACC Vis arc I, 21-11-1469. "in festo sancti Mauri post ecclesiam
super ripa ultra Tulmini, presentibus domino Lodovico de Valvesono et Daniele de Tergesto et Leonardo Chont canonicis
Civitatensibus, contra presbiterum Jacobum de Ruthis. Venerabilis dominus Leonellus archidiaconus mandavit presbitero
Jacobo quod infra spatium octo dierum debeat venire ad recipiendum investituram beneficii de Ruthis".
11 AMC Def  n. 19, 11-4-1470, p. 219. 31-5-1470, 224.  "Collatio beneficii de Ruthis videlicet ecclesie Sancti Lamperti
presbitero Gaspero Georgii de Metlica. Sufficiens". AMC Def  n. 20, 19-7-1471, p. 15. 24-7-1471, p. 15v.
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Luca erano presenti tutti quelli che si erano avvicinati ed erano parecchi. Pietro Cosseroth di
Chinesa teste ecc. disse che fu presente e vide pre Jorio che portava il corpo del Signore a
Mauro di Chinesa oltre il ponte di Chinesa e pre Jorio cadde a terra e vi rimase per molto
tempo. Interrogato del perché cadde rispose che cadde a causa del mal caduco come crede e
come si va dicendo in giro che ne sia affetto e che lui spesso lo riprese per aver assunto un
incarico così gravoso come la cura d'anime con un simile disturbo. Gli rispose alla presenza del
sacrestano che si  trattava di una indisposizione non precisando che si trattava di un simile
malanno. Interrogato se mai cadde magari per qualche altro motivo rispose di non saperlo. Sul
resto ecc. Denunciato, pre Jorio confessò spontaneamente e liberamente all'arcidiacono ed agli
altri presenti e rinunziò nelle mani dell'arcidiacono al beneficio di San Lamberto. Nella loggia
in San Vito oltre Tolmino, presso la chiesa, presenti i nobili ser Pietro e ser Simone Formentini,
ser Bonacorso de Bochis di Cividale d'Austria"12.   

Per il nostro modo di sentire non era il caso di una procedura così prolissa per un caso pietoso
di un uomo che cercava di sopravvivere in un tempo in cui risultava difficile anche ai sani. Che
lo  abbia  fatto  come prete  dipende dalla  famiglia,  cosciente  del  grosso limite  del  figlio  che,
sistemato nel mondo clericale, avrebbe potuto trovare una garanzia. Come i mali morali erano
percepiti  nella loro dimensione giuridica,  altrettanto succedeva per quelli  fisici;  poca o nulla
compassione: il male come impedimento non come sofferenza.

Pre  Iorio  di  Ruth  aveva  rinunciato  al  beneficio  spinto  a  tanto  da  alcuni  che  l'avevano
"deceptus-ingannato" e chiede di essere riammesso.  "*Si decise che, poiché si trattava di una
situazione che creava disagio e non è casuale ecc., la rinunzia rimanga effettiva e mantenga
tutta la sua forza giuridica e che per intanto accetti con pazienza".  "Habeat patientiam" è una
formula  di  gentilezza  e  comprensione:  basta  non  insistere  e  si  provvederà.  Ed  infatti  a  pre
Giorgio, ex vicario di Ruth, è affidato il beneficio di Faedis, anche se appena nominato risulta
"scandaloso" a dire dei rappresentanti dei consorti della comunità13. Il termine va sorvegliato; se
per noi significa immoralità a quei tempi sta per inadeguatezza.

12 ACC Vis arc I, 15-6-1473. "Quod videlicet ipse presbiter Jurius dum esset paratus ad altare jratus recessit et spoliavit
nolens celebrare et proiciens paramenta in terram se dicens maledictus esse debeam si celebrem. Respondit, negat. -Quod
dum ferre vellet sacrum corpus et oleum Luche de Lochi ante quam aplicuisset perdidit oleum sanctum. Respondit, negat.
-Quod ipse in  die Cene cum esset  ad altare antequam inciperet  celebrare spoliasset  paramenta,  panem et vinum et
similiter in die veneris tunc proxime sequenti, confessus est quare erat infirmus. -Quod pluries deficere in celebratione in
ecclesia Sancti Ubaldi in Idrisca confessus est quare parrochiani noluerunt sibi dare omnes et singuli prout tenentur.
-Quod ipse recusavit communicari uxorem Filippi Gatti  nisi daret sibi solidos XVI. Negat.  -Quod pluries vocatus ad
audiendas confessiones Jabacii et Simonis recusavit pro prima et secunda vice. Negat. -Quod propter infirmitatem, dum
esset in celebratione misse, adhesit altari in periculum cadendi de morbo caduco.  Negat.  Tunc dominus archidiaconus
decrevit  audire testes et  exaravit  eorum juramentum in forma. Testes hii sunt scilicet:  Matheus Etlir,  Jançe, Jarney,
Paulus Zuffer, Vaygil, Petrus Chossaroth. Et sic vocatis testibus ipsis et de commissione domini decani, delato per me
notarium eis debito juramento, ipsi jurarunt prout jurarunt presente parte etc. et in forma. Propterea exarata fuerunt per
me notarium presente domino archidiacono et ipsi deposuerunt ut infra. Videlicet Mathey Etlir testis productus et juratus
etc. et dixit vidisse presbiterum Jorium paratum causa dicendo missam et statim post et antequam inciperet celebrare
expoliavit  paramentum et  iratus  proiecit  ad  terram,  dicens  si  ego  dico  hodie  missam quod sim  maledictus  a  Deo.
Interrogatus de tempore dixit quod in die rogationum coram populo in ecclesia Sancti Osbaldi parochiali sua. Super
generalibus recte respondit.  Jançe testis  etc.  suo sacramento dixit  quod fuit  presens in die rogationum et vidit  quod
presbiter Jorius dum esset paratus iratus cum hominibus prefatis de parrochianis suis et contra expoliavit paramentum et
stollam etc. omnia proiecit  ad terram, dicens quod esset maledictus a Deo si celebrasset. Interrogatus de tempore ut
supra, de loco dicit quod est ecclesia Sancti Osbaldi, coram populo. Super generalibus etc.  Jarneus testis productus et
juratus interrogatus dixit quod fuit presens, quod presbiter Jorius dum esset paratus irato animo expoliavit paramenta et
alia et proiecit in terram, dicens sit maledictus si celebravit illa die. Interrogatus de loco die et tempore ut supra. Super
etc. Paulus Zuffer testis etc. quidam Luchas erat infirmus et non invenit et hoc scit quare fuit presens et vidit et audivit.
Virgilius  etc.  dixit  quod  fuit  presens  quando  presbiter  Jorius  confessus  fuit  quod  perdidisse  oleum  sanctum  quod
portaverat pro dando Luche infirmo. In camera ubi jacebat Luchas presentibus omnibus qui aderant et erant plures.
Super generalibus recte respondit. Peter Chosseroth de Chinesa testis etc. dixit quod fuit presens et vidit quod presbiter
Jorius portans corpus domini Mauro de Chinesa ultra pontem de Chinesa ipse presbiter Jorius cecidit in terram et jacuit
per bonum spatium. Interrogatus quare cecidit dixit ipsum cecidisse ex morbo caduco ut credit et prout dicitur quod ipse
patitur et quod ipse testis sepius redarguivit ipsum presbiterum Jorium quia assumpsisset onus cure animarum habentem
similem morbum. Qui sibi respondit presente monacho quod erat male factum non confiteri tamen habere morbum ipsum.
Interrogatus si unquam alias cecidit vel si ex alia causa et dixit nescire. Super etc. Denuntiatio: presbiter Jorius sponte et
libere confessus est coram archidiacono et aliis ut supra renuntiavit in manibus archidiconi beneficium Sancti Lamperti.
In logia et apud ecclesiam Sancti Viti ultra Tulminum coram supraditis ac presbitero Leonardo vicario in Sancto Vito
prefato et nobilibus ser Petro et ser Simone Formentino ser Bonacursio de Bochis de Civitate Haustria etc.". 
13 AMC Def n. 20, 19-7-1473, p. 91. "Diffinitum fuit quod quare scandalum fuit et non est contingens etc. resignatio ipsa
teneat et in suo robore permaneat et quod habeat patientiam". AMC Def n. 20, 9-12-1473, p. 102.
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(12)  Pre  Pancrazio  Herlich  di  Metliza (1473-1476)  ♣  "Collatio  capituli  presbitero
Pangratio Herlich de Methlicha ecclesie Sancti Lamperti de Ruthis". La richiesta era partita da
Papes a nome del comune di Chinesa Inferiore e Vaidil per quella Superiore, in quanto molto
gradito a tutti loro. L'arcidiacono lo valuta "sufficiens iuxta relationem presbiteri domini Nicolai
et domini Pauli socii". Ma già qualche mese dopo la comunità di Ruth rileva che pre Pancrazio è
impotente e sarebbe opportuno passare il beneficio al prete già sul posto; è un auspicio in attesa
della decisione del capitolo14. Per ora rimane.

Nel 1476 si tiene la visita arcidiaconale. "*Nella villa di San Vito nel giardino del decano del
vicinia di San Vito, presenti il sig. Adamo milite de Formentinis ed i nobili ser Bartolomeo, ser
Simone de Formentinis, davanti all'arcidiacono Nicolò Loth, accompagnato dal rev.do Daniele
di Trieste. Quelli di Ruth, interrogati sulla chiesa se è bene ornata ed illuminata, risposero che è
tutto a posto. Ancora sull'olio se è bene collocato precisarono che ciascuno di loro ha versato
circa 6 soldi e da questa raccolta accumulano abbastanza soldi con cui affrontano le spese per
la chiesa e assumono dei camerari col compito di amministrare e reggere le chiese e fanno
rendiconto della loro amministrazione e se rimane qualche cosa la passano ai nuovo camerari.
Il rev.do arcidiacono ordinò di trascrivere tutti i debiti e ciò che avanza in mano dei camerari e
al momento dei loro rendiconti devono invitare il prete che li deve trascrivere. Quindi viene
interrogato pre Pancrazio se i  fedeli  si  sono confessati  o meno; lui  precisò che forse tre  o
quattro non si accostarono ai sacramenti. Allora il rev.do arcidiacono ordinò di farlo quanto
prima... Poi l'arcidiacono dispose che quelli di Ruth abbiano a pagare al vicario pre Pancrazio
quanto devono ed entro otto giorni sotto pena di scomunica e la multa di una marca e sul conto
del  comportamento  del  sacerdote  che  debba  rispettare  il  suo  dovere  nella  celebrazione  ed
amministrazione dei sacramenti secondo la sua possibilità sotto pena di rimozione"15.

Le visite sono per loro natura ripetitive, a parte l'amministrazione della giustizia ecclesiastica
sui matrimoni. Gli inconfessi per ora sono persone in lite con i vicini che non hanno fatto in
tempo ad accordarsi e pacificarsi.  Questo aspetto del religioso d'allora è veramente notevole,
espressione  di  una  vita  comunitaria  apprezzabile.  Quello  che  noi  oggi  sopportiamo  magari
unilateralmente, allora doveva essere socialmente pacificato. Non credo che sotto si nascondano
delle furbizie. Tali accuse vengono rivolte pure al sacerdote che si permette di celebrare anche
quando è in grave tensione con i fedeli singoli o con l'intera comunità. I sentimenti dell'epoca
non vanno esagerati, in quanto su tutto prevale il risvolto giuridico e dunque la pregnanza sociale
della  propria  condotta.  I  conti  delle  chiese  sono  sempre  e  dovunque  disordinati,  i  debitori
numerosi e morosi, spesso gli stessi camerari. Si impone di ricorrere al prete che sa leggere e
scrivere. Si trattava di "roba loro" e l'amministravano con oculatezza locale e non istituzionale,
compreso qualche abuso inevitabile da parte del più forte o capo paese nelle sagre locali. 

La visita si conclude con la rinuncia al beneficio di San Vito da parte del vic. pre Pancrazio,
"*perché i parrocchiani  non lo vedono di buon occhio.  Si  decise di convincerlo a rimanere
magari concedendogli come contributo una marca o qualcos'altro. Lui però rispose che non se
la sentiva di rimanere più oltre ed ottenne un mandato esecutivo dall'arcidiacono per i suoi
parrocchiani che devono pagargli  il  dovuto"16.  Alla gente,  quando vuole qualche cosa, basta

14 AMC Def n. 20, 23-7-1473, p. 92v. 15-12-1473, p. 103.
15 ACC  Vis  arc  I,  11-6-1476.  "In  villa  Sancti  Viti  in  baiartio  decani,  presentibus  speciali  domino  Adam milite  de
Formentinis et nobilibus ser Bartholomeo ser Simone de Formentinis, coram Nicolao Loth archidiacono cum Daniele de
Tergesto. Pro illis de Ruthis. Interrogati si ecclesia est bene ornata beneque illuminata, dixerunt quod sic. Interrogati si
habent oleum et ornatum dixerunt quod quilibet eorum dat solidos sex vel circa et ex hoc percipiunt plures pecunias cum
quibus faciunt  impensas et  eligunt  camerarios  qui habent  regere  et  gubernare ecclesias  et  de  administratis  reddunt
rationes  et  si  aliquid  restat  datur  in  manibus  novi  cammerarii.  Reverendus  archidicaconus  mandavit  quod debeant
describi facere omnia debita et quod remmaneat apud camerarium et quando faciunt calculum eorum debent convocare
sacerdotem qui scribat. Insuper interrogavit presbiterum Pangratium vicarium si parrochiani sint confessi vel non, ipse
respondens dixit fuerunt forte tres aut quatuor qui non fuerunt confessi et non receperunt eucaristiam etc. Ideo dictus
archidiaconus mandavit  quod...  Pro domino Pangratio dominus archidiaconus mandavit  habitantibus de Ruthis  quod
debeant sibi solvere quid quid tenentur sibi infra spatium octo dierum sub pena excommunicationis et unius marche et
contra  eumdem  sacerdotem  qui  debeat  facere  debitum  suum  in  celebrando  et  alium  servitium  consuetum  juxta
possibilitatem sub pena privationis".
16 AMC Def n. 20, 16-6-1476, p. 182v. "quare illi non vident eum libenter etc. Diffinitum fuit quod cohortetur quod adhuc
remaneat cum capitulum contribuet sibi pro mercede marcham unam vel aliquid aliud. Ille autem dixit non posse stare et
obtinuit mandatum late sententie a domino archidiacono contra parochianos suos qui debeant sibi solvere id quod dare
tenentur sibi".
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stringere  la  borsa.  Tuttavia  non  va  dimenticato  il  periodo  critico  sia  economico  che  per  le
incursioni turchesche.

(13)  Pre  Marco di  Ruth (1477+1477),  (14)  pre  Floriano  Marini (1477),  (15)  pre
Baldassarre (-1482), (16) pre Bartolomeo di Loch (1482-), (17) pre Giovanni di Loch (1488-
1493), (18) pre Cristiano di Caporetto (1493-) ♣ Il successore pre Marco di Ruth si presenta
in capitolo e  "*per la sua indisposizione ed impotenza, di sua spontanea volontà rinunciò al
beneficio  nelle  mani  del  vice  arcidiacono",  ringraziando.  Si  procede  alla  "*collatio  Sancti
Lamperti de Ruthis et ecclesie beate Virginis de Pomels" a pre Floriano Marini "aquileiensis
diocesis", sufficiente; era appena morto pre Marco ultimo vicario17. Il ritmo delle successioni è
frenetico;  il  capitolo fa difficoltà  ad individuare soggetti  adatti  sia per l'età,  studi e costumi;
prende il primo che gli capita, un po' alla cieca. 

"Collatio  beneficii  Sancti  Lamperti  de  Ruthis" a  pre  Bartolomeo  di  Loch  a  seguito  di
rinunzia di  pre Baldassarre, su proposta dei rappresentanti Marino Internich  e Matteo Ing a
nome della comunità e di ser Lusio; idoneo e sufficiente è promosso alla cura di Ruth18. 

Del 1486 c'è un contrasto tra i vicini di Ruth ed i consorti di Tolmino. "*Alcuni vicini rustici
di Ruth comparsi in consiglio con ser Lusio presentarono un privilegio loro concesso dal rev.do
Bertrando patriarca di Aquileia dal quale risulta una concessione a loro favore  e cioè di non
essere tenuti a pagare altro che 32 denari di affitto e non altro ed in quanto alle angarie solo
alcune, cioè solo quelle citate in privilegio e fra queste qualora loro intendano recedere dai
mansi sono obbligati a lasciare solo la parte della loro compartecipazione che hanno sui mansi
e nonostante questo loro privilegio i consorti di Tolmino abusivamente li aggravano e quando
intendono alienare la loro parte rispettiva ad altri pretendono da loro una terza parte del valore
della rispettiva compartecipazione e ciò in violazione del  privilegio, per cui chiedono di non
essere  gravati  oltre  il  previsto  dal  privilegio.  A  loro  volta  i  signori  consorti  obiettano  che
anticamente è sempre stato osservato che coloro che intendono vendere o alienare la propria
partecipazione sui mansi sono obbligati a pagare la terza parte del prezzo ai consorti e così è
sempre avvenuto. Siccome le ragioni si contrapponevano ad unguem si è rimandata la decisione
ad un prossimo consiglio"19. Insomma quando cedono la loro parte non devono pagare la terza
parte del valore ai consorti, ma solo la quota parte dei 32 denari complessivi.

Il documento è interessante per conoscere il rapporto che questi vicini avevano con i terreni
da coltivare, dove i consorti pretendevano di partecipare al prezzo di vendita o alienazione degli
stessi, cifra contestata, ma non ne erano i proprietari. Non si trattava neppure di beni comuni, ma
di  proprietà  collettiva  semplicemente  in  enfiteusi.  All'origine  del  privilegio  erano le  angarie
come la sorveglianza e difesa dei passi, la manutenzione delle strade, qualche decima specifica
ecc. La rivendicazione dei consorti indica la superiore sorveglianza sulla proprietà di carattere
feudale.

"Chinesa de Tulmino, collatio beneficii ecclesie Sancti Lamperti presbitero Joanni de Loch";
la  chiesa  di  San  Lamberto  è  vacante  "per  recessum" del  vicario  precedente,  forse  pre
Bartolomeo,  e  pre  Giovanni  chiede  di  esserne  investito,  appoggiato  dai  rappresentanti  della
comunità; esaminato dal vice decano Nicolò Loth risulta sufficiente20. Ci interessa la dizione di
"Chinesa di Tolmino" corrispondente a San Lamberto di Ruth.

Citazione a pre Govanni vic. di Ruth perché venga a risiedere in cura. Lui però non si presenta
e considerato contumace fu scelto come socio pre Cristiano di Caporetto, sufficiente  e idoneo21.
17 AMC Def n. 20, 10-2-1477, p. 196v. "propter suam inconvalescentiam et impotentiam suam et sua sponte renuntiavit
beneficium in manibus domini vicedecani". AMC Def n. 20, 27-11-1477, p. 216.
18 AMC Def n. 21, 1-6-1482, p. 73.
19  AMC Def com n. 15, 29-6-1486, p. 4.  "Pro illis de Rutis. Quidam vicini rustici de Rutis cum ser Lusio comparentes
presentaverunt  quoddam  privilegium  sibi  concessum  per  dominum  reverendum  dominum  Bertrandum  patriarcham
Aquilegie in quo apparet eis concessum esse quod tenenantur solvere solum XXXII denarios de affictu et non aliud et
angarias aliquas non tenenantur nisi ut in privilegio continetur et inter cetera quod eis recedentibus de mansis teneantur
dimittere  tantum partem suorum bonorum super mansis  et  non obstantibus privilegii  sui  dicti  consortes Tulmini eos
indebite aggravantur, volentes quod ipsi alienantes in alias personas teneantur dare ipsis consortibus terciam partem
valoris bonorum suorum contra formam privilegii; quare instant quod privilegium suum sibi observetur et ne graventur
ultra continentiam privilegii. Per dominos consortes vero allegatum fuit quod antiquitus semper observatum fuit quod
vendentes aut aliter alienantes mansos teneantur dare et solvere ipsis consortibus terciam partem ipsius precii et sic
observatum est. Quare voces fuerunt equales remansit decisio ad aliam diem".
20 AMC Def n. 21, 30-4-1488, p. 255v.
21 AMC Proc Tulm 13-6-1493, p. 85.
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Si rinnova al vic. pre Giovanni l'ordine di rientrare nella cura entro 15 giorni,  presentandosi
prima in capitolo per assumere un impegno formale. Scaduto il termine lo si considera di nuovo
contumace e si provvede di altro vicario, cioè il suo socio  pre Cristiano  capp. in Caporetto;
"attenta" la sua sufficienza è promosso alla chiesa di San Lamberto22.

(19) Pre Baldassarre di Loch (1499-), (20) pre Giacomo (1501-1506),  (21) pre Giovanni
di Gorizia (1506), (22) pre Giacomo (1506-) ♣ "*A proposito dell'affidamento del beneficio di
San Lamberto di Ruth. Considerato che gli abitanti di Ruth sui monti intendono disporre di un
prete, cioè di pre Francesco, e quelli del piano desiderano procurarsi un altro ecc., i reverendi
canonici per rispettare il diritto e per amore di pace e di concordia, decisero che per ora si
affidi  la cura a  pre Baldassarre di  Loch presente e ciò per non danneggiare in nulla quel
beneficio"23. Può darsi che si tratti dello stesso Baldassarre del 1482, ritornato sui suoi passi. A
questo punto emerge la prospettiva di dividere la cura in due vicarie autonome, ma per ora il
capitolo continua imperterrito nel suo "diritto" sempre più gravoso per il popolo. 

"*A richiesta dei vicini e dei fedeli, si emetta un mandato a pre Cristoforo del luogo che non
osi  intromettersi  in  qualsiasi  modo  nella  cura  sotto  pena  di  scomunica"24.  Succede  quasi
regolarmente  che  un  cappellano  si  dia  da  fare  durante  la  vacanza  della  cura,  magari  per
sollecitare  il  favore  dei  fedeli;  nel  caso  presente  è  la  stessa  popolazione  che  non  sopporta
l'interferenza del cappellano. 

"*In capitolo a risposta della richiesta degli uomini e della vicinia di Ruth che richiesero
umilmente  ai  signori  canonici  ed  al  capitolo pre  Giacomo" di  ammetterlo  ed  investirlo  del
beneficio,  "*valutata  la  sufficienza  a  seguito  d'esame  da  parte  dell'arcidiacono,  fu
legittimamente investito del beneficio di San Lamberto di Ruth in forma con l'imposizione del
quadrato"25. 

"*Si presentò in capitolo un portavoce di Ruth e a nome della comunità supplicò i signori
canonici ed il capitolo di provvederli di un sacerdote, visto che pre Giacomo, al quale era stata
affidata la cura, se ne andò ed ora è senza titolare e aggiunse che  pre Giovanni di Gorizia è
loro gradito ed è lì presente e chiede di affidargli la cura. Sentita la richiesta si decise, per non
lasciare  sguarnita  la  cura,  di  dare  loro  il  sacerdote  richiesto  e  lo  si  nomini  a  cura  e  a
discrezione  del  capitolo  qualora  risulti  sufficiente.  Pre  Giovanni,  esaminato  dal  rev.do
arcidiacono e da altri incaricati, risultò abbastanza idoneo sicché gli fu affidata la cura della
chiesa di San Lamberto da parte dei rev.di canonici a discrezione del capitolo. Giurò secondo il
diritto"26.

Il capitolo cerca di assecondare le richieste popolari nella nomina dei vicari, pur sottolineando
la sua discrezionalità. Ad un certo punto questa gentilezza sarà equivocata dai fedeli, sollecitati
dall'autorità austriaca e più ancora dalla Riforma protestante, a rivendicare un vero e proprio
giuspatronato con gravi disagi per la giurisdizione capitolare. 

"Per gli uomini di Ruth. Visto che pre Giovanni di Gorizia lì presente per riferire che pre
Giacomo non vuole obbedire agli ordini del capitolo, si decise di citarlo a dire i motivi insieme

22 AMC Def n. 22, 13-6-1493, p. 159.
23 AMC Def n. 23, 22-4-1499, p. 355v. "Super collatione facienda de beneficio Sancti Lampredi de Ruthis. Attento quod
Ruthis habitantes supra montem volunt habere unum presbiterum Franciscum et alii habitantes in plano volunt habere
alterum etc., prefati domini cupientes parere jure dicto et ideo pro bono pacis et concordie diffinierunt quod pro modo
comittatur cura presbitero Baldassario de Loch presenti et hoc ne dictum beneficium in aliquod patiatur".
24 AMC Def n. 23, 3-6-1499, p. 361v. "ad petitionem vicinorum et plebis de Ruth fiat mandatum presbitero Cristoforo in
dicto loco quod non se impediat sub pena excommunicationis".
25 AMC  Def n. 24, 7-5-1501, p. 8v.  "In capitulo pro hominibus et comitatu de Ruthis rogaverunt humiliter praefatos
dominos et capitulum presbiterum Jacobum... Attenta eius sufficientia per dominum archidiaconum examinatus per bireti
impositionem de beneficio Sancti Lamperti de Ruthis legittime fuit investitus, in forma". 
26 AMC  Def n.  24, 12-12-1506, p. 125v.  "Comparuit  certus nuncius de Ruthis et  nomine communis supplicavit  ipsis
dominis et capitulo qui providere dignentur eis de sacerdote, attento quod presbiter Jacobus, cui ipsa cura commissa erat,
recessit et vacat sacerdote, subjungens quod presbiter Ioannes de Goritia eis placens ibidem praesens et exorans ipsum
dari sibi in sacerdote. Quo audito diffinitum fuit ne animae patiantur quod dictus presbiter Ioannes eis detur in sacerdote
si repertus fuerit sufficiens et commitatur in ipsa cura ad beneplacitum capituli. Qui presbiter Ioannes, examinatus per
dominum archidiaconum et alios deputatos, fuit receptus satis idoneus et sic dicto presbitero Ioanni per prefatos dominos
comissa fuit sibi cura ecclesiae Sancti Lamperti de Ruthis ad beneplacitum capituli. Iuravit in forma".
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agli  uomini che ugualmente non intendono obbedire"27.  Si  tratta  di  pre Giacomo già vicario
locale, allontanatosi nel 1506 ed ora ritornato col favore di alcuni parrocchiani.

"*Contrasto fra pre Giacomo e pre Giovanni di Gorizia" sul beneficio de Ruth. Sono invitati
in capitolo con il rispettivo avvocato a spiegare  "*il loro diritto in giornata". Pre Giacomo si
presentò con "*ser Luigi Miutino e disse che pre Giovanni si introdusse nel beneficio con falsità
ed imbrogliando le carte, perché affermò che lui pre Giacomo se ne fosse andato dalla cura e
che i parrocchiani non ne volessero più sapere di lui, mentre era vero tutto il contrario; chiese
perciò di tener conto che lui intendeva rimanere nel beneficio,  mentre pre Giovanni doveva
guardarsi dal frapporre ostacoli  in qualsiasi  modo. Va tenuto presente in particolare che il
citato  non  si  presentò  alla  scadenza stabilita  entro  la  quale  fu  citato  anche  pre  Giovanni.
Valutato il tutto, preso atto del comportamento di pre Giovanni e delle falsità a motivo delle
quali gli fu affidato il beneficio, dichiararono che pre Giovanni  doveva sospendere ogni sua
intromissione nel beneficio e che pre Giacomo rimaneva in esso. Gli si consegnino le lettere
esecutive della decisione insieme agli uomini ed al comune di Ruth"28.

Quello che emerge da questi contrattempi è la superficialità delle decisioni del capitolo; sarà
per la distanza e la difficoltà di comunicazione, ma vista la pedanteria giuridica sempre seguita,
bisogna concludere che anche per loro ciò che costituiva la realtà era pura formalità,  magari
sprovveduta,  non  l'intelligenza  delle  cose  e  degli  uomini  e  tanto  meno  un  qualsiasi  zelo  o
devozione.  Questo  basso  medioevo,  ora  appena  entrato  nella  modernità,  è  tutt'altro  che
travagliato da sensi di colpa o dalla paura dell'inferno e tanto meno dalle titubanze purgatoriali.
Erano i ricchi a permettersi  una qualche emozione in più, ma per garantirsi lo status symbol
anche nell'aldilà. Una rispettabile sepoltura in chiesa è speculare al palazzo o castello in terra:
non sarebbe dignitoso confondersi con il popolino neppure nel regno dei cieli di cui la chiesa è
un modello. Infatti su quelle tombe indossano le vesti più significative del loro grado temporale
compresi papi e prelati, senza alcuna preferenza per quelli del mondo trascendente per il quale si
spendono tanti soldi.  

"*Sui benefici che stanno oltre il ponte di San Quirino. D’ora in poi, per delle considerazioni
che ci paiono opportune, si devono conferire ai vicari i benefici dipendenti dal capitolo solo a
condizione che i titolari versino alla mensa capitolare annualmente attraverso il tesoriere 10
ducati, escluso il vicariato di Ruth per la povertà di quel beneficio"29. Il capitolo appaltava i
benefici parrocchiali "mensae capitulari unita" a modo dei mansi, di una casa, delle decime ecc.
Non deve sorprendere se ad un certo punto le autorità civili pretenderanno la tassa d’immissione
in possesso feudale o in temporalibus anche dei benefici parrocchiali. Si parla del "oltre il ponte
di  San Quirino" come ad inaugurare una prassi  innovativa,  "pietra  miliare"  di confine  della
Slavia ecclesiastica comprendente il distretto di Tolmino. Dipende dalla novità del manufatto,
finalmente voltato in muratura. Tale ponte risaliva ad epoca romana, ma fu demolito alle prime
avvisaglie  barbariche,  per  contrastarne  il  passo.  Pensare  ad  una  sua  praticabilità  lapidea
ininterrotta nei secoli, specie per l'Alto e Basso medioevo, è un non senso tecnico e strategico,
visto che di legno erano pure il ponte maggiore di Cividale e quello "romano" di Premariacco.

Siamo in piena guerra tra Venezia e l'Impero austriaco alleato con la Francia e vari Stati
italiani  nella  Lega  di  Cambrai.  La  sconfitta  di  Agnadello  del  1509  sembra  segnare  la  fine
ingloriosa della Serenissima. L'estinzione della casata goriziana con la morte del conte Leonardo

27 AMC Def n. 24, 25-2-1507, p. 131v. "Pro hominibus de Ruthis. Audito presbitero Ioanne de Goritia ibidem affirmante
et  dicente quod presbiter  Iacobus non vult  oboedire  mandatis  capituli,  diffinitum fuit  quod citetur  ipse presbiter  ad
dicendum causam et similiter homines qui nolunt oboedire".
28 AMC Def n. 24, 10-3-1507, p. 133. "Differentia inter presbiterum Ioacobum et presbiterum Ioannem de Goritia... jus
suum hodierno die...  ser Aloisio Miutino et dixit quod presbiter Ioannes fraudolenter ac dolose se intrusisse in ipsum
beneficium ex eo quod dixit  ipsum presbiterum Iacobum recessisse  de loco ipso et  quod homnes ipsum presbiterum
Ioannem nolebant cum sit totus oppositus pecijtque declarari quod remaneatur ipse in beneficio ipseque presbiter Ioannes
vero se de cetero non impedire aliquo modo in ipso beneficio. Attento maxime quod citatus non comparet in termino juris
in quo dictus presbiter Ioannes fuisse citatus. Quo audito attenta summaria dicti presbiteri Ioannis et considerato quod
dictus presbiter Ioannes narravit falsa quando fuit sibi comissum beneficium, sententiarunt quod dictus presbiter Ioannes
non se debeat impedire amplius in ipso beneficio et quod praefatus presbiter Iacobus praedictus remaneat in eo et fiant
sibi literae significativae de hoc directae ad homines et commune Ruthis".
29 AMC Def n. 24, 14-8-1508, p. 170. "Super beneficiis de cetero conferendis quae sunt ultra pontem Sancti Quirini ex
aliquibus causis ipsos dominos moventibus, diffinitum fuit nemine discrepante quod de cetero omnes et singuli vicarii in
ipsis beneficiis per ipsos dominos et capitulum ponendi, solvant mensae capitulari videlicet thesaurario ipsius reverendi
capituli  annuatim et  singulis  annis ducatos  decem,  excepto  vicario in  Ruthis  qui  ob tenuitatem beneficii  liber  sit  et
exemptus ab omni solutione". 
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che  aveva  contrattato  il  passaggio  dei  possessi  goriziani  all'Impero,  mentre  Venezia  li
rivendicava a nome dell'accordo con il  patriarcato,  portò allo  scontro dell'inizio  del  1500. Il
distretto di Tolmino passa sotto l'Austria con le turbolenze inevitabili per il sovrapporsi delle
giurisdizioni  feudali.  Ferdinando,  nipote  dell'imperatore  Massimiliano  I  d'Asburgo  e  fratello
minore di Carlo V imperatore dal 1519, ottenne con il  trattato di Worms (1521) il  possesso
dell'Alta e Bassa Austria, della Stiria, della Carinzia e della Carniola e con il trattato di Bruxelles
(1522) il possesso del Tirolo e del Württemberg. 

In questo nuovo contesto avviene la divisione della cura di Ruth con la promozione a vicaria
autonoma della chiesa di San Maria di Chinesa-Podmeuza. Purtroppo fino al 1556 siamo privi di
documentazione. 

Un  momento  decisivo  per  il  riconoscimento  del  ruolo  giurisdizionale  del  capitolo  era  il
prelievo nel giovedì santo di ogni anno degli oli santi nella chiesa collegiata di Cividale. Allo
scopo il capitolo aveva mansi in affitto in quel di Volzana ed il decano dei massari  aveva il
compito di portarsi a Cividale a prelevare gli oli e versare un omaggio al custode della cattedrale;
quindi da ciascuna vicaria altri incaricati venivano a prelevare la porzione delle singole vicarie
comprese  Chinesa  e  Ruth.  Ora  sembra  che  il  capitolo  se  ne  sia  dimenticato  e  pretende  di
prelevare le decime feudali  anche da quei mansi,  accusando i vicari  di negligenza ribelle.  Li
convoca a Cividale,  anzi in un certo senso li sequestra. Alla fine ci si chiarisce:  "*Perciò il
decano conduttore dei mansi capitolari è esentato dal pagamento di qualsiasi decima e perciò i
vicari chiesero di venir assolti da un simile onere e che venga ritirata la disposizione contro di
loro ed essere rimandati a servire nelle rispettive cure. Sentita la puntualizzazione l'arcidiacono
assolse  i  vicari  dall'osservanza  dell'ordine  presente  e  li  lasciò  liberi  di  ritornare  alle  loro
parrocchie"30. I vicari del distretto di Tolmino erano stati come "sequestrati", sospettando che il
rifiuto di portarsi fino a Cividale per provvedersi degli oli santi fosse un tentativo di ribellione
alla giurisdizione capitolare. Sotto latitano sospetti sulla lealtà dei vicari e non a torto.

(23) Pre Antonio Reyz (--), (24) pre Mattia Puffer (--) (1558-1564), ♣ Nel 1558 si presenta
pre  Mattia  Puffer,  "*già  nominato  nella  vicaria  di  San  Lamberto  di  Ruth,  a  seguito
dell'amozione  di  pre  Antonio  Reyz";  ora chiede  di  essere  confermato  come  vicario  "dictae
curae",  promettendo  "recte  et  sancte  dictam  curam  administrare  etc..  Audita  eius  humili
petitione etc.", sì31. Non dovrebbe sorprendere l'estrema mobilità del clero, privo ancora di zelo e
alla caccia di benefici "pinguiores", atteggiamento per nulla ritenuto indecoroso, anzi regolato ed
usufruito dal capitolo come stimolo per una qualche dignitosa prestazione religiosa che superi il
minimo sussistenziale di questa umanità "affamata". Non si può capire questa civiltà se non ci si
introduce nei meccanismi psicologici, o meglio automatismi istintuali come motus primo primi.
Così intesi gli uomini del tempo, si può capire il risvolto puramente giuridico dei loro rapporti
con Dio e tra loro: tanto urge lo stomaco quanto latita lo spirito sotto la cenere se mai ha dato
segno di sé. 

Nel 1561 pre Mattia di Pulfero (de Puffero)  vic. di Ruth e pre Mattia Vengasto (?) vic. di
Chinesa  "produxerunt  supplicationem"32;  non  si  sa  di  che.  "Riguardo  al  beneficio  di  Ruth.
Poiché giunse notizia che il vicario di Ruth se ne andò senza aver informato il capitolo, si decise
che l'arcidiacono nella sua prossima visita alla vicaria veda come stanno le cose e provveda a
nome del capitolo un nuovo vicario"33. Non è raro questo abbandono di campo e spesso dipende
da qualche incidente o da carenza informativa per le distanze ed il diverso sentire. 

(25) Pre Urbano (-1570-) ♣ Nella visita del 1570, l'arcidiacono ordina a pre Urbano pievano
di Ruth e a tutti, compresi i vicini, "sub poena excomunicationis", di non intromettersi in alcun

30 AMC Proc n. 06, 15-4-1556. "et propterea ipse decanus est exemptus a solutione cuiusdam decimae et ideo institerunt
se absolvi ab huiusmodi onere resoluto mandato sicque dimitti ad inserviendum eorum curas. Quibus auditis reverendus
dominus  archidiaconus  absolvit  praemissos  vicarios  ab  observatione  praesentis  mandati  atque  eos  dimisit  ad
inserviendum eorum curas".
31 AMC Def n. 28, 11-3-1558, p. 99. "alias per amotionem presbiteri Antonii Reyz institutus in vicaria Sancti Lamperti de
Ruthis". 
32 AMC Def n. 28, 5-3-1561, p. 326v.
33 AMC Def n. 29, 15-6-1564, p. 144v. "Pro beneficio de Ruthis. Quia relatum est quod vicarius de Ruthis recessit inde,
nulla  data  notitia  reverendo  capitulo,  diffinitum  fuit  quod  reverendus  archidiaconus  in  montibus  qui  accedit  ad
visitationem videat quomodo res se habeat et provideat opportune nomine capituli de altero vicario".
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modo "*nel vendere, locare o altro, alienando le terre ed i beni di competenza del beneficio del
plebanato  e  del  sacerdote".  Nella  visita  del  1575  l'arcid.  Dominico  Tussero  si  reca  "*nel
villaggio di  Pomeuza vicino a Chinesa,  in casa del  vicario pre Odorico Cregaro vicario di
Chinesa che è presente,  perché pre Tommaso Scocir  di  Tolmino si  è  intromesso nella  cura
d'anime e nella chiesa di San Lamberto di Ruth all'insaputa del capitolo". Lo chiama e gli ordina
"*sotto pena di sospensione a divinis di non intromettersi ulteriormente". Pre Tommaso, dopo
aver chiesto "*perdono, supplica di soprassedere per qualche giorno", perché intende venire in
capitolo "*e umilmente chiede e supplica di concedergli quella cura". Gli si concede un mese e
nel  frattempo  "*offici  pure  ed  eserciti  la  cura  d'anime"34.  Anche  le  pene  sono  puramente
giuridiche  e  la  comprensione  del  capitolo  va  oltre  ogni  colpa  "morale".  Quello  eseguiva
esattamente quello che il capitolo non era in grado di provvedere; ma bisogna rispettare la forma
e tutto si sistema.

(26)  Pre Tommaso Scozir  di  Tolmino  (1575-1580),  (27)  pre Michele Ruchil  (1580) ♣
"Commissio  curae  Sancti  Lamperti  de  Ruthis". Si  presenta  "presbiter  Thomas  Scozir de
Tulmino" il 16 giugno, termine assegnatogli dall'arcidiacono  in montibus, per chiedere la cura
d'anime della chiesa di Ruth, promettendo di fare  "*il  suo dovere. E subito valutatolo come
abbastanza  idoneo  e  concessogli  il  perdono  per  essersi  intromesso  nella  cura  sua  sponte
all'insaputa e senza l'incarico del capitolo", lo promuove35.

"*Poiché nei giorni precedenti fu rimosso dalla cura di Chinesa pre Michele Ruchil ed è pure
da rimuovere dalla cura di Ruth pre Tommaso Scozir che non merita di soffermarsi più oltre in
quella cura, si decide di scrivere al vicario di Tolmino perché rintracci da quelle parti due preti
idonei e probi per affidare loro le due cure"36. Non era facile disporre di preti che rientrassero
negli schemi rinnovati ed imposti fra poco con sbrigatività inquisitoriale; meno male, vien da
dire, che costoro si trovavano all'estero.

Processo contro pre Tommaso tenuto in Tolmino nella casa del sig. Cristoforo Busecchio di
fronte all'arcid. Domenico Tussero. Teste Osvaldo Paravan de Coritniza:  "Ha mancato di dire
messa più volte; che la domenica che si è soliti prefigersi a confessare, il prete se ne andò a
Chiavoreto e vi rimase 8 giorni; furono tre para di nozze in un giorno che lui non volse far il
sposalitio in chiesa se non di un solo et li altri dui li fece in casa sua et li fece spender in assai
dannari dandoli puocho da ber et magnar; una volta pre Tomaso ha recusato di voler battezzar
in giesia ed ha battezzato in casa sua dicendo che ciò faceva l'invernata per causa del fredo, ma
ha fatto poi l'istesso ancho al tempo dell'estade et questo lo fa per causa della sua hostaria;
essendo ripreso dei suoi misfatti e manchamenti ha sfoderata la spada et menando con essa li ha
fatti fugire et corso credo con la spada nuda. Tal volta andava a dir messa subito, tal altra  no,
ma dopo che lui ha custion con Martin Criviz il comun di Ruth non li ha voluto lasciar dir messa
et li hanno serata la giesia; il comun voleva licenziarlo lui si offrì di emendarsi; è vero che
havendo mandato il comune alcuni uomini a dirgli di andarsene dopo che andava di male in
peggio lui ha sfoderato la spada contra detti homini i quali schiffarono il botto dimodo che non
gionse  alcuno;  è  vero  che  ha ferito  Andrea Gaygar  Scuriza  di  notte.  Jurius  Chiamperli  de
Coritniza e Vuerius Criviz, Primosius Poz de Curitniz, Blasius Prech de Coritniza, Gregorius
filius Troier etc.". L'arcidiacono intima a pre Tommaso, che si trovava in Tolmino, di comparire
entro 6 giorni di fronte al capitolo a difendersi sotto pena di amozione. Il Tommaso "*disse che
intende difendersi contro simili accuse calunniose". Di nuovo comparvero a Cividale "Martinus
Criviz et Simon Mos per la comune di Ruth con Galle de Tulmino interprete e dal momento di
pre Tomaso non comparve entro i termini fissati chiedono di espedire il processo e condannarlo
in expensis".  Sentenza:  condannato a  pagare tutte  le  spese e  ordine al  cancelliere  di  spedire

34 ACC  Vis  arc III,  17-6-1570,  p.  337v.  ACC  Vis  arc VII,  17-6-1575.  "in  villa  Pomensae  prope  Chinesam  domi
venerabilis presbiteri Odorici Cregari vicarii Chinesae praesentis quod presbiter Thomas Scocir de Tulmino se se intrusit
in curam animarum et ecclesiam Sancti Lamberti de Ruthis absque aliquo scitu et commissione reverendi capituli... sub
poena suspensionis a divinis non se amplius se impediat... veniam rogavit ut sit contentus suprasedere per aliquot dies...
et humiliter petit at suplicat curam ipsam sibi comitti...  officiet et exerceat curam animarum". 
35 AMC Def n. 30, 27-7-1575, p. 234. "debitum suum. Illico examinato et satis idoneo reperto eique impartita venia ex eo
quod ex se in dictam curam intrasserat absque commissione et scitu reverendi capituli".
36 AMC Def n. 30, 21-7-1576, p. 25. "Quoniam superioribus diebus amotus fuit a cura Chinesae presbiter Micael Ruchil
et amovendus est a cura Ruthis presbiter Thomas Scozir qui non meretur in cadem cura sufferri,  diffinitum fuit quod
scribatur vicario Tulmini ut perquirat in illis  partibus an possint haberi duo probi et idonei sacerdotes quibus curae
ipsae committantur".
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all'ordinario vicario patriarcale la copia del processo "*perché lo colpisca con le pene dovute".
Quanto poi a pre Michele, "*raccomandato dai delegati del comune di Ruth e pure attraverso
lettere del sig. Bonino Frumentino dei magnifici  consorti di Tolmino, si decise che, risultato
idoneo" ed in possesso della licenza di cura d'anime, è nominato alla cura d'anime in Ruth. "*In
fine decisero di chiedere l'intervento del braccio secolare dei signori consorti o del capitano di
Tolmino per cacciare pre Tommaso e di sequestrare e prelevare dai suoi beni fino a coprire le
spese sostenute per le querele avanzate dai parrocchiani"37. 

Una serie di negligenze, nonché violenze, copre opzioni abusive tradizionali come il tenere
osteria, l'usare i sacramenti per utile personale e qualche discrezionalità di ispirazione ereticale
sui sacramenti, come la trascuratezza di messa, confessione, battesimo, estrema unzione ecc..

(28) Pre Michele Tollero (1580), (29) pre Tommaso Scozir (1580-1584), (30) pre Giorgio
(-1599), (31) pre Tommaso Scozir (1600-1601) ♣ "*Consegna della cura d'anime nella chiesa
di  San  Lamberto  di  Ruth.  Procedura  tenuta  nella  canonica,  presenti  pre  Agacio  capp.  dei
consorti di Tolmino ed il magn. Bonino Formentino uno dei sig. consorti, come testi". L'arcid.
GB. Filippo, sentiti Martino Criviz e Osgualdo Creuz deputati della comunità di Ruth, chiedono,
interprete pre Nicolò Felbero, che si provveda un vicario,  "stante amotione presbiteri Thomae
Scozir eorum rectoris"; raccomandano pre Michele Tollero gradito ecc. Secondo pre Bulphango
Srania vic. di Tolmino pre Michele "*è di buoni costumi e condotta, sufficiente avendo servito
con lui come socio per un decennio". Il capitolo avverte il capitano di Tolmino che pre Giorgio
Sirch è stato incaricato per la cura di Chinesa e pre Michele Tollerum per quella di Ruth38. Il
capitolo  non è  all'altezza  del  suo  compito  e  si  spreca  a  nominare  e  poi  a  lasciar  perdere  i
nominati, senza neanche degnarsi di cassare le disposizioni già emanate.

Infatti vicario è ancora pre Tommaso Scozir. "Simon Lop et Martinus Criviz", rappresentanti
della comunità di Ruth con il magn. Domenico Flagotto di Cividale "eorum interprete" vengono
a  lamentarsi  di  pre  Tommaso  Scozir  vicario  del  capitolo  "in  ipso  loco",  perché  avrebbe
commesso  "*molte mancanze contro il suo dovere". L'arcidiacono cavalca fino a Tolmino per
tenere processo "*e una volta riconosciuta la verità rimuoverlo dalla cura". Testi: "Cinque anni
fa noi di Ruth secondo l'antiqua nostra preheminentia et raggione elegessimo in nostro vicario
et pastore il rev.do pre Thomaso Scocir, credendo che lui in tal offitio se dovesse diportare come
si conveniva ad un vero vicario et pastore, ma dopo che si è deportato nell'offitio suo malamente
a scandalo di tutto il popolo, con la presente habbiamo vogliuto ricorrere da vv. ss. rev.de per
suffragio e caldamente vogliate con il brazzo suo porre rimedio ecc.  et dare un altro et noi
possiamo quietamente riposarsi nell'antiquo stato nostro. Gravami contra di esso: 1- da due
anni per causa della mercantia che fa, manca assai volte di celebrare il giorno di domenica ed
altre feste solenni; 2- nella quaresima passata non ha atteso alla confessione mentre è andato
per Caporetto ed altri luoghi imbriagandosi a grande scandalo del popolo; 3- pur ricercato non
ha voluto copulare in matrimonio i fedeli che lo richiedevano nella chiesa come si osserva, ma
le ha volute copulare in casa sua, dove tiene hosteria perché pagassero grande quantità di vino
et danno delli poveri parochiani e mormorazione, costringendo gli sposi poveri a pagare tre o
quattro ducati di vino; 4- non ha voluto battezzare in chiesa le creature più fiate, ma in casa sua
in la sua hostaria sempre per spazzar vino; 5- ha ingiuriato coloro che hanno osato lamentarsi
et con la spada nuda quale menava hor qua hor la e li ha invitati a far cuestione et rixa; 6- i
pievesani lo hano licenziato dal suo ufficio il giorno di san Nicolò"; il prete chiese scusa delle
sue malefatte; 7- ma, di male in peggio per cui gli mandarono "20 dei vicini a spedirlo et detto
prete con la spada nuda menando contro uno o l'altro et se non se havessero difesi gli havria
maltrattati ed essendo in consiglio costoro, il detto prete tirò una manara; 8- di notte ha ferito
uno di Sauriza con una manara nella spalla et lo ha totalmente storpiato ferendolo gravemente

37 ACC Vis arc VII, 2-3-1580, p, 209. "dixit velle se defendere a dictis inculpationibus et calunniis... ut debitis afficitur
poenis... commendatum  per  praedictos  de  Ruth  et  quoque  per  literas  magnifici  Bonini  Frumentini  de  magnifici
consortibus Tulmini, diffinitum fuit quod reperto idoneo... Postremo decreverunt implorari debere brachium saeculare
magnificorum  dominorum  consortum  sive  magnifici  domini  capitanei  Tulmini  ad  expellendum  dictum  presbiterum
Thomam et sequestrandum ac vendi facere de illius bonis pro satisfactione expensarum per dictos indolentes factarum".
38 AMC Def n. 31, 14-5-1580, p. 195v. "Deputatio ad curam animarum in ecclesia Sancti Lamperti de Ruthis. Actum in
domo  sacerdotali,  praesentibus  presbitero  Agatio  capellano  magnificorum  consortum  Tulmini  et  magnifico  Bonino
Formentino uno ex dictis magnificis dominis consortibus testibus... est bonae vitae et morum et sufficiens, qui sibi per
decennium inservivit pro socio divinorum etc.". AMC Def n. 31, 24-7-1580, p. 201.
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sulla testa".  Lo stesso depone  "Martino Criviz di Graz suo pievesano et di brusarlo in casa
ecc.". Chiedono al capitolo di liberarli da un tale flagello di prete39.

I  racconti  della  gente  si  trasformano  in dramatis  personae ed  i  vicari  facilmente
ridimensionano  lo  scandalo,  ma  questa  volta  l'insistenza  ha  la  serietà  dell'accaduto.  La
rivendicazione del giuspatronato non sembra spaventare il capitolo, sia perché è un vezzo assai
diffuso e qui, in territorio austriaco, non conviene fare gli schizzinosi. La prassi del matrimonio e
sua benedizione in chiesa è considerata dal popolo consuetudine antica che il prete sabota per
interessi di bottega; insomma tutto è "nostro", purché si risparmi. Quello che all'origine era un
servizio del prete per i fedeli in occasione dei sacramenti,  pur non essendo mai pacifico,  ora
diventa intollerabile.

"Andreas Troia et Jacobus Criviz" del comune di Ruth supra Chinesa  riferiscono di essere da
molti mesi senza "gubernium animarum suarum" per la partenza di pre Giorgio e chiedono un
altro.  "Pro  nunc" deputato  pre  Francesco  Frumentinis  coop.  in  Circhina  che  dispone  dei
documenti di cura d'anime; decreto di concorso "in valvis ecclesiae" di Cividale40. Da quel che
segue le pretese di pre Tommaso Scozir sono ancora alla base delle incertezze e sembra che
abbia ottenuto una riconferma.

Infatti si presentano davanti all'arcidiacono "Zuanne Drulich et Marco Broch de Ruth a nome
del loro comune ed esposero che già tre mesi sono senza pastore e ne chiedono uno. Chiesto per
qual causa il vicario nominato si sia partito, risposero che il capitano di Tolmino voleva che il
vic.  Thomaso Scocir pagasse per il  possesso temporale rainensi 16 e lui  se ne è partito.  Il
capitano  ser  Lodovico,  partito  il  prete,  fece  trattenere  in  castello  detto  Zuanne  et  un  suo
compagno nominato Lamperto et sequestrar le entrate della vicaria o pieve sin che fu satisfatto
di denari rainensi 16, li quali il comune di Ruth fu astretto di pagare, ma poi l'è reimbarcato de
crediti di pre Thomaso tutto che non habbi havuto il possesso. Sentito l'arcidiacono per ora
commise al rev.do di Circhina et suo capellano di supplire ai bisogni dei pievesani per la cura
d'anime,  senza danno della  propria" e  sollecita  i  ricorrenti  a suggerire un soggetto adatto  a
quella  cura  e  ricordarlo  al  capitolo  che  se sufficiente  gli  affiderà  quella  cura41.  Continua  la
vacanza e la supplenza 

"Proposto ed avuto un lungo scambio di idee sul vicariato di Ruth si decise di mandare un
portavoce dal capitano di Tolmino per venire a capo del processo intentato contro il vicario di
Chinesa"42, come dire  "Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta"  (Lc 1,40); a noi
interessava Ruth non Chinesa.

(32)  Pre Michele Tollero (-+1611), (33)  pre Pietro Scacul di Carinzia (1612-), (34)  pre
Stefano Zubeu (1618-1619), (35) pre Mattia Banchigh (Bancho/a-Bancher) (1619-) ♣ Nella
visita del 1612 si presentano davanti all'arcidiacono Adamo Bazzar e Blasio Prech deputati dai
camerari di Ruth e dissero che pre Michele Tollero loro vicario se n'era andato fin dal mese di
agosto  dello  scorso  anno ed  ora,  trovandosi  senza  vicario,  chiedono  un altro.  Per  intanto  è
incaricato  pre  Pietro  Cosul  "capellanum  ibidem  in  Chinesa". Concorso  alla  chiesa  "Sancti
Udalberti de Ruth vacantis ob mortem presbiteri Michaelis Tolleri". A Ruth riesce  "presbiter
Petrus Scacul de Carinthia"43. 

Nella  visita  del  1618  i  preti  Marino  Simoncigh  e  Stefano  Zubeu "officiantibus  absque
licentia  reverendi  capituli" rispettivamente  in  Chinesa  e  Ruth,  chiedono  la  licenza
all'arcidiacono, il quale, a nome del capitolo, gliela concede, ma  "come sostituti fino a nuova
delibera". Interrogato pre Stefano Zubeu della villa "dice che non intende fermarsi a Ruth per la
distanza del luogo". "*Soggiunge poi di essere giunto in Ruth con il permesso del rev.do Luca de
Mestri. Sentito questo, per garantire il diritto di competenza del capitolo, diede l'autorizzazione
di poter esercitare secondo il  suo permesso e non altrimenti  la cura d'anime".  Inconfessi 4;
predica come può; 5 filiali; per il resto bene. Acquistare messale e rituale romani. Ruth è vacante
dal settembre successivo; si apre il concorso, rinnovato e quindi  "*per  il mal tempo e tenuto

39 ACC Vis arc VII, aprile 1584. "pluribus delictis contra debitum suum... et reperta veritate amoveatur".
40 AMC Def n. 33, 14-1-1600, p. 253.
41 ACC Vis arc II, 27-6-1601, p. 209. AMC Proc I, giugno 1601, p. 106. ACC Vis arc b. 690, 26-7-1601.
42 AMC Def n. 35, 3-11-1607, p. 26.  "Proposito et habito longo colloquio circa vicariatum Ruth tandem diffinitum fuit
mittere  unum oratorem ad  clementissimum Tulmini  capitaneum ad  investigandum circa  processus  formatum contra
reverendum vicarium Chinesae".
43 ACC Vis arc b. 475, 18-6-1612. AMC Def n. 35, 22-6-1612, p. 243v. 4-7-1612, p. 265. 
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conto che nessuno si presentò al concorso per l'affidamento della cura di Ruth, fu rimesso il
tutto per la festa di San Tommaso". Altra  "prorogatio, attento quod nemo comparuit", per la
festa  di  san  Giovanni,  poi  a  maggio  del  161944.  Meno  male  che  c'è  qualcuno  che  s'infiltra
abusivamente, se no quelle anime minacciavano di andare in paradiso gratis; si tratta del periodo
turbolento della guerra di Gradisca tra Venezia e l'Austria.

Nella visita dell'arcid. Nussio compare pre Mattia Banco vic. di Ruth "pro nunc per modum
provisionis" e chiede di essere confermato come vicario così come richiedono i rappresentanti,
camerari e decano del luogo. L'arcidiacono lo conferma fino ad altra deliberazione, settembre
incluso  e  dispose  di  emettere  la  bolla  di  nomina.  Ma prima  della  scadenza  si  procede  alla
"collatio" della vicaria di Ruth a pre Mattias Banchigh con licenza di cura d'anime "*e datogli
di aprire il vangelo a caso per spiegarlo gli capita il passo nel quale si legge 'rispondendo uno
della folla disse a Gesù' e gli ordinano di spiegarlo; quindi emesso il giuramento di conservare
ecc."45. Questa omelia su un testo a caso è davvero un metodo interessante, capace di provare
l'intelligenza e la personalità del candidato più di qualsiasi interrogazione a due o tre uscite.

Passato qualche anno, forse in pace e d'accordo, da Ruth teutonica si presentarono  "Jurius
Bruz  et  Martinus  Bruz  camerarii  et  homines  deputati  a  communi  villae  etc.",  distretto  del
capitanato  di  Tolmino  e  consegnarono  "litterae  querimoniales  contra  presbiterum Matthiam
Bancher  vicarium curatum de Ruth".  Incaricano del  controllo  l'arcid.  Paolo Flumiani  che in
tempo  "visitationis suae"  formi processo46. Non ne sappiamo l'esito, ma il vicario rimane sul
posto.

Pre Mattia Bancho vic. di Ruth teutonica si presentò in Chinesa per il processo matrimoniale
tra  Sebastiano  Mostar  e  Caterina.  L'arcidiacono,  sentite  le  parti,  ordina  a  Sebastiano  di
"*accogliere in casa sua Caterina sua moglie e di trattarla come il vincolo del matrimonio ed il
sacramento  cristiano  esigono".  Il  vicario  "*riferì  di  aver  appreso  di  molti  e  veri  crimini
commessi dal marito e cioè da due anni in qua non si è confessato, quindi di lui si dice che
abbia  bruciato  il  paliotto  dell'altare  e  spesso  è  ubriaco  fradicio  quando  Sebastiano  serve
all'altare e non suona le campane in occasione delle grandinate"  e si metteva in tasca delle
elemosine all'insaputa del vicario47: si tratta del sacrestano.

Nel 1628 il vic. di Ruth supplisce nella cura di Chinesa vacante, "tamquam proximior et sic
factae fuerunt litterae commendationis in forma". Nel 1630 altra supplenza a Chinesa e nella
visita riferisce "omnes confessi". Nella visita del 1634 il vic. di Ruth "presbiter Mattias Bencha"
comunica che Ruth conta 600 anime circa, 4 chiese "omnes consecratas", i tre registri canonici;
deve provvedersi della tabella dei casi riservati. Nel 1637 la popolazione delle nove vicarie  in
montibus del distretto di Tolmino con le rispettive 93 filiali, è di anime di com. 9.600 pari a
12.500 ab.48.  Siamo in  piena  ripresa  demografica  dopo l'epidemia  di  peste  del  1630 che  ha
colpito in particolare il mondo rurale.

Processo contro pre Mattia Banco vic. in Ruth teutonico per "indolentiam" di pre GB. Rozo
vic.  di  Circhina.  Bancho  è  condannato  "ad poenam florinorum 20" ed  entro  un  mese  dalla
pubblicazione della sentenza da farsi come al solito "in Castro Tulmini", deve aver saldato metà
della somma destinata alla ricostruzione della chiesa di Caporetto e a tutte le spese del processo
come "*le cavalcate fatte dallo stesso per l'occasione, riservando a se stesso e al proprio ruolo
il diritto di valutare la validità o meno del matrimonio". Sentenza pubblicata  "in platea castri

44 ACC  Vis arc b.  475, 16-6-1618.  "per modum provisionis usque ad aliud deliberatum...  Ruthque non contendit  ob
distantiam loci... respondit in Ruth benefitium devenit de licentia reverendi Lucae de Mestri. Quibus auditis providens
juribus reverendi capituli dedit autoritatem exercendi juxta formam supradicti decreti et non aliter curam animarum" .
AMC Def n. 37, 3-8-1618, p. 52v. 2-12-1618, p. 71. 15-12-1618, p. 84. "ob aeris intemperies attentoque nemo comparuit
ad concursum collationis vicariatus Ruth, remissa fuit collatio illa ad festum sancti Thomae" . AMC Def n. 37, 22-12-
1618, p. 84v. 21-1-1619, p. 88. 9-5-1619, p. 123v.
45 ACC Vis arc b. 458, 17-6-1619. AMC Def n. 37, 28-9-1619, p. 142v. "et dato evangelio ad explanandum in quo legitur
respondens unus de turba dixit ad Jesum eique statuto ad legendum et juramento de conservando etc.".
46 AMC Def n. 38, 23-3-1624, p. 104v.
47 ACC  Vis  arc b  459,  29-6-1628.  "in  domo tua  recipere  Caterinam uxorem tuam eamque christiane tradere  prout
matrimonii vinculus et sacramentum postulat...  exposuit se habere auditum multis et veris criminibus infectus scilicet a
duobus  annis  citra  non  esse  confessus,  deinde et  ipsum dicitur  incendisse  mappa altaris  et  saepius  ebrium quando
Sebastianus inservire altari ipsumque non pulsare campanas dum tempestas urgeat".
48 AMC Def n. 38, 21-11-1628, p. 342v. ACC Vis arc b 460, 29-6-1630. 29-6-1634. ACC Vis arc b 461, 29-6-1636. 29-6-
1637.
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Tulmini, praesentibus multis sed principaliter ser Francisco Mentil, ser Valentino Palinto e ser
Adamo Pegola"49; si era permesso di decidere suo marte senza competenza e autorità. 

Nelle visite dal 1637 al 1644, pre Mattia si comporta bene. Viene quindi invitato a presentarsi,
sotto  pena  di  scomunica,  a  vedersi  dichiarare  di  essere  incorso  nella  pena  prevista  per
inadempienze.  La  popolazione  raggiunge  il  migliaio  di  anime  circa.  Pre  Mattia  Bancho,
interrogato dal visitatore,  precisa che gli  arcidiaconi  precedenti  non visitavano la sua vicaria
"pro  difficultate  itineris" e  per  questo  deve  recarsi  ogni  anno  a  Cividale  per  i  controlli,
autorizzazioni e procedure varie ed il tutto sotto la minaccia di pene varie50, cioè come sopra.

(36) Pre Paolo Leban (-1672+1702), (37) pre Ilario Juvanzig (-1704-1721) ♣ Dal 1640 al
1670 confusione e carenza documentaria: il periodo più trascurato della memoria capitolare. Nel
1672 è indicato il  "reverendus Paulus Lebanus alter vicarius curatus parrocchialis ecclesiae
Sancti  Lamperti  de  Ruth  Theotonico",  5  filiali  "sub  cura",  una  sola  sacramentale  "cum
cemeterio"51. "Alter" sta per un secondo vicario in quanto risiede insieme a quello di Chinesa.

Quelli  di  Ruth  tedesco  non  sono  contenti  del  loro  curato.  Alle  soglie  del  nuovo  secolo
mandano incaricati a lamentarsi in capitolo per le troppo frequenti assenze del vicario e chiedono
di provvedere. Il capitolo, perché le anime non patiscano "in divinis", corre ai ripari52; doveva
ormai avere una certa età.

Lo schema delle visite capitolari nel distretto di Tolmino: "Il giorno 20 giugno parte presto e
va a Chinesa e si ferma tutto il giorno e si procurerà di spedir alcuno della compagnia si porti
direttamente a Ruth Tedesco acciò attendendolo a Chinesa o Volzana". Inoltre  "l'arcidiacono
non deve costituire compagnia superiore a sei persone e tutti devono essere in habito religioso
oltre due servitori et un pedone per comodo et servitio della compagnia". Copia a tutti i vicari
della disposizione "che devono radunare i propri popoli il giorno prima nelle chiese parrochiali
e insinuarli il giorno della visita il zelo che si tiene delle anime loro esortandoli a ricevere li
frutti della medesima et ad esponere qualunque scandalo gravame o disordine a chi fusse nella
materia spirituale. Modestia nelle mense et contribuire il puro necessario bisogno ecc."53. Una
specie  di confessione comunitaria in piazza.  A Ruth l'arcidiacono non mette piede.  Ma dove
stava abbarbicata questa vicaria? 

Nel 1702 muore pre Paolo Leban vic. cur. di Ruth  "todisco", e il vic. di Chinesa pre GB
Locatello è proposto ad economo spirituale in attesa della nomina. La supplica degli incaricati di
Ruth Tedesco per non lasciare che quelle anime, "nonostante la loro demerità di haver licentiato
il loro curato, patischino in divinis specie dei sacramenti di necessità come pur anco per altre
differenze di quelli di Cott col loro vicario curato, ha stimato bene in ambe le materie over di
necesità che il rev.do decano col titolo di arcidiacono si porti in quelle parti affine con le loro
informazioni operi quello sarà stimato più conferente". Ci va Giovanni Gallo come aiuto54.

Siamo in un periodo di turbolenta rivendicazione delle  popolazioni  contro il  capitolo ed i
vicari da lui nominati,  accusati  di aver prelevato oltre il  giusto ed il tradizionale con le loro
decime e beragne e pretendono addirittura la restituzione senza limite di tempo. 

Il curato di Ruth teutonico pre Hillario Juvanzig  è stato licenziato dalla cura creando un
"affare" per il capitolo.  "Letta la lettera sebben senza alcun nome ma solo li huomini di Ruth
Todisco comprobante altra consimile d'essere stato licenziato a furia della Pieve pre Illario
Juvanzig loro vicario già letta altre volte ecc.", vengono deputati i viciniori. Il decano capitolare
avverte il vic. di Chinesa "perché assista quelle anime in attesa che venga il cappellano stante
che anco non s'atrova in stato per adempiere alla purga incominciata, conducendo secho il vic.
di San Pietro de Schiavoni per fargli far una predica del imunità della chiesa et come meglio
procurando tutti i modi di far che resti instalata al pre Illario loro vicario recavando tanto dal
detto pre Illario che da gli huomini di detto comune separatamente al mattino in causa d'una
tanta resolutione, procurando per anni la facoltà dell'Ill. Patriarca di poterli assolvere dalla
scomunica. Et sopra... deputato con l'incarico di far la visita se del caso a quelle due chiese et

49 AMC  Def n.  39,  31-7-1638,  p.  133.  "et  equitationum omnium occasione ipsius  factarum reservando sibi  pectore
cognoscendi circa validitatem matrimonii aut invaliditatem".
50 ACC Vis arc b 461, 29-6-1636-1649. AMC Def n. 40, 24-5-1644, p. 95v. ACC Vis arc b 463, 29-6-1649.
51 ACC Vis arc b 465, 29-6-1672. 29-6-1673.
52 AMC Def n. 45, 29-6-1699, p. 633. 6-10-1700, p. 841.
53 AMC Def n. 46, 21-5-1702.
54 AMC Def n. 46, 28-9-1702. 12-12-1703.
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operare al meglio per installare nuovamente il nominato prete Illario". Il cancelliere prepara
lettera  per il  vic.  di  Chinesa,  "perché si  rechi a Ruth per renovar nella piside il  Santissimo
Sacramento  et  notificar  a  quei  popoli  ostinati  che  se   occorendo  il  bisogno  di  Santissimi
Sacramenti di necessità debbono far ricorso a Chinesa dal vicario già che non intendono voler
contribuir  veruna  cosa  ad alcun  sacerdote  nominato  per  il  capitolo  per  salute  delle  anime
loro"55. La gente, ed un po' in tutte le vicarie del distretto di Tolmino, sono in piena rivolta ed il
potere politico sembra che si compiaccia, tanto va a tutto danno di quel capitolo petulante che
continuerà a prelevare le sue decime sine fine. 

Nel  1713 lettere  dei  vicari  di  Ruth tedesco e  di Circhina sulle  quali  il  capitolo  decide di
consultare il teologo. Alla fine  "fu proposto di dover far riscrivere al rev.do di Circhina che
debba restituirsi alla cura di Circhina restando amirati della sua absenza et ciò per mano del
padre teologo. Come pure la vicaria di Ruth con quelli sentimenti che sono statti dal medemo
padre espressi in detto Publico". Poi "deputati a Venezia per le turbolenze et di quei reverendi
di  Circhina  e  di  Ruth  sotto  il  capitolo  acciò  con  l'alta  protetione  dello  stesso  si  potesse
rimediare con vantaggio di questo Publico"56, cioè "Publico-capitolo".

(38)  Pre Tommaso Royz (1721-) ♣ Nel 1721 il vic. di Ruth tedesco pre Ilario Zuvancigh
concorre per la vicaria di San Vito insieme a diversi altri confratelli "con lettere testimoniali di
essere capaci  e  sufficienti  per qualunque beneficio curato soggetto al  capitolo.  Ogni rev.do
successivamente  fece un discorso spirituale  sopra un Evangelo a sorte ritrovato".  Pre Ilario
vince con 30 voti contro 1; giura nelle mani del decano e in attesa del concorso per Ruth, il 21
dicembre, rimane sul posto come economo spirituale. Per Ruth si presentano pre Paolo Zotigh
capp. di Tolmino e pre Tommaso Royz capp. di Circhina con lettere di cura d'anime. La spunta
pre Tommaso Royz con 27 voti contro 557.

Nel  1727  chiede  di  poter  concorrere  per  i  vicariati  di  Circhina  e  di  Volzana,  ma  deve
accontentarsi del titolo di ec. spirit. di Circhina per rinuncia del vicario pre Antonio Bandeu58.

Il  vic.  di Ruth  riferisce  della  supplica  del  comune  di  Podberda  per  ottenere  chiesa
sacramentale  per  motivi  lì  indicati.  Informazioni.  "Comparvero Simon Orter e Tomaso Ehat
deputati dei comuni di Podberda e Iernich sotto la cura di Ruth tedesco". Letta la supplica "fu
deliberato di riportare risoluzione al tempo della visita in cui l'arcidiacono dichiarerà secondo
le ragioni che vengono alternativamente addotte". Sta di fatto che  "il vic. curato di Ruth ha
levato il sacro oglio e il Santissimo Sacramento dell'eucaristia dalla chiesa di San Nicolò ove
per avanti già si custodiva". Si ordina al cur. di Ruth "che restituisca ivi il tutto per inerire al
decreto fatto già nella visita del 1730"59. È questa l'epoca delle autonomie delle filiali capaci di
assumersi le ulteriori spese per l'assistenza religiosa in proprio, anche per  quell'istanza sociale
alla promozione dei centri di maggiore identità; è questo uno dei motivi delle ribellioni popolari
contro balzelli divenuti insopportabili perché sentiti come abusivi.

 Il  vic.  di  Ruth chiede una vacanza  di  25 giorni.  Sì,  purché si  faccia  sostituire 60.  Intanto
procede l'istanza di autonomia  "dei comuni di Podberda e anesse nella cura di Ruth tedesco,
stante la lunga distanza dalla parrochiale ed altre cause; nel ricorso fu risposto di stabilire un
fondo adeguato per la promozione di un cappellano ed altre occorrenze della chiesa"61.

Si delibera sulle richieste del comune di Podberda.  "Vista lettera dell'arcidiacono a parte
imperii, letto l'istrumento celebrato tra li comuni di Jertnich, Bezha e Purina dall'una ed il pre
Giovanni Bassini vic. cur. di Rutt dall'altra, alla presenza dell'arcidiacono in Podberda del 18
c.m. e segnato di mano del pre Antonio Braunizer vic. arcidiaconale nel quale istrumento si è
convenuto tra li medesimi di prestabilire un capellano in Podberda, il quale abbia a..."  (non
segue altro). Nella pagina accanto si legge: "Foramiti riferisce sulla questione del cappellano di
Podberda ecc.; fu deliberato di incaricare il Foramiti di procedere in forma come in casi simili,
salvaguardando i diritti del vic. parr.le di Ruth tedesco"62.

55 AMC Def n. 46, 7-5-1704, p. 47v. 11-5-1704, p. 53v. 17-5-1704, p. 54. 30-7-1704, p. 65.
56 AMC Def n. 47, 4-5-1713, p. 21. 6-5-1713, p. 21v.
57 AMC Def n. 48, 18-11-1721, p. 60. 5-12-1721, p. 64.
58 AMC Def n. 48, 2-1-1727, p. 295v. 29-8-1727, p. 328.
59 AMC Def n. 48, 23-3-1730, p. 399v. AMC Def n. 49, 22-4-1732.
60 AMC Def n. 49, 23-4-1736.
61 AMC Def n. 51, 29-11-1738.
62 AMC Def n. 51, 29-12-1738.
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L'Austria, dal 1737, aveva preteso un arcidiacono in montibus residente in Tolmino ed accolse
dopo varie proposte il can. Andrea Foramiti, imponendogli però come cancelliere pre Antonio
Braunizer63.

Il vic. cur. di Ruth tedesco su Podberda,  "pretende jus di por esso il cappellano a Ubisca,
pretende la pesca ambi di ragione del parroco e finalmente circa li conti della chiesa che il
signor Farbegerli ha fatti in sua casa, senza l'intervento del parroco. Fu deliberato che in quello
si può s'assista il parroco, sempre però impegnato di questo capitolo di bella posta in littigio"64.
La pesca, affidata di solito al decano della vicinia, era un capitolo dell'onorario del vicario. Il
cappellano  la  vorrebbe  condivisa.  Dato  il  suo  carattere  assai  laico,  appare  sempre  meno
giustificata e spesso è contrastata dall'autorità civile.

(39) Pre Giovanni Basini (-1740-), (40) pre Antonio Cabario (-1741-) ♣  Al concorso per la
vicaria vacante di Caporetto si presenta fra gli altri anche  "presbiter Joannes Basini vicarius
Ruthi"65. Non sappiamo da quando ed alcune delle notizie precedenti vanno certamente riferite a
lui. 

"Sopra informazioni del canonico suddiacono che concerne altercazioni insorte col vic. di
Ruth e il suo capp. in Podberda, onde detto cappellano abbiasi arrogato l'autorità di far una
pubblicazione di matrimonio, senza licenza del vicario curato. Fu deliberato,  stanti  le scuse
adotte ecc., di commettere al canonico di dire al vicario che questo capitolo non intende abbia
effetto il comiato dato al cappellano anzi che gli dia qualche correzione per il male commesso
dallo  stesso".  Sulla  questione  di  Ruth:  "Il  vic.  Antonio  Cabario ha  licenziato  il  capp.  di
Podberda a seguito della pubblicazione di matrimonio", ma il capitolo non è d'accordo. Scrivono
all'arcid.  Foramiti  "insinuandogli  che l'intenzione del capitolo è che sia mantenuto nella sua
autorità  a  tempo  della  Decretale  arciducale  ultimamente  emanata  nell'erezione  della
cappellania curata di Podberda, lasciando alla coscienza del medesimo il conoscere i motivi
giusti e ragionevoli per rimuovere dall'ufficio commessogli il capp. di Podberda, dovendo però
provedere quella cura di altro sac. curato"66. 

Il diritto del parroco, una volta tanto ruolo ad validitatem più che partecipazione all'incerto,
andava rispettato, ma non fino alla rimozione del concorrente violando l'intoccabile giurisdizione
capitolare.

Cartina geografica ♣ Verso il 1750 il capitolo stende le cartine geografiche delle singole
vicarie con con l'elencazione dei villaggi, la loro distanza dalla parrocchiale ed il numero delle
anime,  confini  ecc.,  operazione  avvenuta  entro  il  programma  del  catasto  teresiano  e  per
l'istituzione  della  nuova arcidiocesi  di  Gorizia.  "Parrocchia  di  Ruth  tedesco:  Grand n°  1½,
Stersischa n° 4 / 2, Kau n° 5 / 2½, Snoile n° 5 / 2½, Obloka n° 7 / 2¾, Huda Jusna n° 8 / 3, Kuik
n° 6-2½; Cappellania di Podberda: Jestrih n° 7½ / 3, Bozha n° 8 / 3¼, Podberda n° 8½-3¼,
Petrovaberda n° 9 / 4¼, Pursna parte n° 8 / 3, Pursna parte n° 8½ / 3½. Tutta la parrocchia fa
anime 2500. La sola cappellania di Podberda circa 600. Chiese: San Lamberto parr.le, San
Francesco Saverio di Ruth, Sant'Osvaldo di Starischa, San Leonardo di Bozha, San Nicolò di
Podberda, Santi Re Magi di Obloka. Confini a Nord-ovest con Podmeuza-Chinesa, a sud con
Circhina,  ad  est  con  la  Valle  di  Bocchino  del  Cragno e  Jairochin  del  Cragno,  a  sud con
Circhina"67. Le nove vicarie del distretto di Tolmino contano all'epoca 30.000 ab.

Relazione dell'arcid. Foramitti sulla visita apostolica "dell'ill.mo Carlo Michele co. d'Attimis
vescovo di Pergamo e vicario Apostolico della diocesi di Aquileia in Stato Austriaco", fra l'altro
anche della chiesa di Ruth. Nessun atto pregiudiziale ai diritti del capitolo, anzi espressioni di
riguardo,  indennità  e  decoro  di  questo  capitolo  e  le  spese  da  accollarsi  alle  singole  vicarie
visitate, senza aggravio per il capitolo68.

Qui finisce la storia del glorioso Patriarcato d'Aquileia con l'erezione delle due Arcidiocesi di
Udine e Gorizia, per esigenze ormai dei confini nazionali sui residui feudali sia materiali che

63 AMC Def n. 50,  14-5-1738.
64 AMC Def n. 51, 12-2-1739.
65 AMC Def n. 51, 22-5-1740.
66 AMC Def n. 53, 19-5-1741. 30-5-1741.
67 ACC 1750.
68 AMC Def n. 51, 31-10-1751.
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spirituali. Ultimo documento: lettera dell'arcivescovo di Gorizia sull'erezione di cappellanie, fra
le altre, quella sotto la cura di Ruth Tedesco in Jtersischa69.

69 AMC Def n. 54, 29-9-1756.
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