Le origini di Stefano della Rovere
capitano di Fiume
Riccardo Gigante pubblicò nella rivista «Fiume» Anno I, Ilo Semestre 1923, a rpg, 14-40, un suo studfo: « Il capitano cesareo Stefano della
Rovere», nel quale però non riscontriamo alcuna indicazione sull'origine
del .protagonista.
Ecco perciò qui alcune notizie occorsemi scrutando neH'Archivio
segreto vaticano (A. S. V.) nonchè nella Biblioteca vaticana (B. V,).
Nel registro delle lettere scritte da Roma a monsignor di Porzia 1 ),
nunzio apostolico a Graz, v'è ila lettera dd. Roma 1-5-1599 (A. S. V.
fondo Borghese Ill-39, f. 39) nella quale il cardinale Aldobrandini dice che
« il p, Antonio Cicala manda costà al servitio di cotesta Altezza {se, Feràinando a Graz) il sig, Stefano ddla Rov~re suo Nipote, et -io scrivo in
sua :raccornaudatione al,l'Altezza Sua.,, raccomand:rndolo contemporaneamente alla protezione <lel nunzio.
A f. 50 [l. .c,} poi è un' a:ltra lettera dd. Roma 15-IV-1600 con la
quale il card1Dale comunica al nunzio: "scrissi come Vossignoria sà al
Serenissimo Arciduca Ferdinando in raccomandazione del signor Stefano
della Rovere a fin che in gratia mia si compiacesse riceverlo al suo
servi,tio,., .,,,
La protezione d,el nunzio ebbe esito lfelfoe e il cardinale gliene rende
grazie con ldtcra dd. Roma 26-VIIl-1600 [L c. f. 53).
Più precisa sulle origini di Stefano della Rovere è la lettera del
vescovo di Pola dd. 14-VIl-1632 [B, V. fondo Barberini laL, 7798, f. 47, v.)
nella quale si leg.ge: « ... A Fiume sano tutti molto bene, eh' il capitano
non è deLla Casa della Rovere, n,z anco per linea infetia .. , ma Rur, venuto
a Roma da Messina, et servitore basso c!el già gran cardinale Ascanio, di
padre, et madre sdoHi et artigiani, et condotto da un cav. tedzsco che gli
diede moglie honorata ... .,,_
Con lettera dd. Graz 30-Vl-1608 il nunzio previene il cardinale
Borghese a -Roma, che l'arciduca Ferdin;:i.ndo ha nominato Stefano della
Rovere alla ca-rica di capitano di FiuErn aggiuncndo che Stefano della
Rovere è « di origine Genovese, naic pz~ò in Cidlia [Sicilia] "· (A. S, V,
f. Boc.ghese 11-189, -f. 240).
L'anno 1628 foggiamo md çodicc: della Bibl. Valic. fondo Barbedni
lat. 7798, L 12: « Baron della Rovere capilan perpetuo di Fiume.,,,
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Quanta influ enza si ascriveva a Stefano d-ella Rovere lo -dice apertamente la lettera de l nunz.io Caraffa d:d. Vienna 22-V-1624 (BlibL V.a,t, fondo

Barberini lat. 6935, f. 167) c on la ,quale il nuru.io ncc-omand-a c he « venga
promosso nelle pr-ime va,canze o 1n Regno o altr-0ve a.d un vescovato il
P. D. Benedetto di ,Messina, Monaco cisterzfonse, il q•uaJe è frat ello dei
si g. Steiano d ell a Rovere, acce llo ser-vito~e di Su3 Maestà.?), ck non solo
lo ha creato Ba r-one, et ;Ja ltolo suo Camerier a, • ecl ,consigliera, ma gl' ha
anca -c onferito il Governo d-i Fiume carica di molta ,confidenza ... >.
Non .mi è nolo se 11 p. Beneddto ,a,b bia ottenu ta la des'ide-rata mitra.

Oltre a -que.sto [rate-Ilo Stef.ano -d ella Rovere ne ,aveva un altro, ·P,iztro.
Il nunzio di Graz, vescov,o ,di Troia, s-criv-e da Graz ~l 30-VII-1612 a l card.
Borghes e a Rom a: « .•. SlC:fa,no <lella Rovere <:apil-ano di Fiume m'h a ricerco
con grand' instanz3 ad impetrarh ,da V. S. Illma. 'Una letler.a di favore
.t i sig. Vi-ce Re <l-i N.a.poH, pe,r.chè si -comp ia.cc.fa di promuovere al gove rno,
o di Bari, o di .Lec-cio Pi etro d elkt Rovere suo fr ateHo, e h' hora si r itruova
pu r impieg ato in servii lio Reggio, essendo Gov-e rnatore .di .Manfredonia.
Uucs lo gentil huomo p res u.ppone ha,v er rk-evute m-oHe gra.lie d a V. S. IHm a.
c l si promette assa·i daHa -sua benignità... )I (Bi. bl. Vat. fond-0 Bar b-eri,ni
lai. 6907).
Pa·re esistesse anche una sorella (o figlia?), -s-uor Cattarin a de.Ha RoVt:re, in nome dell a qua.le I' .imip-e-ra.trice -chiede di permetter -alla suora « di
fonda·r a Vienna un Monastero -di ,Carrnelit.ane sca lze ::t , ciò che non fu
co ncesso, per-chè suor Cattarina « :per divortio fa.Ho col m_arito .ancor vivo
haveva pr-eso -I' habito monaca.le .pochi -anni o r sono... (Bibl, Val. fondo
1

1

BMberini Jat. 6936, N. 42, lettera del nu nzio Ca-raffa <id . V~enna 8- 11- 1625).
:Per fin ire noto ancor-a c he S tefano d ella Rovere fu ,a.g,gregato a ll a
nobiltà -g oriziana ·dopo ·i l 18-VII-1621 {of, C. Mor-elil4: Istoria -d ell a co ntea
di Gorizia, II, Gorizia 1855, pg. 115-116]. La famig lia era esHnt-a già ai
tempi -d,i Rodolfo Conte Coronini (of. Tentamen g-ene-alogioo-chr,on ologicum,
Vienna 1752, 4°, pg. 22, Ila ed. Vienna 1759, fol. pg. 17).
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') Girolamo con lc di Pon.ia cr;i ,rnnzio a Graz d11,! 1592 o\ 4-X-1606 e vc~covo di Ad,·io.

•i• 23- VIII-1612. Cf. Bioudct 1-l ., Le" nonci,.tures apostoli<]ucs pcrm:in entes j~sq' en 1648. H elsinki
1910 pg. 281.
') Lo stesso Ferdinando (1!.) arciduca di Graz.

