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III. 

Durante il regno di JJietro I, l' isola di Cipro aveva rag
giunto i l massimo grado di prosperittt; 1) coll'assassinio di questo 

re · principia quella decadenza, che , occasionata da fatali circo

stanze, non s' arre~tò più 6 110 a che il paese non fu tratto 
alla rovina p olitica ed economica. L 'occasione prossima va cer
cata nelle contese fra i coloni delle due più importanti nazioni 
commercial i italiane, cioè quelli di G'enova e di Venezia. 

Vivente ancora Pietro I un litigio era insorto nell ' anno 

1368, 2) ed in quell' incontro il podestà veneziano era stato 
colpito da una pietra1 lanciatagli c"Ontro da mezzo alla foll a; 
allora però non si fece alcun uso d'anni. Senònchè alla occa
sione in cui s' incoronava Pietro II, fi glio del re assassinato, a 

Fa magosta il dì I z" ottobre J 372 si venne ad un serio con

Aitto. A lla cerimonia prendevano pa rte i rappresentanti delle 
due repubbliche. Quando il giovane re, seguita l' incoronazione1 

uscì dalla chiesa di San Nicc·olò e salì a cavallo, il bailo di Venezia, 
prese le redini a destra del cavallo e per tal modo s'arrogò il 
diritto ad un pr ivilegio onorifico, che, secondo i . Genovesi , spet 
t ava soltanto al loro podestà. Intorn o a questo diritto sono va rie 

le opinioni degli scrittori, essendo che alcuni vogliono spettasse 
di fatto al podestà genovese in Cipro, mentre altri pretendono fosse 

stato già da nn pezzo concesso al ~-appresentante di Venezia 

1) Heyd, op. cit.. vol. Il, pag. 406. 

'l ) H eyd, op. cit. , vol . II , pag. 406. 
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nell' isola. l) In proposito deve però sembrare più autorevole la 

opinione dei cronisti cipriotti, che non tenevano n0 per l'una nè 

per l'altra parte, e, rcr quello che riguarda il tempo 1 non erano molto 
lontani dai fatti avvenuti in questa occasione. Che se non si è 
in grado di provare con . documenti avere i re di Cipro concesso 
il privilegio in questione ai Genovesi, p~re sulla base delle as
serzioni di questi cronisti, ed in riflesso alla posizione favorevo

lissirna che i Genovesi avevano nei tempi anteriori nell'isola, si 
deve ritenere come cosa molto probabile. 2) Non è quindi da sor• 

prendersi se i Genovesi non vollero soffrire che loro venisse 

fatta una soperchieria, e se 'reagirono volendo a viva forza 

1) Heyd , op. d t., vol. Il, p:-tg. 406 e 407. Dice iu argo1m:11lo alla nuta 4, 

che: no n si può prendere in considcmzione il cronista Lo1·ed:u10, il quale prdcndc: 

che ~ceilev:-tno se mpre li consoli geno vesi in \ulle le fnntioni e uellR coron:1.tio1lc de' 

re, senza pretensione e senz;t contrasto il h1ogo a' i Venctiani.~ (llist . llc:' Lnsig., p:i.g, 

430.) 
li Sanuto ncll'opern citata, col. 678, scl'ivcndo che :t t1uestn. incoronazione 

crasi porlalo il co 11~olc di Venezia coi suoi con gran<le fes ta, sogginngc: (C ivi 

lrovarono il Consolo 1ki Genovesi co' suoi Gcno\"csi ass,ti bene in pro nto. Onde 

fra loru venne g r:Uldc nim ieizi:1, pcrehè nel! ' accompagna.re il re al pab zzo, qne' 

Genovesi volev:mo ancl:irc a man destra cli sopr:i il stoslro Consolo, il quale voleva 

egl i quel luogo. E per forza il nostro andò a man destra, perchè era favorito da' 

uohili Cav:1.lic ri cli Cipro e th tutte le comune genti ccc., 

Andrea Navagiero, patrizio veneto nel bi su11. Stvrùt dd!a. A'<'ft1bMù·1i Vc•11,.'':Ùm,1, 

pnbhlic:.ta dal :'l lu rn.tori, t. XXIII llci Rcr. ltalic.::ìcript.:ìliecliolani , 1733, col. 1056 

così scrive: .: . . llovel\do pigliare la Corona del regno di Cipri l'icriuo tigliuulo 

ùel quond:1.m l'h:ro re, e avendo a quella solennilà invit,t to il Bailo ,le' Veneziani, 

e i Consol i de' Genovesi, e :iltre nazioni. che si dtrovav:i.uo in quel luogo, Cura no in 

contesa per h precedenza del lhilo de' Veuer.ian i, e ' l Consolo c\e' Genovesi. Et 

cssenclo dal Re 1~rcposlo il Bai lo, furono sdegnati i Genovesi ccc.:t 

Nel Mas Latri e {op. cit., voi. II, p:1g. 353), dall' Estrali() rlt:lùt ~-r()11 11ca di 

J>iomcde Slramhaldi è riportato quanto appresso: ~Et uscendo il n: per eavalc:1.r, 

et and\J alli scalini cl c:1.va!cò. Et subito li VeueLiaui zaffarono et presero la reliua 

de's lra del re, dli Geaovesi lo ddfendc vaao per nome loro secondo la franchisia che 

havev:mo, et la tletcro li primi precessori del re, che nella incoron:llione del re 

che habbiuo a pig lfa r la reli ua destrn li Genovesi et i Vene~.iaui la znncha:t. 

Troviamo però che il Romania, op. cit. , voi. III, p. 252 cos} si espri me: 

.::\la. all'incoronazio ne avven ne che Paganitlo Daria console dei Genovt:si in Cipro 

pretcude,sse, conlro l'antico costltmc, la precedenza sul ~falipiero console vene

zi:.rno, dal che derivò foriosa disputa ed infine una zulfa ecc, 

:?) Heyd, op . cil., voi. II, pag. 406, 
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occupar<:: il posto che riknevano spettasse loro di diritto. A lla 

contesa che insorse fu posto termine almeno per un momento 

dalle persone dd seguito del re, che più vicino g li stavano, ìm 

pedendo ali ' una ed ali ' altra parte contendente di condurre il 
cavallo e prendendone esse le redini.1) Ma l'agitazione e l' ecci
tazion e degli animi eran grandi quanto mai, sicchè quelli del 

seguito del re non stimarono opportuno di condurlo incoronato 

intorno come si era soliti a far~, ma, limitandosi a mostrarlo 
dalle loggie, ritiraronsi in corte perchè ~hanno avuto paura de 
scandalo che si ha veva cominciato 

11
• 

Al banchetto poi che ebbe luogo più tardi nel palazzo 

reale, per ordine del re furono preparate le mense per i Geno

vesi a destra e per i Vene•ziani a sinistra. La mala disposizione 

d 'animo si manifestò con parole acerbe, che g li uni ind irizza.vano 

agli altri; e quando furono levate le mense, ed il re .si aHontanò, 

i Genovesi, che per consigl io del loro podestà erano intervenuti 

al banchetto armat i, aggre~ irono i Veneziani. E furono tre mer

canti gcnoves-i i primi a levar fuori le spade, ed al rumore pro

vocato dalla difesa da parte dei V cneziani, penetrarono altri 

Genovesi nell_a sala colle armi in mano. I grandi cipriotti, che 

formavano il corteo reale, procedettero allora contro i perturba

tori della festa e della pace. 

Molti Genovesi furono uccisi nel palazzo, molti feriti, e 

singoli vennero gettati dalle gallerie nella sottoposta via. Quando 

il po!)olo di Famagosta ebbe contezza di qneste scene accadute 

nel palazzo, irruppe nella loggia dei Genovesi, forzò la cassa, 

prese libri ed atti e d-evastò le case ed i magazzini de i mercanti. 

Finalmente il con te di Rohas potè a mano a1~mata ristabilire la 

quiete, impedendo anche che da parte dei Veneziani si continuasse la 

contesa, alla quale armati si preparavano raccolti ne1la loro loggia.j) 

1) Heyd, op. cit ., vol. 11, pag . ,407 .. Strambnldi uc} Mas Latrie, op. cit., 

vul. li, png. 353-354 scrive: ..:Et si fece un grnu rumor. Et vedendo li suoi bar• 

hani il rnm or, h:urno scazato via et li Genovesi cl li Vc11etiaai, et presero essi le 

retine et lo mcnorono :i. Sa11 Nicolò, et fu incoronalo re de Hierusn.lcnn. 

~) Heyd, op. cit., vo l. II, pn.g. 407. Veggasi intorno a lttlto quesl~ in Mas 

Latrie, op. cit., vol. II, pagine 354-356, quanto è scritto clall' Eslrallo dello 

Stram balc\i. 
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t cosa del tutto naturale che tanto i Genovesi quanto i 

Veneziani cercassero di scolparsi per questi fatti, e dcsider·assero 

di non averne la rcsponsabilità1 dimostrando di essere stati co

stretti di ricorrere alla forza. Erano troppo gravi g li avveni

menti perchè le due parti contendenti non tentassero almeno di 

non apparirne autori malevoli. 1) Dal t utto assieme la contesa 

deve ritenersi provocata da una ingiustificata usurpazione da parte 

dei Veneziani; ma la colpa loro viene di molto attenuata dalla 

circostanza, che quando si venne alle arn1i, essi si limitarono alla 

difensiva. 2) Ai Cipriotti parve più grave la colpa dei Genovesi, 

perchè furono essi i primi che diedero mano alk anni e tur

barono la bel la fes ta. 
Il re, non appena seppe che era cessato ogni rumore e che tutti 

erano ritornati alle case loro, fece venir a sè il podest~1 dei Genovesi 

cd i mercanti che si trovavano con lui alla festa, ed aspramente 

li rimp roverò per lo scandalo che avevano fatto, e p erchè per 

colpa loro «la allegrezza qual si doveva farè nella sua incorona

tione si è rissolta in mestitia , . S) 
Il podestà protestò subito contro l' accusa e contro l' assas

sinio dei suoi concittadini, come pure contro la devastazione e lo 

sperpero delle mercanzie genovesi. Essendo però l' o ra tarda, e 

dovendosi preparare la tavola per la cena, la cosa fu rimessa al 

g iorno segucntc.J) E quando più tardi il re non accolse le giu

stificazioni, e fece prigionieri Francesco Squarciafico e Giuliano 

da Camilia, a llora tutti i Genovesi colle loro fami g lie e coi loro 

averi abbandonarono Famagosta per portarsi in patri a ed ecci

tare i loro concittadini alla vendet ta contro Cipro. 5) 

Sembra inesatto che prima della partenz:a tu t ti fossero 

massacrati, e che uno solo sfugg isse alla morte p er annunziare 

a Genova quello scempio. 6) 

1
) Sanuto, op. cit., col . 679, dopo aver accennato alle ing iuriose paro le 

scambiatesi frn GCI\OYéSi e Vcnczi:rni \l11ra11tc il banchc llo ed ali .i zuffa derivatane, 
scri\'e: 11 i Cipriolt i corsero al detto J'a lni:r.o . ••. e mdtendosi in mez.zo per voler r ime• 

d iare, e conoscendo che il torlo era dei Genovesi, favori vano la p:utc de' Venezian i,. 

'J Heyd, op. ci l.1 vol. II, pag. 40 7. 
3

) Mas Latrie, op. cit., voi. II, _pag. 356. 

') Mas Latrie, op. cit., voi. II, pag. 356. 

') H eyd, op. cit., vol. II. pag. 40S. 
11

) Canale, op. cit., vol. IV, png. 49. 



Genova si dispose subito a vendicare i g ravi torti e fu de• 
signato a capo della spedizione Pietro di Campofregos o, fratello 
del doge. Intanto la repubbl ica come anche il re di Cipro :;i 

rivolsero al p apa, il quale, informato esattamente della cosa, si 

dichiarò favorevole ai Genovesi. 
Nominato ammiragiio in capo Pietro di Campofregoso1 gli 

vennero sottoposti quattro a ltri capitani, ciÒè L a mberto Spinola, 

Giorgio Cibo, Lanfranco Doria e Giorgio Negrone. 1) Prima però 
che partisse il grosso dell'annata, furono sped iti gfa nel marzo 

1373 set te galere sotto il comando di Damiano Cattaneo, e queste 
nell' aprile successivo comparvero innanzi a Famagosta. 2) La fl ot
tiglia1 co lle sue conquiste e colle sue scorrerie in varie parti del-
1' isoL:t, p reparò egregiamente il campo d' azione al resto dell'ar

mata, ::) che mosse da Genova nell' agosto. Questa com ponevasi 
di 36 galere, sicchè quando si unì alle galere del Cataneo, i Geno

vesi poterono di sporre di 43 g alere con 14,000 uon1ini di truppe 
da sbarco, cd ai primi g iorni di ottobre minacciare Farnagosta. 

Il Governo di Cipro non disponeva di forze colle quali 
poteva opporsi a lungo efficacemente agli assalti dei Genovesi. 
Si rivolse q uindi ai Veneziani, dai q_uali ragionevolmente poteva 
sperare di ottenere soccorsi. Senonchè Venezia aveva da pensare 
ai casi suoi in g_ue\l' incontro, essendo minacciata dal principe 

Francesco di Carrara e dal re Luigi d' Ungheri a. Sappiamo per 
ciò che i P regadi risposero agli ambasciatori del re di Cipro che 
domandava aiuto e consiglio contro G~nova, in data 2 I maggio 

I 373, di aver mandato un loro ambasciatore a Genova non ap· 
pena ebbero notizia dei fatt i a vvenuti ali' incoronazione del re, 
per ristabilire i buoni rapporti fra Genova cd il re stesso; che 
eran o. disposti ancora e sempre cl ' in terporsi; che la saggezza del 
re e del principe li dispensava di dare consigl i nella "faccenda; 

che la terribile g ue.-ra nella quale erano impegnati li metteva 
ne\l.' asso Inta impossibilità di dare soccorsi, e consigliavano la 
concordia com e utilissima ed ottima. 4) 

1) Canale, op. cit., ,·ol. I V, pag. 50. 
1 ) Canale, op. cit., ml. TV, pag. 5r. 
3) Romanin , op. cit., vol. llI, png. 252 . Loda il valore, l' nm auità e la 

gene ro.si i~ di Damiano Cattaneo. 

J) Mas Latrie, op._ cit., voi. II , pag. 359.36o. 
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Famagosta, assalita dai Genovesi, poteva resistere solo 
pochi giorni; essa cadde intanto per tradirnento1) il 10 ottobre 
nelle loro mani. ll giovane re fn fatto prigioniero ed o bbligato 
a facilitare la resa di altre piazze, specie di Nicosia la ca pitale 

e del forte Cerines. 2) 
Pietro II non perdette il regno, ma dovette conchiudere 

la pace a condizioni gravosissime. Siffatta pace pnbblicavasi i11 

Nicosia ; ~i assicurava piena libcr6t _del commercio e della na • 

vigazionc, col divieto di più parlar di quan to era avvenuto sotto 

pena <lei capo. 
Le condizioni poi ùella pace erano le seguenti: 
Re Pietro accettava il regno che gl i si restitu iva da Pietro 

di Carnpofregoso, eccettuata F;unagosta, coll'obbligo di pagare 
ogni anno quarantamila fi orini in oro di tributo in perpetuo. 

Per dodici anni esso re si obbligava di sborsare due mi lioni 

dodicin-lila quattrocento fi orini d'oro a soddisfazione delle spese 
fa tte nel la conquista di quel regno, e più novanta.mila per quelle 

del\' armamento dell e galere poste alla difesa clcll' isola. 

I Genovesi dovevano ritornare in quel regno liberi ed in
<lipenclcnti , con proprio gov.crnatore per la giustizia, conservati 

loro tutti g li antichi privilegi e le immuni tà, ricompensati •tu tti 

i danni sofferti nelle rivolu,doni. 
Per g-aranzia della somma promessa nel termine di dod ici 

anni , si consegtmva la ci ttil ed il porto di Famagosta co n pieno 

diritto alla signoria cl i Gen ova; e per maggior osservanza degli 
espressi patti, la for tezza di Ruffavento rimaneva in potere dei 

cavali eri cle\P ordine cli San Giovanni; inol tre per ostaggi si da
vano 'nelle mani dei (~ enovcsi le persone reali d i Giacomo di 

Lusig nan o zio del re e successore a llora del regno, Carlotta cli 

Borbone moglie di esso còi figl iuoli del principe di .i\ ntiochia.:1) 

La citt ~l adunquc di F amagosta, in seguito a quest a pace 
· rimase in potere di Genova, che in essa ebbe ogni autori tà 

1) Malipiero Domenico, senatore. Annali Veneti - nell' Arr/i,lm·o Storico 

/lalin11f', Tomo VII , Parie sccondn, Firenze 1~84. A png. 595 leggesi : «A P iero 

successe Perin so fio, cl (111nl regnel.e 11 nd ese :umi : ma b Rtgin:i. Lionora dete con 

tradim en t i Famagostn a Zcno 1·esi ecc. 11 

,) Canale, op. cit., ,·oi. I V, p:ig. 53. 

') Canale, op. cit., vol. IV, pag. 55 . Lib. jnr. 2 , 806 ff. 
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civile e militare, nonchè la giurisdizione sopra tutti i suoi citta

dini. Soltanto le rendi te della città e del suo porto venivano 
esatte;! dal re, e gli impiegati regi a ciò destinati, erano i soli 
che da ora innanzi1 fra i pubblici funzionari del re, potevano sog

g iornare in città. 1) 

Adunque il re di Cipro dovette lasciare nelle mani dei 
Genovesi la più bella e la pi,ù fiorente città del suo regno, con 

pochissima speranza di riaverla quando che sia, giacchè il pa
gamento delle somme a tale scopo richieste era addirittura 
impossibile. Egli i:: perciò che con dolore sommo ii re subiva la 

cosa, ed aspettava un ' occasione propizia per togliere la città ;i i 

nem.ici magari colle armi. T ale occasione non tardò a presentarsi 

quando una nuova guerra scoppiò fra le due rivali Genova e 
Venez ia.:!) La causa principale della medesima va cercata nell e 

questioni jnsortc fra le due repubbliche in Bisanzio; ma a ren

derla più aspra contribuirono non poco i fatti che avvennero 

nell · isola di Cipro. V c nczia·, come già diccmmoi si tenne neutrale 

durante le ostilità scoppiate fra il re d i Cipro Pietro Il ed i Ge

novesi. Però ta le conteg no della repubblica non potè im pe
dire a singoli suoi cittadi ni , coloni di Famagosta, di rnanifestare 
la propria simpatia per la causa del re. Parecchi di essi presero 

anzi parte attiva alla difesa della città; e quando q?esta cadde 
nelle mani dei Genovesi, e fra i prigionieri, quello che aveva 

maggior importanza, cioè Giovanni di Lusig nano zio del re, 
riuscì a sottrarsi all 'ammiragl io genovese, si sparse la falsa · no• 

tizia che il bailo di Venezia lo tenesse nascosto nella sua casa. 
Interrogato in proposito, il bailo si rifiutò di dare alcun sch iari
mento, ed allora l' ammiraglio genovese ordinò che fosse vio lato 
il domicilio del bailo e fosse visitata nelle singole sue parti 

l'abitazione dì lui. In tale incontro il bailo venne pure mal
trattato, condotto dinanzi aW ammiraglio e per alcun tempo 
tenuto prigione.~ Q uale effetto facesse sulf a nimo dei Vene

ziani questò contegno dell'ammiraglio genovese, possiamo dedurlo 

1) Heyd, op. cit., vo i. Il, pag. 409. 

1
) Heyd, op. cit., vo i. U, pag. 409. 

;I) Heyd, op. cit,, vol. Il, pag. 409. 
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daile decisioni da essi prese quando ebbero notizia del fatto. 

In data 18 maggio 1374 e 1 3 febbraio 137 5 veniva deliberato 
che, avuto riguardo alle condizioni a tutti già conosciute del

l'isola di Cipro, dovevasi provvedere alla salvezza ed al bene 
dei citt; dini e dei mercanti veneti. Egli è perciò che il bailo, 

appena ricevuto l'ordine, che g li sarebbe stato trasmesso nel 
modo più sicuro e più sollecito dal le autori tà della repub

bli ca in Creta, doveva con prudenza disporre ogni cosa, perchè 
egli ed i coloni veneti coi loro averi, fossero in g rado di abban
donare 11 isola di Cipro . Si faceva eccezione per i cosl detti 
Vendt. albi", che erano Veneziani di orig ine levan tina . Questi do

vevano rimanere sotto un console, da scegliersi fra loro da p arte 

del ba.ilo, coll' avvertenza che, caso mai non si trovassero in 

a ppresso bene nell'isola di Cipro, e dovessero ab bandonarla per 
portarsi in altri luoghi sogg~tti alla repubblica, in questi sareb

bero stati t rattati come ncll ' isola stessa. 1) 

Nè tralasciò Venezia di fare i suoi reclami a Genova per 

quanto illegalmente era stato fatto da ll 'ammiraglio genovese e 

dai suoi subalterni a danno del bailo e dei ci t tadini suoi in Cip ro, 

domand ando corrispondente soddisfazione. F u inviato a tale ef

fett o, nell 'anno 1376, Marco Giustiniani al doge di Genova, Do

menico di Campofrcgoso, e dalla risposta che ques ti diede alla 
repubblica di Venezia, Si deduce che Genova si limitò a sem

plici promesse ed il doge ricorse a sotterrug i per non fare cosa 
alcun a. 

E d invt ro mentre prometteva compensi per i danni so fferti 

in q nell ' incontro da i cittadini venezia ni, assicurava che, malg rado 

le p ili accurate ricerche, non crasi trovato alcuno che avesse fatto 

qualunque cosa offensiva contro il bai lo, cui a nzi si era creduto 

di dover condurre all a presenza dcll' ammiraglio e ritenere per 
qualche tempo, a ffin e di sottrarlo a spiacevoli conseguenze, che 
potevangl i derivare dalla confusione, prodotta dal popolo a rmato, 
all a notizia sp arsasi che il principe si trovasse nascosto in 

casa sua. Non avrebbe mancato cli praticare ulte ri ori ricerche e si 

propo neva di punire .severamente e con piena soddisfazione della 

1
) Mas La trie, op . cit. , vol. U, p:i g. 363.364. 

t 
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repubblica, qualunque fosse stato trovato colpevole per offesa 
fatta al bailo. ') 

Scoppiate le ostilità fra le due repubb liche, nella guerra 
che è conosciuta sotto il nome di Guerra di Ckioggia, Venezia 

cercò alleat i, ed in data 14 ' novembre 1377, fra il suo doge 
Andrea Contarini ed ìl duca di Milano, Bernabò Visconti, fu 

stipulato un contratto di alleanza . a danno di Genova, obbligan
dosi V cnezia di assalirla per mare, ed il Visconti cli fare alt ret 

tanto· per terra. Il t rattato doveva aver la durata di quattro 
anni e cominciare dal prossimo mese di marzo, ·nel qual mese 
o nel successivo aprile dovevano aver principio anche le ostilità. 

-Le due parti contraenti si obbligarono a non conchiudere la pace 
con Genova senza vicendevole consenso. Il duca di Milano do• 
veva indurre il re di Cipro, suo genero, a prend_ei·e parte a 
questa alleanza. Venezia si obbligava di condurre Valenza, fig li ci 

di Bernabò Visconti, sposa del re Pierino, in Cipro. Il re di Cipro do
veva trattare come pub Oli ci nemici i Genovesi; dare a giusto 
p rezzo tutti i Viveri, d i cu i potessero abbisognare le galere venete; 

e per compenso il doge di Venezia si impegnava di venire in aiuto 
al re di Cipro per riprendere Famagosta e g li altri luoghi occu 
pati dai Genovesi; inoltre la repubblica di Venezia si obbligava 
di non aumentare, per tutto il tempo dc \l ' alleanza, il prezzo del 

sale necessario alla città di Milan_o cd alle altre terre sotto la signoria 
di Bernabò Visconti. 2) 

Pietro 1I aderi d i fatto alla lega conch i':1sa fra Bernabò 
Visconti, suo suocero, e la repubblica di Venezia contro Ge
nova. Il relativo atto di questa adesione fu steso in Nicosia il 

dì 6 marzo r 3j8, e vi è espl icitamente ratificato quanto era 
stato stabilito dal V cap. in poi del trattato dei r4 novembre 
r 377. ") Della quale adesione il re diede notizia al doge di 

') Mas La trie , op. ci t. , m l. II, pag. 364-366. - Heyd , op. cit. , voi H , 

p:ig. 4 10. N ell:l. nota ~i r ichiama al Mas Latrie non solo. ma anche al Casat i, 

L a ,i{'lferm di Chi,,ggia. i' la prul! di 7t!rim1, Fìren2e 1866, p. rSb f. 205•:l2J·225; 

come pure al Dandolo, p. 41-3 ed :il Sanu to, Viln dd dosi, pag. 679, Veggasi i11 

argo mento anc11e Roman in , op. cìl. ml. IIJ, pag. 253 . 

2
) Mas Latri e, op. cit., vol. Jr, pag. 370-37I. 

8) Mas Latrie, op. cit., vol. Il , pag. 371-37:i. 
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Venezia con sua lettera speciale a lui diretta in data 8 marzo 

1378
1 

con cui ancor una volta ratificava la conchiusa alleanza. 1) 

V cnezia corrispose ai suoi impegni risguardanti la sposa 

del re, che dalle galere della repubblica fu condotta ed accom

pagnata a Cipro l'anno appresso, cioè nel r 378. 2) 

ll re approfittò della presenza di queste navi vc.ncziane, per 

farsi aiu tare nel tentativo di riprendere Farnagosta. E g li ·aggredì 

la citth da p:ute di terra con un esercito, mentre le navi ~ene• 
ziane cooperarono ali' assalto dalla parte di mare. 

Gli sforzi cli Pietro II stavano già per essere coronat i di 

successo, quando l' assalto simultaneamente dato non ri~1scì. La 

causa di tale esito va cercata scconclo alcuno, 3) nel valore del 

presidio g-enovcsc, composto cli 500 combattenti, validamente aiu
tati dagli abit;inti che si unirono a loro nella difesa della città. 
Altri sostengono che ciò dipendesse dal fatto che le truppe di 

terra non secondarono convenientemente le operazioni dell e gale~·e. 4) 

E l'assalto non potè rinnovarsi forse anche pcrchè era trascorso 

il termine, durante il quale: le navi veneziane avevano l' obbligo 

di aiutare il re. 11 Sanuto così si esprime in arg omento: 

'Smontata la Rcina, fatti grandi trionfi, s' offersero (le ga

lere) cli servire il re per giorni trenta per vedere di ricuperare 

Famagosta, che i Genovesi tenevano, e tarla a nome del predetto 
re Pierino, ; e più avanti: 

.. E stando le cose così, passò il mese, che i Veneziani ave
vano promesso di servire al re, e tolsero lic_cnza, e si par
tirono .• ") 

La condizione del re, per questa violazione del trattato di 
pace, co ncbiu so in antecedenza coi Genovesi, d ivenn e più diffi 

cile; e la vendetta di Genova prima o tardi era da a ttendersi 

1
) Il Mas Latrie, non la riporb, ma \:i s i tro\'a nei Libri Commt!moriaH 

dell:1 Repubhl ic:1 Venet::t, Regesli, T omo III , l ibro VJI , N . 52, fra i Momwwl/i 

Storici. pubblicati cl:illa R. Deputazione Veneta di Storia Patria, vol. ]X, serie I, 

Documeu li1 \'Ol. V l I. 

1
) Mas Latrie, op. di., vo i. li, pag. 3i3• 

3
) Canale, op. cit., \"OL TV, pag. 67. 

4
) Sanuto. op. ci t. , col. 68r. 

6) Sanuto, op. cil., col. 68r. 
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che g liela rendesse maggiormente grave. E l'animo <lei Genovesi 
v-crso il re, si fu manifesto nelle trattative per la pace di Torino 

(8 agosto r381). Amadeo VI di Savoia, aveva convocati g li 
intermediarl d.ella pace, e per il convegno aveva assegnato il 

termine breve di quindici giorni . ll re di Cipro si trovò nella 
assoluta impossibilità di farsi rappresentare al convegno di T o• 
rino; 1) ed inuti lmente suo suocero Bernabò Visconti e la re

pubblica di V cnezia, domand arono che fosse compreso nel rela

tivo tratt~\to di pace.2) Scnonchè mentre il duca di Milan o, in 
seguito alla risposta avuta, non volle più prendere parte a lle 

trattative di pace, i Veneziani per la conclusione della stessa, 
non posero quale condizione assoluta che vi fosse contemplato 
il re di Cipro, come non lo richiese neppure il conte Amadeo di 

Savoia.~) Il quale re di Cipro fu così abband on ato alla vendetta 
elci Genovesi, che1 riguardandolo come pertinace in istato di 

guerra, pretesero dai V cneziani che clurante quelle condizioni 
non si immischiassero punto nelle vicende cli Cipro; ciò che i 
messi d i Venezia promisero che sarebbe stato osseniato. 4) 

A nche le tra t tati ve fatt e pili ta rdi per conchiudere una 
pace separata fra la repubblica di Genova ed il re cl i Cipro 
non condussero ad alcun favorevole risu ltato . 1~ anzi caratte
ristico ciò che Federico Cornaro scrisse al conte di Savoia da 
Genova, in da ta 2 ottobre i381 , per com prendere quali fossero 
a ncora sempre le disposizioni d 'animo dei Genovesi verso il re 
Pietro 11. 5) 

1) Heyd_ op . cit. , vnl. Il, pn.g. 410. N ell o strnmen!o di p:ice ~ detto: kC \1111 

Petrns .,. rex Jern sal em el. Cyp ri non Yeneri1. ae c transm iser it aliljnem proc11n1lore111 

pt·o ipso cmn idon eo el sufficient i nrnml::ito ad 1r:ictatnm pacis presentis cum i nn

nuensihns fociencl e t'CC; ~ Mas Latrie, op. cit.. ,·o l. II , pag. 379-80. 

:?) Mas Latrie1 op. cit., vol. II , pa_g. 378. 

3
) Heyd, op. cit., voi. J I. pag. 4 I I. 

•) Casati, o p. cit. , p:ig1 1591 191 , 23 1. 

~) M :1s Latri e, op. cit., voi. JT. pag. 379. •:Signiticamus vobis q11 oc'I, nisi 

omnipoteas et misericors Dominus in foclis prefol i domi11i regis remed inm :1pponat 

et e ti:1m· excelenti:i. veslr:i, in cnjns opern consi stil s ta tus prelib:1ti llo mini regis et 

regni i;u i, manifeste co mprehendo qi10rl idem rex et .regnnm i11 magno per iculo per· 

maue11t., 



Fu sua ventura che la repubblica genovese uscisse dalla 

guerr~ di Chioggia così stremata di forze, che non si sentì in grado 
di riprendere subito le ostilifa contro di lui. 1) E la morte, che lo 

colse nell'anno 1382, lo sottrasse alle vendette di Genova. Egli morì 
senza lasciare eredi e la corona toccava a suo zio Giacomo, che 

da dieci anni a questa parte viveva prigioniero a Genova. Il 
doge di questa cittlt, Niccolò Guarco, propose a Giacomo cli 

liberarlo assieme alla moglie ed ai nipoti, di restituirgli il retaggio 
dei suoi maggiori, incoronarlo, e sulle navi genovesi condurlo a 

Cipro. Chiedeva per compenso la cessione assoluta della citt1 di 

Famagosta, del porto, della fortezza e di due leghe di territorio 
all'intorno e parecchie altre concessioni risguardanti il commercio. 

Giacomo si mostrò disposto di accettare; ma prima che la ver
tenza fosse stata definita, Guarco fu costretto dai tumulti di ab

bandonare la citUL. Il Montaldo, che ebbe l'autorità suprema, 
conchiusc 11 trattato con Giacomo e lo fece solennemente inco
ronare. Furongli fatte grandi feste, cd allestite dicci galere, sotto 
il comando di Niccolò Maruffo, il nuoyo re e la regi11a partirono 

per Cipro, dove giunsero fcliccmcnte. 2) 

La cittit di Famagosta, che finora si trovava come pegno 
in possesso provvisorio dei Genovesi, venne definitivamente in loro 

potere. Il re dovette rinunziare ad ogni diritto di proprietà . in 
essa, non escluso quello di poter im porre gabelle. L'unica cosa 
che ancora ricordava la signoria del re, era la bandiera reale 

che sventolava vicino a quella di Genova. 8) E quasi non bastasse 
ai Genovesi l'occupazione di I7amagosta, domandarono ed otten

nero che fosse loro consegnata in pegno _ un'altra citth marittima 
del\' isola , cioè Cerines, nella quale il re continuò ad esercitare 

la sua giurisdizione cd incassare le imposte.~) 

1) H~yd, op. cit. YOl. Jf, png. 4rr. Cnsnti, op. cil., pag. 324 scri1·e; ,: ... am· 
hedue le principali polcnze bc:lligeranti erano :1.ss:1i sfìnite dagli sforzi che :n-e1'ano 

dovuto fare, e se11tiv:1.nn estremo bisogno rli riposo,:. 
2) Crlnale, op. cit. vol. IV, pag. 107-I08. Mas Latrie, op. cit., ml. 11, 

pag. 395. (Eslrnlto cblb Cronaca di D. Strambnldi.) Malipiero, op. cit, pag. 595, 

scrive: e ,tan<lem, consn H:ulo m:11m·amen1e le cose, fo cl1inm:'t da Zenoa Giacomo, 

che era legi11imo snccessor del re, e se 'l 1·olse n:gnir e l <.:Olll'ene far p.ilti coi 

Zt:noesi e conse nlirghl! Fanmgos(a con do leghe cle territorio allorno attorno.~ 

~) Heyd, op. cit., vot. JJ, pag. 4IT notn 4. 

~) Sperone - Rtal gnoulr:::11 di Ct111>7111, png. r20, 129. 
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Genova volle che le sue au tori tà in Famagosta d'ora 

innanzi avessero maggior prestigio. Come governatore nella città 
fungeva il podestà della repubblica, al quale lu conferito il ti
tolo di capùaueus et poteslas, 1) per indicarne l'accresciuta im• 

portanza. Anche nella pompa esteriore, colla quale presen

tavasi in pubblico il podest~l, si volle manifesta la sua maggiore 
autorità. Così il viaggiat.o"re Stefano di Gumppenbcrg racconta 

che quando il governatore portavasi in chiesa, era accompagnato 

da due trombett ieri, e dinanzi a lui veniva portata una spada , 

come dinanzi ad un principe. 

E non solo i Genovesi stanziati in Famagosta stavano sotto 
la suprema direzione di lui, ma anche quelli che dimoravano 

nei vari siti dell'isola; i consoli poi genovesi, che forse si tro
vava1io in parecchie città delr isolai ricevevano istruzioni da Fa

rnagosta. 2) Di questi consoli risiedevano di certo in Nicosia, 

giacchè in uno scritto delr anno q35 indirizzato dal cardinale 
di Cipro, Ugo di Lusignano, alla repu_bblica di Genova, contro 
il suo capitano di Famagosta e gli altri suoi ufficia li nel! ' isola, 

vi è nom inato Sandalo Gentile, console in quella città; 3) così 
pure è nominato il console di Nicosia in uno scritto del dì 

8 luglio 14471 col quale la repubblica di Genova cedeva per 
venti anni la colonia di Famagosta all'nffìcio di San Giorgio. ·1) 

Ogni trattativa coi re di Cipro, in quanto non fosse a rfìdata 

a speciali messi, facevasi di regola a mezzo del capitano e po
destà di famagosta; talvolta però vcnivan regolate le faccende 
anche dal console genovese, che eravi nella residenza reale. E 

queste trattative risguardavano non solo gli interessi della re
pubblica, ma anche quelli di singoli cittadini e di corporazioni 

genovesi. Bisogna qui notare che le spese incontrate da Genov~ 
per la spedizione condotta nell 'anno I 373 contro Cipro dall ' am

miraglio Pietro di Campofrcgoso, erano state iil gran parte 
sostenute da noleggiatori, mercanti, grandi e p iccoli capitalisti, 

1) Mas Latrie, op. cil., vol, Il, pag. 402 nota 51 poi pag. 482 e 499, ii1Jine 

vol. lll, pag-. 60. 

2J ·Heyd, op. cil. , voi. II, pag. 412. 

3) Mas Latrie1 op. cit., vol. III, pag. 26. 

') Mas Latrie, op. cit., vol. IV, pag. 45. 
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. chiese e co nvc: nti , che eransi costituiti in apposi ta associazione 

denominata ' Maona di Cipro •. 1} A questa Maona anzi erano 
da pagarsi <la parte del re di Cipro i due milioni dod ici mila l: 

quattrocento fiorirli stabiliti nel trattato di pace conchiuso con 

Pietro II. Gli azionist i del la Maona avevano diritto di esigere 

una minor o maggior parte dei guadagni, . in proporzione delle 
somme versate. Ugualmente singoli noleggiatori a proprie spese 

a rmarono le galere, che condussero nell 'anno 1383 il re Giacomo I 

dalla prigionia in Genova a l trono di Cipro; e final mente quando 
nel! ' a nno 1403 si dovet te fare una nuova spedizione dalla re• 
pubblica genovese contro Cipro, a motivo dei continu i assal ti 

d iretti dal re Giano contro F amagosta, le spese ne furono aS• 
sunte da singoli cittadini, che costituirono un ' altra associazione, 
cui denomin arono cMaona nuova,, , 2) per distinguerl a dalla già 
esistente, chiamata perciò cMaona vecchia .. . S) Tutti ques ti arma• 

menti essendo stati provocati da l contegno dei re di Cipro, si 
ritenne fo ssero questi in obbligo di compensare le spese per 
essi incontrate. E noi troviamo che ambedue le associazioni, la 

vecchia, cioè , e la nuova Mao na, d ivennero creditrici dei re stessi. 

Q ueste associazioni avevano appositi incaricat i, detti "massarii, ·1) 

che ritiravano le somme dovute dai re dalle casse loro e le 
spedi vano a Genova. La regolazione dei paga menti dovuti dai 
re di Cipro fu . a preferenza l'argomento delle trattative fra quest i 

e la repubblica di Genova. Sappiamo cli fatto che il doge 
d i Gt:nova, .Antonio Adorno, di concerto cogli ambasciatori del 

re Giacomo e coi rappresentan ti de lla Maona, ebbe ad incaricare 

11ell ' .i nno T 387 g li agenti della repubblica e clclla lVIaona, mandati 
ncll ' isola di Ci pro , di informarsi delle rendite dell 'isola, a ffin e 
d ì regolare il modo con cui il re a vrebbe potuto sdebita rsi 

delle somme dovute a i Genovesi. 5) Sappiamo inoltre che il 

1) Mas L atrie op. cil. , voi. 11 , p:tg. 366-370 •- Heyd, op. ci l., voi. Il , 
pag-. 4 12. 

1
) Heyd, up. L:Ìl., vol. Hi pag. 4 12-4 t3 . 

3) Mas Lalrie , op. cil., vo i_ Il, pag. 368, d ice cl1c d ella nuovn \\b ona si fa 

p:trvla nei documcnli per la prima volL1. nei mesi di Luglio 1403 e ì\l:tggio qo4. 

i) Mas L atrie, op. dl., vol. lI, pag. 368, 

:,.) Mas L a trie, op. ci t. , vul. 11 , pag. 405 . 
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doge genovese ebbe a decidere con sentenza arbitrale nello stesso 
anno pronunziata, fra l'ammiraglio del re Giacomo, Pietro de 

Caffran, che trattava in suo nome, ed i protettori della Maona 

di Cipro, a proposi to dei debiti del re, che questi restino fissati 
a novecentocinquantamila fiorini -d 1 oro, pagabili in tante rate 

annuaJi da fiorini cinquàntamila l'una. 1) E siccome per avversith 
toccate al re non potè questi corrispondere· alla decisione del 

· doge, così nell' anno 1390 rilasciò egli legale procura al suo 
ammiraglio Pietro de Caffran e ·10 spedì a Genova per trattare 
in suo nome di nuovo colla Maona di Cipro. 1) Le trattative 

condussero ad un nuovo accordo in data 30 maggio 139 1; nel quak 
oltre alla questione dei debiti del re, si stabil iva la liberazione 

del principe di Antiochia suo fi glio, e si determinavano le mo
dalità e le co ndizion i del suo ritorno a Cipro. _::;) E siccome al-

1' articolo VI cldl' accordo stipulato era detto espressamente, che 
esso doveva ratifica rs~ da parte del re, mediante un atto pubblico, 

secondo i costumi del regno di Cipro1 così Giacomo ·il g iorno 

9 ot tobre 139 1, 1) in seno ·all'alta sua corte, fatta la dichiarazio ne 
che aveva preso notit.ia dcll' accord o stipulato in data 30 maggio 
dell'anno stesso dal suo ammiraglio, dichiarava dì confermarne 
espressamente tutti g li articoli. 

Chi aro apparisce che i debi t i del re cli Cipro verso i Geno
vesi erano qu anto mai gravosi, e se in tempi norm ali difficilmente 

poteva egli corrispondere ai suoi impegni, la cosa si rendeva 
ad di rittura irnpossibile quando le raccol te fallivano, e quando i 
Saraceni con ripetute scorrerie cd assalti rovinavano il paese. 
Intanto a Genova molt i, che avevano investito i loro capitali 
nella Maona, calcolan do sulle rendi te di Cipro, quando queste 
mancava no, t rovavansi in grande bisogno, e da ciò questioni 

da ambe le parti, tutt'altro che piacevoli . 5) Da un 1·ordinanza 
di Giovanni Lemeingre detto Boucicaut, maresciallo di Francia, 

1) Mas Latrie, op. d t., vol. I[, pag. 4 12-415. 

~J Mas Latrie, op. cit., vol. II, pag. 420-421. 

3
) Nfas Latrie, op. cil., vol. U , pag. 42t•423. 

~) Mas Latrie, op. ci L.1 vol. II, pag. 423. 

~) Heyd , op. cit. , vol. Il, pag. 41 3. - Sperone, op. d l. 1 pag. 161. 
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governatore di Genova, di data 4 maggio 14041 risgnardantt: i 
crediti della nuova Maona, 1) si desume l'urgenza di provvedere 
ai bisogni degli credi dei più poveri defunti azionisti> colle due 

prime rate dovute ad essa Maona dal re di Cipro. Ed in questa 

ordinanza troviamo le seguenti espressioni : 1rt<!1tlt1 co,tspzà,"ens 

paupertatem eorum qui z·n mutuo fiorenos ✓Y .. X .. x.x · miùa in zjJsa 

uova Maluma errogatq 1tt11tuaven·vt. E così pure da lla convenzione 

conchiusa il giorno 11 Febbraio 1428 fra il c~rdinalc Ugo cli, 
Lusignano e i protettori dell1 officio di San Giorgio, _a cui erano 
stati ceduti i diritt i della Maona vecchia, per il pagamento delle 

somme dovute a"ncora alla compagnia dal re di Cipro1 appren

diamo che questi non era stato in grado di corrispondere al 
proprio impegno, propter e.-i:tremos r!t ùife!ic,:s casus occm·sc·s 

eùlem serenissimo domino n 'gi, qu·i fuit personaltter captus a Sar 

nuenis, et propit!r casus occursas regno t!jits, q1t()d a dictis SarrarcwS 

fuit spC'liatum, consumptum d /ere dùsipatum .: aveva perciò do . 

mandato una proroga di pagamento. Ma i protettori di San Giorgio 

non poterono accordarla a motivo dei bisogni e della poverti.t 
degli interessati: Et e.i: adverso didum ofjir.:ùun protect()r 1un rcv,1

-

n nltr dt~verit quamplures ;iutas ratio11es propte,r quas ,uo1t esset eis 

possibile fàccre dictam prorog,it-ùmem, attento 1nù.r:Ùne, quod ipsttm 

ofjii:ium est obligatw1t so!Vt'1_·e proveutus et pagds loconon dù:tarum 

cumpcrantm saucti Grcgorii i1tji11itù pcrsomS et specùilùer ecdesiis, 

mouastcriis, o,fanis, v/duis, rt ùtjiuitis m·iserabt!ilms persouis qne 

mediantibus dldù pagis et provtntibus viveut ,uc a/iter ,1i;.1ere 
fOSS//llt , ' ) 

Per quello poi che riguarda di~ettamente i rapporti com
merciali va no tata una ci rcostanza di massimo interesse, e nella 
quale la repubblica cli Genova, si mostrò sempre di una perti

nacia ecceziona le. Il commercio d i Cipro aveva fin o adeSso 
realment e il suo centro in Famagosta. 6) I Genovesi, non contenti 

di ciò, forti della loro preponderanza, pretesero ed ottennero la 

promessa dai re di Cipro che non avrebbero aperto nessu n altro 

1
) Mas Latrie , op. cil., vol. Il, pag, 482. 

') Mas Latrie , op. cit, voi. Il, pag. 521-522. 

3
) Heyd, op. cit., pag. 413. 
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porto all'infuori di Famagosta ncll 1 isola. Questo monopolio per 

Famagosta era già stato preso in riflesso nel trattato dell'anno 

1374, poichè vi è detto in esso: Quod non possù fieri portus Ùt 

aliqua parte insulae Cypri nisi more solzto (Lib, jur. 2, 809); ad 
ogni modo in forma più chiara e precisa fu stipulato nel trattato 

dell'anno 1383. 1) Potevano però liberamente importarsi ed espor
tarsi viveri, schiavi ed animali in tutti i porti dell'isola i nulla 

ostava da parte dei Genovesi a che i Cipriotti da un punto al
i' altro dell'isola praticassero senza molestie la navigctzione della 
costa; era permesso di esportare il sale da Larnaca1 e carobe 

da Limassol e da altri luoghi ; finalmente doveva restare anche 

in appresso libero il commercio del porto di Cerines nella parte 
settentrionale delP isola coll' Asia Minore. che le giaceva dirim
petto. 2) Infatti si diceva che tutti i legni dall'Asia Minore, 

da Lajazzo ad occidente, potevano approdare soltanto in Cerines, 
e non git1 in Acrozii, Penclaglia e San Xiphi, tre piccoli porti 
alla costa settentrionale. 3) Come conseguenza di queste disposizioni 

si fu che tutto il movimento commerciale delle merci si concentrò 
in Famagosta, eccetto il commercio delle vicinanze ed il così 
eletto piccolo commercio. La qual cosa non poteva non riuscire 
molesta ai re di Cipro, specie se si riflette che per tal modo la 

stessa loro residenza, Nicosia, dipendeva da Famagosta per tutto 
quello che riguardava la sua esportazione ed importazione. ,1) 
Genova petò volle che questo monopolio fosse scrupolosamente 

conservato. In un documento fra gli altri dell'anno 1403 è detto 
espressamente: Et prùnrJ, quod non fiant portus Ùt aliquo loco 

insule Cipri qztam in Famagusta. Responsio est quod sen:u.issùmts 

dominus rex Cipri contentalur ltabere pacientùrm quod dz'cti portus 

fùmt in J-?amagusta d non alibi, usque ad moderatùmem, cognitio
ne11t d dtffimiiouem illustris domiui marescalli. 5) E se la repub

blica genovese non volle accondiscendere alle sollecitazioni dei 

1) Heyd, op. ci1. 1 vol. Il, pag, 4t3, nota 4-

2) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 4t3. 

3) Mas Latrie, op. cit., vol. Il, pag. 395. 

•1) Heyd, op. cit., vol. II, pn.g. 414. 

") Mas Latrie, op. cit., vol, II, pag. 476. 
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re di Cipro in questo senso, meno che mai fu _ disposta a farlo 

a vantaggio delle potenze commerciali clcll' Occidente1 che le 

erano rivali. Con queste anzi si mostrò senza alcun rig uardo 

anche in quei rapporti, che erano stati regolati da antichi privilegi 

e diritti, formalmente riconosciuti. Della quale cosa ci informeremo 

meglio trattando specialmente in appresso delle relazioni com

merciali di Venezia coll ' isola di Cipro durante quest'epoca. 
Sorge qui spontanea la domanda: Quali furono per il com

mercio, ed in generale per le condizioni Ji Cipro le conseguenze 

di questa preponderanza assoluta dei Genovesi ? Se si considera 

che Genova era divenuta padrona di Famagosta, la qu ale era 

il naturale centro del commercio dell' is ola, si dovrebbe ritenere 

che un tal fatto avesse a riuscire vantaggioso assai per il com

mercio col Levante. La città difatti dall e mani dei Lusignano, 

che prendevano una parte attiva nel commercio relativamente 

piccola, era passata in quella di una repubblica, che occupava 

indubbiamente uno dei primi posti fra le potenze co mmercia.lì. 
del Medio Evo. ') E d in realtà il traffico dei Genovesi con questa 

piazza, da che ne erano dì venuti · padroni, p rese un grande 

slancio. Z) 13asta in conferma pre·ndere nota dei carichi che si 

fecero sopra tre navi, che da Genova partirono per Fairiagosta 

negli anni 139 1 e 1394. Queste navi appartenevano a d Antonio 
Morandi, a Giovanni Todeschi ed alla casa Lercari . Il carico di 

~ndata consisteva in un ricco assortimento di pannilani della 

Francia, della Fiandra, della Spagna e di Firenze; eranvi inoltre 

panni delle fabbriche proprie, prodotti francesi di lino, ferro, 
stagno, coralli. Il carico di ritorno era composto di spezierie d'ogni 

fatta, e particolarmente di pepe, zucchero, cotone1 prodotti orientali 

del ge1~cre dei boccasini, cammellotti e camochi, broccati d'oro, 

fili d'oro, gioiell i. In special modo va poi rilevata la raccoman

dazione fatta ai padroni delle suddette navi dai commissari dc• 
legati dal doge, che ave\Tano l' incarico di stabilire il prezzo dei 

noli, di caricare prima d' ogni altra cosa spezierie e poi il cotone 
che era meno raro. 3) 

1
} Heyd, op . cit., vol. II, pag. 414. 

2
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 414. 

1
) Heyd, op. cit., vol. I l, pag. 415. - Mas L atrie, op t:it., vol. III, 

pag. 774-777-
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Eppure mentre lo scambio e lo spaccio di merci da parte 
dei Genovesi in Famagosta si era grandemente acci-esciuto e 
sviluppato, la prosperità della piazza e la sua floridezza com

merciale andarono sempre diminuendo sotto il loro dominio. 1) 

I principi della casa di Lusignano, come già dicemmo, prende
vano per P innanzi una parte relativamente piccola alla vita 
attiva commerciale in Famagosta, come anche nel restante del• 
Pisola; ma essi appunto per tale motivo lasciavano libera 

azione ai negozianti di tutte le nazioni, li favorivano con privi• 

lcgi, e per questo precipuamente Famagosta aveva avuto quella 
prosperità particolare. Ora però una sola fra · quelle nazioni 
e delle più potenti, avendo preso in sua mano il governo della 

città, limitava la partecipazione ai guadagni del traffico da parte 
delle altre nazioni, che, temendo di venire a conflitto colla forte 
rivale e di averne la peggio1 preferivano di lasciarle libero il 

campo e di ritirarsi. Un tanto ci fa sapere il cretese Emanuele 
Piloti, che visitò l'isola ~i Cipro nel secolo XV. 2) A questa 
testimonianza facciamo seguire quella di Filippo di Maizières, 
cancelliere del re di Cipro. Egli, nel fare il confronto fra le 
condizioni di Famagosta prima e durante il dominio genovese, 

dice che nel regno di Cipro, « per l'oppressione tirannica, e 
l'avarizia inumana di coloro che in campo bianco portano la 

croce vermiglia, e quesÙ sono i Genovesi, le mercanzie sono 
perite, e gli abitanti sono divenuti selvaggi e sembrano più 
morti che vivi., 3) Ed a prova delle sue asserzioni scrive che 
mentre prima nella città. di Famagosta 4'vi erano da sessanta a 

ottanta e cento bastimenti fra grandi e piccoli, che ogni anno 
esportavano ed importavano in Cipro dall'Egitto e dalla Siria 
mercanzie per il valore di centomila fiorini ; e nella detta città 
di Famagosta allora crescevano l'oro fino d' Arabia, e le pietre 
preziose, le spezierie, i bei cammellotti, gli aranci, ed i drappi 

d 1 oro e cli seta; e ora invece causa la slealtà di questa genera· 
zione, nemica nostra, in luogo delle suddette ricchezze, nella 

1) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 415. 
2

) Mas Latrie, op. cit., vol. II, pag. 383, nola 6. 
3

) Mas Latrie, op. cit, voi. ll, png. 383-384. - Eslralto dal Suguo dd 
vea/;io pel!i:g-rùto tli Filippo de Maizières. 
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città di Farnagosta, crescono le ortiche e gli spi ni . E dei trenta 

0 quarantamila cornbattenti che allora vi erano nella detta citb 
non vi è rimasto uno che non sia stato ucciso, o scacciato dal 

paese e discreditato., ') Il quale quadro se è dato a tinte troppo 

forti ed oscure, specialmente per quell o che riguarda il primo 

tempo della dominazione genovese, quando appunto visse il 
cancellierc

1 
resta però nel suo complesso esatto e corrisponden te 

al vero. 2) No_n vogliamo tralasciare di avvertire per ogni buon 

riguardo che il Maizières era un grande fau tore della repubblica 
di Venezia, la quale, essendo doge Lorenzo Celsì, in data 

22 giug no 1365~ aveva conferito a lui, ed ai suoi discendenti il 

diritto di cit tadinanza interna ed esterna. 3) 
E lo facciamo perchè essendovi dello spirito di parte 

in lui contro i Genovesi, dalle sue asserzioni non si abbiano a 
trarre conseguenze del tutto false od esagerate. Poicbè se da 

quclto che il Maizières scrive si volesse dedurre che i Genovesi 
imponessero alle altre nazioni commerciali gravose gabelle per 

visitar il porto di Famagosta, si andrebbe errati. Ed ·invero 

basta notare, come giustamente osserva ii Dr. Heyd, ·1) le con• 

dizioni alle quali il genovese Corrado Cigala prendeva in 
appal to la dogana di Famagosta nell'anno 1395 per restarne 

persuasi. E quelle condizion i erano precise ed identiche tanto 
per coloro che in quelle mansioni lo precedettero, quanto per 

quelli che vennero dopo di lui. La aggiudicazione per un anno 

e per il prezzo di 37,700 bisanti bianch i, porta la data del 
18 agosto, ·essendo doge di Genova Anto nio Adorno. Nell ' atto 

relativo, in cui è detto in qual modo la rendita degli introiti del 

commercio di Famagosta è fatta, mentre si s tabilisce quanto 
avesse da pagare ogni Genovese, cioè uno per cento per l' oro, 

l'argento e le pietre preziose e perfino 1/ 3 per cento di dazio 

d'entrata e cl i uscita, al N. 4 è det to pure che i Veneziani e 
quelli che sono trattati o saranno trattati quali V cneziani, abbiano 

a pagare il detto commercio come i Genovesi. Item, quvd 01mus 

1) Mas Latrie, op. cit., vol. II, pag. 390. 

') Heyd, op. cit., vol. II, pag. 416. 
3

) Mas Latrie, op. cit., voi. H, pag. 383. - / Libri Cr.111tmcmorùili ecc., lìb., 
VII , N. 2 17. 

") Ht::yd, op. cit., voi. II, pag. 4 16. 
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et sùtgu!i Veneti', e/ qui pro Vimetù l rac/a11,tu r seu traclt'nlur, sol
vaut dfrhtm comercltùt.m prout Jmmenses, Così pure è detto che 

quelli i quali appartenevano ad altre nazioni non avessero a 

pagare maggiore dazio che per l' addietro; e per i Catalani e 
Provenzali dovesse valere la tariffa stabili ta con loro nell ' a nno 

1390. 1) 

Q ueste disposizioni chiare ed esplicite non impedirono di 
certo che, in casi singo li e ripetutamente, la nazione domi nante 
ese rcitasse delle p repotenze arbitrarie e de lle angherie a danno 
delle altre sue riva li , e si arrogasse dei vantaggi non contcmplat! 
in qu elle. E queste parziali infrazion i, dice bene il Dr. 1-feyd, 

avranno suggerito quel ling uaggio al cancelliere del regn o di 
Cipro, ed auto rizzatene le accuse. 1) Il mezzo pili prat ico ed 
efficace ad evitare soprusi sarebbe stato quello che le nazioni 

commerci ali 11 011 genovesi approd assero in qualche altro po rto 
dell'isola di Cipro1 e lo facessero scalo dei loro traffici. E nei 
domini dei re di Cip ro non mancava no ali ' uopo i porti ; ma i 

re stessi non potevano, ii1 seg ui to al t rattato già conchiuso !=Oi 

Genovesi, aprire nessu n al tro porto, eccetto Famagosta1 agli Oc
cidental i. E q uesti fu rono quindi ben content i quando videro che 
l'antica proibizione ciel cor.1mercio coll ' E.gi tto e colla Siria andava 
semp re più perdendo di forza, e che q uindi era loro possibile 
cli riprendere nelle sue vecchie sedi il traffico delle spez ierie, 
Molti negozianti, che non erano ge novesi, volsero quindi le spalle 

a Famagosta, e scelsero come obbiettivi dei loro viaggi e C0ffle 
sedi di loro dom icilio le città di Beirut, Da masco, Aleppo ed 
A lessandria. Ed è C(')SÌ che veniva danneggiata sensibil mente 
Famagosta, la rovina della quale più che adunque in un 'azione 

deleteria da parte dei Genovesi, va cercata nel predo minio che 
essi vi avevano, e nella possibilit~t di ottenere tali vantaggi ma• 
te riali, da obbligare gli altri ad allontanarvisi. E diciamo questo, 

perchè non solo nei tempi andati, ma anche ai giorni nostri si 
sostiene che i Genovesi colla co nquista di Famagos ta, facessero 

cessare og ni benessere, e che per novanta anni, che ebbe durata 
il loro possesso, da Famagosta opprimesse ro l'isola di Cipro. 3) 

1
) Mas Latrie , 011. cit., vol. IIIi pag, 784- 79r. 

2J Heyd , op. cit., ,·ol. Il , pag. 416. 
~) L6he:r, O[). ci i., p:ig. 44·45. 
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Ma l' abbandono cli Cipro e specialmente di Famagosta da 

parte delle nazioni commerciali non genovesi, non fu nè generale, 

nè immediata. Noi vedremo più avanti come sempre afAuissero 

ancora negozianti da vari paesi dell' Occidente e si facessero 

transazioni in quella città, durante la dominazione genovese; 1na 
la frequenza andò man mano diminuendo sensibilmente. E fra le 

conseguenze va notata pur quella de11a diminuzione del numero 

degli abitant i. Il pellegrino Stefano di Gumppenberg dice: ' Fa

magosta ba le più bell e case, ma per la maggior parte esse 
stanno solitarie e deserte. > 1) Genova doveva accorgersi di questo 

deperimento della città, poichè le spese non piccole che doveva 
incontrare per essa, si facevano di giorno in giorno sempre 

maggiori delle entrate. Ed i cittadini di Famagosta non poterono 

restare indirfcrcnti alla continua e sensibile decadenza della loro 

patria. Noi troviamo che essi mandarono ncll' anno 1447 una 
deputazione a Genova, per rappresentare alla repubblica il loro 

stato critico e per domandare provvedimenti. Il quale stato 
di cose dicevano essere derivato particolarmente dalla cattiva 

amministrazione degli officiali a tale effetto mandati nei tempi 
trascorsi i que omnùi proccss-isse dic1mtur maxùne e.v malo regimùu 

et ndminislrntio11e officialzimt prdetitis temporibus trm1s111i'sson1-111 ad 

gobenmtionem dic!e cz'1,z'tatis. ~') La repubblica di Genova nella 

ricerca di nuovi cespiti di rendita per sostenere le spese di cui 
sopra, esigeva sempre nuove imposte, le quali però danneggiavano 
la cittll, come a mo' d'esempio quella introdotta ncll' a nno 1445, 

colla quale i negozianti, le navì e le merci venivano ter ribi lmente 
oppressi. 3) Nè per questo si può dire che Genova non riAettesse 

alle condizioni sfavorevoli di Farnagosta, e che non procurasse 
in qualche modo di porvi rimedio. 

Essa credette dì provvedere a vantaggio della città, col

i ' affidarne il reggimento nell ' anno 1447 ai protettori dell' Ufficio 
di San Giorgio (la cosiddetta Banca di San Giorgio più tardi) . 

Già nell'anno r40S in data 15 ottobre era stata fatta cessione 
dalla vecchia Maona di Cipro dei suoi diritti all'Ufficio di S. Giorg io 

1) Heyd , op. cit., ,·ol. lf. p:ig. 422. 

7J Mas Latrie, op. cit., vol. llf, p:ig. 35. 
11
) Mas Latrie, op. cit., ,·ol. III, pag . 57. 
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ed alla repubblica di Genova. ') Quest' ultima po, in data 
8 luglio 1447 cedette per ventinove anni la colonia di Famagosta 
a ll'Officio di San Giorgio. 11 relativo atto dì cessione consta 

cli ventotto articoli ed è steso dal doge Giovanni di Campofre
goso. 2) Qualche tempo più tardi, cioè il giorno 21 genna io r 449, 
il doge ed il consiglio degli anzianì della repubblica di Genova, 

allo scopo di rirnediare al decrescere della popolazione di Fama

gosta, autorizzarono i protettori di San Giorgio di riscattare 
immediatamente per ragioni di bene pubblico, e nonostante l' op

posizione degli appaltatori, la famo sa imposta che ern stata 
in trodotta quattro anni prima. Riuscirono però vane le speranze 
poste nell' arte am ministrativa di questi uomini dell a finanza. 3) 

Essi non rimasero che soltanto diciassette anni in possesso di 

quel governo, che loro era stato ceduto per ventinove anni. 

A GiacOt)10 nel regno cli Cipro succedette nell'anno r 397 
Giano, che rese tributaria l'isola al sultan o d 1 Egitto. A Giano 

tenne dietro nel r 432 Giovanni II, che regnò ben ventotto anni. 

Dopo la sua morte, avven~ta nel 146o, restò soltanto una figlia 
legittima per nome Carlotta, ed un fig lio bastardo dì nome 
Giacomo. Questo potè impadronirsi del regno; e quello che agli 
a ltri re di Cipro non era riuscito nè colla forza, nè coi trad imenti 

più volte orditi, nè colle offerte dì riscatto, la città cioè di Fa
magosta venne da lui di nuovo riacquistata. Giacomo H co nseguì 

ciò nel 1464 dopo un lungo assedi o, durante il quale Genova 
non mancò dì venire in aiuto della città. Sappiamo fra le altre 

cose che l'Officio di San Giorgio il g iorno 13 settembre 1462 
deliberava, viste le necessita della repubblica, di anticipare le 
somme che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per la difesa di 
Famagosta assediata da Giacomo il Bastardo. 4) Fu tutto inutile; 
Famagosta cadde e colla sua conquista andò perduto quel privi
legio, _a cui tenevano tanto i Gen ovesi, che cioè essa fosse il solo 
porto nell'isola di Cipro aperto al commercio estero. Giacomo 

non trovò di rinnovare il privilegio, poichè non aveva motivo 

1 ) Mas Latri e, op. cit., vol . Il, pag. 483. 
2

) Mas Latrie, op. cit., ,,oJ. Il r, pag. 34-47. 
3

) He yd, op. cit., vol. Il, pag. 422 . 
4

) Mas Latri e, op. cit., vol. III , pag. 166. 
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a lcuno di preferire Famagosta alle alt re piazze cornmcrciali ciel 

suo regno. 
E qui tornerebbe in acconcio parlare dei rapport i cli Venezia 

coll'isola <li Cipro, durante il periodo di cui trattiamo, ma rite
niamo più opportuno di ·fa rlo, dopo aver brevemen te toccato 

delle relazioni colr isola di a ltre minori nazioni commercia li , du• 

rantc il periodo medesi mo. 

Fra i mercanti non apparten enti :-i ll ' Itc1lia 1 che troviamo 

sempre in rcla ;,: ion i co mmerciali coll 'isola cli Cipro, vanno ri co rdati 

quelli di Montpellier ccl i catalani. La città di Montpcllicr 

aveva anche allora il suo consolato in Far11agosta1 come si può 
dedurlo dall a relat iva nomina segu ita nell' anno I 38 1. 1) E le re

lazioni commerciali continuarono sempre, come si desu me da un 
atto dell'anno 1404 steso nel palazzo di Genova. In data 28 gen• 
naio di quell'ann o Giovanni Lcrncing re detto Boncicaut, mare• 

sciallo di Francia e governatore in Genova per quel re, e il co n· 

sig li o degli anziani d'essa città fanno sapere: Carlo Zeno venezia no 

:,.vcr assalito nelle acque di Madone il Houcicau t red uce da Cipro, 
ed obbligatolo a combattere con lui, avergli cat tura to tre galere 

con molti "F rancesi e Genovesi • . Volendo ora conseguire per il 
fatto conveniente soddisfazione ed impedire il rinnovarsene per 

l' avvenire, i suddetti non1inano el ci procuratori pel Cornu 11 c di 
Genova, impartendo loro le opportun e faco ltà. I quali pro curatori 

con quell i della repubbl ica di Venezia nel ~ucccssivo mese cli 

marzo (22), regolando parecchie questioni controverse fra le due 

repubbliche, e fra queste quella delle navi catturate dal lo Zeno, 
pattuirono che Venezia si obbligava cli lasciar li beri tutti i Ge 

novesi e Francesi fatti prigionieri; cd il governatore prometteva 

di adoperarsi perchè fosse levato il sequestro posto in Montpell ier 
pe r ordine del duca di Hcrry, su persone e cose dei Veneziani, 

in rapp resaglia de ll a cattura elci Francesi sulle navi rlel Boucicaut 
e così · p ure per tutto il resto dell a Francia, se ne fosse il caso.~) 

J\nchc Barcellona continuò ad avere i suoi consoli in Fa· 

magosta, come dalle nomine seguite negli anni 1415 e 1429. 

1
} Héyd, op. cii:., vo l. II, pag. 421. - Mas Latrie, op. cit., vn!. Jf i p!"lg. ~68, 

no!!"I T, 

2
) i J.,j/,r,' (~1111111t111()1"/{l/j l'rr . T omo III . Lih. VI II , N .n 275 e 276. 
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Nell'anno r4r5 in data 23 decembrc i magistrati del Comune di 
Barcellona nominando Raffaele dc Podio, mercante genovese, a 

console dei mercanti catalani in Cipro, dicono non convenire 
che manchi chi_ occupi in Famagosta · il consolato, dove spesso 

molti mercanti catalani ed altri sudditi del loro signore, il re cli 

Aragona, coi loro legni e merci convengono. Ed il eletto Raffaele 

dc Podio è nominato console di tutti i c;-italani, mercanti, padroni 
cli navi e marinai, e di tutti gli altri che dei paesi soggetti al 

re nella citt;\ cli Famagosta e nel suo territorio e distretto, na
vigano, vanno e vengono, o la vi risiedono; a lui è data ogni 

giurisdizione pari a quelle che ebbero i consoli dei tempi passati. 1) 

I-~ bene a proposito il Dr. I-Icyd1 -J) richiamandosi alle espres

sioni da noi riferite, rileva come l' atto della non1ina a console 
fatto nella persona cli questo mercante genovese, chiar:-11nente 
indichi l'esistenza reale di una colonia di mercanti catalani in 

Famagosta. E lo stesso autore giustamente dichiara che non si 

possa impugnare la reale esistenza cli colonie e fattorie catalane 
nell'isola cli Cipro dal fatto che, essendo morti un fattore di 
un mercante catalano nell'anno r387 1 cd un cittadino di Barcellona 
nell'anno r 435, lasciando merci cd altri .averi in Cipro, le autorità 
della città di Barcellona abbiano dato degli scritti commendatizi 

ai legittimi eredi cli quei beni, che si portarono nell'isola per 
riceverli in consegna. 3) E di fatto non vediamo noi anche oggi 
avverarsi il caso che uomini, arricchiti specialmente col traffico, 

muoiano nelle varie città commerciali, senza eredi legittimi fra i 

membri delle colonie più o meno numerose a cui appartennero? 

In favore· dell'opinione che esistessero realmente tali colonie 
catalane va ricoi·data la circostanza che la famig:lia catalana Ferrer 
aveva possedimenti in Colossi vicino a Limassol; e tale esistenza 
è provata dalla notizia che quei possedimenti furono devastati 

nell'anno r 434 da pirati turchi. 4) 

Fra le pnpolazioni commerciali italiane, oltre a quelle delle 

due repubbliche cli Genova e Venezia, troviamo durante questo 

J) Mas La1rie, op. cit.,_ vol. JTJ, pag. 800-802 
2

) Heyd, op. cit., vol, II, pag. 421_. 
3

) Heyd, op. cit., vol. H, pag. ,J2I·42'>.. 
4) Heyd, op. cit. 1 vOl. lI, pag. 422. - Sanuto, op. cit., col. ro37. 
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periodo in Cipro i Pisani. Il loro ambasciatorr., Colo de Salrnuli, 

ebbe nell ' an no r 371. l1 incarico di presentai·c a l re Pietro U 

formal e preghiera per la rinnovazione degli ant ichi loro privilegi . 

E le sue pratiche sortirono· un esi to favorevol e. Non possediamo 

il diploma che il re Pietro elargl in quel!' inco ntro ai Pisani1 

pcrchè ~ andato perduto, ma sappiamo della sua csisten:,;a per la 

test imon ianza dcli ' ann alista T ranci , che ebbe occasione d i ve

derlo. 1) E d il Tra nci poi ci fa sapere che ncll ' a nno I 372 la 

cittil di Pisa aveva spedito Pietro dn. Vecchiano per Famagosta, 

allo scopo di assumere l'ufficio di console ncll 1 isola di Cipro. E 

la notizia ha conferma dalla circostanza che nei libri dei conti 

della c itth si fa men7.ione delle somme pagate a P ietro da Vec

chiano, partito per assumere l'ufficio cli console in Famagost a. ~) 

E siccome le note relative portano le date r 7 luglio e r 7 

agosto 1373, mentre si ha il decreto di nomina in data 19 mag·gio 

137 3 cli un altro console per i coloni Pisani in Ci pro nella persona 

d i Mani del Scllario, così si deve ritenere che q uest' ultirno abbia 

rinun ziato all1 incarico avuto, ed in sua vece sia stato nominato 

Pietro da Vecchiano. E questo dovrebbe essere partito per !a 

sua destinazione, non g i;t come sostiene il Tranci ncll' anno 1372, 

ma co n-1 e vuole il R oncioni, nell'anno susseguente. 3) Ad ogni 

modo per quello che riferisce il Pi lo ti 4) è certo che il consolato 

dei Pisan i in Famagosta continu ò a sussistere anche più tard i; 

ed anco ra al principio ciel quinc\iccs i1110 secolo distinguevasi fra 

le logg ic deg li Occidentali in F a magosta per speciale bellezza 

quella dei Pisa ni ; e questo accen na ad un commercio notevole 

fra Pisa e l' isola di Cipro. 

Pilt importanti erano però i rapporti di Cipro in all ora 

colla ci ttà di Firenze. Due re del l1 isola, Giacomo I (1382-1398) 

e Giacomo Il (146o- 1473), furon o in modo speciale favorevo li alla 

1
) H eyd, op. cit., vol. II , pag. 420. - Tron~i, Annali Pisani, p. 435 . 

') Heyd, op. cii. , vol. li , pag. 420, nola 4. 

6
) Heyd, op. cit., vol Il , pag. 420. - Roncioni, /Jtorù: Pisane, (A rch. star. 

tal. VI, I), pag. 913. 

") Heyd, op. cii., vo i. If , pag . . po, nota 7. 
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repubbl ica fi orentina. 1) Mentre ci riservia mo di rilevare parti

colannente più tardi -~i favori concessile da Giacomo II, notiamo 

che anche sotto a ltri re d i Cipro i Fiorentini vollero essere a giorno 

delle condizioni dell ' isola, certamente perchè colà avevano loro inte

ressi. Di fatto in una lettera che il consiglio de lla L iber tà di Firenze, 

diresse ai1 1 ambasciatore a Venezia in data 25 Settembre 1426, 
in risposta or delle lettere de lle nuove di Cipri , è detto: • Delle 

quali nuove cli Cipri abbiamo avuto singolarissimo dispiacere. 

Che Iddio faccia misericordia, amore e ajµvi, e conceda la sua 
gratia, si che possano uscire delle mani di quegl i in fede li. :o 2) E 

clicevasi così perchè nelle lettere dcli' ambasciatore leggevnsi: «I 

Turchi fanno un' irruzione nell'isola di Cipro con gran strage cli 

quegli abitant i molti dei quali rimangono prigionieri. » !I) I fatti di 

cui è menzione si riferiscono al governo del re Giano. ·Ma anche 
col successore di Giano, cioè con Giovanni Il , le relazioni d i 

Firenze devono essere state le migliori. In data 19 sette1nbre 1453 
la repubblica dì ·Firenze diresse uno scrit to al pontefice Nic
colò V, in cui lo informa della venuta in T oscana dcli' amba

sciatore del re di Cipro, e dell a necessità da lui insistente mente 
accertata, di pacificare l'Italia per potere resistere aì Turchi. Ed 
in quello stesso scritto la repubblica, annuendo ad analoga 
domanda dell' ambasciatore suddetto, prega il papa di voler ac
cord are al fi g lio del re Giovanni l'arcivescovato di Nicosia, 

af0nchè da tale protrwzionc del figlio possa derivare consolazione 
all'animo afAitto ed ang-ustiato del re. 4) Restano però sempre 
di massima importanza i favo ri spontaneamente offerti dai re 

Giacomo I e Giacomo Il all a repubblica fiorentin a, e specia~rnen te 
ai negoziant i di essa; ~avori che tendevano a ravvivare il com
mercio di Firenze con Cipro, inducendo i F iorentini ad accorrervi 
in numero maggiore d i q uello che finora fo sse avvenuto. Di speciale 
in teresse si p resenta la relazione fatta in data 3 ottobre 146 1 a 
Firenze da un'ambasceria speditavi da Giacomo Il , .in cui sono 

esposti g li avveniment i succeduti in Cipro dopo la morte del re 

1
) Heyd, op. cit ., vol. lT, pag. 42r. -- Doc. -:::ulù relaz. tosc. pag. 142 f. 191 ff. 

2) Mas La tri e, op. cit, vol. II , pag. 5 17. 
8) Mas Latrie, op. cit ., vol. 11 , pag. 518, nota. 

"-) Mas Latric, op. 'cit., voi. 111, pag. 72-73. 
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Giovanni II; i diritti di Giacomo all a corona ed il suo vivo 

<lesidcrio di conservare le buone relazioni coi Fiorentini. In 

essa è detto ·che conoscendo egli la virtù e la probità dei Fio

rentini, ccl il loro amore ai suoi antenati cd a lui , voleva si 

offrisse ad essi da parte dei suoi ambasciatori, lui stesso ed il 
suo regno a comodittl cd onore della cittft di Firenze e dei 

singoii cittadini Da alcuni .di questi aveva egli avuto prove 

indubbie del loro attacc.imcnto alla sua persona, anche nel l1 avversa 

fortuna; e particolarmente da Janozzo Salviati, che nella fuga a 

cui fu costret to, non lo abbando nò mai, ma come potè lo socco rse 

con denari e col braccio. 
Mandava perciò i suoi messi a Fi renze per indurre la 

S ig noria a s pedire alt' isola di Cipro i suoi mercanti con le navi 

loro , promettendo che darebbe ad essi privilegi e favori a ri 

chiesta , perchè ne der ivi vantaggio anche a l suo regno. Egli si 

riteneva onorato che una così illustre citt;1 indiri zzasse ne\ suo 

Stato le proprie navi. Alle quali csilJizioni il gonfaloniere ri spose 

che rallegra vasi dell 'esi to felice delle questioni d i in teresse per· 
sanale del re, cui ringraziava per le generose. offerte, dell e quali 

si sarebbe ali' occasione approfitta to nella speran za che il re 

avrebbe fatto ancora di più d i quello, che i suoi messi prornet· 

tevano, e ciò per la sua virtù e probità. 1) Nè restaro no lettera 

morta le dichiarazioni del gonfaloniere, perchè sappiamo che ùa 

allora in poi le rel az ioni commerciali dei Fiorentini col regno di 

Cipro divennero sempre pi li frequenti e p ili numerose. Ed il re 

a sua volta non venne meno :i.Ile sue pron1esse. Quanclo i Fio 

rentini neU 1 anno 1465 approdarono con delle merci in Cipro, e 

no n potendole vendere lllrono costretti di portarl e altrove", otten

nero dal re per quelle la d ispensa dal pagamento di qualunque 

dazio. 2) Giacomo II nella distribuzione dei domini reali pre~e in 

considerazione, oltre ai Catalani, a nche g li Italiani, che a lui erano 

devotì. F lorio Rustro n ci fa sapere che egli d iede a nche a Mario 

Squarcialupi, console dei Fiorentini, i villaggi di Marin presso 

1) Mas Latrie, op. cit., \'OI. nr, pag. r 54· 164. 

~) Heyd, o p. cit., voi. Jf, pag. 42 1. - Doc. sulle re/a~. /{'H •. p:i.g. 203, 

206. - Am ari , Dipl. Arnh. App., pag. 4c. 
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Vassilipotamos e di Prematismeno1 probabilmen te Psemtismeno, 

a levante di Marin e della costa. Dall a quale notizia apprendiamo 
che continuarono a sussistere in Famagosta i consoli fiorentini. 1) 

Fra le citt~t com merciali italiane, che durante l'epoca di 
cui ci occupiamo ebbero rapporti commerciali coll ' isola di Cipro, 

resla sempre la più importante V e nezia. Gfa a suo tempo, 

trattando cioè della seguita occupazione di F a magosta per pa rte 
dei Genovesi, abbiamo detto quale vitale questione fosse stata 

agitata ·dalla repubblica, per vendicare l'offesa fatta al suo 
bai lo1 cui ven ne forzata la casa ed al quale si usò violenza fin o 

a tenerlo per qualche tempo prigione. Trattavasi adunque che 
~u tti i coloni venezian_i avrebbero dovuto abbandonare l' isola 

assieme al ·bailo 1 al quale si ordinava di lasciare so ltanto due 

servi d'uffizio per sorvegliarne l'abitazione e la casa del Comune. 
:Ma l'ordine stesso venne revocato nel rnese di luglio dell 1 anno 
1378, perocchè si diceva essere cessata la causa per la quale 

quell' ordine era stato emanato. ~) La terribile guerra di Chioggia 
co mbattuta con tutte le fo rze dalle due repubblicÌle1 causò un 

certo ristagno ne_i rapporti co mmerciali d i Venezia coll' isola di 
Cipro; e questi si riannodarono più numerosi appena dopo la 
pace di T orino. In quella pace, per q uanto Genova sì mostrasse 

restia ncll' accordare alla sua rivqle sia purt> la più semplice sod
disfazione per le spese derivatele dalla spedizione del Campofre· 
gaso, 3) pure non mancò dì promettere, e dì mantenere le promesse, 

che ai Venezia ni sarebbe stato libero il traffico in Famagosta, e 
loro non sarebbe stata imposta alcuna gabel la, cui non fossero 

soggetti g li stessi Genovesi. 4) Queste promesse e disposizioni non 
impedirono che singoli casi di violenza si effettuassero da parte 
dei capitani genovesi" in Famagosta a danno dei mercanti vene

zian i, ai quali senza alcun diritto venivano confiscate le mercanzie. 

Abbiamo a conferma di ciò, fra gli alh·i, registrati due casi, che 

avvennero negli anni r390 e 1398. Però dobbiamo anche osservare 

1) Mas Latrie, op. cit., voi. IJI, pag. 2861 nota 3. 
2

) Mas Latrie, op. cit. 1 vol. II, pag. 364. 
8

) Ca:;a ti, op. cit., pag. 186., f. 223.225. 
4

) H eyd, op. cit., vol. 1!1 pll.g . . p 7. 
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come i reclami di V cnczia, in questi due casi,. p resentati a Genova i 

sortissero pieno effetto. Infatti in data I 5 gennaio I 390 abbiamo 
una <lccisionc del consiglio dei Frcgadi da cui si rileva, che le 

merci confiscate dai Genovesi in Cipro ad alcuni mercanti veneziani, 

dovevano giusta la lettera avuta dal doge di Genova, essere 
restituite ; cd in data 2 2 feb braio I 390, il doge di Genova 
Antonio Adorno ordinava al càpi tano ed agli ufficia li genovesi 

in Famagosta di restituire le merci da essi o per essi confiscate 

ad alcuni mercanti veneziani . 1) Le quali soddisfazioni non fecero 

cessare anche in appresso i conflitt i, che si rinnovarono anzi 
tanto di frequente, che a Venezia si sentì vivo il bisogno di prendere 

qualche serio provvedimento. Il consiglio dei Pregadi in data 

16 g iugno 140 1 deliberava che, allo scopo di prevenire le contese 
che spesso insorgono fra Genovesi e Veneziani, sia proibito a 

quest i ultimi di acquistare qualunque mercanzia in Famagosta 

specialmente, ed in generale in alcun alt ro luogo dell'isola. li) 
Però la proibizione non potè essere che momentanea; essa avrebbe 

dovuto contemplarsi nella conclusione della pace del 1404 fra 
Genova e Venezia, se lino a quel tempo fosse stata in vigore ; 

lacchè è p oco verosimile. 3) 

L a posizione dei re di Cipro rispetto ai Genovesi" non era 

certo la più invidiabile, dopo che questi erano diyenuti i veri 
padroni dell ' isola . f: naturale quindi che cercassero di te-nersi 

in buone coi Veneziani. E ssi conservarono a loro le an tiche 
franchigie, e li compensarono delle som,rie versate per le nuove 

gabelle1 eh~ fu rono introdotte in seguito alla g uerra sostenuta 
con Genova. A conforma dei buoni rapporti con Venezia notiamo 

che questa volentieri corrispose al desiderio del re Giacomo I 
di far fabbricare in Venezia stessa per suo conto due galere, 
che dovevano poi condursi in Cipro od in altri luoghi, a p iacere· 

del re. ·1) Ricordiamo quindi l'istruzione dat a da Antonio Veni~r. 

doge di Venezia, a Marco F aliero, inviato ambasciatore al re di 

Cipro ai 23 agosto 1386. In quell ' istruzione è detto che, pre
sentat i gli omaggi in forma dovuta al re, procuri di ottenere la 

1
) Mas La trie, op. cit., voi. H , p'.lg. 402"403. 

2
) Mas La trie , op. cit., voi. Il, pag. 455. 

3) Mas Latrie, op. ci t., vol. 11 , pag. 455, nota 2 . 

4
) Mas La trie, op. cit., voi. Il , pag. 404. 
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conferma di tutte le franchigie fino allora godute in tutto il 
regno cli Cipro. Caso mai però non fosse ciò possibi le, ottenga 
la con renna almeno per quella maggior parte d i esse che gli sarà 
fa ttibile, r iservando sempre i diritti delle non con fermate, ,per 
poterl e a tempo pili opportuno reclamare. Per sua norma gli 
ve1iiva data copia dei patti, delle liberfa e delle franchigie che 
lo stato cli Venezia aveva nel regno di Cipro. 1) E per quello 
che si riferisce alle gabelle cli cui sopra, si rileva dall'accordo 
stipulato in data 2 ottobre I 384 fra il re di Cipro e la repub
blica cli Venezia, come questi non potendo dispensare i sudditi 
veneziani dalle gabelle imposte in seguito alla g uerra sostenuta 
coi Genovesi, nè potendo restituire loro quello che di dette gabelle 
avevano fino allora pagato, s'accordava col messo di Venezia 

Giovanni Canale1 che sieno del resto conservati tutti i privilegi 

dai tempi dei re Ugo e Pietro, ed obbligavasi, a compenso delle 
gabel le da pagarsi in appresso, di sborsare quattromila bisanti bianchi 

di Cipro ogni anno, in tante rate mensili, al bailo veneto, o a 

chi per esso. 2) Q uesta somma d' indennità venne più ta rdi portata 

a quat tordicimila bisanti, e precisamente nell' anno 1396 quando fu 

stipulata fra il re Giacomo I e Francesco de Guerini 1 ambasciatore 
di Venezia, il giorno r r ottobre una conve11zione in seguito ai 

reclami di Giovanni Cornaro riguardo il casale di Piscopi ed i 

suoi assegni sopra Morfo. 3) È vero che le somme 11011 furono 
dal re a tempo debito versate, e che la stessa concessione che 
il pagamento si effettuasse in parte dal re con prodotti dei beni 
demaniali, specie collo zucchero, non giovò minimamente."') Si 
comprende da questo che i re di Cipro, per quanto desiderassero 

di sottrarsi all ' inAuenza, per loro non certo vantagg iosa, dei 
Genovesi, appoggiandosi ad altre nazioni commerciali, specie ai 
Veneziani, non riuscirono nell' intento loro. 

Furono quìnd i vane tutte le prat iche fatte da Ve nezia a 
mezzo dei suoi ambasciatori, di conseguire per i suoi cittadini il 

1 ) Mas Latl"ie, op, cit., val. II, pag. 404-405 . 

1) Mas Latrie, op . cit., val. II, pag.-416-418. 

3) Mas Latri~, op. cit. 1 vol. II, pag. 434-436. 

') Heyd, op . cit .1 vol. II, pag. 4 18. 
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pieno godi mento dcl !t:: antiche franchigie loro accordate nd regno 

di Cipro. Fra le quali incont.rò insuperabili diflicolti.t quella della 

piena libertà del traffico, giacchè il monopolio assicurato al 

porto di Famagosta nel trattato dell'anno I 383, vi si opponeva. 

E questo monopolio fu dai Genovesi rigorosamente preteso tanto 

rispetto ai re di Cipro, quanto rispetto alla repubblica loro 

rivale. Noi tro:7iamo di fatto che il re Giano nel trattato con

chiuso con Genova il giorno 9 decernbre 14I O dovette ancora 

una volta accettare la co ndizione che, alt' infuori d i Famagosta, 

nessun altro porto nelr isola di Cipro sa rebbe stato aperto alle 
nazioni commerciali. Per la qual cosa Venezia protestò cnergi• 

camente presso il re, e decise in data IO luglio 1411 di fargli 

sapere, che entro nove mesi tutta la colonia venez.iana avrebbe 

abbandonato l'isola, qualora per la repubblica almeno non 

avesse fatto eccezione. 1
) Il re non mancò di · mostrare il suo 

buon volere in proposito i mandò anzi un messo a Genova per 

venire in argomento ad un nuovo accordo, ed allora Venezia 

decise in data 8 marzo 1412 di sospendere la deliberazione presa 

della partenza dei coloni dall'isola di Cipro. E d i questa nuova 

deliberazione in data 2 1 agosto dello stesso anno fu data notizia 

al re, qual prova del desiderio sincero che la repubblica di Ve

nezia nutriva perchè fossero conservati i suoi buoni rappor ti con 

lui, ed es ternava la lusinga che sarebbe stata concessa soddisfa

zione ai reclami di diversi Veneziani. i) I coloni di V enezia non 

abbandonarono realmente l'isola di Cipro, anche quando le 

pratich~ fatte dal re non sortirono l'effetto desiderato, giacchè 

i Genovesi tennero fermo al loro diritto che F amagosta rimanesse 

il solo porto nel regno aperto agli st ranieri. I Veneziani allora 

minacciarono che non avrebbero osservato la rigorosa misura; 

e non di rado le loro navi che si portavano in Beirut e da lì 
ritornavano, toccavano sia nell' andata che nel ritorno Limassol, 

Pafo e Cerines. Spesso inoltre le navi venete caricavano i prodotti 

delle piantagioni di zucchero, appartenenti alla casa dei Cornaro 

in Piscopi, sopra luogo, mentre anche questi avrebbero dovuto 

1
) Mas Latrie, op. cit, vol. Il , pag. 457. 

2
) Mas Latrie, op. cit., vol. II , pag. 458. 
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essere esportati per Famagosta. 1) Adirato il re per · questa vio• 

}azione del trattato, fece occupare il casale di Piscopi nell 'anno 
r 412. Il consiglio dei Pregadi s.crisse in data 8 marzo al re 
esortandolo di restituire ii possesso a Giovanni Con1aro 

1 
2) e 

questa esortazione o le posteriori furono esaudite dal re, oppure 
dai suoi successori, perchè in un documento di data 11 novembre. 

1467 il casale di Piscopi figu ra come appartenente sempre alla 
famiglia dei Cornaro. ·3) 

Le condizioni economiche dello Stato nel regno di Cipro 

peggiorarono assai <lacchè il re Giano, caduto prigione del sultano 
d'. Egitto, era ritornato in patria in qualità di suo vassallo tribu

tario. ·1) La somma pattuita per il suo riscatto era di duecentomila 

ducati ; e non avendoli il re, ricorse a prestiti , che gli furono 
fatt i anche da mercanti veneziani , nel numero dei qua li viene 
speci almente in dicato un A ngelo Miche!. La restituzione però 

dell e somme avute non segul a tempo debito, e sappiamo che 
perfino venti anni ·pili tardi la repubblica di Venezia ebbe a 
sollevare perciò ripetuti reclami. 5) E per mettere assieme la 

som ma necessaria per il t ributo da pagarsi al sultano d1 Egitto, 
il re Giovanni II obbligò a nche i cosiddett i cveneti albi,. di 

pagare imposte sui beni che possedevano nell' isola. Questa esi• 
genza del re era illegale, giacchè i Veneti albi, messi sotto la 
protezione di Venezia, godevano tutti i diritti dei cittadini ap· 
partene nti alla repubblica. ~ siccome tale disposizione ledeva i 
diritti d 'immunità che Venezia da lungo tempo godeva, così 

pretese che il re la abrogasse e restituisse le somme per tale 
ti tolo già incassate. Il re in risposta fece osservare che anche il 
clero, l'ordine dei Giovanniti, i Genovesi erano esenti in vi rtù 
dei trattati anteriori da ogni imposta, ma rton per questo erano 

dispensati .dalla compartecipazione a questo tributo. 6) 

1) Heyd_, op. cit. , YOl. II1 png. 414. 
2

) Mas Latri~, op. cit. , vol. ll, pa.g. 503. 

') Mas Latrie, op. cit,1 voi. II , pag. 503, nota t , 

4) Heyd, op. cit., vo!. II, pag. 418. 
3) Heyd, op. cit., vol. II, png. 419. - Mas Latrie, op. cit., vol. II, 

pag . 5 18, 543 e vol. III, pag. 30. 
8) Heyd, op. cit. 1 vol. II 1 pag. 419. 
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Di continno però Venezia rinnovava pretese, minaccìe e 

reclami, a mez:zo dei suoi ambasciatori che mandava alla corte 

di Cipro, i quali ordinariamentè .assumevano pure il loro ufficio 
in Nicosia. Dopo che avevano eseguita la missione loro a f!i data, 

rimanevano per lo più due anni quali baili dell'isola. 1) Nell' ist ru

zione data a Marin F aliero nell 'anno 13S6 è detto espressa mente: 
Qua quz°dem amba:r t·ata fac:ta , debe·s retmmcre bajutus 11ostrornm 

Vntctontm Ùl CzjJrù per duos amws, seamdm1t uswn, c:u11t salario 

et comiitionibus iu co1mnùsio1tc tua brtjllùts contenltS. 
I baili veneziani risiedevano in Nicosia dal tempo che i 

Genovesi si erano impadroniti di Famagosta. Un tanto apprendiamo 

dal nuovo regolamento per i consoli veneti in Cipro, fatto nel

l'anno 1390. 2) La repubblica di Venezia non di rado minacciò 
di richiamare a ffatto dall ' isola di Cipro il suo bailo; ma in 

realtà non ricorse che una sola volta a questa misura; 3) e la 
ragione è facil e a comprendersi, poichè in tal modo Venezia non 

provvedeva realmente a vantaggio dei suoi interessi. Il nuovo 

regolamento più sopra accennato per i consoli veneti in Cipro, 
fu decretato dal consiglio dei Pregadi in data 24 lugl io I 390. 

Esso consta di undici capitoli, nei quali è detto fra a ltro che 
per la sua elezione occorre la maggioranza di voti in q uattro 

votazioni fatte per scrutinio; il suo salario è di quattromila bisanti 

all'anno; è suo obbligo di tenere sei cavalli, cinque servi in 

livrea, un notaio ecclesiastico, un socio (accompagnatore), due 

st allieri ed un cuoco. Stavano a sua disposizione t re servi d' uf

fi zio pagati da l Comune, coi redditi di sigillo e degli a ffitti delle 

case; da questi redditi si doveva provvedere alle spese per la 
festa di San Marco, e, non bastando, si potevano imporre fi no 

ad un certo limite delle g abelle straordinarie sulle merci dei 

Veneziani e dei Veneti albi. Per decidere eventuali contese che 
il bailo potrebbe avere con altre persone1 affinchè non sia egli 

giudice in causa propria, doveva scegliere un vice-bailo1 e ciò 

1
) Heyd, op. cit. , vol. Il , pag. 419. - Mas Latrie, op. cit., voi. II, 

p:1g. 4051 41 6, 4r8, 456, e vol. III, pag. 102 , 

2
) Mas Latrie, op. cit., vol. 11, pag. 4:20. 

9
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 4r9; si richinma alla Bibl. de I' (cole di:s 

charlt:s, 1874, pag. 138. 
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per consig lio dei dodici consiglieri che gli stavano al fianco. E 
quest i consiglieri si dovevano scegliere fra le famiglie -che s i 
trovavano stabil ite in Cipro, cd i cu i 1nembri aveva no diritto 

di entrare nel gra nde consiglio a Venezia. Due di questi. con • 

siglieri, elett i dai compagni, dovevano conse rvare e registrare g li 
introiti comunali , e custodire le casse. Fi nalmente venivano a cessare 

le clisposiiioni che vigevano quando il bailo risiedeva a Fama
gosta e doveva portarsi a Nicosia · alla presenza del re, perchè 
adesso superfl ue, avendo il bai lo a Nicosia la sua sede. 1) 

La posizione e l'influenza della repubblica veneta nelrisola 
cli Cipro s' avvantaggiarono di molto non appena Giacomo II 
potè consegu ire i l trono. Nella contesa insorta fra lui e sua 

so rella Carlottrt 1 ebbe egli 11appoggio del bailo veneziano, giacchè 

in. ç:asa di questo fu nascosto per parecchi giorni, ed aiutato a 
fuggire in Rod i. ·2) Pervenuto al regno coli ' a iu to del sultano 
d' E~itto, e riconquistata Famagosta, sentiva Giacomo il bisogno 
di assicurarsi il trono usurpato con una opportuna a lleanza. E 
come tale gli si presentava fra tu tte quella colla repubblica 
veneta. Egli comprese che erano troppi i suoi nemici per potervi 
da solo resistere; nè gli parve che altri, all'infuori di Venezia, 

potesse val idamente difenderlo, anche perchè trattavasi che la 
rep ubblica difendendo lui, agiva pure nel proprio interesse. 3) 

Mandò quindi l'arcivescovo di Nicosia a Venezia per offrire la sua 
cooperazione nella g uerra contro i Turchi, ed assicurare nel 
tempo stesso la signoria delle sue buone disposizioni a vantaggio 
dei mercanti veneziani in Cipro, e per domandare il consiglio 
della rep ubblica a proposi to del suo matrimonio. Ed il senato, 

in data 1 r decembre 1466 deliberò di rispondere all 'ambasciatore 
che la repubblica ringraziava il re dei suoi favorevoli sentimenti ; 

1) Mas Latrie, op. cit. 1 voi. II, pag. 4 18-420 

' ) Navagiero, op. cit., col. I 119, scrive: ,dopo di essere stato nascosto 

per alcuni g iorni appresso il Bailo de' Veneziani, fu forzato di fuggire a Rodi.> 

3) Sanuto, op. cit., col. I 185. - Il Malipier o, op. cit., pag. 598, scrive : 

.:La Signoria, .... , podeva opponerse a tutti do, (il Duca di Milano e quello di 

Savoja) per la propinquità del so stado, e per le so forze, sperando, che, per el 

traffego contintto d1e la aostra 11atio·i1 ha in qnell' Jsolo., dovesse defenderlo 

contro cadaun., 
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lo consigliava d i allearsi con un matrimonio alla potente famig lia 
del despota della Morea, e gli raccomandava infine i reclami di 

diversi mercanti veneziani. 1) Questi ultimi furono - evasi per la 

maggior parte in modo favorevole colla dichiarazione che il re 

Giacomo II fece, in data 1 I novembre 1467, all'ambasciatore 
di Venezia. Nel quale incontro il re ebbe a dichiarare pure 

che · ,come bon fiol, et affic ionato a sua serenità et che dispo

nemo esser meglio che mai, ratificcmo, et approvemo tutte 
le jurisdiction ha la ìllustrissima sig noria in questo regno. Ne 

lasseremo meter alcuna factìon aver cotta sopra alcun Venitian1 

si biancho camme altrQ, secondo sè contien ne' i privilegii ; nè de 

g itar sai, nè altra mente ; rna teni rii exempti, franchi et liberi da 
og ni cossa, et che passino liberamente traficar, andando, vi• 

gnando . pagando però i suo co nsueti drettì, essen do disposti 

non solum mantenir le · suo jurisdic tion et usate francheze, ma 

ad ogni sua rcquisition augmentarle et accrescerle. , 2) 

E se Giacomo sentiva il bisog no di aver amica Venezia, 

'questa, d'altra parte, minacciata nelle sue co lonie di Oriente e 
quindi ne' suoi commerci , aveva bisogno di assicu ra rsi, in un 

giorno non lontano, il possesso di Cipro quale punto avanzato, 

quale stazione strategica di difesa., 3) 

La repubblica era stata poco fortunata nelle guerre com

battute contro i Turchi; dovette rinunciare al domi nio su Scutari , 
su Negroponte e Stalirnene e più tardi su Lepanto. E la perdita 

di Negroponte in special modo richiedeva che si pensasse di 
p rovvedere al commercio veneto con altra sicura stazione e con 

un nuovo baluardo contro la potenza ottomana. Tale stazione e 

tale baluardo non poteva essere altro che la fertilissima e doviziosa 
isola di Cipro, anello di commercio fra l' Asia e l' E uropa. ') 

Riuscì quindi graditissim a a Venezia la notizia che il re Giacom o 

aveva deciso di chiedere in isposa Caterina Cornaro1 figlia di 

Ser Marco cavaliere, nipote del patrizio veneziano Andrea 

1) Mas Latrie, op. cit., vol. III, 'pag. 173. 
2

) Mas Latrie, op. cit., vol. lii, pag. 176-181. 

'J Centellì, op. cit. , pag. 48. 
') Romanin, Lezioni di storia vmeta, Firenze, Successori L e: Monnier, 

1875. vol. I, pag. 390-39 1. 
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Cornaro, che trovavasi confinato a Cipro, e che pare abbia 

avuto parte non piccola in quella determinazione del re. Questo 
es~rcitava sull 1 animo del re grande ascendente, che derivava 
fors' anca dal fatto che i Cornaro avevano sempre dei crediti 

rilevanti verso di lui. Giacomo II mandò tra le lagune nel 
r468 l' oratore Filippo Podacataro con l'incarico di chiedere 
la mano della fanciulla. Era allora doge Cristoforo Moro, il 
quale accolse con grandi fes te l'oratore cipriotto. Il fidanzamento 

per delegazione ebbe luogo con molta solennità; e Giacomo II 

era rappresentato dal!' ambasciatore Mistabel. 
La repubb lica aveva adunque accolto con grande soddisfazione 

la domanda del re, specie per i vantaggi che derivar ne dovevano ai 
traffichi in quelle parti; aveva subito disposto ogni cosa perchè non 

vi fosse pili dubbio sull 1 effettuazione del matrimonio, che veniva 
molto a proposito per le aspirazioni ed i, calcoli che aveva fatto 
su Cipro .. Ed era m~stieri di assicurarsi contro un eventuale m~1-
tamento di propositi da parte del re, perocchè Ferdinando di 
Napoli, appena seppe la cosa , si maneggiò a tutt'uomo per in

durre Giacomo alle nozze con una sua parente, e grande alterazione 

pareva essere seguita neW animo ciel principe. 1) Il senato di 
Venezia, venu to a cognizione di ciò, scriveva al re Giacomo in 

d ata 18 maggio 1469, che, avendo appreso come il re di Napoli 
cercasse di stornarlo dal matrimonio stabilito con Caterina Cor
naro, gl i faceva presente non esser possibile che egli sciolga un 

legame pubblicamente incontrato a Venezia dal suo ambasciatore, 
e lo pregava di far venire al pii't presto a Cipro la regina sua 
sposa. Ed il sopracon1ito più adatto a portare a Cipro lo 

scritto, cloyeva poi a viva voce esortare il re a fare quanto da 
lui si domandava, e sollecitamente informare della risposta 

avuta. 2) 

E d il giorno 9 giugno 1469 il senato deliberò di nominare 
un ambasciatore, che avrebbe dovuto a tempo debito portarsi 

a Cipro per trattare col re a proposito del suo matrimonio 
già stabilito con Caterina. La scelta cadde sopra Domenico 

1
) Romanin, Ston°n. dowmmtala ere., vo i. IV, pa;-. 358. 

~) Mas Latrie, op. cit., val, Irl, pag. 307:3rn. 
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C:radenigo. 1) Nel mese successivo di lug lio (20) il doge di Venezia 
incaricava in realtà, in nome del senato, Domenico Gradenigo di 

recarsi a Cipro per esporre al re la grandissima importanza che la 
repubblica dava alla questione del matrimonio cli luì colla Cornaro, 

essendovi impegnato l' onor suo, ed avendo il re assunto un 

solenne obbligo verso la repubblica stessa; e per fargli intendere 

come ogni perplessità di lui fosse contro la legge divina e contro 

la dignità sua e dell a repubblica. 
In quel!' incontro dava ordine al detto ambasciatore di 

mettere il re di Cipro sotto la protezione della repubbli ca, 

osservate aW uopo le condizioni stabil ite dal senato. 2) In dat.a 

4 ottobre 1469 a Nicosia pubblicavasi il manifesto col quale 
Domenico Gradenigo, ambasciatore veneto, riceveva Giacomo II 
di Lusignano ed il regno di Cipro sotto la p rotezione cld la 

repubblica. Notiamo che il re obbligavasi allora di dare due 

galere armate a sue spese per tre o quattro mesi all'anno 

al generale o capitano veneto, a cui era affidata la difesa 
delr Ad riatico, specie contro i ccrsari; che tutte le mercanzie 

dei Veneziani, o sudditi della signoria, messe nel!' isola di Cipro 
per transito, dovessero, entrando od uscendo, essere esenti da 

ogni dazio e gabella ; che non avrebbe dato ricetto nè appoggio 
a chi fosse in guerra colla rept1bblica di Venezia, ma lo avrebbe 

considerato come suo nemico j e finalmente, che rìmanesscro 

fermi tutti i privilegi sì antichi che moderni che la repubbl ica 
di Venezia godeva in Cipro. 3) E non ponendo più a lcun dubbio 

il senato veneto sull 'effettuazione del matrimonio, essendo giunti 

ai 14 di luglio 1472 gli ambasciatori del re cli Cipro a levare 
la principessa, 4

) fin da quel mese cominciò a prendere delle 
decisioni riferentisi all'argomento ed al personaggio, che doveva 

acco01pagnare Caterina in Cipro. La scelta cadde sopra Andrea 

Rragadino. Le decisioni riguardano le spese da sostenersi dalla 
repubblica per il solenne trasporto della sposa, il permesso a l 

1) Mas Latrie, op. cit., voi. III, p:tg. 31 r-3 12. 

,) Mas Latrie, op. ci t. , vol. III , pag. 3 n-3 15. 
8

) Mas Latrie, op. cit., vol. III, pag. 316-320 . 

.f.) Romanin, op. cit., vol. IV, pag. 359. 
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Bragadino di assistere alle sedute per esser informato degli 
affari importanti in quel tempo, affine cli saper rispondere al 

bisogno ; poi il permesso ancora di poter condurre con sè un 
cappellano, e quello di potere prelevare in Cipro od altrove una 
data somma, qualora quella assegnatagli ilon dovesse bastargli. 1) 

Nella prima di queste decisioni è detto espressamente che non 

solo si decretava così, perchè riusciva di dignità e di gloria per 
la repubblica il fatto che una sua nobile cittadina diveniva re
gina di Cipro, ma per il comodo e non mediocre vantaggio dei 

suoi affari cl' Oriente. In data 18 settembre 1472, il doge Niccolò 
Tron dava le necessarie istruzioni ad Andrea Bragadino1 am
basciatore della repubblica veneta, prescelto già ad accompagnare 

Caterina in Cipro, ed incaricato di assistere alle nozze della 
regina, che, riconosciuta, a dimostrazione di affetto, figlia della 

repubblica, come tale veniva ora data al re in matrimonio. Queste 

faustissime nozze doveva il Bragadino dichiarare al re essere 
riguardate dalla repubblica come il mezzo più efficace ed op
portuno da lui sagacemente" scelto per conservare lo stato, la 

dignidt ed ogni comodo suo. 2) Immediatamente dopo seguì la 
partenza della sposa con a fianco il nobile Andrea Bragadino, 
che aveva l'incarico di onorarla per ogni modo possibile. Le 
quattro galere, destinate a condurla, stavano sotto il comando 

del capitano Girolamo Diedo. 3) Giunta Caterina in Cipro, fu 

accolta festosamente, e le nozze vennero a Nicosia ufficialmente 
e sontuosissimamente celebrate con l'intervento dell' ambasciatore 

delegato a rappresentare Venezia. Fu breve la gioia_ della Cor
naro, giacchè otto mesi soltanto dopo il matrimonio, nella notte 
del 6 al 7 luglio, Giacomo moriva presso Famagosta, mentre 

era a diporto di caccia, al quale esercizio era assai appassionato. 4) 

Due giorni prima aveva egli disposto per la successione: essendo 
la regina gravida, in attesa del parto, la regina stessa egli (t statul 

1) Mas Latrie, op. cit., vol. IlI, pag. 330-331. 

2
) Mas Latrie, op. cit., vol. III, png. 332-333. 

3) tE b, Signorin. acettò per Aa adottiva la Regina, la qnale passete in Cipro 

con quattro galie da ]3:trntho, Capelanio Geronimo Diedù.» Malipiero, op . cit. 1 

pag. 598. 

~) CenteHi, op. cit., pag. 67. 
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commessaria insieme con Scr' Andrea Corner fra tello del padre 
d'essa Rcina, il quale bandito da Venezia abitava in quel 
Regno • . 1) Ordinò che i figli nat urali (ne aveva t re) succedessero 

soltanto nel caso che morisse la regina e la prole nascitura 

senza eredi. 
Non appena ebbe il senato notizia della morte di Giacom o Il, 

che tosto, e precisamente in data 24 agosto 1473, scrisse al 

capitano generale Pietro Mocenigo ed ai provveditori di trasferirs i 
immediatamente a Cipro colla flot ta della repubblica per vegliare 
sulle). sicurezza della regina e del paese; incaricandolo di far 

comprendere ai grandi del paese, che la repubblica era ben 
decisa di proteggere e tutelare l' isola. 2) Scriveva pure in 

pari tempo a Caterina condolendosi della grave perdita che 
aveva fatto ; ed informandola delle disposizioni prese, fra le altre 

dell'ordine dato al Mocenigo, di lasciare d'ora in poi ai suoi 
comandi cinque galere nel porto di F ;i magosta, e conchiucleva: 
cE come per altre nui ve scrivessimo et al p resente non senza mi.

sterio ve replichemo, vogliate vui per og ni modo esser regina et 

in vostra mano et podestà reducete tutte quelle cose e mezzi per 

li quali possiate esser etiam che al t ri no volesse. Volendo D io 
che ve ne ha fatto , et nui che cum lo ajuto suo ve ne volemo 

mantener, . 3) Riteniamo opportuno di riferire quanto scriveva il 

senato veneto alla regina, subito dopo la morte del ·marito, per 

d~durre come non fo sse già da parte sua proposito preso quello 
di spogliare Caterina ed i discendenti di lei dei loro diritti al 
trono di Cipro. Senonchè in appresso, quando sopravennero i 

moti di rivoluzione ; quando furono uccisi fra gli altri" A ndrea 
Cornaro zio della regina ed il nipote di lui Marco Bembo ; 

quando il senato si persuase che la regina non aveva intorno 
altro che gente infida che le insi diava la quiete ed il potere, 

e che i nemici interni ed esterni l' angustiavano ed opprimevano, 
quando morì l' unico fi glio nato all a regina dopo un solo anno 

di vita, à llora si persuase che era necessario provvedere con 

1
) Navagiero, op .. cit., pag. II J7 , 

I 
2

) Mas Latrie, op. ci"t., vol. III, pug. 348, 

ll ) Romanin, op. cit,, vol. IV, pag. 360. 
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maggior serietà ed energia ai propri interessi nel regno di Cipro. 

E non potendo mostrarsi ciò che si voleva apertamente, sia per 
non disgustare tutt' a un tratto la regina, sia per non mettere in 

apprensione troppo ed in uqa sola volta tutti gli avversari del la 
repubblica, si diede principio a quella serie di disposizioni, che 
riducendo l' autoritlt di Caterina sempre minore, la inducessero 

fina lmente a quello che il senato voleva, cioè alla rinunzia de

finit iva del regno. Tali disposizioni non indussero però Caterina 
di buon animo a quella rinunzia, e basterebbe il fatto, oltre a 
moltissimi altri, che in data 28 ottobre 1488 il consigl io dei 

dieci dovette decidere che la regina abbia ad abbandonare l'isola 
di Cipro senza alcun indugio; dare istruzioni al capitano generale 

della Aotta per eseguire immediatamente i suoi ordini, anche se 
la regina rifiutasse di sottomettervisi; e decidere inoltre che 

Giorgio Cornaro, fratello della regina, sia pregato di portarsi a 
Cipro per indurre la principessa ad accondiscendere alla volontà 
della republ,lica. 1) E le preghiere del fratello ed il riflesso dei 
gravi danni che potevano derivare alla sua famiglia, se non si 

piegava alla volontà della repubblica, influirono non poco a che 
ella prendesse fin almente la risoluzione di rinunziare al regno di 
Cipro, ed accettare la donazione della terra d'Asolo. ') L' abdi

cazione al trono in favore della signoria di Venezia ebbe luogo 
solennemente a Famagosta il giorno 26 febbraio 1489; ed il 

giorno 19 del marzo successivo Caterina Cornaro abbandonava 
l'isola per far ritorno in patria. 

Il giorno 10 settembre 1489 il doge Barbarigo dava istru
zioni a Pietro Diedo, inviato ambasciatore al Cairo, per esporre 
al sultano i motivi che indussero la regina Caterina Cornaro ad 

abbandonare il regno di Cipro, e determinarono Venezia ad inal• 
berare la sùa bandiera nell'isola in segno di averne preso pos 

sesso . ") 
Il giorno 9 marzo 1490 i commissari egiziani, in nome del 

sultano A l -Malec - al-Aschran(a·1tba·1, stesero una dichiarazione, 
con cui riconoscono !a repubblica di Venezia padrona deW isola 

·1) Mas Latrie, op. cit., vol. 111, png. 420, 

'l) Pietro Bembo, Storfri venda, Venf!zin 17 80, pag, 54-58. 

~) Mas Latrie, op. cit., vol. Ill, pag. 472-478. 
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di Cipro, a patto eh' essa paghi pùntualmente il tributo, a cui 

l1 isola era obbligata verso i sultani cl ' Egitto. 1
) Ed ancora nello 

stesso mese di marzo il sultano cl' Egitto scriveva al doge Ago• 

stino Barba rigo, confermando la dichia razione dei suoi commis

sari, ed inviandog li dei donativi. 2) E con questa ultima fonnalith 

la repubblica di Venezia veniva posta definitamente nel possesso 

dell ' isola di Cipro, ed il voto ardente da p ili tempo nutrito e 

vag heggiato, aveva pieno compimento. 
Vediamo ora quali furono le conseguenze di questa occu

pazione, per quanto riguarda gli in teressi commerciali. V cnezi a 

da principio non in tendeva di fa r di Cipro una stazione principale 
per il commercio levantino ; im perocchè le sue galere continuarono 
anche in seguito i loro viaggi regolari per Beirut da una parte, 

e per Alessandria dall 'altra. E fi no a tanto che queste piazze 

commerciali potevano senza ostacoli essere frequentate, Cipro 

non doveva nè poteva considerarsi pili che una comoda stazione 
intermediari a. Ma la sua importanza era però sempre g rande, 

g iacchè viste le condizioni poco stabi li in Eg itto, cd il cap riccios.:> 
procedere dei sultani, potendo facilmente nascere dei conflitti, e 

per conseguenza anche temporariamente essere proib ito ai mer• 

canti veneziani di visitar l'Egitto e la Siria, Cipro, in queste 

eventualità era lllogo vicinissimo di rifugio, dal quale, in attesa 
di migliori condizioni., si poteva continuare il traffico levantino. 

Il possesso di Cipro per Venezia aveva però grandissimo valore, 
gia cchè l'isola doveva avere parte importantissima nel piano 

dalla repubblica ideato, di concentrare nelle sue mani tutti i 

terri tori del Levante, nei quali ancora dominava l'elemento occi• 
dentale e cristiano. 3) 

E mentre riconosciamo che l'epoca della fl oridezza per 
l' isola era ormai cessata, non possiamo accettare quai fatto provato 

il proponimento preso da parte del governo veneto, di impove• 

rirla a profitto della metropoli, dì spogliarla di tutte le sue risoi~se. 4) 

1) Mas Latrie, op. cit., vol. III, pag. 478-481. 

') Mas Latrie, op. cit., voi. III , p:ig. 48 1-483. 

3
) Heyd, op. cit., vol. 11, pag. 424. 

4
) LOher, op. cit., pag. 44-45. 
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Furono non pochi i provvedimenti presi dalla repubbl ica a van

taggio di Cipro. Osserviamo intanto che a lle condizioni incerte 
e male regolate del passato, subentrarono altre meglio ordinate. 

L ' anuninistrazionc fin anziari a fu mi~:} iorata in guisa tale sotto la 
nuova dominazione, che fu in qualche modo posto un termine 

all ' ul teriore depauperamento e spopolamento del paese, e I' indu

stria e 11 agricoltma prosperarono maggiormente. E per quello 
che riguarda quest'u ltima, a persuadersi basta confrontare due 
liste differenti dei prodotti offertici da un autorevole scrittore. 
Una fu stesa verso la fine del quindicesimo secolo e l'altra nel-

1' anno r 540; ed in quest'ultima si osserva quasi in tutte le 

rubriche aumentata la produzione. 1
) Fra le classi della popolazione 

eranvi i contadini liberi e i .. parici, obbligati a diverse opere e 

pagamenti, e a lavorare le terre dei loro padroni. A questi ultimi 
la repubblica aveva concesso di potersi liberare col pagamento 

di ci nqu.1nta ducati, per cui ogni anno se ne francavano da circa 

q uaranta. 2) Non tutti però ricorrevano a questo mezzo legale; 
molti approfi t tavano dell-a presenza delle navi straniere per 

fuggire su quelle; molti venivano ru_bati ; e fu quindi cura speciale 
della repubblica di conservarli al paese, riguardandoli come ~as· 
solutamentc necessari' a beneficio ·e vantaggio di tutta l' isola 11 • 

E questa t1 \tirna dichiarazione la troviamo nella commissione ed 

istruzione ciel doge Agostino Barbarigo, a nome dell a repubblica 
di Venezia data a Baldassare Trevisani, nominato capitano di 

Cipro, il g iorno 27 agosto 1489. ') E g li viene raccomandato di 
adoperare ogni cura, solerzia ed industria, ut nullo pacto z"llinc. 
ù:vari possùd; ·inzo, si qui levati et a,noti fuissent, remittrmtur; 

11am. siCuti ab ~lti"s preci/me dependet !tabitacio et fe1 ·tz'Litas totùts 
territoni, ita sine zili"s redde1Wu.r in!tabitaible et ùifntctuosmn. Sotto 
il -governo veneto la popolazione delle citH più importanti, an· 

zichè d iminuire, s' accrebbe. 
Fra tu t te, com'era naturale, pervenne in migliorì condi

zioni Nicosia, come quella che, essendo sede del governo centrale, 

1) Heyd, op cit., vol. IJ, png. 425, notn 1; Mas Lalrie, op. cit., vol . 1II, 

pag. 496 e 534. 
2

) Roman in, op. cit., vol. V.l, pag. 281. 
8) Mas Latrie, op. cit., vol. Ill, pag. 457, cap. I 2. 
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accoglieva pure molti operai, che ritraevano il loro sostentamento 

dal tessere, filare e tingere vari prodotti. Filavano e tessevano 
il cotone in diverse pannine; filavano pure le lane, e fabbricava no 

cambellotti e scìamìti cd esercitavano altre arti meccaniche. 1) 

Questi operai cranvi pure in altre cittit; ma fra tut te, lo ripetiamo, 

Nicosia mantenne una certa agiatezza, ed il numero dei suoi 

abitanti era di 16,000, mentre sotto la domina?.ione veneta tale 

numero crebbe fino a 21,CXXJ, come rilevasi dall' "'E:tralto di 

11temort'e sul!' ùola di Cipro~ di Francesco Attar. 2) Fu ben altra 
la sorte di Famagosta. Le varie guerre ed i vari assedi, specie 
quello sotto Giacomo II, le avevano cagion;. to perdite non in

differenti, ed allontanati non pochi degli abitanti. In data 5 de
cembrc I 476 il capitano generale Lore:lano scriveva al doge che 

quella città, pur essendo • la chiave et cuor de Cipd., deperisce. 
Afferma che è «desabita, ma per dir meglio descrtta . Non è 
altro che la va tutt1J in ru ina per non esser habìta; che per Dio 

è una compassione .• 3) Verso la fi ne del quindicesimo secolo 

contava soltanto 6500 abitanti. che, appena nel I 540, per testi
monianza dello stesso Attar, salirono ad 8000. Nè Venezia mancò 

da parte sua di favorire questa città, pcrchè appunto si accre

scesse il numero dei suoi abitanti. Nell'istruzione, già da noi citata, 

che il doge Agostino Barbarigo diede a Baldassare Trevisani 
nell'anno 1489, troviamo parecchi articoli (r5, 16, 17 e 18) espressa

mente dettati a questo scopo. A vantaggio di tutti i forast ieri che 
avessero voluto portarsi a Famagosta, si stabiliva di provvedere 

perchè trovino abitazione, o luogo opportuno per fabbricarsela ; si 

decideva di assegnare i campi per il loro vitto ; si concedeva piena 
libertà ad essi di far pane, vino e qualunque altra cosa com me

stibile ad uso umano, senza a lcun dazio e gabella, per dieci anni; 
si ordinava di pubblicare in Corfi'i, Lepantv, Modone, Corone, 

Na uplia e Monembasia, che per tutti quelli i quali, essendo gfa 
sµdditi veneziani, volessero trasportarsi in Famagosta per stan
ziarvisi, si sarebbe provvisto alle spese di viaggio per essi e per 

1
) Heyd, op. cit., vol. I[, png. 425. - Romanin, op. cit., voi. VI, 

pag. 28r. 

i) Mas Latrie, op. cit., voi. III, pag. 534. 

3
) Centelli, op. cit., pag. 7I. 
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la famiglia, avrebbero del pane, tre ducati per ogni fam iglia , ed 

inoltre luoghi per loro abitazione e ten·eni per loro uso; god reb• 

bero infine di quelle esenzioni di cui più sopra è fatta parola ; 

si ordi nava pedino che quell i i quali, per aver commesso un 
omicidio, avevano abbandonato l'isola, purchè quell'omicidio non 

fosse stato commesso in Famagosta o nel suo territorio, potessero 

liberamente ed impunemente venire ad abitare colle loro famiglie 
in Famagosta e suo territorio: e disponevasi linalmcnte che a tutti 
i rr!a lfattori, da qualunque luogo alla repubblica soggetti, e 

qualunqu e fosse il loro delit to, fatta eccezione dei ribelli , fosse 

libero di andare ad abitare in Famagosta e suo ter:ritorio colle 
loro famiglie, ove avrebbero goduto le medesime concessioni 
fatte a tu tt i g li altri. 1) I Famagostani avrebbero voluto che si 
facesse di più ; desideravano che la repubblica veneta pren

desse misure opportune a migliorare le condizioni della loro 
città a spese di tutte le a ltre città marittime dell' isola. A questo 

loro desiderio non potevasi venire incontro senza fare torto a 
molti, e conseguentemente disgustarli. Abbiamo sott'occhio la 
risposta che il doge Agostino Barbarigo diede in data z agosto 

149 1 ad una serie di domande presentate dagli abi tanti di Fa
magosta, tendenti ad ottenere il ristabilimento di diversi privilegi 

della città. In questa rileviamo la domanda fatta all'articolo 18; 
si chiedeva che tutto il prodotto del cotone dell'isola fosse ri
dotto in Famagosta e qui venisse pure lavorato; restasse per
messo agli altri abitanti dell'isola di lavorare soltanto il CO· 

tene destinato al loro bisogno e non quello per la vendita. L a 
comunità domandava pure che non si caricassero nè scaricassero 
mercanzie nell ' isola, che soltanto nel porto di Famagosta, e che 

nessuna nave potesse neppure caricare il sale alle saline, senza 
poi portarsi nel porto di Famagosta, dove del resto non avrebbe 
avuto a pagare alcun diritto di ancoraggio e di bandiera. Queste 

disposizioni, si diceva, . sarebbero state assai favorevoli al ripopo
lamento della città ed avrebbero impedito la formazione di pro

getti da parte dei mercanti contrari alla trnnquillità del!' isola. 
Le domande erano giustificate dal fatto, che quelle disposizioni 

erano state in vigore a l tempo in cui i Genovesi possedevano 

1) Mas Latrie , op. dt., vol. III, pag, 459-460, 
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Famag-osta. La risposta a questo articolo è la seguente: Ad 

)(Vili responrldur quod cum moris et Ùls#tuti nostri nou sù ac

co1nodando aliquos, alios Ùtco1mttodare, ut sequerdur quando con

cederemus quod ùtpresentiarum petitur, et propterea a!ùtd uon 

dicemus. 1) Egli è quindi naturale che il senato veneto, come 

non soddisfece a questi desideri dei Famagostani, non soddisfa
cesse pure a quelli che la residenza dcll· alta corte da Nicosia 

fosse trasportata nella loro città, nè che vi fossero trasferite in 

parte le tintorie di Nicosia stessa. 2) Delle altre città marittime, 
poste verso Levante, Limassol era oramai una città deserta, per 

meUl distrutta, che aveva piuttosto l'aspetto di un villaggio, 3) 

In quella vece le saline (Larnaca), costituenti un tempo la ric

chezza dell'isola, vennero allargate; e tanto anzi da destare la 

gelosia dei Famagostani. I quali all'articolo 7 della suddetta 
supplica dicono: « Se supplica a la celsitudinc vostra che non 

voglia permetter che per li soi rectori de Nicossia, o per algun 
a ltro, sii hedificato case algune over magazeni a Saline (alla 
marina di Larnaca) per comodidt de merchadanti, pcrchè saria 

total cosa del dcshabitare dc Famagosta; attentochè fin al pre
sente zorno da pocho tempo in quà, molti citadini di quella 

cità sono andati a stanciare a le Saline per comodità et utile 

loro che hano nel vender èt comprar1 et retrovarse de lì a Saline 
de continuo molte nave e navilii che fanno merchadantie~. -1) Questo 

porto veniva molto visitato precisamente perchè nelle sue vicinanze 

trovavasi il famoso lago salino. 
Da un rapporto che al senato veneto veniva indirizzato da 

Bernardo Sagredo nell'anno r 562, al suo ritorno dall'isola di 
Cipro, dove era stato mandato in qualità di provveditore. generale, 

si desume che per caricare sale approdavano alle spiagge di 

Larnaca ogni anno da 50-60 navi. 5) E l'esportazione del sale sì 

1
) Mas Latrie, op, cit., vol. Ilf, pag. 491. 

'} Ibid, pag. 487 e 490. 
3l Heyd, op. cit., voi. II, pag. 425-426; Mas Latrie, op. ciL, vol. Ili_, 

pag. 488. 
4

) Mas Latrie, op. cit.. voi. III , pag. 489, 
5) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 426 ; Mas Latrie1 op. cit., voi. III, 

pag. 554• 
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faceva per la Siria, Grecia, Ttalia1 ma specialmente per Venezia, 

che ritraeva grandi ut ili da questo commercio. Dice espressa
mente il Sagredo: ' li sali che sono portati in questa città, 

dclii quali la serenità vostra trahe quel gran numero di danari 
che ella sa ,. 1

) Il qual numero di danari, stando ad una rela

zione che confronta il reddito del sale sotto la dominazione 
veneta e quella dei Turchì nell'anno 1585, sarebbe •stato di annuì 
300,000 ducati. 2) Ma anche il traffico di ahri prodotti è merci 

riducevasi in quantitlt considerevole alle saline; il Sagredo fa 

cenno delle 'mercantie che sono portate di Soria alle saline 
quali si caricano poi sopra le navi , . I capitani delle navi vene
ziane, che portavansi in Siria, approdavano sempre quasi • in 

questa parte dell'isola, e verso la fine dell a dominazione veneta 
le salin e erano riguardate come il porto principale di Cipro, nel 

quale trasportavansi i grani ed il cotone dell'isola non solo, ma 

vi si importavano pure le spezierie dalla vicina Tripoli. 3) 
In questo torno cli tempo anche Limassol era divenuta 

un1 al tra volta scalo importante per i prodotti dclP isola; mentre, 

Famagosta vi è soltanto considerata come importante fortezza. 

Non si vogl ia inferire dal fin qui esposto che durante gli 
ottanta anni della dominazione veneta in Cipro, le condizioni 
dell'isola siano state neppure quali ~potevano essere in realtà; 
anzi tutt'altro. E d è caratteristico quello che scrive il Rornanin 
nella sua Storia documeutata di VetuzZ:a, vol. VI, pag . 2 82 e 

·283 , e che ci _p iace di riferire : 'Laonde non può negarsi che, 
sebbene contro l'intenzione del governo g ravi disord ini non si 
manifestassero in Cipro derivanti dalla conservazione deg li antichi 
ordini feudali e dalle prepotenze dei nobili. 

I quali disordini venivano vivamente rappresentati d_ai Rettori 

e dai Sindici inquisitori suggerendo di ristabilirvi la marina 
mercantile, incoraggiare e aumentare per ogni mezzo possibile 

la coltivazione de' grani, promuovere il lavoro delle saline ed il 
commercio, al quale venivano offerti dalla straordinaria fertilità 

1) Mas Latrie. op. ci t., vol. III , pag. SSS · 
') Mas Latrie, op: cit. , vol. III, pag, 560. 
3

) Heydi op. cit., vol, II, pag. 426. 
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del suolo tanti e si svariati prodotti, come vino, lino, canape, 
cotoni, cera, miele, zucchero, indaco, olio, zaffera ni ecc. e l' indu
stria nazionale poteva avvantaggiarsi di varì oggetti d i proficua 

esportazione. Il governo però, sebbene si adoperasse ad alleggerìre 
la sorte dei parìci colle affrancazioni e colle benefi cenze facendo 

per esempio, distribuire ad ogni donna parica una cope rta per 
l' inverno, maritandone le figlie , provvedendo i fi gliuoli, distri

buendo viveri, poco o nulla per naturale lentezza faceva di mi

g lioramenti radicali.> 

Eppure sarebbe stato grandissimo il bisogno di tali miglio 
ramenti, g iacchè fatti a tempo debito potevano forse risparmiare 

alla repubblica la perdita del!' isola. Il Granvisir Mehemed Sokolli 

rivolto al sultano in Costantinopoli ncll' anno I 570 così parlò: 
«Sig nore ! chi vuol essere padrone dell, Asia Minore, della Siria 

e dell 'Egitto deve avere Cipro.• 1) Il sultano mandò quindi messi 
a Venezia per chiedere la cessione dell ' isola . La repubblica non 
accond iscese alle p retensioni di Selim i si venne alla guerra. Colla 

capitolazione di Famagosta nell' agosto 157 1, dopo l'eroica di
fesa fatt ane da Marcantonio Bragadino, l' isola di Cipro andò 

perduta per Venezia. Poco dopo si pugnava a L epanto; ma non 

essendo seguita una immediata ed energica azione, ed avendo 
troppo tardi V enezia domandata la restituzione di Cipro, Sokolli 

disse ai suoi messi: 'Se ci aveste ripreso Cipro, ci avreste tagliato 

un braccio; colla distruzione della nostra flotta ci avete sbarbato 
solta11to, e la barba certamente cresce di nuovo come crescono 

gli alberi ed i fanciulli,1• 2) Il buon momento per riavere Cipro era 

ormai passato; l'isola divenne definitivamente p reda dei Turchi, 
sotto il desp otico dominio dei quali e r industria e l' agricoltura 

ed il commercio furono ben presto ridotti a lacrimevole stato. 

1) LèSber, op. cit. , pag. 46. 

2
) LOher, op. cit., pag. 47. 

B. MITL!OVIé. 
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I. 

CORPO INSEGNANTE 

DIRE'l''l'ORE: 

Hamerle Stefano, insegnò matemalù:a nella III A. -- Ore setti

manali 3. 

Pu.OFESSORT : 

Raid o Giovanni, professore, capoclasse della IV B, insegnò fisù:a 

nella IV B, c!tùnù:a nelle classi IV-VI. -- Ore settimanali I 5. 

Agujari Tito, professore, insegnò disegno a mano libera nelle 
classi III-VII. - Ore settimanali 26. 

Fridrkh Francesco, dottore in filosofia, professore, insegnò ma

temrttù:a nelle classi III B, IV B, V ; storia naturale nelle 
classi I A, I C. - Ore settimanali 18. 

Mitrovich Bartolomeo, professore, capoclas.-;e della VI, insegnò 
lingua italiana nelle classi IV A, IV B, VI; geografia e 
stona nelle classi II B, II C. - ·- Ore settimanali 17. 

l\Iussafia. Maurjzio, professore, capoclasse della VII, insegnò 
ling·ua italiana nelle classi I C, III A; lingua tedesca nella 

Il C; li11g11a francese nelle classi V, VII. - Ore settima
na!i 18. 

Urbach Erminio, professore, capoclasse della III B, insegnò lingua 

tedesca nelle classi I B, I C, III B, V.VII. - Ore setti

manali ir. 
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Pastrollo ~'raucosco, professore, capoclasse della I A , insegnò 
lingua italiana nelle classi I A, ]II B ; ltug11a tedesca nelle 

classi I A, li B ; ti11g11a fnmcese nella VI. - Ore setti

manali 19. 

Yenchiarutti Don Giovanni, catechista, insegnò religio1te nelle 
classi I-IV. -- Ore settimanali 20. 

llertaguolli E111a11uelo, professore, capoclasse della I C, insegnò 
disegno a mano libffa nella I C; gMutetria e d-ist'guo geo• 

111etrzCo nelle classi II C, III A, III Bi geometria descrittiva 
nella VI. - Ore sett imanali I 8. 

Morpurgo Alessandro, professore, capoclasse della I B, insegnò 

it'1tgua italiana nelle classi I B, VII; gt'ografia e storia nelle 
classi I B, III B, VI. - Ore settimanali I 7. 

Stossich Michele, professore, capoclasse della II C1 insegnò storia 
naturale nelle classi I B, li A , li B, Il C, V-Vll. - Ore 
settimanal i 20. 

Sup1>an Erminio, professore, insegnò geometria e disegno g eonu

trico nelle classi ll A, II B, I V A, IV B ; geometria de• 

s,:rittù.1a. nelle classi V, VII. - Ore settimanali 18. 

Grignaschi Ermiitio, professore, capoclasse dell a IV A, insegnò 
matematica nella IV A; fisica nelle classi III A, III B, 
IV A, V I, VII. -- Ore settimanali 20 . 

Hess Gustavo, professore, insegnò dz'seg-uo a 111auo libera nelle 
classi I A , I B, Il A, lI B, II C. - Ore settimanali 24. 

de Luyk Riccardo, dottore in filosofia , professore, capoclasse 
della V, in segnò geografia e stona nelle classi I A, , I C, 
IV A , IV B, V, VII. - Ore settimanall 20. 

Stancoviclt Giovanni, professore, capoclasse della II B, insegnò 
m atematica nelle classi li A , II B, VI, VIL - Ore setti
manali 18. 

Gratzer Cal'lo, supplente, capoclasse della li A , insegnò lingua 

tedesca nelle classi II A, IV A, IV B ; geografia e stoi-ia 

nelle classi II A, llI A. - Ore settimanali 20. 



Pierobon Ro cco, suppìente, capoclasse della III A, insegnò li11g u1t 

italiana nelle classi II A, II B, li C, V; lingua tedesca 

nella Ili A. -- ore settimanali 19. 

Perui(~i Edonrclo, supplente, insegnò matematica nelle classi I A, 

l B, I C, Il C. -- ore settimanali 16 . 

:MAESTRI ASSISTENTI: 

Cortiyo nrn esto, assistette all ' in segnamento del disegno a ma no 
libera nelle cl assi I C, III A, III B, IV A, IV B, V. -

O re settimanali 26. 

Moro Giovanni, assistette a ll ' insegnamento del disegno a mano 
libera nelle cl assi I A, I B, ]I A, Il B, Il C. -.- Ore set

timanali 24. 

MAESTRI ST HAO RDIN'ARI: 

nonifa.c io Pietro, maestro nella civica scuola popolare in via 

Giotto, insegnò callz'grafia nelle classi I-III. - Oré setti• 

mana li S. 

Coen Gi useppe, insegnò religio11e i.- ,-11elitica nelle classi I-lV -

Ore settiman ali 4. 

Dernoute Pietro, insegnò stenografia - Ore settima nali 4. 
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PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

n} Numero delle ore settima.na.li. assegnate: n.ll e mate1:ic nelle 
singole classi. 

t lj MATERIE 
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11 
Religione cattolica 

2 cbrnica 

Lingua italiam 

tedcsc:i 

frnncese 

G! Storia e geografia 

Arit metica e maternaticl'l 

8 Geometri a e disegno geometrico . 

Geometri11, descrittivi!. . 

10 Storia naturale 

11 Fisica 

Chimica 

DisegnO à ma no . 

Calligrafia 

Somma pei cattolici ·. 

Somma per gl'israeliti . 
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b) Limiti ùe1l1 istruzi one delle mateJ'l (-1 nelle singol e classi. 

Religione. 

Classe I. - Ripetizi one dell' inter.'.l. dottrina cristiana cattolica con ispecial 
riguardo ai Ss. Sacramenti, aggiuntevi le rispettive cerimonie ecclesiastiche nell'am• 
ministrazione dei medesimi. Analoga ripetizione <le11a Storia sacra. 

l;Ja.sse TI. •- Econom ia d ivina intorno all a riabilitazione mornle dell'uomo. 
- I momenti più salienti della vita di Gesìi Cristo ; i suoi miracoli. - I dommi 
intorno ali' essenza e u1ttura di Dio, dì Gesù Cristo, quale promesso Messia, e dello 
Spirito Santo, -· Dottri11n di Gesti Cristo in torno alle virtù ed al vi zio; i quattro 
Nov issimi. 

Classe III. - La dogmatica fond amentale, cioè l' esposizione delle pi\1 
importanti verità. di fede. 

Classe IV. - La mornle cattolica, ossin l'esposizione delle principali 
verità morali, 

I.tngna italiana. 

Classe I. - Esercizì d' 01·tografia. Esercizi sulla teorica delle flessioni. 
Ripetizioni su lla differ,nza delle partì clel discorso. Proposizione semplice e sue 
amplificazioni. Osservazioni sulla concordanza, -sull ' uso delle forme verbali nella 
proposizione semplice e sul valore delle più impo,1anti preposizioni. - Lettura di 
brani facili, con ispeciale riguardo a una lettura corretta ed al senso del brano 
letto; recitazione di poesie impani.te a memoria e perfettamente comprese. - Com• 
posizione di semplici racconti, di br,;:vi descrizioni di ogge tti noti. 

Cumpiti. - Nel primo semestre, fino a Natale, ogni settimana un dettato. 
Da Natale fino all :i. fine dell'anno scolastico, ogni quattro settiman.e due _dettat i, 
u11 tema scolastico ed m1 domestico . 

Classe II. - Continuaiione degli esercir.i sulla teorica delle flessioni. Spie
gazione più esaudente snl predicato nominale e sul genere del verbo; propos izione 
com posta, le più co muni pro posizìolli dipendenti e coordinate . Tempi e modi nelle 
proposizioni ùipe ndent i, rette delln congiunzione du; congiunz.ioni coordinative. 
Ampliamento delle nozioni sul!' uso delle preposizioni, ùell' in fin ito ecc. - D el 
resto come nell a I classe; oll re a narrazioni e descrizioni per gu esercizì dì com
posizione, a11cbe riduzioni in prosa di poesie descritlive e narrative. 

Compiti. - Ogni quattro settimane un detta lo, 1m tem_a scolastico ed uu 
domestico. 
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CÌasse III. - Proposizione composta e tlltte le sue singole specie; di 
stinzione delle dift\:renti proposizioni llipettdeuti; riduzione della proposizione com• 
posta mediante forme e verbali, pernrnt:izione del d isco1·so diret to nel!' indiretto . 
Tempi e modi nelle diverse proposizioni dipendenti; relat ive congiunzioni . - Lettura 
con riguardo al nesso ed alla c011caten:tzione dei pensieri. Brevi osservazioni sulla. 
vit:i. dei principa li autori dei brani di lettura. Recitnioue di poesie di soggelto 
sempre più elevato . - Composi·tioui di soggetto diverso, fra cui 11.lcune nel cnmpo 
ùi altre materie d ' i11segnamc1tto. 

Com/i#. Ogni quattro settimane 1,111 tema scolastico ccl un domestico. 
Classe IV. - Ri pe ti~ione sistematic11 di tu1t:\ In grnmmnticn. Nel\n kll11r:1 

osservazioni sulla. fo rmazione delle parole, specialmente sul valore Jci suflìssì. Stil e 
epistolare; sti le d'affari. Nozioni principali snlbt metrica e sui diversi gen eri cli 

composizioni poetiche. 
Cw,piti. - Come nella classe III. 
Classe V. -- Lettu ra cli br:mi più lunghi o d i intere opere in prosa e in 

poesia, scelte tra i diversi generi d i stile; nozioni pr:tliche d i paesi:\ e di locuzione . 
Esercizi di declamazione. Co mponimenti piì1 difficili sopra ogget!i letterari o sopra 
alt re materi e tl' insegnamento; nonne sulla sceltn e ln chiara disposizione dei me
desimi. 

Compiti. - Ogni semestre 6-7 compiti, d ì rcgob domestici. 
Classe VI e VII. Lettura cronologica d i pnrtite pìì1 vnstè e Lli intere 

opere (per lo meno di uno o due lavori drnmmatici) dei migliori scrittori; di ogni 
scri ltore una biografia, la qu:lle non pnrl i soltanto tlei rapporti esteriori del l:l. sua 
vita, m:1 citi inoltre le sue o pere principali e tratti dei suoi rapporti co' predecessori, 
coi coetanei e coi poste ri. - Nell'ultimo semestre, riassunto di tutto quant o fo 

letto e spiegato, in guisa da ottenere un conce tto generale ma chiaro dello sviluppo 
ddln. letteratura italiana. - Componiment i secondo le norme date per la quinta 
classe, :wnto riguardo perù al crescente sviluppo inlcll eltuak deg li scolari. Nelb 
settima chssc esercizì d ì prelczioni tenut i cln.gli scohri sopra soggelli lo ro ben noti 
salto ogni rapporto . 

Colllpiti, - Come nella V classe. 

Classe I. - Dottrina della pronuncia e delln lettura. - D eclinazione clel 
sostantivo coll' articolo determinato cd indeterminato ; declinazione e comparnz.ione 
dell'aggettivo attributivo e preJicativo. - Coniugazione del verbo ausiliare e ciel 
verbo debole . - Dottrina della proposi~ione semplice. 

Compi#. - Nel priino semestre, da Natale in poi, ogni settimana un breve 
dettato; nel secondo semestre, ogni quattro settimane clne dettati ed nn temn 
scolastico. 

Classe II. - Riassunto di quanto fu pertrntlato nel corso precedente. -
Delle varie specie di pronomi. - Ripetizione dei verbi ausi\i:"1ri. - Teoria del 
verbo. ~ Formii.zione del ln voci'; passil'a. - Dei verbi reciproci, degl' ini°personali 
e dei composti. - Dottrina della propo::.izione complessa e com posta 



Compiti. - Og11i qunttro settimane un dettato , un temn scolnstico ed un 

domestico. 

Classe Ili. - Ripetizione per sommi cnpi di quanto fu pertrattato nei due 

corsi precotde11ti. - Coniugazione forte, mista e irregol:ire. - Dell'n.vverbio, della 

preposizioue, delln congiu11zione e d el\ ' interposto , - Regole fondamentali della 
costruzione. 

Lettura di vari brani ia prosa ed iu versi, con :1.naloga versione e spiega• 

zione. - Analisi g rnmmat icale, r iproduzione a voce ed iscritto di fnci li raccont i 

lelti e pertrnltati in iscuola. - Studio a memori;i d i <pmlcl1e faci le poesia. 

Compiti. - Ogni quattro sc ltimn1tc un detb.!o, tm tema scolastico eJ un 

domestico. 

Classe IV. - Ricapitolazione dell' etim ol ogia. - Perlrnttazione esauriente 

della s intassi. - Esposizione a voce cli limni letti e pertrnttat i in isc11oln.. - L e\l11 ra 

con nnaloga versione e spiegnr.ione. 

Annlisi logica e grammat icale. - Studio a memoria cli pMsie scelte. -

E se rcizi d i lingua n. voce ecl in iscritto. 
Compiti. - Ogni q na. tt ro se ttiman e un tema sco\11.stico ed un llomestico . 

Classe V. - Ripetizio ne e comple tamento dell'intero inscg11nmento i.: ram

malicale con particolare r iguard o al reggimento dei verbi ed :i.ggettivi. - Esercizi 

di lingua a voce ed in iscritto. - Studio a memoria di poesie di genere n:,rrat i\·o 

e descri tti vo. - Lettura di squarci d i prosa con osservn.zioni lioguisliclH:. 
Comp1:ti. - Ogni q uattro settima11e un tema scohistico ed un domestico. 

Cl:\SSe VI. --- Applicazio1\i ,dell' etim ologia e della sintassi me diante esercizi 

d i lingua a vuce ed iii iscritto. O rigine e svil uppo dell'epopea, della lirica e della 

clram mat io..:a. - L ettura e commento d i lirani piì1 difficili completi cla per sè. Trn
dnzioni a voce ed in isc ritto <lall' italiano in tedesco e viceversn. 

Compiti. - Ogni quattro settimime nn tema scolasti co ed m1 domestico. 

Ch\sSe VII. - Si.mto della storia della letteratura tedesca, con specia le 
r iguardo agli autor i clnssit.:i dei secoli XV ll l e XIX. - L ettnr:i., ve rsione ed i11ler

pretazione ùi alcuni capolnvori di Gor:the e cli Si.:hiller. - Tr:uhizione a 1•oce ed 

in iscritto dllll ' itnliano in tedesco e viceversa. 
Compiti. - Ogni quattr o settimnne trn tem:1 scolastico ed 11n domes1ico. 

Lingua ft•a.ncese. 

Classe V. - Regole lli l ettm:i.; teori a dell'articolo, del nome, dell 'agget• 

t ivo e del pronome. - Verbi ansil iari e le quattro coniugazioni regolari, co mpresi 

i piìt usit:tti verbi irregolari ed impersonali . - Le regole pii1 important i della sintassi 

sull'uso d ell'art icolo, del sostantivo, d ell' ag~eltiv o qualificativo e d etenuinativo, e 

<lei pronome. - • Applicazione d i vocaboli e frasi. 
Cw11pt'ti. - Nel pri mo semestre, da N ntale in poi, ogni settimana un breve 

dettato. Nel seco11do semestre ogni quattro settimaoe nn dettato ed un tem a 

s ~olast ico. 
Classe VI. ~ Ripetizi one del!<'! forme, cornµle t:md ole colle :momalie più 

ra re d elle pa rti Aessìbil i del di scorso. 
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La sintassi - C?ntinuati esercizi, avuto speciale riguardo :ul aumentare il 
tesoro di vocaboli e frasi. 

Compiti. - Ogni qttattro settimaue un tema scolastico, ed inoltre, nltern n• 
mente, un dettato ed un tema. domestico. 

Cl a.sse VII . -- Completamento della sintassi; continuati esercizi, con p:u•, 
ticobre riguardo ai gallicismi ed ai piì:i importanti si nonim i. 

Breve rivisti\ della stori:t lellerari:1, speciahne11te da Luigi X[V in poi. 
Lettltra dal testo ~tci brani pi\t import:111li e compldi da per sè. 

C.,mpiti. - Ogni \[\mttro settimane un te ma scolast ico cd un domestico . 

Geogl'nfia e St.ol'i;1. 

Classe I. - Le fornu, princip:tli delle p:uti solide e liquide snlhi terra, 
loro disposi;:ione e d ivi sione, coniìn i politici dellè vade parti delb terrai come a nche 
gener:,!c ~lescri1.ione della cortecci;1. terrest re seco1ulo l:t s11:\ naturale conformazione 
e pol it ica su ,ltlivlsio ne, sul la b:i.se delb lignra sulb cart:t. Principi fo ndnment:tli 
della geogr:dia matemat ica e lisic~, per quanto scino indispcns:thili all ' intl:lligeni:t 
dd fenml1eni pi\1 semplici e per qnauto possono essere presentati intuitivamente 

Classe li. - ii) Ceogra fìa speciale dell'A fr ica e del!' Asi a nei rapporti 
topogrnfìci e fisici, con r:ferimento alle co11dizioui c\imatologicl1e, specia lmente nel 

loro nesso colla vegetazione. - Notizia. dei paesi e dei popoli, co11 speciale riguard o 
alle produ zi oni del suolo, all ' :iltivit/l. commerciale Ml alla coltura in genere. -
Sguardo generale :111:i forma del terreno 11ei paesi del!' Europa. - Speciale geo· 
grafia, nel modo indicato , dei p:tesi dell'Europa occidentale e meri(lionale (Spagua, 
Portog:d lo, Francia, lughilterra, Belg io, Obnd:t, Ital ia e Svizzera). 

bj .Storb <lell' antichità , particolarmente <lei Greci e dei Romani , con spec iale 
ri lie\·o dcll:1 materia favolosa e biografica. 

Classe Ili. - a) Geografìa speciale d ei r in1an_enti Stat i clell' Europa nel 

modo i,ulicato, esclusa la Mol\=t rchia austro-ungarica. 
b) Stori:1 <lel i\fedio evo, con cont i1rno riguardo ai momenti palriotici. 
Cli\sSe I V. - {t , Geografia speciale llell' America, del\' Austral ia e della 

;\fonarchia austro-mtgaric:'l, con riguardo nll e forme cos lilui:ionaH dell'impero. 
bj Sguardo generale della storia moderna, con pìÌ! estesa pertratlazione del• 

l' Austria . 
Osserv. I. - Il d isegno d ,;lle carte . o co me schizzo dei singoli oggc:lli n mnno 

l ibera e<l a memori:i., o come rnppresen t:i.zione scematica, o come fìgnra cli 
carte nella piìt semplice forma su/111. /,ah' dd!,t rd,· di gradi, è, obbligatorio in 
tulte le classi. 

Oss ,rv. H . - Nelle classi V, VI e VII lo st n<lio deila geografìa è connessso 
st relt:rn1ente con quell o della storia, sia per r ipetere e com pleta re le noz ioni 
gi:l apprese, sia per spiegare i falli storici in senso pi li esteso. 
Clas~e V. - Storia an tica, nom inata mente de i Grec i e dei Romani, co11 

ispecial e r ilie\·o dei mome11li storici di coltu ra e con cont inuo riguardo alla 
geografoi.. 

C lasse VI. - Stori a tlell' evo me cli o e del moùerno sin o nlb pace di 
Vestfa li :t, con ispecia le r iguarùo :1lb. 7'floll:trehi:i nnslro-ungar ica. 
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Ùla.ssc VJI. ·- Storia dcll' evo moderno tlalln pace di Vcst folia in poi. -
Breve riassunto 1ldla sfatisticn dcll' Austria•Un~heria, Storia particola re della Mo• 
1u1.rchia; cosli tu:done e amminist razione. 

ltlatematicn .. 

Classe I. - Rappresentazione llei numeri uel sistema decndico . Le quntlro 
opent~,ioni fonda mentali con numeri astratti e con concreti di una sola deno minazi one 

senz:1 e con dec imali. Esposidoae del sistema metrico di misure 1;: pesi. Della d i

,·isi hilit:\ dei numeri, del mass.imo comune divisore e del minimo comnne multiplo. 

Frazioni comuni. Conversione <l i frazioni comuni in decimali e viccvèrsa.. Le a pe• 
rnzioni con numeri di pitt deuomiuazì.oui. 

(!]asse II. - Mol tiplicazio11e e divisione abbreviata. Operazioni co n [razioni 

rlecimali periodiche ed incomplete, con riguardo alle necessarie abbreviazioni . Le 
p ilt importanti nozioni riguardo a misme, pesi e monete, Calcolo di conclusione 

applicato a prohlemi semplici e co mposti. Dei mp11orti e delle pro porzioni se mplici 

e composte. Dei rapporti e delle proporzio ni, loro appl icazione: regola del tre, 

regola d i caten n, calcolo percentuale, degli interessi semplici, degli sconli e <le\ln 
scadenza med ia; regola cli po.rtizioue , calcolo tlel termine medio e regolfl lli al

ligazione. 

Classe III. - Le quattro operazioni co11 1rnmeri generali, con monomi e 
pol i1wmi. Innalzamento al quaclrato ed al cubo di espression i algebrich e d i uno o 
piit termi ui e cli numeri decad ici. Esercizi <l i conteggio con nu meri p:i. rticolari q uale 

ripelidone del la materia insegnata ne i precedenti corsi, co11 partico lare riguardo a 

problemi che occo rrono nella vita pratica. Calcoli degli iate1;essi com posti. 

Classe IV. - A1·Umetica gene1·a.h•. Teoria clelle quattro opern-
1.io11i. Dottr ine fo11damentali della divisibilità dei n umeri. Teoria del massimo co· 

mune d ivisore e del minimo com11ne mu ltiplo, applicat:\ anche ai polinom i. Delle 
frazioni comu11i; ]oro conversione iu frazion i d eci mali e particolarmente della mo!• 

t iplicazione e della divisione nbbreviata. T eoria dei rapporli e delle proporzioni; 

loro appli cazione. Equazioni di primo grndo nel 11na e piì.1 incog11ite, co11 applica 

zione a problem i di pratica importanza. 

Ula.sse V. - Arihne tica gene1·nle. Frazioni continue. Equazi on i 
diofant iche di primo grado. Teoria delle potenze e delle radici, innalzamento al 
quadrato ed al cubo d i polinom i ed estrnzione della radice qu:i.drnta e cubica d :i. 

pol inom i e da numeri particolari. Dottrin a dei logarilmi e loro relazione colla teori.1 

delle p otenze. li siste ma dei logaritmi di Brigg. Disposizione cd uso clelle \:wole 

logaritmicl1e. Equazioni di secoado grado ad 111m i11cog11ita. 

Geo111eti-ia~ - La Plw1ùn.:tria tmtlr1l1t C(ln 1·igor~ scimtific(I. Fondament ali 
concetti gcomctrki. La retta, )' nngolo, sue specie e sua misura. Relle parallele. Il 
hfangolo: sue propriet:'l. fondamen tali; congruenza dei t riangoli e proprietà d el 

triangolo che ne discend ono. Il poligono, sue proprie tà foiulnmentali; congnie1\?.il 

dei poligo11i; il poligono rcgolnrc. l'ertraltazione piu particolareggiata del gnad ril n• 

tero. Proporzio na lit:\ delle rèllC e •simiglianza dell e fìgnn: piane, e precisamente: 

s imigliam,n rlei t riangoli e propriel:'l. del triangolo che ne tleriv:rno; si miglianza dei 
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poligoni. Superficie delle figure pi:mc; alcuni prohlemi di trnsformar.ionc e partizione 
tlelle fig ure piane. Dottrina del cerchio. l'oligoni rcgol:Lri inscritti e citcoscritt i :il 

cerchio. Misma del cerchio. 

Classe VI. -- A.ritu,etica ;:;euc1•a,le. Progressioni ari tmetiche e geo
metriche; applic.1z ioni al calco lo degli interessi co mpost i e delle rend ite. D ottriu;1 
dell e combinazioni. Teorema b inomiale per cspo11 e11ti interi e positivi, Equar.io11i 
di g rado su periore, riduci bili ad equ:i.zioui di secondo g ratto; C(Jn:u:ioni di Si:comlo 
gr:ulo a d ue e semplici simmdriche :1 più incognite. Eq ,.azioni cspo11en1.i:1li , Con ti 
nuar.ione tl egli cse n:i zì nell'uso cl elle t:i.volc loi;ari1111iche. So ln r.ionc di alcune piì1 

semplici cqu:nioni dt:lè rminatc tli secondo gr:.Hlo :t tluc i ncognitc. 

Geometria. - I. C,mù1mdrlll. e precisamente : concetto delle funz io ni 
go ni ometriche : rcla-:ioai fr:1 le fonzioni tli 1111 :ingolo, fra le fnnziunf d i !1.ngoli che 
slanno fra loro in un determ inato nesso, <:: ·fra le funzioni cli angoli sem plici e <l i 
a11goli fo rmati d:i. questi. Uso de lle bvole t rigonometriche. Alc1m i co mpiti su equ:1-
zion i goni ometriche. 

II. Ji;"g-,,,w mdrùt pi,wa. T eoremi per l:1 risol11zio11e del t r inngolo reUA,ngolo 
e trntt:imcnto speciale dei rcl,\t Ì\'Ì casi principali. Applicazione all.l risoluzione di 

triangoli isosceli ed ai poligoni regolari. - T eor emi per In 1·iso\m,ionc tli triangoli 
obl iq u:mgoli. T r:i ttamento p:i.rl icol:i.re (lei principali cnsi tli risoluzione, :tppli cnzi one 
:Hl :tlcm1i c:tsl co mbinati, come pure a proble mi d i ciclomctri:i. e di geometri:i. 
prnlkn. 

III. Sta.:0111etria . I più i1uport:mti teoremi sull :i. posidone <l elle rett e nello 
sp:i.zio fra loro rispetto ad un piano, e sull a scambievol e: posizione dei pi:rn i. Pro
pri et:\ fo11dnmentali tl ell' :rngo!o solitlo In gencrnk e de l tri edro in _ part icolare (il 

t riedro pobre) ; congruenzn e simmet ria. - Divisione dei corpi, proprietà ron da 
mentali e congr11euza dei p rismi in genen, lc, del parallelopipcdo in particolare e 
tlel\e pirnmidi . C:1kolo delln superficiè e del volu me dei pris ,n i, delle pi ramidi , del 
t ronco ù i pimmi cl e e ,lei pris,11ato ide . - Simiglin1u:a delle p iramidi e dei poliedri. 
I po lied ri regolari. - f' ro prietii. fo1uhlmcn t:i.Ii ciel- cili11dro, de l co110 , clc lla sft:1·:i.. 
Calco lo (lel volume di q11est i corpi e delbt superficie del cilillll ro retto, del cono 
retto, dt:l t ronco di cono retto e della sfera. Calcolo della snperlì:cie e del volume 
d i ::ilcuni corpi d i r i\'olur.ione. 

Clas~e VJI. - Al'it1net.icn. generale. D ottrine fo1ulamcnl:i. li del 
c:i..kolo di p rohabi lith. Sol11-:ionc cli al cnnì problemi rela tivi al calcolo dell e assicu
razi oni sulla Yiln. - D ecomposizione d i espressioni hnmagin:i.rie nella loro parte 
real e ed imm:i.giit:ir ìn : c:i.kolo del morl11\o e dell'argomento; rappresentazione grafica 
cli q uantità co mplesse. 

Georuetrina - Ele111,·11ti d/ geometn"a. mwh'tiw nel pim1(1. Applicnzione 
llell' :i.lgebra al b geo metria, qn:i.Ie introd uzione. Esposizione dei sistemi di coord inate 
maggiormente in nso. Trasformazione di coordiun.te. L a rettn, il cerchio, la parnho\a, 
1· clisse e l' iperbole , esaminate an.1li ticameute: trattam ento p:trticolnre di chscnna 
d i queste curve, riferite ::i d 11n sistema di coord inate ortogonali, partendo dalla loro 
speciale proprietà fondamentale e rest ringendosi alle loro pill im portant i proprietà 
relativa men te ai focbi, alle tangenti e normali. Qandrat11rn della parn1wla e della 

ellisse. - E qu:ti.ioue polare ùel cerch io e delle coniche, preso il foco a polo e 
l ' asse princi pale ad a~ se pol are. 

T-rigo1wmdria .ifaim. - Eposizione delle piì1 importanti proprietà fon rlnmcn
lal i del t rian golo sferico (il tr i:ingolo polarr.:), qu:i.lc introdu;,:ione. - - Fonnole fon
darne11ta li pel' la risol111-ione di t riant;oli sferic i retl angc.l i e trattamento dei p rincipal i 
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casi di sul u~.ione; lu stesso per triangoli obliqunngoli . S11pcrlic1c tlcl triangolo 
sferko. - Appl icazione della trigonomct1fa sferica alln stereometria, ad alcun i 
p roblemi elemenlari d i gcogmli;t matematirn od anche ad alcnni pii\ !oemplici pro
blemi di astro110min sfe rii.:a. _Ripeliziouc delht materia adtmelica e geometrica trat 
tata nelle cla.'>si superiori, per lo p ii1 praticamente mediante soluzione di problemi. 

Cvmpiti. - Ogn i quattro settimane un tema scohistico; brevi esercizi do
mesth:i, di regola da. lezio11e a l ezione. 

Geo1ueti·h1. e Dise gno geou,1e iric o. 

Cla.sse II. - A. Geometria, Elementi di planimetria ri110 al calcolo della 
superficie. 

B. Disegno geomdrfro . . Escrcizt nel!' uso deg li istrumcnti relati vi al d isegno 
geometrico, - Eserciz1 d i disegno derivati dalla materia pertrattata nella p lanimc• 
t riot con riguardo ;\Ile forme ornamenta li sem plici. 

Cl asse III. - A. Ct.ometria, F ignre equ ivalenti e loro trasfo rmazione; 
c.:i.lcolo del le superficie in relazione colla materia matematica della Hl classe. - · 
Applicazio1\e delle opernzionì algebriche fo11d amcntali :,.lla solnzione di semplici 
problemi d i planimetria. 

H. .DisegM g,:omclrirn. Contiirna~ionc delle costrn zioni esercitate nella Il 
dasse, comple tate in base alla materia pertrattata ndla geometria, ctl accresc iute 
mediante applicazioni omamént;\li di casi ;:cl esempi presi <lall_a prntica. tecnica, 

Classe I V . - A. Go•omclria. . E lemeati di stereometri,1.. - Posizione reci
prnt::a delle rette e dei pi:1.ni, con r ig11~1n lo :t i b isogui dcli' istruz.ione nella. geometria 
descrittiva. - Pri sma, piramide, cilindro, cono e sfera, calcolo dell e superficie e 

dei volumi li i quest i corpi. 
B. Dis,·g11v /{C,imdria,, ::ipiegazione e cliseg110 delle sezioni conh:he, svilu ppo 

elemenlare cldk loro proprietà principali e della loro a pplicazione nelle coslruzion i 
delle langenli. - Rappresentazione del pnn lo 1 della rell:t e de i corpi geomelrici 
com1111i, come pure degli oggetti tec11ici più semplici mell ianle due p roie zioni orto
g01U\li in modo intuitivo e in connessione colla relativa maleria della slereomelria. 

Geo111etria d escrt tti va. ~ 

Cl asse V. - Ripetizione dei piì.t importanti teoremi circa la posizione dei 

pia11i e delle rette. 
Pertrattazione delle dimostrazioni elementari cl ella geom etria descrittiva, in 

proiezione ortogonale, con riguardo ali' ombra proietta d:l linee limitate e da lìgnre 
piane , parlicolalmente ~on rage:i luminosi pn.ra.lleli. 

Classe VI. - Pròiezioni ortogonal i delle pirnmidi e prismi, sezioiti piane 
e sviluppo loro: determinazione delle ombre. I quesiti . più importanti sulle linee 

curve. R appresenlazione dell e superficie cilindriche, coniche e di rnotazioue, li mi
tando queste alle superlicie d i secondo ordine. - Sezioni piane, piani tangenti ed 
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esempi semplici d ' intersezi one reciproca fra lo ro. - Om bra prop ria e proiclta di 
quest i solid i e lince d i scparazioncc della luce d:111' omb ra. 

Classe Vll. - Co mpleta ment o delle p:trti pcrtrnltalc in V e VI relativ e 
ai pi:mi tangenziali cd a lle coslrnzioni llelle ombre. - Eh:mt: nl i della prospettiva 
lineare e lo ro applicazione nel rnppreseutarc i 11 prospetti\':\ corpi geometr ici e scm
plii:i oggetti kcnk:i. - Ripetiziot1e delle parti pi\1 integranti tli t11tt u. b geometria 
descrittiva. 

St.01•ja. natura.le. 

Class e I. - I. semestre. Vi,kbrati, di preferenza m.:unmif..:ri ed uccc11i , 
fo rme piÌt importanli ll ellc :1ltre cbssi. 

II. semestre. Aninrn. li iuYertebrati, a preferenza :uticolilli, spci..:ialmcnlc gli 

insett i : ak1111e delle forme pili im porta nti e più conosciute dei mo lluschi e llc i 
raggiati. 

Classe II. - I. se mestre. ffli11éralogia., Osservazione e descrizione d i un 
limitato n\\mero d i minerali, senzn riflesso pnrticolare all;1. sistematica, con indica
zione eccezionale delle rocce piit comuni. 

II . se mestre . Botanit:a, Ossen•a..: ione e descri:1,io ne di piante fanerogame ap• 
parl enenli a pilt ordini, g raduale iniziamento alla conoscenze. di alcune famiglie 
nalnrali. Osservazioni sopra alcune fo rme di crittogame. 

Cl a sse V. - Zwlogia. Descrizione deg li organi più importanti del corpo 
um:rno e delle loro funz ioni. Descrizione delle classi dei vertet>rati e dei grnppi 
p ii1 import:mli degli invertebrati, avuto riguardo alle conò iz:ioni anatomiche, mor
fo logiche ed :li loro svih1ppo, facendo ,l meno di dettagl i sistematici. 

Class e VI. ~ Botanica. Osservazioni sui tipi del regno vegetale nei loro 
:lggrupp:lmenti nat11rali, con rifl esso alla loro costituzione anato mic.1. e morfologica 
ed in gener:lle ai processi vitali della pi anta; lo sviluppo dei caratt ri delle famigl ie 
priud pal i, esclud endo tutto il dettaglio sistematico. 

CJa.sse VII. - I. semestre. Jfimratogia. Breve descrizione dalle forme 
cristallogra lk he, po i studio dei minerali piit import:lnti in riguardo ai loro caratteri 
fisici, chimici ed :tltri istrutti\·i a seconda di un sistema, però coli ' o mmissione <li 
tutle le forme rnre o diflìcilmenle alla portat,i, degli scolari, 

IL semestre. E/munti di g.:ologin. Cenni sulle trasformnzioni tin ite e ch imicl1e 
pi\1 comu ni nei lo ro rapporti str:ltigrafici , possibi lmente illnSl rate da esempi di lo• 
calil à vicine; breve descrizi one delle epoche geologiche, con frequenti confronti , nd 
trattare le fo rnìe paleolontologiche di tipi esi::;tcnti e vicendevoli analog ie. 

F i si e n. 
CJa sse ]li. Proprietà generali dei corpi. Stati di :aggregazione. 
Calore . Cam biament i di vol um e c di stato d' nggregi>.zi one, Tempera ture . 

quantità di calore: conducibi lità e ragg iamenlo , 
1ling11dismo. Calamite natu ral i, magnet iuazione del fe rro e dcli ' acciaio, ma• 

gnetismo terrestre, declinazione, ùussola . 
Eldtrùità, Nozioni fonclamentali, induzioni, macchina. eleUrka se mplice -

Galvanism o, coppie galvaniche. - Effetti della corrente galvanica. - F enou1eni 
d'induzione. 
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Cla.!)SC )V. - )lfeccm,ic(t. Le piì1 semplici <1 ual_ità di moto, p,u·:ll lelo

grammo del moto e delle forze. ~- Nozione della massa spiegata mediante la mac
china cli Atwood; gravità, centro di grnvità. La le va. qual giogo di bilancia. -

Pendolo. - Moto curvil ineo, forza cent rifuga. - Ostacoli al moto. - Dimostr:.t.-
1,ione sperimentale dei rapporti statici nelle macchine semplici. - Leggi fondamentali 
clell' idrostatica, - Peso specifico, densità relativa. - Ruota di Segner. - Esperi
mcnlo di Torricelli, 1:iarometro, legge di Mar iotte, macchina pneumatica. 

AC1tstiw. I.e nozioni più semplici s11lla formazione, propaga1,ione e percezione 
dei suo ni. - Formazione dei h1oni in generale, misnrn dell:i. altezz\ dei tuoni 
(sirctui) . - l1rodttzionc dei tn~ni mediante corde, corist.i, lamine, canne. - Organo 
d"clla voce e dell ' udito. 

Ottià, (geometrica) . Propaga:done rettilinea della. lnce, leggi dd \;t riflessione: 
specchi piani e sferici ; rifraiione e dispersione della lnce; lenti convesse e concave i 
costruzione e di mostrazione delle immagini prodotte dalle lenti; camera oscura. -
L 'occhio, microscopio sem plice, cannÒcchiale astronomico, microscopio composto. -
Cannocchiale di Galileo. - Calorico raggiante . 

Classe VI. - Metod i della fisica. /lieaami:11. Stalica del punto materiale 
e dei sistemi rigidi con due e più punti d i applicazione delle forne. - Dinamica 
del punto materiale. - Lavoro meccanico, fo rza viva. - Leggi del moto oscillatorio. 
- Moto curvilineo. - Elementi cli dinamica di sistemi rigidi, momenti di i11cr:da; 
bilancia. - Nozione del principio cle:I moto virtual e. - Dilucida:.i; ione dello s tesso 
nella leva e nel p iano inclinato. - Applicazione del medesimo alla bilancia decì
malc. - Ak1111i fenom eni che si basano sulla rotaiione della terra. - Pressione 
idrostatica, sp inta dei liqu idi; ve locità' di efflusso. - Leggi di ~·fario tte e di Gay

. Lussac. - Ipsometria barometricit. 
T.!ort"a delle 01w/1t!w::ùmi·. RiBessione, rifrazione semplice, interferenza. 

A..-wtica. Velocità di propagazione del snono nei corpi solidi e negli neriformi. 
- Sonomet ro, scala diatonica. 

Classe VIT. llfagnetùmù. Momeuto magnetico di una ve rga. - Com· 
ponente orizzontale della intensità cld mng11etism o terrestre. - Apparatoili \Veber. 

E!cttro!vgia. L egge di Conlomb; incl1nione elettrica, apparati di <.:ondeas11zione 
- Legge di Ohm, unità chimica della corrente, uuità di resistenza d i Siemens, 
proporzionalit /'i. fra l' a:tione chimica e magnetica; m1it1'1. di Wcber. - foduzion!! 
magueto elettrica e dil1amica. - Cenni di alcune applicazioni tecniche ddl' elettricità 
e del magnetismo 

Ottica. Velocità di propagazione clella luce. •- Leggi della ri llessio11e e r i
fraiio11e, applica:tione al calcolo ed alla costruzione delle immagini prodotl e dalle 
lenti. - Aberraz_io!le sferica e cromatica. - Cannocchiali e microscopi, - Fenomeni 
d'interferenza e diffrazione. - Lnce polariu,ata. - Doppi.:. r ifrazione. - Effetti 

chimici della luce. 
Jèmwlo,ria. Coenicienti lli di latazione, correzioni della temperatura, termometro 

ad aria:. - Ca lorimetria. -- Proprietà dei vapori . - Igrometria. - Produzione 
di calore media nte lavoro meccanico e vil.:evers."l. 

Nuzioni fondrwieutali di 1i.stro11rJmùr .• Fenomeni giornalieri del firmame11to. -
Coordinate astronomiche. - Tlfoto della terra, precessione degli equinozi. - Calcolo 
del tempo. 
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Chiwicu. 

Cl asse I V. - - Dimostraziot\C dei princip11.lì fenomeni. e prot.:cssi ll sico•ehimici. 
llreve caratteristica degli elementi e delle loro princi pali comUin:1.zioni. 

Classe V. •- Chimica inorganica. 
Classe VI. - Chimica organica. Teoremi dì chimka genernlc, costiluzione 

delle combiuazioni chimiche, 

Disegno a mano. 

Ch\s·se I. - Istrm:ione intuitiva. - Disegno di forme geometriche piane e 

dcll' ornato gcomelrico a man o libera, con ispeciale rigu ardo :1.\ (liscgno di lince curve. 
Nozioni fond:unrnlali stereometriche ed esposizione inll1itiv:t delle forme ele

mentari dei solidi. 
Cl asse II. - Disegno prospettivo a mano libera d;_t modelli in filo d i 

ferro ed in legno. 
Disegno di semplici ornati piani :t contorno. 
Classe Ili. - Disegno prospettico a man , libera d:1 modelli in legno e gruppi 

d i modelli. 
Disegi\O a pittura di ornati piani di sti le classico antico e di stile medioev:tle, 
Esercizi di disegno a memoria di form e semplici stereome triche ed orna111<:11tali.' 
Classe IV. - Disegno prospettico n m::mo libero. di semplici forme di vns i e 

cli oggetti architettonici. 
Disegno e pittura di ornati piani del rinascimento e di stile orientale. 
Disegno da modelli ornamentali in gesso. 

Esercizi di disegno a memoria di forme stereometriche e di forme tipiche 
ornamental i. 

(~l a.sse V. - Spiegazione dell:t struttura del capo e della faccia ddl' uoruo, 
ed ese rcizi nel disegno del caµo da tavole murali, da stam pe e da rilievi in gesso. 

Ripetizione e continuazione della materi:t :1ssegnat:t all e prececlenli classi, 
Spiegnioni incidentali degli ordini architetto nici antichi. 
Classe VI. - Disegno d i teste da modelli in alto - rilievo, da maschere e 

busti, eventualmente da stampe. 
Ri petizione e continuazione della m:i.t~tfa asseg1t11,t:t alle precedenti cl:is i. 
Spiegazio11i incidentali delle forme architettoniche ed om.amenta\i del medio evo . 
Classe Vll. - Ripetizione e continllazione della materia assegnata a lle 

precedenti classi, con riguardo alla capacità dei singoli scolari. 
Esercizi nell' abbozzare. 

Calligrafia. 

Classe I. - Continuo esercizio cl ei caratteri inglese e tedesco. 
CJa.sse II. - Esercizio dei caratttri inglese, tedesco e rotondo. 
t:Ja.sse Ili. - E sercizio d::i caratteri inglese, tedesco, rotondo e fra.clur. 



III. 

ELENCO DEI TESTI 
adoJ)el'ati uell' inseg namento 

CL ASSE I. 

Catechismo grande. - SclutSkr . Storia sacra. -- D,mzattt'v . 

Gram111atica della lingua italia na, Parte I. - - Letture it aliane. 

Parte I. - Clmts. Grammatica della lingua tedesca. - :::,èyd!it::; . 
E lementi di geografia. - J(o:::emt Geographischer Schul-Atlas 
in 59 K arten. - 1,,Va/lett!ùt. Manuale d1 aritmetica, I. Striill, 
Forme geometrkhe. - Pukon1:f. Storia illustrata del regno 
an imali!. 

CL ASSE II. 

Guida all'istruzione della religione cattolica. - Donai/io. 
Grammatica della lingua italiana, Parte I. - Letture italiane, 
Parte II . - Claus. Grammatica della lingua tedesca. -- J(iu.n. 

Geografia un iversale, Parte lii. - J(ozt1m. Geographischer Schul." 
Atlas in 59 Karten. - Ginde!y. Compendio di storia universale 

trad . da Demattio, Parte I. - Putzger. Historischer Schul-Atlas. 
TIVallentin. Manuale d'aritmetica, I. - Striilt. Elementi di geo
metria._ - Bisckùtg. Elementi di mineralqgia. - - Pukurny. Regno 

vegetale. 

CLASSE Ill. 

Wappler. T ratta to di religione cattolica. - Demattio. Gram
matica de ll a lingua italiana, Parte l_I . - Letture italiane, Parte Ili. 

--Gozzi. Novelle, ed . Barbera. -- Claus. Grammatica della lingua 
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tedesca. - r:taus. Antologia tedesca, Parte 1. :- l(lun. · Geo" 
grafia universale, Parte lii.~ Koze1111. Geographischer Schul-Atlas 

in 59 Karten. - Gùidely. Compendio di storia universale, P~rte IL 
- Putzg,r. Historischer Schul-Atlas. - Stròll. Elementi _ di geo

metria. - · V!acovtdt . Elementi di fisi~~ sperimentale. - ·· rvollc_ttl·ùt. 

Manuale d' ~ritmetica, l i. 

CLASSE IV. 

Wapple,. Trattato di religione cattolica, Parte III. -- De

mattù;. Grammatica della lingua ital iana, Parte Il. - · - Letture 
italiane, Parte IV. - lvkm:::oni. I promessi sposi, ediz. Pcrino. - 

JJ//ii/l,r. Corso pratico di lingua tedesca, Parte l i. - Cla1ts. An
tologia tedesca, Parte Il. - Klzm. Geografia universale, Parte li 
e II I. - Kozemt. Geographischer Schul-Atlas in 59 I<arten. -e 

Ginddy. Compendio di storia universale, Parte Ili. - P11tzge1·. 

Historischer Schul-Atlas. - Wallenttit. Manuale d'aritmetica, l i. 

Strilll. Elementi di geometria. - Vlacov1:clt. Elementi di fisica. 

- Fiumi. T rattato di chimica. 

CLASSE V. 

Antologia di poesie e prose italiane, Il edi z., Parte IV. -
Manzo11·i. I promessi sposi, ediz. Perino. •-· CcJbenze!. Grammatica · 

della lingua tedesca . - Claus. Antologia tedesca, Parte li. -
l\.'oii. Antologia tedesca, Parte I . - Grassi-ni. Grammatica fran• 

cese. - Pugliese. Troisièmes lectures françaises. - Giwlely. Ma• 
nuale di st_oria universale, vol. I. --: Putzger. Historischer Schul
i\tlas. -- J11(.),·m'k. Manuale di aritmetica ed algebra. - Moc11ik. 

Trattato di geometria. -· .llft1uger. Elementi di geometria descrit· 

tiva. - Scltmarda. Elementi di zoologia. - Fiumi. Trattato dì 
chimica. 

CLASSE VI. 

Antologia di poesie e prose italiane, II ediz., Parte I II . -

Cobeuzl. Grammatica della lingua t edesca. - l\loe. Antologia 
tedesca, Parte I e IL - Grassim:. Grammatica francese. 

Beclttel. F ranzosische Chrestomathie. - Gindely. Manuale di 
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storia universale, voi. li. - ·- P iit::. Rudinienti di geografia e 
·storia, Parte 111. - - Putzger. I-listo!'ischer Schul-Atlas. - )ilowik. 

Manuale cli ari tmetica ed algebra . - Momik. Trattato di geo
metria. - 1/llenger. Elementi di geomefria descrittiva. - Miùtclt. 

Trattato di fisica. - Bill. Elementi di botanica. - Fiumi. Trat

tato .di chimica. 

CLASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, ·u ediz.1 Parte I e l i. 

Dante. La divina commedia, ediz. Salani. - Cobenzl. Gram 
matica della lingua tedesca. - Noe. Antologia tedesca, Parte II. 

-- Grassiui. Grammatica francese. - &cltttl. FranzOsiche Chre
stomathie. - Pùtz. Rudimenti di geografia e storia, Parte III. 
- Haimak. Compendio di s toria, geografia e statistica. - Putzger. 
Historischer Schul-Atlas. - Haa ,-dt. Atlas der oestr.-ungarischen 

· Monarchie. -- lllfocnik. Manuale di aritmetica ed algebra. 

Wiltsteiu. Trigonometria sferica. - ll !iinclt. T rattato di fisica . -
HocllStetter e Biscltiug. Elementi di m_ineralogia. -~ Menger. E le
menti di geometria descrittiva. · 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati dur<lllle i' anno dagli scolari dei corsi superiori 

CLASSE V. 
1. Nuvole. 
2 . Giunge una le ttera lungamente aspettata. Cerchi l'alunno di 

esprimere , l'ansia deJll attesa, la gioia dell'arrivo, e i 

sentimenti che desta la lettura. 
3. Non ti dQmando di amarmi: _ tocca a mc di farm i amare. 

4. La voce del la coscienza . Considerazioni sul sogno di Don 

Rodrigo E. sulla convers;one dell'Innomin ato. 

5. Proponete ad un pittore un soggetto tolto dalla D ivina 
Commedia. 

6. La miglior vendetta è il perdono. 

7. Come possa intendersi quello che fu ripe tuto pa recchie volte, 

essere il consumo del ferro un indice di civiltà . 

8. Ravenna. Qui vennero a spirare le due g randi anime di Roma 
e di Dante. 

9. Raccontate un fatto di guerra e un'opera di pace e dite 

l' impressione che avete ricevuto dal primo e dalla 
seconda. 

10. Prosopopea d'un quadro antico. 

I 1. Mani callose, cuor gentile e mente serena . 
I 2 . I con quistatori dei popoli e i conquistatori del vero. 

13. Altezza d'ingegno o nobiÌtà di carattere/ 

CLASSE VI. 

I. Città · e campagna; confronti e preferenze. 

2 . Importanza della chimica pe, le industrie. 



3. ·Meglio av'er · nem1c1 che adulatori. 

4. Celeste ed Argante. 
5. Quello che l' uomo è od ha, lo deve agli altri (Goethe). 
6. Un' altra volta. 
7. I bisogni superflui. 

8. Il tag lio dell'istmo di Corinto. 

9. La scienza vale p iù della ricchezza. 
10. La cavalleria . 

I I. Passaggio della storia an tica alla medioevale. 
12 . Goffredo di Buglione nella ·storia e nella Gerusalemme Li

berata. 
I 3. Studiate · ed imparate non solo per la scuola, ma anche per 

la vita. 

14. Parla acciocchè ti vegga. 
I 5. Il virtuoso passa, non muore. 
16. Gl ' info rtuni ci rendono spesso ingiusti. 

CLAS_SE VII. 

J . L ' ul timo anno d i scuola. - S' istituisca un confronto fra 

l' Europa e g li altri continenti. 

2. La vita è una lot ta. 
3. L' orologio. - Il microscopio e il telescopio. 

4- Er:i. gi:\ l ' ora che volge il disio 
A' naviganti e intenerisce il core 
Lo dì e' han eletto a' dolci amici add io. 

(Purg:u oriò Vllt 1-3) 

5. Non è lo stato che onora P uomo, ma il modo con· cui se ne 

adempie i dover.i (F ichte). - Il mattino del g iovane si
gnore secondn. il Parini. 

6. La poesia del Parini ci rivela il suo carattere. -·- Quali 
vantaggi ritrae l'uomo dall'odierno sv iluppo çlelle scienze? 

7. Perchè in alziamo monumenti agli uomini g randi ? 
8. Si. dia rela zione dell'ultimo libro letto. 
9. Stor ia di una m oneta. - Dimenticare è virtù , colpa, fortuna. 

10. Che vale - cli più, la forza materiale o la forza dell o spirito? 
1 I. S' illustri qualche episodio del Purgatorio.· - Come si possa 

conciliare lo studio delle scienze con quello delle lettere? 
1 2 . L' uomo non deve essere nè diffidente nè presuntuoso. 



i 3. I mari non dividono ma affratellano i popoli. -
... . . st~tpido si turba 

Lo montanaro, e rimi rando nmmulA 
Q11ando rozzo e selvatico s' inurbn. 

(Purgatorio XXVI) 

14. Ognuno è autore a sè stesso della sua fortuna. 

I 5. Quali pensieri occupano la mente di tlll' g iovane c he sta pei

abbandonare la scuola. 

ESERCIZI RETORICI 

(CLASSE VII) 

Dante A lighieri. - Di .alcuni uomini che sacrificarono la 

loro vita a pro della scienza. - Applicazioni moderne dell' elet
tricità. - Il t: Giorno :t di Giuseppe Parini. - L ' uomo preistorico. 

- Francesco Petraica. - Le cause della rivoluzìone francesè. 

- Alcuni cenni sul progresso della chimica. - Progressivo 
sviluppo della plebe romana. -- Napoleone L - - Carlo XII e 

Pietro il Grande. - Trieste nel medio evo. - Gl i Unni. 

Guerra franco -tedesca (1870-71 ). - Guerra dell 'indipendenza di 

America. - Feud alismo e cavalleria. - Nicolò Machiavelli. 



V. 

MATERIE LIBERE 

· Chimica analitica. - - Tre ore per settimana. 

Analisi qualitativa di sali aloidi, di ossisali, .soltosa li 
e di sali misti. - Analisi quantitativa dell'albume, del sol
fato di rame, di alcune leghe, ecc. - Analisi di olii, aceti, 
vini, saponi, sode. 

Docente : prof. G. B,ddo. 

Ste.uografia. - Due ore per Settimana. 

CORSO I. Segni stenografici ed unione di essi per la 
foi-rnazi one delle parole. - Abbreviazione delle parole. -
Sigle. 

COR SO Il. Abbrevazione logica: a) Abbreviazione 
radicale. b) Abbrevazi.one formal e. e) Abbreviazione mista 
~ · Sigle parlamentari. - Frasi avverbiali. •· - Esercizl" 

pratici. 
Testo: « Manuale. di stenografia secondo il sistema di 

Gabelsberger, applicato all a lingua italiana da Enrico Noe.» 

Docente: P. Dnnoute. 

Ginnastica." -- Due ore per s_ettimana nell a civica palestra di
retta dal signor L. de Reya. 



V1. 

DATI STATISTICI. 

l. Numero. 

Alla. fine del 1s9:>..93 • 
Al principio del 1893-9-l 
Iscri t ti durante l' 11.uno 
Iscritti in tutto 

Neoiscri tti ed in particolnre: 

Promossi. 
Ripetenti .. 

Riaccett11.li ed io particolare: 

Promossi. 
RìpetC'nti ...... . 
Usciti durante l' anuo . 

Numero deg-li scolRri a1la fine 
del 1893-94, 

a) PulJùlici. 
b) Privati 
e) Straordina ri 

2. Luogo_ natio (patria). 

Trieste e territorio 
htria .. . .. . 
Gorizia e Gradisca 
Dalmazia. 
Stiria 
Tirolo . 
Ungheria. 
Estero . 

Sommn. 

3. Lingu a famigliare. 

Jtaliang_ . 
Tedesca 
Slavn. . 
Ital iana e tt>desca 
JtaliA1ia. e slnva . 
Francese . 
In~lesc. 
GrecA. . 

SommA.. 



4. Religione. 

Cattolica. .. 
GT'eca unita . . 
Greca non i.111ita . . . 
Conft!ssione anglicana , 
Co nfess ione elvetir.A. . 
Ji;raelitica 
N~s!'luna 

ni nnni 11 
12 . 
1?, 
14 . 
lfl 
1G . 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 

Somma. 

5. Età. 

Somma. 
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h~- NELLE CLASSI -< 

I Il I III JV ~ 
~~~ ---;;~ --;;- lò ?il 

I 
4f ar

1 

4i ~ 2s;i ~I ~13_:_l 2~ :. 34 36';1 
- I I - 3 1 -1 - -1- I 7 

1 
37 
15 

12 35 
17 ]I, 8 r, 1 70 

! 1 t► 1
~ \ 

1i 1b1
• ~ ~ rn ~4 141 - = 1:• 

- 2 4 2 13 1 6 1 11 1 581 

l 3 2' 5 6 1
1 s! 9: 10, 6 - ! 54' 

. - - - - - -j - ~ - - 2 - 4+1 G+ I 
=I ~ i 1 ii li z,l:ir j; ~ !f i~: 

: Il:: jl :; 3~ ~: 4311j1; 89

1 

:21:1 1,05': l 

ti. Secondo il domicilio dei I 
genitori. 

Domicil ist t i a T,·ieste . 1 47 4.8 43 38 37 1 3f 47 41 ~1s11

1 
27 38 3 · rn I 484:1 

Homici liati foori Z 2 • - 1 j I 21 2 l l " 2 2+1 21:1+ 1 

Somma . 40 50 4, 38 38 1 38 48 43 331 28 39 3521+1 bos 1+ 1 
I 

• 7. Class ificazione. 

a) Alla fi ne clc111 no no sC'olasticO 
]893 -9i, 

Prima. classe co n eminen:m . 
Prima classe . . 
Ammessi all'<'sRrne di 

zione .. . , 
Seconda classe . 
'J'er1.f\ classe 
Ammessi ali' rsRme 
Non classifìcnf.i . 



b) Aggiunta all'anno snolastico 
1892-93, 

Accordato l'esame di ripara-
zione .. 

Corrisposero 
Non corrisposero . . 
No n comparvero 

Accordato l'esame supplelurio . 
Corrisposero . . 
Non corrisposero . 

Risultato finale pel 1892.flS: 
Prima classe con eminenr.n. 
Prima classe 
Seconda classe 
Terza classe 
Non classificati . 

Sommn. 

8. Tasse degli sco lari.*) 

Paganti { ~=! ~ [ semestre 

Esentati { ~:l :r 

I 

NELLE 

-ai~ll~l 

4 
35 30 

f) 8 
~ 5 

52 47 4 

21 24 2' 
··~1 2~ 2 

Ammontare della t.assa: 
nel I semestre .f. 16 37637 

1

240 216'21 nel II 

Somma 

Ammontare della t.assn d' iscri-
zione. . f. 

Somma. f. 

9. Freqùen lazione delle materie 
libere: 

Chimica analitica . 
Stenografia . 
Ginnastica 

10. Stipendi. 

Nume_ro degli stipendiati 
Import.o totale degli stipencli f. 

--1-1 
]]59 

-H r 
9117 

=I= 

CLASSI 

*) La tassia sco lastica per i corsi inferiori ammonta a fior. 8 e per 
a fio r. lO per semestre. 

4G 
38 

7 
.1 

l' 
0' 
I 

32 
380 ' 
91 1. 

25 
0' 

528' • . 

40', 
3064 

162 
2 19 

3392 
2()18 

superiori 

3 
25 
82 

9 
805 

NB. r dati relativi ai t.itoli 2, 3, 4-, 5, 6, 9 e 10 si i·iferisr.ono ·al num~ro ·degli scoJ'1iri. 
presenti alla fine de\1 1 nnho scola.stico. · 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENT!FICHE 

Le-. spese furono fatte coi seguenti assegni: 

a) per acci,uist i nei gabinett i 

/,) per la . biblioteca scolastica 

F iSica. 
_Otto elementi Leclanché. 

f. 750 
180 

Apparato per la dimostrazione della riflessione totale · deila 
luce. 

Pila term oelettrica Giilcher <li 66 elementi. 

Geog·mna. 
lfaardt. Carta murale mnta della monarchia aus_tro -U: ngarica 

(nsica). 

Sydow. Carta murale muta dell' Etiropa (fisica). 
liaur. Ca1:ta murale della monarchià austro-ungarica (politica). 
lailgl. Bildér zur Geschichte. Ventinove quadri. Ciclo secondo: 

Medio evo . 
Geog raphische Charakterbilder. Otto quadri. 

Storia naturale. 
a) Acquisti : 

·1mbalsamati: Rhi nol0phus feri-um equinum, Myoxus glis 

Cavia coba,ya, Testudo graeca. 
Prèparati biologici : Vanetta polychloros~ Zygaena filipendula, 

Catocala nupta, Gastropacha ncùstra, Cnethocampa 
procèssioneà, Arctia -caja, Papil io podalirius, -Pieris 
rapae, Sphinx _ ligusti:i, Sati1rnia carrini, Smei"inthus 
populi, Phalera bucephala. 
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Metamorfosi in spiri to: Melolontha vulg aris, Gryllotalpa 

vulgaris, Periplaneta orientalis, RhOdites rosae. 
Preparati in spirito: Tegenaria do mestica, Epeira diademata, 

Lycosa tarantula, Argyroneta acquatica, Hirudo offì.. 
cinalis, Hirudo medicinalis. 

Lavoro dell'ape. 
Tavole murali: 18 zoologiche di Leutern ann e ·G botaniche 

di Pokorny. 

b) Doni: 

Dallo scolaro Pogutz un cranio preistorico. 
Dallo scolaro Strukel un corvo imperiale. 
Dallo scolaro Clescovìch un calibri. 

Dallo scolaro Iloegan stalattiti del Carso . 

Dagli scolari Suban e Vianello alcune conchiglie. 

Chimi et\.. 

Rilancia di \.Vestphal, piqzette cli ferro, imbuti, bicchieri da 

reazioni, tubi di vetro e cli caoutchouc, filtro a pres

sione idrica. 

Ge.ometria e tliscgno geometrico. 
Due elicoidi in filo di ferro, l'uno con generati 1c1 normali 

all'asse, l' altro con generatrici inclinate. 

U n passetto metrico. 

Uno squadro agrirnensorio di ot tone. 
Una corda metrica. 

Disegno a mano libera. 
Barg-ni!. Cours de c~essin. II parte, t avole I 5. 
Gruppi di forme stereometriche, tavoie 2. 

Biblioteca. 

a) Acquis ti: 
Nuova Antologia. 
Rassegna bibliog rafica della letteratura italia na. 

Mente e cuore. 
Annuario scientifico-industria le. 

Zeitschrift fiir Mathcmati k und Physik. 

Zeitscl1rift fi.ir da s R ealschu lwesen. 



- 81 -

Zeitschrjft flir den mathematischenund naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 

· facobsen. Chemisch-technisches Repertorium. 
Petermanns Mittheilungen. 40 B. 

Onken. Allgemeine Geschichte. Continuazione e fine. 

B rou,n. Classen und Ordnungen des Thierreichs. Continuazione. 
Spmcer. I primi principì, Milano 1888. 

Del Lungo._ Pagine letterarie e Ricordi. F irenze 1893. 

".rlru!lani. Lirica e lirica del Settecento. Torino 1893 . 
Nit/i. L'ora presente. Torino 1893. 
De .Stefirni. Geografia fisica e geologia. Firenze 1893. 
Petrocdti. Novo Dizionario scolastico della lingua italiana. 

Milano 1892. 
Venturi. Storia della letteratura italiana. Firenze 1892. 
ii1a;;zom:. Avviamento allo studio critico della letteratura 

italiana. Verona 1892. 

Galilei. Le opere. Voi. I. Firenze 1890. 
D' O·uidio. Le corre1.ioni ai Promessi sposi e la questione 

dell a lingua. Napoli 1893. 
Bac,:ini. Primi passi al comporre. Mil ano 1894. 

Carli (Gianrinaldo). Opere in 18 voi. Milano 1784-1 787. 
Delle ant:chi tà italiche, 4 voi. Milano 

1788 -1796. 
Marclzesi . Lorenzo Mascheroni ed i suoi scritti poetici. Ber• 

gamo 1893. 
- Rupmk Er_oi Triestini. Trieste I 894. 

D' Aitco11a e Bacci'. Manuale della letteratura italiana. Con• 
tinuaz.ione. 

Zmnbùli. S ulle poesie di V incenzo Monti. Firenze I 894. 

Nuovo Cronista di Sebenico. Anno II, 1894. 
La Vita Italiana nel Ri-nascimento, Vol. IIl. Arte. 
Vigu. Dizionario delle battaglie mernorabil. Livorno 1893. 
Tamaro. Le Città e le Castella dell'Istria, voi. lì. Pa-

renzo 1893. 
-Vann11cci. Storia dell ' Italia antica, 4 voi. Milano 1873-1 876. 
F·incati. Dizionario di Marin a italiano-francese e francese

italiano. Genova 1870.-
JJ,fa11z_o-i~i. I Promessi sposi raffrontati sulle due edizioni dei 
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18 2 5 e 1840 èon un commento di Policarpù Petrocchi. 

Firenze 1893, 
I. P. Jordan. Vollsfandiges Taschenworterbuch dcr pol

nischen und deutschen Sprache. Leipzig 1889. 
f. P. /orda11. 1-landworterbuch der bohmischen -und deut

schen Sprache. Bohm.-deutscher Theil. Prag. 1887. 
A. ltwe.zic. Slovenisch-deutsches Handworterbuch. Klagen

furt 1893 . 
. Dr. M Mayer. Lehrbuch der Geschichte. Il Theil : Das 

Mittelalter. Wien und Prag 1893. 
Dr. Umtmt[t. Lehrbuch der Geographie. I Cursus. Wien 1893. 
Dr. Umlmift. 69()0 Themen zu deutschen A ufsiitzen und 

Redelibungen an Obergymnasien und _ Obcrrealschulen.

Wien 1893. 
Liinderkunde von Europa . Zweiter Theil. Rurnii.nien. Die 

sudeuropaischen Halbinseln. Wien und Prag 1893. 
Dr. Sto!z. Gnmdziige der Differential und Integralrechnung 

Leipzig 1893. 

ledùta. An Asiens Kilsten und FlirstenhOfen. Wien und 
Olmi.itz 1891. 

b) Doni: 
Dall' ecc. i. r. Ministero del culto e dell' istruzione ; 

losef Ressel-Denkschrift. Wien 1893. 
Dall' inclito Municipio: 

Verbali del Consiglio della città di Trieste. A nnata XXXIH 

1893. 

Archeografo Triestino, voi. XIX. 
f. Cavalli. Reliquie Ladine raccolte in Muggia d' Istria, con 

appendice sul dialetto tergestino. Trieste 1893. 
Die Oster.-ungarische Monarchie in VVort und Bìld . . Con;i

nuaz;ione. 

Dal signor F. Guozdenovich, segretario del Consiglio pro-
vinciale d'agricoltura pel Tirolo: 

Almanacco agrario pel 1894. 
Dall' i. r. Osservatorio ast~onomico. 
Rapporto annuale dell'Osservatorio astronomico:meteorolo

gico di Trieste per l' anno 189 1. 
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Dal s.ig nor proL M. Stossich : 

Raccòlta di scritti · di mèdidna per colti profani compilata 
dal dott. V. Tedeschi. Continuazione e fine. 

Fù1-,çC'r: Anweisungen zum Unterrichte in der 1-Ieimatskunde. 
A. Tm·gù.mi - Tu:;zelti. Intorno ~Ila connessione delle scienze 

speculative e delle scienze fi siche. 

· I. Kaut. V on der Macht des Gemtiths. 
J-i~ Bolzaui. Storia n_aturale ad uso dei licei e delle scuole 

tecniche. 
f-lab(!r/andt t' Versun. Stud1 sui corpusçoli di Cornalia. 

ildarsclwl . ./).nsichten ilber die _ E inrichtung . von naturliisto-

rischen. Museen. 
Znnnoni e Cobdli. L 1 acqua potabi le di Rovereto. 
Aiòntù:d!i. Sul nucleo vitellino delle uova dei Trematodi. 
G. BttcciC!t. Ricerche preistoriche sul!' isola di Lesina. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Anno suoli,stiuo 1892-93. 

Gli esami orali ebbero luogo nei g iorni 3, 41 5 e 6 luglio 
sotto la preside11za del signor Giacomo cav. Babuder, . i. r. con

sigliere scolastico e direttore ginnasiale. Cin<.1ue candidati diedero 
11 esame di 1;parazione il 27 novembre. 

Da.ti relativi ag·li scolari tlichia.rati maturi. 

· 1 1 Luogo 
Cog nome e Nome ! Fu dichi:1.ralo ! nal io Nato il / Dur:1.ta. I 

Arrigoni Giornnui 
Bcarzi Pietro. 
Hbsig Fr.: ncescoJ 
Brosch Ernunno. 
Camus Nisolò 
Cohen $alomone 
Costa Gi:\s:omo . 
Crnsiz Oltonè 
Dolzan Salv:itore 
F ab ris Vi11cemo 
L eeb .·\.lberto 
ì\li11erbi i\Ioisè 
Ofonhcimer Adriano 
Pagnacco Fra111::esco 
Pannegginni Frane. 
Polla11Z A chille 
Schiffrer E merit.:o 
Sencig Pietro . 

maturo 

T edeschi .Ro meo m:1.t. cou dist. 

Trieslc 
Ampe1.zo 

Ronchi 
Trieste 

IlMnos-1yrts 
Trieste 

Pisinu 

j degli shtd'i 

2! lng 1875 7 Mni 

5 ging. 187 4 7 
8 ging .1S7:l 8 

17 sett. 1874 
8 m:ig. IS77 

28 ging. 1875 ·o :, 
JG llOV. 1375 

l sett. 1874 
Trieste 28 mng. 1875 
Cnriola 27 ging. 1874 
Trieste 11.i genn . 1816 7 , 

14 :ig. 1875 7 
4 marz . 1876 

23 ag. 1874 
Gmignano 9 feb. 1873 9 -
T r ieste 7 :, 31 lug. 137 G 

Lubiana 
Trieste 

14 ott . 
G lug. 

27 lug. 

1875 7 
1875 
1873 

Viùulich Stefano maturo Lminpi«olo 21 ott. 1873 

8 , 
7 , 
7 , 

Wagnest Guglielmo 
W erner E mi lio . 

Trieste 6 marz . l t;74 
Cattaro 4 ott. 187 4 7 :, 

Vocaiione 
ful'nra 

Vita pm tica 

Jngegnere 
Ag ricol tu ra 
Vita prntica 
Ind eciso 
Ingegnere · 
Indeci so 
Chimica industr. 
Cos lrnz navale 
l ngeg11cre 

Vita_ pratica 
Chimica ind ustr. 
Ingegnere · 
Vita prat ica 
Jngegnere 
Ingegnere 
Vita pratica 

l' rof. <li disegno 
Vita pratica 
Ingegnere 
Vi ta pratica 
V ita µrA.tica 

Un candidato fu dichiarato nou maturo e rimesso ad un 

nuovo esame dopo un anno . T·re candidatì si rit irarono dopo le 
prove in iscritto . Jl candidato esterno per malattia non si pre

sentò all'esame orale. 
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Anno scolastico 1893-94. 

Agli esami di maturità furono ammessi 15 scolari pubblici 
ed uno straordinario. 

Gli esami · in iscritto ebbero luogo nei giorni 28, 29, 30, 3 I 
maggio, I e 2 giugno. I temi furono i seguenti; 

Lingua italiana. 

L'uomo modificatore della superficie terrestre. 

Lingua tedesca. 

a) Dall'italiano in tedesco: Morte di Carlo MagJtO. 
b) Dal tedesco in italiano: So/on und Krowu. 

Lingua francese. 

Benzardin de Saiut-Pierre. Les forc!:ts agitées par les vents. 

Matematica. 

I. Che valori dl x· soddisfano l'equazione 

a) '/, sec x + 6 tang x = 3 cos z 

b) 3 sec' z + 8 = IO sec' x 

2. Un tale ha da percepire una rendita di 2000 fior .. per 
I O anni. Che valore avrebbe questa rendita 5 anni 
primà del suo principio? Interesse 41/,'fo . 

3. In un triangolo è dato un lato, l'angolo opposto e la 
differenza degli altri due lati; calcolare gli altri elementi. 

a = 36 dm. b-c = 16 dm, cx = 42° 12' 28" 
4. Un esagono regolare di lato ! ruota intorno ad uno dei 

suoi lati; che volume ha il solido di rotazione così 
ottenuto ? l = S dm, 

Geometria descrittiva. 

r. Dati un piano P, inclinato rispetto ai piani di proiezione, 
e du_e punti esterni A e B; cercare quei punti delle 
tracce del piano P, che sono egualmente distanti dai 
punti A e B. 
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2. Sul mantello di un cono circolare retto, che poggia colla 
base sul piano orizzontale di proiezione, sono datì 

tre punti a differenti altezze e non allineati col vertice. 

Costruire la vera grandezza della sezione conìca, che 
passa per i tre punti dati. 

3. Costruire col metodo delle proiezioni centrali l' ombra 
portata d'un anello circolare orizzontale sopra un 
piano orizzontale sottoposto, per illuminazione parallela. 

Gli esami orali cominceranno il giorno 9 luglio sotto la 
presidenza del signor Dr. Pio Sandrinelli, i. r. consigliere scola~ 
stico e prodirettore dell' i. r. Accademia di commercio e nautica. 
in Trieste. Il risultato degli esami verrà pubblicato nel programma 
per il p. v. anno scolastico. 

' 'I -.. !i.~ 

·• 



ÌX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L, anno scolastico ebbe principio il 19 settembre. 

In luogo del professore Giuseppe Depase, collocato nello 
stato di permanente riposo, fu assunto in qualità di supplente 

il signor Edo ardo Pernici, candidato alla professura. 
I giorni 4 ottobre onomastico di S. M. l'Imperatore, rg 

novembre, onomastico di S. M. l' Imperatrice, e 24 apri le, qua
rantesimo anniversario delle nozze dell'Augustissima Coppia Im

periale, vennero fes teggiati con la celebrazione dell' ufficio divino 
nell'oratorio dell 1 istituto. Vi assistevano il Corpo insegnante e 
la scolaresca. 

Il 3 marzo l' istituto fu visitato dag'li onorevoli signori dott. 
Luigi Cambon, dott . Edoardo Ia;10vitz e prof. Augusto Vierthaler, 

membri della spettabile Deputazione scolastica municipale; e il 
IO Marzo dall'illustrissimo signor Podestà dott. Ferdinando Pitteri. 

Il signor Matteo Gembrecich i. r. professore ginnasìale e 
delegato ispettore speciale per l'insegnamento del disegno a mano 

libera, intervenne alle lezioni di questa materia li 13 e 14 Aprile. 
Nel mese di giugno l' insegnamento della religio ne cattolica fu 

ispezionato da monsignor Giovanni Buttignoni, e quello dell' israe
·1itica dal signor rabbino S. R. Melli. 

Il primo semestre fu chiuso il 3 febbraio, ed il secondo il 

7 luglio. 

Durante l'anno qnesta scuola ebbe a deplorare la perdita 

degli allievi Benussi Giusto, della sesta classe, e Paolina Antonio, 
della seconda, sezi_one B. Ambedue erano scolari esemplari sotto 
ogni rìguardo, e quindi meritamente amati dai docenti e dai 

condiscepoli. 

La Direzione esprime i piu vivi ringraziamenti all' illustris
simo signor cav. Giovanni Economo per i soliti sussidi elargiti a 

beneficio di scolari poveri. 



x. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti alla Scuola Reale dalle Autorit~ superiori. 

Luogot.' 22 novembre 1893 N. 19979-Vll. Si comunica 
l'ecc. decreto ministeriale dd. 20 ottobre 1893 N. 24734, con 
cui viene ricordato che la scuola deve· ovviare tutto quello che 

potrebbe scemare il benefico effetto delle domeniche e delle ferie, 
giorni di ricreazione per gli scolari. In particolare vengono sta
bilite alcune norme da osservarsi nell1 assegnare i compiti domestici 
agli allievi dei corsi inferiori. 

Magist.e 7 gennaio 1894 N. 6ror 1-VIL Si comunica che 

l' inclita Delegazione municipale trovò di modificare l' art. 2 

lett. n) dell'Appendice dd. 16 giugno 1890 alt' istruzione sul 
pagamento delle tasse scolastiche 1

) nel senso, che agli allievi 

pubblici del primo corso il pagamento della tassa scolastica 
potrà essere prorogato sino alla fine del primo semestre ove 
venga loro assegnata nella costumatezza una delle due prime 

note della prescritta scala della classificazione, e riguardo al 
progresso in tutte le materie obbligatorie d' insegnamento per 
lo meno la nota «sufficiente,. 

1
) V. il pro~ramma di questa scuola per l'anno sco lnstico 1889-90. 



:xi. 

ELENCO DEGLI SCOLARI. 
(ordine alfabetico) 

che riportarono prima classe con eminenza alln fin o dell'anno 
scolastico. 

B. Godni g A ld o 
Povsich Pietro 

C. Pogutz Gu ido 
Schiavon Mario . 
Soletti Luciano . 

II A. Degasperi Benno , 
lI C. Ziberna Antonio 

III A. Besso Marco . 
Fonda Umberto 
Grego retti Ange\n 
Gi-ion Odclone . 

III B. Privi leggi Vittorin . 
Rigo F rancesco 

IV B. Motka Alberto . 
V Bonora Mario 

Del zotto Silvio 
R ighetti Mario 

VI Pertot Luigi . 
Pippan Silvio 

da Tr-ies te 

Parenzo 
Trieste 



XII. 

AVVISO 

per il prossimo anno scolastico 1894-95. 

L'anno scolastico 1894·95 comincerà il 19 settembre co n 
un ufficio divino, celebrato nel\' oratorio dell'istituto. 

L 'iscrizione degli scolari verrà fa tta nei g iorni 12-16 set• 

tembre; g li esami di ammissione e di riparazione cominceranno 
il r6 settembre. 

Al t' atto dell'iscrizione gli scolari che domandano l' ammis
sione per la prima volta saranno accòmpagnati dai genitori o 

dai loro rappresentanti, ed esibiranno la fede di nascita, l'attestato 
di vaccinazione ed nn certificato medico riguardo alla sani tà 

degli occhi ; quelli che vengono da una Scuola popolare presen· 
teranno inoltre il certificato di frequentazione, e quelli che vengono 
da altri istituti, l'ultimo attes tato semestrale munito della prescritta 
clausola di d imissione. 

La tassa di prima iscrizìone è di fior. 2 ,. e la tassa per lei 
biblioteca di soldi 50. 
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