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D all'_ inno 1878 Cipro è occupata ed amministtata dall' In

ghilterra, la quale paga un tributo _a lla Porta, che sull'isola con
serva sempre i suoi diritti . di sovranità. La seguita occupazione 
e l' obbligo del tributo, .sono effetti di quella politièa pratica, che 
cohtraddistingue fra tutte le altre nazioni gli Inglesi, giustamente 
ritenuti quali degni successori dei Fenicii~ dei Genovesi e dei 
Veneziani nel Mediterraneo. 1) 

Cipro ha le condizioni richieste per l' importanza di · un'isola; 
e precisamente la sua posizione ge◊-grafica, la conformazione del 
suolo, la sua estensione, il suo clima ed i suoi prodotti. Essa a 
ragione fu detta uria piccola India ; 2) e siffatta denominazione la 
deve precipuamente alla sua·fertilità così rigogliosa e svariata come 
l'hanno pochi· al_tri paesi della terra; alla ricchezza di legnami 
da costruzione, di metalli e di altri tesori della natura. L ' isol.a è 

. inolti-e abbastanza grande per potervi albergare e so.stentare una 
popolazione capace di conservare la propria indipendenza cont.ro 
gli assalti di un vicin_o non troppo potente. Essa_ però anche nel 
passato · appartenne dì rado a sè stessa; fu possed uta per lo più 
·da qlrella potenza, che nella metà orientale del Mediterraneo 
aveva a sua disposizione la flotta più nume.rosa e forte; sicchè H 
possesso e la perdita di essa erano l'indice dell a flori dezza e 
della- decadenza · dei suoi dominatori. 

1) Franz von LOher, Cypeni in der. Cesddd1tc, Berlin 1878, pag. 47. 
~) LOhcr,. op. cit.1 p~g. 3· 
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Ai giorni nostri, Cipro, -dopo tre secoli dì abbandono e di 
devastazione, · occupata com'è _dagli Inglesi, acquista ~rn· impor
·ianza politica non indifferente, g.iac~hè è divenuta ·un'altra volta 

uno dei punti di partenza e di appoggio nell ' effettuazione df 
vasti piani, i quali riguardano un dominio sul mare; ~he sempre 
più va estendendosi. Prescelta a luogo di osservazione dagli In
glesi, ed a stazione della loro flotta e delle milizie loro, sembra 
destinata ad aver parte notevole nelle aspirazioni europee, ten
denti ad imporr_e alP Oriente la propria col tura e signoria, occu
pandone tutti i porti e tutte le citt~i commerciali -d i rilievo.1

) 

L'Inghilterra, sebbene· persuasa dall'esperienza fatta, che 
nel bilancio .del1e sue spese· l'isola dì Cipro continue::à forse an
cora a figurare fra i possedimenti passivi, pure crediamo non si 
ii\durrebbe così facilmente alla rinunzia dell1 isola, 

E se il delegato degli abitanti di Cipro, Signor Chacalli, 
nel suo viaggio fatto a I.,.ondra non ha guarì, potè contribuire a 
che la causa greca riporti un qualche vantaggio morale; potè 
far· venire a galla la questione della . cessione dell' isola alla 
Grecia, riteniamo pure che gli avvenimenti svoltisi ncll' Egitto nei_ 
primi _mesi di quest' anllo, avranno fatto raffermare negli Inglesi 
la convinzione già nutrita, che il possesso di Cipro è per essi 
·opportunò non solò, ma è forse una necessità imposta dal bi
sogno di tut.elare i loro più vitali interessi economici. 

Le circostanze a cui accennammo di sopi·a fecern richiamare 
la nostra attenzione sulla patria famo sa di Venere. E riflettendo 
al suo passato, ci parve opera forse non del . tutto inutile stu
diarne J·a · condizione commerciale in un'epoca in cui, · non · cono
scendosi ancora l'America, era <lessa una delle font i, per i popoli 
europei, delle merci così dette colo.niali ;- in un ' època durante la 
quale formava essa un regn0 glorioso, uno stato ptoprio. E nello 
studio dei rapporti commerciali dell' isola. coll'Europa durante il 
Medio. EVo; e nel determinare ìl posto da ·esSa occupato nel 
commercio col Levante,_ vedremo di seguire le traccie di una 
o'pera magistrale, ') e di tenere debito conto delle dotte ricerche 

1) LOhcr, ·op .. cit. pag, 5 e 48 

11) _Dott. · Wi_lhelrn: Heyd, GCScltichtc des Levantchande/s z'11t Mittd,iltc,-,. Stult~art 
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di quegli ·scrittori, che in special modo trattarono l'argomento, 
ed i quali ci fu possibile di consultare. 

Divideremo il lavoro in tre periodi, il primo dei quali · ha 
termine alla caduta di San Giovanni d'Acri ( 129 r ), il secondo 
alla morte di Pietro I dei Lusignano . ( r 369), ed il terzo alla fine 
del Medio Evo. 





I. 

Dopo che Augusto feCe dell'isola di Cipro una provincia 
conSol-are, essa non ebbe se non poca importanza nella storia 
dell'antichità, Avvenµta la divisione dell'impero romano in orien
tale _etj, occidentale, l' isola fece parte del primo ; e principi di 
sangue imperiale. la ammini,stravano. in qualità di gov_ernatori. 
Gli ~rabi n_el settimo secolo, dopo aver conquistato la Siria · e 
l'Egitto, allestita una flotta · di settecento navi, si impadronirono 
di Cipro, e la popolazione greca fu costretta di ritirarsi nei monti , 
per conservare le propria indipendenza. Non fu però continuo 
qtiesto dominio -degli Arabi, giacchè i Bizaritini, non volendo ri~ 
nunziare all' isola, approfittarono di ogni propizia occasione per 
sottrarla all-a dominazione di quelli ; ed alla-fine del decimo secolo 
riuscirono a rendersene padroni defìnitivamen_te, e come tali vi rir 
ma:3ero per duecento anni. Ma dut'antf quest i, spessi si rinnovarono 
i tentativi di ribellione, perchè i governatori imperiali, cercavano 
di fondare u-nO stato indipendente nell'isola. Ciò che a.vvenne di 
fatto n~ll' anno -J 1841 sotto Isacco Comneno, il quale riuscì ~ 

battere la flotta bizantina. Isacco però, essendosi addimostrato 
rozzo e crudele, perdet~e b-en presto ogni favo re presso i Cipriotti , 

e rese pilJ. _ facil e là conquista dell'isola . per parte di Riccardo 
Cuor di Leone, avvenuta nell' anno I 19 1. Que~ta conqùista_ ci offre 
occasione di dire qualche cosa dei rapporti commerciali di Ciprò. 

Riccardo erasi indotto a prender parte alla teria crociata. 
Nel' suo vi_aggio verso -la Palestina, assalito da una fiera tempesta, 
obbligato di riattare la flotta, si affrettò di guadagnare le coste 
meridionali dell'isola di Cipro, che fra le terre gli era la più 
vicina. Ebbe tute altro che buona accoglie_nza.; le sue navi gettate 
dalla tempesta sulle spiaggie, eranò state saccheggiate, e quella 
sulla quale Si trovavano la sua sposa e sua sorella, tutte_ . e due 



Oppresse dal mal di mare, fu costretta di gettare l'ancora dinanzi 

a Limassol, lontano .dalla riva. 1
) 

Riccardo allora si decise a sbarcare per forza; conquistò 
Limassol, battè l'esercito nemico e si impossessò di tutta l'isola . 
In I;...imassol celebrò egii il suo matrimonio il giorno 12 di mag
gio I r9r. 2) Notiamo che a Riccardo, appena sbarcato sulla 
spiaggia di Limassol, si presentarono dei Latini, ai quali Com
neno permetteva di soggiornare in Limassol per scopi comrner
cialf, e questi gli fecero sapere che Isacèo erasi 'rifugiato nelle 
rilori. tagne

1 
mentre in città era rimasto un· pof'olo inoffensivo e 

dei mercanti che bramavano di mettersi sotto la sua protezionè 3) 

La pre.Senza di questi Latini ci dice chia1:amente1 che sotto la 
·siglloria greca era ·stato loro permesso · di stanziarsi per ragioni 
di commercio nell 1 isola. Ed essi vennero incontro al re d' Inghil
terr·a cosl favorevolmente disposti1 giacchè comprendevano berlis
·simo, che soltanto allora quando i Greci fossero stati allontanati 
da Cipro, e vr si fosse istitui to un governo latino, essa · sarebbe 
divenuta soggiorno tranquillo e sicuro per il mondo commer
ciale d'Occidente·, e sede _ di · fi orCnH colonie commerciali. 4). Gli 
p,vvenir:nenti che · si svolsero in seguito mostrarono in realtà che 
non si ~rano ingannati nella loro supposizione .. Ed il · loro desi
derio di un nuovo governo era giustificato dall' aver visto come 
durante la signoria greca sull 'isola, il commerdo degli Occiden
tali in essa era rimasto sempre irrilevante. E diciamo così, perchè 
se ·aì popol_i commerciali d' Italia, • che si trovavano in rapporti 
amichevoli coli ' impero greco, era perinesso di visitare l'isola 
colle loro navi ·per ragioni di commercio; se l'im peratore E manuele 

·.nel suo frattato con ·Venezia dell'anno I 148 nomina Cipro fra 
le staiioni libere ap-erte ai cittadini della repubblica j se un· messo 
di Vènezia può ·ricordare al re Enrico JI nell'anno 1302, come 
cosa a '1ui ben nota, che questa al tempo .della dominazione 

lJ M. L. De Mas ls,à.trie, Histo-irt! · dt! f Ile Dt! Chypre Sous Le R1gne des 

Prùuts Dt! La Maiso11. l)e Lmignan, Paris 1861, Vol. I , pag. 3. 

') Mas Latric, op. cit., Vol. I , pag. ~• 

'). M_as Latr-ie~ op. cit , vol. · I, pag. 5 è 6. 

_ "). H eyd, op. cit., vol. I, pag. 397. 
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greca aveva in Cipro1 specie in Nicosià . e Lirna'-sol; _pòssessi, dl . 

. ritti e l ibertà; 1) se è pure probabile che quelli di Amalfi, tro
vandosi in stretti rapporti politici coll'impero bizantino ed in 
relaziòni commerciali coi paesi litorani che circonda vano l'isola; 
quali l1 Egitto e la Siria, avessero · a\rutb stabilimenti conimerciali 
in Cipro; 2) ciò non pertanto non :era vi in quel . tempo 'un vero, 

regolare e vivo movimento commerciale fra t1 isola e l' Occidente. 
E questo movimento ebbe principio. e sviluppo in appresso. 

Riccardo Cuor di Leone1 dovendo portaisi ·all'assedio- di San 
Giovanni d'Acri, e temendo che si rinnovassero a suo. danno i 

disordini già avvenuti in Cipro, vendè l'isola ai Templari per la 
somma di cen tomila bisanti. 3) I cavalieri però l'oppressero e là 
popolazione si. ribellò. Domata la rivolta1 il capo dell 'ordine pregò 
Riccardo di riprendere Cipro 4) dopo averla avuta in- possesso 
un anno soltanto . E gli annui al -desiderio dei Temp lari, tanto 
più che Guido di L usignano gli fece la proposta di cedere a lui 
l'isola alle stesse condizioni, alle quali l' aveva data ai Templari. 
La proposta di Guido fu accettata, ed egli e suo fratello ,in quell' in
contrò· rinunziarono ad ogni. diritto sul reg~o di Gerusalemme, che 
così inconteso restava ad Enrico conte di Sciampagna nipote di 
Riccardo. Cipro fu dichiarata regno ereditario per la dinastia dei 
Lusignanoj <essa rifiorl subito sotto il primo re latino, dal quale 
ha principio un nuovo ordine sociale; - ordi_ne svilul?patosi a poco 
a · poco e · durato ininterrottamente per. quasi tre secoli nonostante 
la diversità di fede e di i-az7.a degli abitanti,. 5) 

Ed il nuovo ordine sociale -fa vorl non poco H commercio ; 
i nuovi regnanti, riconoscendo la posizione favorevole di Ciproi 
cercarono nel proprio interesse di promuoverlo e facilitarlo . con 
privilegi e donazioni. 6) 

l) Heyd1 op. cit., voi. I , pag._ 396. • 

11) Camera, Storia "delle dttli e costùra rf A11mlji, (Ed. I), p:ig. 206- Anclie 

· il Mas Latrie, op .. cit., vol. I pag. 284, fra le nnzion~ che esercit:wano il c9mmercio, 

tutte· quasi alle stesse condizioni, a Limassol, dove eranvi iso'..ati stabilimenti com

merciali, nomina in ptimo lnogo gli Am.alfibn i. 

'} Mas Latrie, op. cit., voi. I, pag.
1 

29. 

4
) Mas Latrie, op. cit., vol. 1; pag. 34. 

5
) Attilio Centelli, Cakrina Cv-r11-a_1-o e il mo ngno, Venezia 189.21 pag. 20-21 

6
) Heyd,. op. cit., vol. I, pag. 397. 



Guido di Lusignano, come_ offerse subito pingui feudi ,è 

benefici a quanti si fossero stabiliti in Cipro, così molto . proba
bilm:ente avrà disposto acchè gl ' interessi commerciali non fos

sero trascurati. 
Egli già come re di Gerusalemme, era stato in ottimi rap

portì coi Pisani, i quali ne avevano difeso i diritti, prima contro 
Corrado di Monferrato, e poi contro E nrico Conte di Sciampagna. 

Le relazioni amichevoli dei Pisani con Guidb continuarç,no · 
dopo che egli si stabill definitivamente in Cipro; non sarà quindi · 
erronea la supposizione che egli abbia permesso a loro l'approdo 
ali ' isola, a condizioni favorçvoli. 

E ssi continuarono ad es::;ergli amici sino alla sua morte, e 
per averne sostenuto la potenza vacillante del regno di Gernsa
lemme, avranno avuto almeno promesse da lui di grandi dona
zioni · e privilegi, anche nella sua nuoVa signoria in Cipro .- E d il 

fatto deÙa costante amicizia che fra loro durò fi no alla· morte di 
Guido, ci persuade che le promesse saranno state mantenute. 
A lla quale argomentazione in favore aggiungia~o il loro tem
poraneo _allontap.amento da A cri per Ordine del nuoVo signore 
di quella città 1) a loro avverso, perchè li sapeva amici di Guido. 
Soltanto i Pisani fra gli abitanti dei grand-i empori d' Italia, eb
bero rapporti commerciali con Guido, il quale si chiamò sempi·e 
signore di Cipro e, morendo nell1 anno 1194, lasciò t1 isola al 
fratello -Goffredo, che la .rifiu tò a favore di A lmericò. 2) Questi, 
cedendo ai desiderì dei cavalieri stanziatisi in Cipro, . e volendo 
provvedere meglio ai propd interessi ed al maggior lustro della 
sua casa, desiderò di mutare il non1e d_i signòre i_n qùello di · re 
di Cipro. Per la qual cosa ·procurò di ç,ttenere la corona da 
parte di Enrico Vl, imper_a tore germanico; ed Enrico accondi
scese alla brama di lui , a condizione che il nuovo regno di Cipro 
divenisse feud o imperiale. E nrico VI voleva personalmente im,.. 
porre la corona sul capo al nuovo re, ma essendo iinpedito di 
intraprendere il viaggio, m~ndò · il cancelliere dell'impero, il 

1
) Heyd, op. cit. , vol. I, pag. 397. 

' ; Centelli, op. cit., pag. 21. 
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V-esc6V6 Corrado di Hildesheim, e questi in Nicosia incoi-onO 
Almerico ed in nome di · Enrico VI ne acc~lse l' omaggio. 1

) 

Ma prima della venuta del vescovo Corrado, Enrico aveva 

mandato in .Cipro gli arcivescovi di Brindisi e di Trani collo 

scettro . reale: 2) 

Di.. questa missione approfittò l'arcivescovo di Trani, Sa~ 

maro, per. ottenere da Almerico, a vantaggio dei suoi concittadini 
dediti al commercio ed alla navigazione, il privilegio ·di importare 

ed esportare merci nel regno di Cipro esenti da ogn~ gabella. 3) 

E se non è possibile stabilire come e quanto approfittassero 
i mercanti di Trani· del permesso di traffi_care in Cipro, resta 
sempre vero che la loro patria, importantissima in quel temp6 

anche come luogo d'imbarco per i crociati, ottenne prima _dei 
grandi empori d1 Italia, privilegi e concessioni dai signori del-

1' isola. 

Ma anche le grandi città commerciali italiane no_n tarda

rono di annodare molteplici e strettissime relazioni col giovane 

regnu di Cipro. 

1) LOher, op. cit., pag. 39, 

'J Heyd, op, cit., vol. I, pag. 398, che si richiama agli Annales Marbacenses 

presso Pertz SS. 17, 167. A1tniil, A,gentin, ed. BOhmer, fontes 3, 89. 

3) Heyd, op. cit. vOI. I, pag. 398. 

L'autore tiella nota n. 2 riferendosi al documento N. 7 · presso Forges 

Davanzati: Dissertazùme sulla secondli moglie tltl 1·e Ma.nfndi e sui loro figliuoli, 

Nap. 179r, e sost~nendo l'autenticità di questo importante diploma, fa cenno dei dubbi 

sollevativi còntro da Mas Latrie (Hùioire de l' ile de Cliypre, voL II, pag. 30-32). 

E questi dubbì si basano tmicamente sul fatto cl1e il nome del re è Sbagliato, gìacchè 

è detto Guido e non Almerico. Lo sbaglio è avvenuto nella copiattira del diploma, 

fatta da taluno per l'opera del Davanzati, dal Libro rosso della àttà di Trani, dove il 

docunlento trascritto dall'originale, da persona degna di fede, porta il nome di 

Almerico. 

Il Mas Latrie n.on vuole saperne della niissione dell'arcivescovo Samara, e 

quindi dei v_antaggi da lui conseguiti per i propri concittadini, i quali però giusta il 

Mas Latrie.stesso (op. cit., vol. II, pag. 31) apparte11evano ad uno dei porti più attivi 

dell'Italia ·Meridionale dall'XI al XII secolo, che_ avevano relazioni coll'isola di 

Ciprò, e non vuole saperne 1micamente perchè, secondo lui, il vescovo Corrado, che 

incoronò Almerico, gli avrebbe miche portato con sè le in~egne della s_ovra1c1ità. 
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Alla motte di A lmerico succede Ugo suo figlio, ed a questi 

il figlio Enrico I in tenera età. Durante gli anni della reggenz.a la 
repubblica di Genova ebbe occasione propizia di effettuare ì 
$ì ~oi piani riguardo all'isola di Cipro. L'importanza di è~sa per 
Genova si deduce dai motivi per i qu.ali ne attrasse l'attenzione, 
Uno storico autorevole cosl si esprime: " Quantunque fo ss (;:ro i 

GenoVesi abilissimi navigatori e di mappe e portolani compositori 
e conosdtori profon di, Sicchè i mai-i di Siria, d'Egitto e Barheria 
solcavano senza timore e pericolo, cionnondimeno parve .al Co·• 
mune di so_vvenir loro di più efficace aiuto, ~sSando alle flot tiglie 

del Levante alcuri.i ponti di stazione e riposo nelle isole poste 
principalmente oltre la Sicilia fra gradi 33 in 36 di latitudine e 
49 in 65 di longitudine·, In tal modo non solo si soccorreva all a 
nautica, ma si provvedeva ancora al commercio nazionale con 
rlovella occasione di pili ricchi apProvigìo~amenti, . 1) Segnat a 
quindi la posizione geografica di Cipro, c~sl continua: ., Quivi 
tutti i generi di un lauto commercio, tutte le squisitezze· della . 
vita vi fioriscono; per la costruzione dei legni Si trovano la 
canape, il catrame, il ferro e le miniere di rame ; vi ·abb?ndano 
i grani, vi fanno preziosi gl i c lii, potenti e generosi i vini ; nascevi 
incenso, sc_a monea, zafferano, quantità di carrube., oltre zuccaro 
e cotone, che avanti il di_scop i-hnento delle Indie si tenevano in 
gran pregio ; oltre ciò emporio nobilissi_rno era essa a' tempi d i 
cui parlo, delle merci orientali, e possessioni aveva in Soria ... ~) 

Secondo il Canale già nell' anno r"208 Pietro Gontardo sa~ 
rf!bbe stato inviato ambasciatore dalla repubblica di Genova ad 
E lisabetta regina di Cipro, e vi avrebbe ottenuto curia e g-lu
risdizìone consolare, franchigie ed altre immunità commerciali, 
con due pezzi ~i terra nella dtta di Nicosia, d,ove . i Genovesi 
potessero edi ficar case: E la convenzione sarebbe stata approvat a 
dai cò.nsoli. 3) Senonchè l'illustre storico deve essere stato tratto 

1) Mich elMGiuseppe Canale, Mwva Istoria della Repubblica di Genova ecc. 

Firenze, Felice Le Monnier 186o, vol. II, pag. 466. 

2
) Canale, op. cit, vol. n , pag. 467. 

~) Canale, op. cit., vol. II, pag. 467. L' autore in llna nota si richiama a 

G. B. Cicala anno 1208, MsS. presso l' illustrissimo avvocato Matteo Mol fi llo. 



in errore da una copia inesatta del -diploma, nel quale e err6 ri è<:1 • 

roente · indicat~ il nome della regina e l'anno in cui fu . dato. 
Basti osservare che nell'anno 1208 non era vi una r.egina Elisa
betta .di Cipro. 1

) Non passaron9 ·però molti anni · ed r .Genòvesi 
o_ttennero realmente concessioni e privilegi. Il che fu effetto del 

loro contegno durante il t e"mpo della reggenza, ché si istituì fino 
~ che Enrico I non raggiunse l'età maggiore. 

Il governo fu prima helle mani di Filippo di !bel.in, e 
morto g_uest_o, in quelle di suo fratello Giovanni. Ora la casa di 
Ibelin. ed il suo partito ebbero a sostenere accanite lotte nei due 
regn,i di Gerusalemme .e di Cipro_ contro la' potenza dcgl_i Ho

henstaufen. E tra le nazioni commerciali, prima di . tutt~, Genova 
si schierò dalla p·arte della casa di Ibelin .e le prestò vaLMissimo 
aiuto._ Ma i Genovesi ne furono ricompensati, l?erchè, oltre ai 
vantaggi o ttenu ti da Giovanni nella sua città di Beirut, ebbero 
da Filippo quanto bramavano per stabilirsi in Cip ro. :?) 

E diciamo che ebbero da · Filippo, perchè il diploma steso 
a loro favo1:e dalla regina vedova Alice nel mese di luglio del
P arino I 2 I·8, fu fatto de consensu Philippi de !belino baiNv/ regni 
Cyp,i.') 

Il quale diploma, conseguito dall'ambasciatore Pietro . Gon
tatdo, concedeva ai Genovesi : 

Libertà di ·Soggiornare in ogni città e paese dell'isola, con 
facoltà _di esercitarvi ogni specie di ·commercio·; inoltre èsènzione 
·da ogni ·contribuzione e dazio per, tutto ciò che av'essero di 
importare ed esportare dall'isola per mare e per terra; ·poi 
à iritto_ al loro consolato di giudicare di ogni misfatto, eccetto 

·la felloni a, la ·rapina ·e l'omicidio; -quindi investitura con · tito lo 
di gius di proprieti di due terre l' una in ·Nimosia (Lìmisso, oggi 
Li[Daassol), l'altra in Famàgosta, con ·racoltà di edificar case in 
ambed~e-; ed infine abolizione del barbaro diritto di naufragio ; 
sicchè qualunque legno dei Genovesi patisse naufragio in 9:uelle 
acque, dovcv~no loro res tituirsi le robe, nè incontrar danno o 
molestia le persone.') 

1
) l-1!:;d, op . cit., vol . J, pag. 399, nota I. 

2
) Heyd, op. cit, , vol. I, pag. 398-399-

8) Mas Latri_e, O:P· cit., vol. Il, pag. 39. 
•) Veggasi a.nèhc Canale, op. cit. 1 voi." II, pag. 467-68. 



Questi favori legarono sempre più · la repubblica di Genova 
alla casa ed al partito degli Jbelin. Ma anche Gèovanni.di lbelin 
ebbe motivi fortissimi di nutrire gratitudine per i .Genovesi, eS• 
sendochè lo aiutarono ad abbattere il partito imperiale in Pale
stina (ossia i Lombardi come dicevano allora) non solo,_ ma posero 
a sua disposizione le loro navi per combattere in Cipro i nemici 
in terni ed esterni. 1

) 

Vogliamo qui ricordare l' omaggio prestato da Almerico ad 
E nrico VI nell'anno 11961 cioè al momento· della sua incorona
zione ; per.chè Federico II, richiamandosi a quello, approdato nel 
1228 a Cipro, ne prese possesso, come protettore e t1.1tore 
del re minorenne Enrico I; e pretese come supremo signore 
feud ale le rendite dell 'isola per sè duran.te la minÒre età d·el re.2) 

Non conseguì però il suo intento senza incontrare vivissima op
posizione . da parte_ di Giovanni di Ibelin. Cipro fu occupatà dai 
fedeli all'imperatore, il quale costitu.ì l'isola a centro d'azione 
contro i Mussulmani, che bisognava tenere in · fren o. Le ricche 
rendite di Cipro dovevano provvedere ai bisogni dei suoi funzio
narl e delle fortezze di Terra Santa. 3) Quando Federico fece 
ri torno in Europa, Giovanni di lbelin riprese le ostilità, e ad 
assicurargli definitivamente la vittoria contribuirono in modo 
speciale i Genovesi. Noi sappiamo che la fl otta, la quale nel-

1' anno 12 32 portò contro gli im peri.ali all'isola da San Giovanni 
d ' Acri i (ipriotti comandati da Giovanni di Ibelin, era formata 
in parte da vascelli genovesi. Anzi uno dei due consoli genovesi 
in Siria allora, ·Guglielmo d.all' Orto, accompagnò Giov~nni in 
quel viaggio fino a FamaKosta. ') 

E Giovanni volle compensare la repubblica di Genova -per 
l'appoggio valido a lui' prestato; egli accordò · ai due consoli 
genovesi di Siria, Ugo de' Ferrari ed al già nominato Gug lielmo 
dell'Orto, in data 10 giugno 1232 1 u·n privilegio, che meglio 

1
) Heyd , op. cit. , voi. T, pag. 399. 

z, Friedri ch von R aumer, Cackic!tte dtr Il"()/t.mst,111/ en unrl ilirer Zeit, 

L ipsia 18.41, vol. III, pag. 287. 

1
) LOher, op. cit., pag . . 40, 

4
) Mas Latrie, op. cit., voi . I , pag. 282 . 
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precisava· ed ampliava le cOncessioni fatte per l'addietro ai loro 
concittadini nell'isola di Cipro.1) Si dice che Giovanni di Ibelin 
ace0rdò . il privilegio, sebbene il diploma porti il nome del re 
Eiu-ico, giacchè questi, quantunque dal giorno 3 maggio fosse 
divenuto maggiorenne, aveva lasciato tutta la direzione del go

v;erno sempre ancora ·a Giovanni di Ibeiin. ~ 
Il nuovo privilegio 3) ha speciale importanza per Genova, 

perchè -le concedeva quanto appresso: 
Pieno eserciiio della .consola_re giurisdizione, eccettuati i . de

litti di fellonia, omicidio e furto, sopra i quali avevano anche i 

consoli genovesi facol tà di çonvenire e convincere inanti di - loro 
e, sqlamente convint~! trasmetterlo alla curia reale ; esenzione da 
ogni tassa di dog_ana e di navigazjone per i suoi mercanti, tanto 

· nell'entrare che nell ' uscire dall 'isofa, e di ogni altro diritto, ec• 
cettochè comprandosi vino, frumento, orzo e legumi o altra derrata 
soggetta a peso o misura ecc . 

Si donava ai Genovesi un casale in Nimosia o Limassol 
nella parte meridionale dell I isola con ogni ~ua· pertinenza e di
ritto feud ale, con boschi, selve, paschi, armenti e tutte ragioni 
e giurisdizioni annesse., con torre posta nel lido del mare, casa in · 
Nimosia per la _ residenza consolare, con bagno ed - altre perti• 
nenze; case · ancora in Famagosta ed in Pafo, affinchè i consoli 
e visconti dei Genovesì potessero dimorarvi decentemente e te
nervi ragione, inoltre Un forno in tutti quei luoghi per cuocervi 
il pane. 

Dovevano i ·Genovesi essere salvi s_ì essi che le cose loro, 
st in mare_:: che in terra, sl sani che naufraghi per tutto il regno di 
Cipro, nè perciò obbligati a ·dazio o servizio o tributo di sot'ta ; 
imperoechè ì _prefati privilegi si concedevano loro per· merito sin• 
gol are di benefizi precedenti fatti a quel!' isola da essi. 4) 

Le concessioni fatte ai Genovesi sono· • tali· che essi sempre 
si richiamano più tardi nelle loro relaziolli coi re di Cipro al 

· 1) H eyd, op. ci"t. , pag. 399. 

2) Mas Latrie, op. cit., vol. I, pag . . 2 8 r. 

·•) Mas L~trie, op. _ci t .,. vol. Il, pag. SI. 

'). Canale, op. cit., vol. Il, pag. 468, 
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privilégio_ del re Enrico, giacchè lo considerano come il fonda
mento dei loro diritti e l'origine della posizione eccezionalmente 
favorevole che ebbero- per lungo tempo nel regno. 1

) 

L'anno dopo, e precisamente in data 2. dicembre, i Geno• 
vesi conchiusero un trattato di alleanza offensiva e difensiva col· 
re Enrico per la durata di cinque anni, 2) ed approfi ttarono di 
questo incontro perchè il trattato anteriore avesse più ampia 
ratifica. 

· Infatti i privilegi accordati in Cipro venivano estesi anche 
a:lle_ terre sottòposte a quella signoria nel .continente di Siria. La 
convenzione, che doveva durare per cinque· anni, ~ datai-e dal 
primo giugno dell1 anno successivo 1234, era stata conchiusa per 
Genoy_a a mezzo di Castellano Savjgnone, che era stato spedito 
quale commissario dai consoli genovesi in Siria, Pietro de' Mari 
e . Giovanni Piccamiglio,. al re Enrico ed allo zio di lui Giovanni 
di lbelin. s) La qual cosa dimostra chiaramente che la repub• 
blica non aveva approfittato subito del perinesso avuto di isti• 
tuire nell'isola di Cipro propri consoli o visconti, sebbene vi 

fossero case convenienti pef albergarli in quattro città e la g iu • 
risdizione loro avesse estensione per i loro concittadini favorevole 

quanto mai, nè da parte del governo di Cipro si presentassero 

ostacoli per la scelta d i essi. La nomina di un_ capo della CO• 

Ionia genovese di Cipro, che risiedesSe nell' isola, deve essere 

a_vven.u_ta più tardi, e per quanto si può dedurre dai documenti, 

nòn prima dell'anno I 292. 4) 

Per que\lo che rig uarda i possessi ed i diritti di un ' al tra 

g rande potenza marittima e commerciale d' Italia, cioè della re• 
· pubblica di Venezia nell'isola di Cipro durante _questo pe
riodo, non eravamo finora, scrive il_ dottor Heyd 5), che male 

iI_1formati, perchè nessuno dei diplomi largiti a vantaggio_ dei 

1) Mas Latrie, op, cit., voi. I , pag. 285. 

') Mas Latrie, op. cit., vol. II, ·pa.g. 56. 

9J Canale, op. cit., voi. II, pag 469, 

') Heyd, op. cit., vol. I, pag. 400. 

r,) Heyd7 op. cit. vol. I. 406, 
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Vei1eziani ci è pervenuto. Eppure almeno tre di questi diplomi 
devono aver esis tito. Il primo fu concesso ai messi veneziani 
Pietro Dandolo e Luca llarbani durante gli anni della minorennità 
di Enrico I (1218-1233); il secondo ottenne Marco Barbo dalla 
reggente Piacenza nel· tempo trascorso dall' anno 1253 al 1261; 
·il terzo consegul pure lo stesso Marco Ba1·bo dal re Ugo. III 
(1267-r2 84}. I vantaggi acCordati in questi diplomi a V enezia 
eì•ano abbastanza notevoli. Così almeno li classifica il senato ve
neto nell'occasione in cui manda uri ambasciatore nell ' anno I 302 

a Cipro, e ricapitola i diplomi succitati. 1) Le ricerche fatte negli 
ultimi tempi dal _ prof. Thomas intorno ai possessi ed alla giu
,:isdiZiòne di Venezia 'nell' isola di Cipro fµro no coronate da ottimi 
risulta_t i. Egli ha trovato m_1a nota 2) in argomento, dalla quale 
si deduce che i Veneziani approdando a Cipro o partendo dal 
l' isola, come pure soggiornandovi, andavano esenti, • Come i-Ge
novcsi1 dal pagameiito di ogni dazio sulle loro merci e da ogni 
imposta sui loro averi , ed avevano ·proprie autorità giudiziarie. 
La colonia principale veneta era in I.imassol. Q ui molti Veneziani 
singoli possedevano· case, botteghe, g iardini: vigne, campagne 
1_1ei dintorni·; e questo possesso prima che si facesse quella nota 
deYe essere stato più considerevole, perchè i _ Pisani, i · Genovesi, 
i Pro\l"enzali, i Greci,. i Gi_ovanniti ed i T emplari occuparono parte 
di quello che an terior mente · apparteneva ai Veneziani. E questa 
occupazione . a_vvenne in molti casi contro ogni ~iritto, e in alcuni 
in Seguito ad acquisti o ad eredità. Qui i Veneziani avevano un 
fondaco, loro assegnato dal re ; qui una . chiesa di San Marco, _ una 
di S. Giorgio, un battistero ed un ospitale. I loro possessi in 
Nicosia e Pafo erano molto meno estesi, ma ognuno di essi 
c_omprendeva però una chiesa. 8) 

Ad ogni modo i Veneziani fino _a questo tempo non hanllo 
quella parte, che hanno i Genovesi nella vite! commerciale e po• 
li_tica dell 'isola i e crediamo di non errare dicendo che la cosa 
è derivata dalla circostanza, che Venezia . non sentiva il bisogno 

1) Mas Latrie, Nozwdles prmvcs de f hist. de Ckypre, s. e, pag. S4 {. 

1) Atti ridf Accademia di Mo,wco, Cl. filos. 11 f. filol. ist. 1878, 1. z. p-. 143. 

3J Heyd, op'. cit., vol. I, pag. _4ot. 
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di maggiore ingerenza a Cipro, avendo altri possedimenti in sua 
mano a garanzia dei suoi interessi commerciali in Oriente, certo 

più importanti per essa di Cipro. 
Fra le città italiane che già a questi t empi ebbero rapporti 

commercìali coll'isola di Cipro abbiamo ancora da registrare 

Ancona. E lo deduciamo dal fatto che nell'anno I2 72 alcuni 
mercanti anconitani si portarono a Cipro forniti di lettere di 
raccomandazione da parte del loro magistrato e del re Carlo I 

d'Angiò.') 

Nel numero delle nazioni che esercitavano il commercio, 

quasi alle stesse condizioni, in Limassol, dove eranvi stabilimenti 
isolati, troviamo anche i Provenzali. 2) Questi durante il primo 
secolo della dominazione franca in Cipro conseguirono esenzioni 
e privilegi. 3) E tra le città provenzali fu prima ad essere favo 
rita Marsiglia. Essa ottenne nel mese di ottobre dcli' anno 1198 

un importante diploma dal re Almerico. In questo diploma il 

re, in suo nome e_d in quello dì sua moglie Isabella, confermava 
tutti i doni fat ti alla città di Marsig lia dai re suoi predecessori, 
per gli aiuti a lui ed ai suoi predecessori prestati per mare e 
per terra. Concedeva inoltre per sè e suoi successori, che per tutto 
il regno di Cipro il Comune di Marsiglia avesse libera l'entrata 
e l'usci ta ; fosse pienamente libero di vendere e di comperare 
senza obbligo di pagare dazio alcuno ; ed avesse in eredità per

petua il posseso di un casale, nella terra di Cipro, che si chiama 
Flacia, con tutti i rustici e le bestie. 4) 

Tali facilitazioni furono pili tardi accordate anche alle altre 
città provenzali. Sappiamo che nell' anno 1236 · il console di quel 
tempo della città di Marsiglia in San Giovanni d'Acri, in unione a 
Raimondo de Conchis, rapprese.ntante di Montpellier, conchiusero 
in questo senso un trattato col re Enrico I di Cipro. Del quale 
trattato vanno notate alcune disposizioni, che modificavano in 

J) Minieri Riccio, li regno di C,ir!o Id' Angiò, 1271. 1272 ; pag. 63. 
2
) Mas Latrie, op. ciL, vol. I, pag. 284. 

8
) Heyd, op. cit.1 vol. I, pag. 40 1. 

4
) Mas Latrie, op. cit., voi. II, pag. 24,25. 

: ,_ :"I 
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parte qllanto anteriormente era stato convenuto. Si diceva che 
sulle merci, che i Prover:zali avrebbero .portato nelPisola di Cipro 
dalla SIL'ia o dal territorio del Sultano d' Iconio, o dagli altri 
porti dell 'Asia anteriore, e che sarebbero per vendere, dovrebbero 
paga~e un bisante per cento. Caso mai non ne effettuassero la 
vendita1 e foss ero costretti di portarle altrove, allora per le merci 
importate dalla Siria non avrebbero a pagare dazio alcuno, mentre 
invece dqvrebbero pagarlo, secondo una tariffa già stabilita, per 
l' allum_e, per la lana, per la seta e pe1• le pelli provenienti dal-
1' Asia Minore. 1

) Del resto, salvo questi vantaggi daziarl, i Pro
ve11Zali non ebbero altri privilegi; essi non conseguirono come 
le altre · nazioni p. e. consolati; e per quello che si riferisce ai 
possessi, sembra che la sola dttà di Marsiglia abbia ottenuto 
quell'unico casale nella terra di Flacia, di cui è fatta esplicita 
menzione nel diploma esteso a suo favore dal re Enrico I nel
l'anno 1198. 

_Nel porte fine a questo primo periodo, osserviamo che Cipro 
sino ad ora non era stata altro che tina del1e stazioni secondarie 
del commercio .dell'Europa colla Siria. Fino a· tanto che le città 

marittime della Siria rimasero in possesso dei Cristiani, gli Oc
cidentali esercitarono il loro· commercio a preferenza su quelle 
costei' che venivano visitate dalle loro navi ed erano sedi pre
cipue delle loro colonie commerciali. I consolati del le nazioni 
commerciali istituiti nella Siria, avevano sotto la loro giurisdizione 
gli armatori ed i marinai che approdavano a Cipro; i consoli 
temporanei inviati dalle nazioni stesse in Cipro, erano subordinati 
a quelli. 2) Ad un tratto però questa condizione di cose fu cangiata, 
e ciò quando San Giovanni d'Acri andò perduta per i Cristiani. E 
noi veqremo come da questo momento in poi tutti i popoli com
mercianti dell'Occidente r!volgessero la loro attenzione all ' isola, 
e procurassero di potervi conseguire possessi e privilegi. ~ 

j) Heyd, op. dt., vol. I, pag. 402. Il trattato si pnò leggerlo in Méry et 
Gniridou, 1, .4 !9 f. 

~) Mas Latde, op. cit., vol. I, pag. 284. 

8
) Heyd, op. cit., vol.' I, _pag. 402. 





li. 

Fino a che restò in mano dei Franchi una parte del regno 
di Gerusalemme, finchè sulle mura di T ripoli, d i Tiro, di Beirut 
e di San Giovanni d'Acri sventolava la bandiera cristiana1 

1) la 
attenzione degli Occidentali, rivol ta già per l'addietro all'isola di 
Cipro, non fu così intensa e continua, come essa divenne dopo la 
perdi ta di quei luoghi. 

L e condizioni dell'isola eransi intaQto migliorate di molto, 
perchè i regnanti della casa di Lusignario cercarono in ogni modo 
di favorirla. Essi innalzarono monumenti di civiltà e col tura ; essi ne 
promossero, come vedemmo, i commerci. Ed in quest'opera ebbero 
appoggio morale e materiale dai popoli dell'Europa, che riguar
davano il regno di Cipro quale erede e rappresentante di quello 
di Gerusalemme. I Lusignano conservarono religiosamente e con 
speciale predilezione come loro primo titolo d' onore, quello di 
re di Gerusalemme. Il loro regno, fon dato per un evento del tutto 
fortuitç>,. se nel primo periodo di sua esistenza dovette seguire in 
ogni riguafdo le sorti del regno di Gerusalemme, di cui era con
siderato ·quasi una provincia, acquistava vita pr"opria ed indipen
dente, dopo 1~ caduta di San Giovanni d'Acri. E se ancora prima 
di qi.testa, principi, cavalieri , privati , operai, che avevano perduto 
i loro possessi in terrafcrni. a, vi cercarono rifugio, lo cercarono 
p~re .ed in numero maggiore e con ben diver~i intendimenti più 
tardi. Gli ultimi venuti non portavano più con sè idee e desideri 
di conquiste, di crociate ; essi si recav~no nell'isola per partecipare 
alle ricchezze della suq. industria e della sua agricoltura; 2) per 
eserci tar '!i i loro traffici, per i quali l'isola presenta vasi di mas
simo interesse. 

Cipro, in confronto di quelle parti del co11tinente, nelle quali 
poteva ancora esercitai·si il Commercio levantino, aveva il · van• 
taggio della sua naturale posizione, giacchè fo rmava quasi il centro 

1) Mas Latrie, op. cit., vol,' I, p::ig .. 284. 

') Mas Latric, op . . cit., vol. T, pag. $ I4. 
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di tutte le strade commerciali che metteV'ano capo a l Mediter

raneo ; e circondata da tutte le parti dal mate, offriva maggiore 
sicurezza contro gli assalti ostili dcll' Egitto, dì cui crnno più da 
temersi gli eserciti terrestri, che non le flotte cli guerra. Cipro inoltre 
godeva un clima pili sano e più confacente agli Europei. ·Alla 

saggia previdenza propria agli uomini d'affa ri , non poteva sfuggire 
la grande probabilità, per non dire l'assoluta -necessità, che in 
Cipro, si concentrasse gran parte del commercio finora esercitato 
in San Giovanni d'A_cri, Beirut e Tripoli. Egli è quindi che ci 

si presenta come cosa naturale e di legittima conseguenza il fatto, 
che molte case commerciali dei Franchi, trasportassero in Cipro 
definitivamente la loro sede. ') E riflettendo che la Chiesa proi
biva, sotto gravi pene, di visitare pilt oltre per qualsiasi mo
tivo la Siria e l'Egitto; che questa proibizione era stata decretata 
anche qua e là dalle autorità delle potenze marittime, e che i re 
di Cipro nel loro interesse dovevano cooperare a che fosse ri
spettata, intenderemo di leggieri come il numero dei commer

cianti che coll'isola, considerata oramai come l'ultimo paese cri
stiano in Oriente, strinsero rapporti d1 affari) dovette aumentare 
rapidamente.~ Cipro divenne quindi la piazza principale del com
mercio levantino. Le merci dall'India, dalla Persia, dall 'Egitto 

e dalla Siria da una parte, e dall'altra quelle dall'Europa dirette 
per l'Oriente, 'si raccoglievano in Cipro ; là sì facevano gl i scambi, 

e da là si inolt ravano ai rispettivi luoghi di loro destinazione. 

E la città dell1 isola più importante era Famagosta, che in questa 

epoca riguardavasi come una delle più grandi città. marittime 

del Mediterraneo, per cui in essa conveniva il maggior numero 
dei mercanti. 

Francesco Balducci-Pegolotti, al Capitolo XVI, pag. 64 del 
suo importantissimo libro 1 così si esprime : 

"Tutta Pisola di Cipri ha pure uno peso, e una misura, e 

una moneta, e qui appresso, e innanzi diviseremo come vi si 

1
) Heyd, op. cit., voi. II, pag. 4. Ed in confe rma si r ichiama al fatto che 

un pisano, Bartolomeo <le Guarnerio, che nell'anno 1299 rilascia uaa ricevuta in 

Fanugosta, in due documenti si designa con l' appclh tivo de Accon; e suo figlio 

nell'anno 1320 appare come cittadino <li Nicosia, - Dòc, sulla reiaz, to.~c., p. uof. 
(nr. D. e G.). 

2
) Heyd, op. cit., vol. n, pag. 8. 



vendono, e comperano le mercantazie, e spezialmente in Fama 
gesta, perocchè ell' è quella Terra dell ' Isola di Cipri, ove più 

riparano i Mercatanti a comperare e vendere le mercantazie, ed 

è alJ.a marina, ed à buon.o Porto di -mare.> 1) 

In Famagosta convenivano mercanti di tutte le nazioni di 
Occidente per trattarvi e conchiudervi i loro affari. Qui g iunge
vano tutte le spezierie che le carovane portavano fino a Beirut 
e Tripoli, d"a dove gli abitanti di queste città, sulle navi le tras
portavano ìn Famagosta, come vi trasportav:ano il cotone ed altri 
prodotti della Siria Z) Al mercato di Famag_osta non mancava 
nessuno di quei prodotti delicati orientali, che durante il Medio 
Evo venivano tanto ricercati dagli Europei. Anche in questo 
riguardo riferiamo l'enumerazione delle rnerci dataci dal Pegolotti, 
il quale dice che a Famagosta si trattavano: <Pepe tondo, pol
vere di zucchero, cassia fistola, e gengiovo, cotone fi la to, vermi
glione, cannella, cera, lisciadro; verzino, all ume, salarmoniaco, 
lacca, galla, nocelle, zettoar6 1 aloe, astifore, coloquinta, incenso, 
argento vivo, zuccheri in pani, orpimento, mandorle senza guscio, 
comino, e riso, masticho, laudano, mannuVia, mele d'ape, mele 
di canna melci, mele di carnìbe, robbia. zolfo, seme, vivole secche, 
pece navale, sapone, fistucchi, zibibbo, piombo, ghetta, ferro, 
erba laccia, che l' appellano scimidina, cioè erba gùalda, carne 
salata, formaigio, pesci salati 1 cuoja di bufolo, cuoja di bue, bec
cume, lino, lana da fare ciambellotti, lana sucida di Cipri, lana 
lavata di Cipri, corallo scorzuto, saime in giarre, cotone map-

1) ~• opera è pubblicntn <hl Pagnini nel sno lib ro: Della decima e d,dle olln 

gmvi,zz,:, ddl,i 1mmda e della merc11tura d,! Fiorcnlilli /ùw al ucolv XV/, tomo lH, 

contenente la ~Pratica della mercatura , scritta da Francesco Balducci Pegolotti. Li• 

shona e L ucca, 1766. Il lavoro del Pegolotti è di \111 valore eccezionale per In storia 

del commercio del Levante in genernle. E per il nostro llrgomento noteremo che 

egli era 11.gente della Casa Bardi di Fi re1v;e, per la qnnl e, come pure per il suo 

Comune, fece molto presso i re <lì Cipro. Dalla prim11.vern dell'anno 1324 fin.o n.l • 

l' estate <lei 1327 e po i di nuovo nel! ' anno 1335 egli soggiornò In Cipro. T utto 

quello che scrive nella sua opera è cli speciale interesse , perchè in ogni cosa. si 

mostra bene istruito. Rite1~inmo quind i nostro obbligo di consnltarlo a preferenui. in 

questa parte del lavoro, che tr:i. lta dell' epoca più florida deU' isola di Cipro, 

2) Heyd, op, cit,, vol. Il, png, 8. 



puto, e stagno et rame in pani, e rame duro ; olio chiaro, e otio 
mosto, e olio grosso, denti di Liofanti, e Gherofani , fu st i d i Ghe
rofan i, Cardamoni, Galinga, Noce moscade, pepe lungo, Spigo
mace, Ribarbero, Scamonea, manna, Borrace, Caffera Ghomera
bicha, sangue di Dragone, Squinanti , Turbi tt i, Galang·a, MirabOlani, 

lnda~o di Ilaldacche, Indaco di Cipri, Sandali, Zenzaveratc, e tutte 
altre spezierie sotti li , e tutti confetti, seta crud a di fardell i; inol tre 
Zafferano, ambra concia, cordlo puli to, o t riaca, ambra, canni, 
tresoria magna, sciamiti, legno aloe, seta cotta torta, seta car
musi, zend adi fatti e lavorati nell'isola cli Cipri, e dell a seta cher
musi ; Oro e Argento filato; Velluti, e Canrncca di seta, Drappi 
a oro, et Maramanti 1 Nacchi, e tutti altri Drappi di seta, e d 'oro 
salvo Zendadi , o Sciamiti di seta; Bucherami, perle, vai crudi, 
tele e canovaccio, p anni lani Franceschi , panni Lombardeschi, 
panni di Vinegia, panni bianchi di Valenza, panni F iorentini, 
mellino, vergati , Grano, Orzo1 vino di Cipri , vi ni grechi, e la t ini 
d i Napoli, o di Puglia , o ·della Marca, o altri vini forestieri, sale, 
carrube, oro in verghe o in buglione, argento in piatti o in 
verghe.•') 

Ed alla testimonianza del Pegolotti aggiungiamo quella del 
viaggiatore tedesco Ludolfo di Sutheim, il quale visitò l' isola in 
quel tempo. Egli assicura che le spezierie in Famagosta erano in 
tale qu antità da: divenire comuni come il pane ln Germania, 
e che nei magazzini di un mercante di esse trovavasi• tanto legno 
d'aloe da poterne caricare cinque carri. Dice inoltre che si aste· 
neva d al parl are minutamente delle pietre preziose, dei broccati 
d'oro e d' al tre cose costosissime di questa specie, p erchè sa che 
non si presterebbe fede in Germania ai dati , che in proposito 
do vrebbe produrr~~. Dichiara che la ricchezza dei mercanti in F ama
gosta era enorme e più g rande che in nessuna altra ci tHl, come 
pure che vi era gra ndissim;i la corruzione e la mollezza. A Cipro, 

specie in Famagosta, concorrevano mercanti stranieri e pellegrin i 
in granéle quantìtà; l'isola poteva dirsi la più nobile, la più ce
lebre e la pi li ricca dei mari; in ess;:t da lla matti na per tcmpis- -
sim o fino a tarda sera si sapevano le novità del mond~, si 

1
) P egoloui, op. cit., Cap. XVfi pag. 6.1, 65, 66, (J7, 68. 



27 -

udivano ed intendevano tutte le favelle, che si apprendevano ~n 

scuole speciali. 1) 

Al movimento vivissimo commerciale offriva adunque ma
teda l'isola di Cipro, oltre che coi prodotti che venivano impor

tati dal di fuori sui suoi mercati, specie in Famagosta, anche 
con quelli che essa coltivava e lavorava, come in parte · si può 
ded urlo dall'enumerazione riportata dal Pegolo tti. Si può dire 
che a quest'· ora Cipro era divenuta un campo di acclimatizzazione 
dei prodotti dell'In dia, della Persia, dell'Arabia e dell'Africa, per 
essere trasportati successivamente alle coste meridionali d'Europa. 2) 

Per il mercato, al tem po di cui ci occupiamo, aveva speciale im• 
portanza lo zuccltero. La canna da zucchero allignava particolar• 
mente nella regione di Limassol e Pafo, e nelle stesse piantagioni 
si procedeva d i regola anche alla fabbricazione del prodotto. Fra 
i • grandi possidenti c~e piantavano e raffinavano lo zucchero, va 
notata la famiglia veneziana dei Cornaro, il nome della quale più 
tardi nelle vicende politiche dell'isola doveva occupare un posto 
tanto distinto. Nelle mani dei Veneziani passava del resto anche lo 
zucchero ottenuto dal re e dai Giovanniti sui loro posSessi, perchè 
sappiamo che da Venezia veniva distribuito alle varie terre di 
Occidente. 3) Dopo lo zucchero ricordiamo il sale, che si raccoglieva 
nelle saline presso Limassol e Larnaca."1) · La produzione, che nel 
Medio Evo era pi li abbondante di oggi, e la vendita del sale 
spettavano al re. 11 Pegolotti così scriveva in proposito: "Sale 
delle Saline cli Cipri la Corte del re di Cipri il vende a migliaja 
d/ moggia colme a pregio di tanti bisanti bianchi il migliajo delle 
moggie; E il mo"ggio si è moggio a misura di formento, salvo che 
il formento sì misura a moggio raso, e il sale a moggio colmo., 0) 

Della esportazione del sale pare che particolarmente si occupassero 
i mercanti veneziani, perchè in generale nel commercio di Venezia 

1) Mas Latrie, op. clt., vol. II1 pag. 2 16. Estratto del ~viaggio i11 Terra Sautu 

cli L \\dolfo de Suchem. 

2) Lohei-, op. cìt .1 p:1g. 42 , 

3
) Heyd, op. cit., vol. II , pag. 9 e 672 . 

-t) Pietro Cassala, Viaggio a Ga·us,ife111111e, pn.g, 86, ~7. 

3
) Pegolotti, op. cit., pn.g. 67. 



à quel tempo il sale figurava come uno dei prodotti più ricci•~ 

cati. Fra gli altri prodotti naturali propri dcli' isola va ricordato 
il i 1ùw. L'eccellenza sua venne decantata da tutti i pellegrini. 

Ludolfo di Sutheim esalta le vigne di Engadi, 1) dove allignava ogni 

specie di vite, producente varie qualità cl' uva di cui si facevano 

ottimi vini. El' Oger nel suo Viaggio in Oriente, parlando del modo 
affabile con cui egli ed i suoi compagni furono accolti dal re di 
Cipro, dice fra le altre cose, che diede loro del vino distinto, e no~ 

mina la qualità, di Marboa. 2) Anche il cotone era un importante 

prodotto dell'isola; la sua bontà stava fra quella del cotone della 
Siria e del cotone dell'Italia Meridionale, Sicilia e Malta. 3) Meritano 

menzione l'hzdaco, se anche non pregiato come quello di Bagdad, 

le coloquùde, le carrube, 4
) e fìnalmente la resina di !.ul1mo. Questa 

ultima, che prima adoperavasi nella medicina come ingrediente 
negli impiastri e nelP imbalsamazione elci cadaveri, era un articolo 

importante commerciale nell'Occidente durante il Medio Evo; e 
la migliore qualità si ritirava da Cipro.") 

Nel dire poi alcunchè dei prodotti industriali dell'isola, 
ripetiamo quello che dicemmo dei prodotti naturali, cioè clic molti 
furono importati dall'Asia e dall'Africa, e che più tardi da Cipro 

passarono in Europa. Ricordiamo, specialmente per quello che 
riguarda l' industria tessile, i famosi ca,mndlotti, che in varie 

stoffe si facevano nelle città di Famagosta e Nicosia. Il valore 

1
} 1\-1:as Latrie, op. cit., vol. II, pag. 212. Estratto del f \ìinggio in Terra 

Santa,. 

2
) Mas Latrie, op. cit., voL IT, pag 431. Estratto del «Viaggio in Oriente:,. 

Anni 1395-1396. 

3
) Heyd, op. cit., vol. II, png- 10. 

4
) A proposito di questo prodotto scrive il Pegolotti: t Carrulie

1 
cioè come 

si vendono in Cipri a una misura, cl1e s'appella sacco di Vinegia; perocchè i Vi

niziani anticamente diedono di ciò la misura in Cipri
1 

ed è il sacco di lana 

tessuto in accia, ed empicsi cli carrube, e intorno al eletto sacco stanno abl;>racciati 

cinque uomini, e colmasi il detto da carrube nel cerchio de' detti cinque nomini, 

qnantnnque vi se ne possono mettere fino rH sopra alle teste de' detti uomini, e 

quando è cosl colmato, ed eglino gli danno la pinta, e fannolo cadere in terra.» 

Pratica ecc., pag. 67.68. 

6
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 6q.615. 
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d( essi era t anto generalmente riconosciuto, che venivano ricercati 
non solo nell' Egitto, nella Sida1 nell' A sia Minore, ma anche nel• 
l'Occidente. Il duca di Borbo-ne incaricò neII ' anno I 398 nel mese 
di agosto, llertra ndo Lesgare, suo foriere, di portarsi a Cipro e 

fra le altre incombenze, gli d iede quella di acquistargli dei cam
mello tti neri e t inti in cocciniglia molto buoni e molto fini, che 
egli acquistò realmente. 1) In quell'istesso incontro g li ordinava 
di portargl i dell' 0 1'0 filato di Cipro, buono e fi no. E ricordiamo 
anche questo, pcrchè fra i prodotti industriali dell ' isola rinomati 
erano i jilt' d'oro, e le stoffe intessute con oro e con fili d'oro, 
tanto che questi u\ t{mi erano ·detti oro d·i Cipro, e le stoffe drappi 
d'oro di Ci'pro. Non vanno dimenticati altri prodotti dell'industria 
tessile, come quelli di seta soltanto, di cotone e di tela, che ve
nivano esportati i1cll ' Occidente, di onde s' importavano, specie 
dalle Fia ndre, dalla F rancia e dalla Lombardia i panni di lana, 
poi vini grechi ed italiani, manufatti d i Milano ed oggetti di 
metal lo.') 

Lo scarnbio delle merci avveniva a mezzo di serisalj ; e 
perchè le transazioni fossero più sicure, non bastava una semplice 
caparra, ma conveniva fossero registrate dagl i scri vani ·dell'ufficio 
doganale. 3) Le vendite e g li acquisti Don erano sogget ti ad alcun 
dazio, il quale di solito t anto ncll' importazione che nell' esporta
zione delle merci era del quattro per cento. Tutti i mercanti erano 
obbligati a . p agarlo, salvo quelli che appartenevano ad una delle 
nazioni privilegiate. Ed in argomento non crediamo di poter fare 
cosa migliore che riportare quello che scrisse il Pcgolotti. • - Al 
Capit?lo XVH, pag. 70, 71 1 72 è detto quanto segue : 

Quello, -che s i paga di dir itto nell'Isola di Cipri di Mercata nzia. 

' Borgesi di F amagosta sono franchi e·ntrando et uscendo 
sanza pagare nulla dirittura di Comerchio. 

' Genovesi e Vìniziani sono franchi entrando et uscendo, che 
non pagano niente. 

1) ~as Latrle, op. cit., vol. II, pn.g . . -148, 45r. 

2J Heyd, op , cit., vol. II, pag. 

:_
1
) Pegolotti, op. cit., pag. 75-



Pìsanì, N erbonesi 

Provenzali . 

Catelani 

Anconetani 

30 ~ 

l pagano di dir itto .al Comerchio del 

__ 1 Re 2. per cento, e 2. per cento 
uscendo. 

cFiorentini soleano pagare di diritto al Comerchio del Re 

4. per cento entrando, e 4. per cento uscendo, salvo la compagnia 
de' Bardi, e la compagnia de' Peruz:z i per grazia, che avevano 
e hanno dal R e di Cìpri, pagano pure 2 . per cento entrando, e 
2. per cento uscendo; E però tutti gli altri F iorentini, che vi 
vànno in Cipri, che non fussino delle dette 2 . compagnie, e per 
non volere pagare 4. e volere pagare pure 2 . per cento, sissi 
scusano tutt i per Pisani, di che per la detta cagione i Pisani gli 
gravavano molto di loro imposte, e cli loro taglie, e trattavano 
i Fiorentini, co me fossero Giudei, o loro Servi; di che F rancesco 
Balducci essendo per la Compagnia de' Bardi in Cipri1 e veg
gìendo, che i Pisani t rattavano i Fiorentini per si mal modo, si 
proccacciò di verso lo R e di Cipri fino a' dì 2 t d i Maggio anni 
1324 d 'avere grazia dal Re, che dove i F iorentini pagavano 4. 
per cento dal detto dì addietro, che dal detto dì innanzi pagas
sino pure 2, per cento, durando la detta grazia pure due anni. 
E po a dì 23 d'Ottobre anni r 325. a richiesta del detto F ran
cesco Balducci fu cresciuta la grazia anche un anno, olt re a 
primi due, non cstantc che i primi due anni non fussino ancora 
compiuti1 e poi a dì 2 r. settembre 1326. a richiest a del detto 
Francesco Balducci non cstantc che i tre anni non fussino ancor 
comphtti, si fue cresciuta la detta grazia anche 5. a nni, e poi a 
dì 3 d'Agosto 1327. si ebbe la grazia per tutto il tempo e per 
tutt i i Fiorentini di pagare pure 2. per cento entrando, e 2. per 
100 uscendo; siccome pagano i Pisani, ed à comandamento il 

balio del Commercio di Famagosta di aver per Fiorentini tùtti 
quegli, che colui che sarà per la compagnia de' Bardi_ in Fama• 
gosta, di rà che sieno F iorentini, egli gli debba trat tare per Fio
rentini, sanza altra prova cercare. 

'E se discarichi mercanzia in Terra, e sanza venderla la 
vogli trarre fuori dl Cipri, paghi per la entrata 2. per cento _e 
niente uscendo. 

11 E se avessi in su una nave, ovvero altro legno tua merca
ta_nzia, e volessila t rarre di quello legno

1 
ove ella fusse, e caricarla 



in altro legno nel Porto di Famagosta sanza discaricarla in Terra 

per mandarla fuori di Cipri, si non ne paghi se non I. per cento 
in somma tra cl ' entrata, ed uscita. 

«E se traessi Mcrcatanzia d'alcuna T erra cli Cipri per mare 

p er portare ad altra terra di Cipri per mare, si paghi il diri tto 
colac, onde la trai, come se la volessi trarre fu ori dell 'Isola, ma 

traendola, ed entrando per terra non paga niente. 
"Tutte altre maniere di gente, che sieno privilegiate che non 

abbino grazie cli diritto dal Re, pagano cli diritto al Commercio 

del R e 4. per cento entrando, e 4. per cento uscendo. 
~E puoi co mperare, e vendere nella T erra sanza nulla di

rittura pagare. 
4 E pagasi un altro diritto in -Cipri, che si chiama Missa, lo 

quale di ritto è messo ·per tenere il mare intorno all 'Isola di 

Cipri sicuro, io quale di ritto pagano i padroni de' navili1 che ar 4 

recano le mercatanzie di Turchia, e da Rodi e d'Ermin ia, e di 

Seria, e di Terra cl ' Egitto in Cipri, e non dee pagare il Mercatante, 
ma i padroni ·de' Navili debbono pagare, che recano le merca

tanzie, ma i de tti padroni il fan no pagare ai mercatant i di cui 

è la mercatanzia., e to lgono tanto più di nol o, quanto monta il 
d iritto della rnissa : ma i padroni1 che sono Viniziani, o Genovesi, 
perchè sono franchi al Comercio in Cipri, non ne pagano niente, 

ma il balia del detto diritto della missa si fa pagare al merca
t antc, di cui è la mercatanzia, che venisse in sul legno de' V i
niziani, o Genovesi, il quale diritto si paga di ciascuna merca

tanzia1 come dirà qul appresso, e innanzi.t . 

Vediamo ora quali altri favori cercassero di co nseguire, e 
e0nseguissero pure le varie città- commerciali d ' Ital.ia dai sovrani 

clell' isola. A lla cadu ta di San Giovanni d' Acri regnava in Cipro 

Enrico II, succeduto nel 128 5 a suo fratello Giovanni I. La per 4 

dita dcli' ultimo baluardo della cristianità in Si-ria era avvenuta 

il g iorno r 8 maggio 129 1, e già nel mese di ottobre dello stesso 

anno i Pisani ottennero da Enrico imp ortanti concessioni. 

Sappiamo di fatto che il re in un diploma dettato da Nicosia 
.ordinava quanto appresso: 

Ogni Pisano, di qualunque condizione esso fosse, doveva 

averè prote1.ione nel regno, e nei suoi porti. A Pisa spettava il 



diritto di ist itui re propri consolati nell 1 isola. Suite merci impm'
tate dai Pisani e scaricate, questi erano t enuti di pagare due 
bisanti per centinaio; se dopo imp ortate le merci nel regno, si do

vevano t rasportare in altra nave per venire esportate, sulla quanti tà 

all'esportazione destinata, erano tenuti di pagare uno per cent inaio; 
e a differenza degli altri marinai, i quali erano obbligati cli pagare 

per la ragione di nolo il · quinto, i Pisani dovevano pagare il 

diecù10. Gli acquisti delle cose necessarie per vivere potevano farsi 

dai Pisani alle stesse condizioni dei nostri Borg!tesi stag-11anli a 
Nicosia. Venendo a morte nel! ' isola un qualunque Pisano senza aver 

dispos to dei suoi beni , questi dovevano ricadere al Comune di 
Pisa. E finalmente dovendo soffrire naufrag io una qualunque nave 

pisana, questa ed il suo carico doveva no sempre riguardarsi e 
rispettarsi come proprietà del rispettivo padrone1 salva la ragione 
dell' A mmiraglio. 1) 

Il quale importante dip loma potrebbe, secondo taluno, essere 
una conferma dei privilegi avuti da Pisa ancora sotto il primo 

regnante della casa d i L usignano. 2) Da una serie poi d i docu~ 

menti privati deglì anni 1293, 1296, 1299, 1300, 1316 e 1320 3
) 

possiamo inferire che i Pisani si stabilirono in più luoghi del!' isola 

e conchiudevano i loro affari comm~rciali. Sembra che nei primi 
tempi preferissero Limassol a loro soggiorno; in questa ci ttà 
possedevano un.a casa comunale, e qu indi senza dubbio vi tene

vano anche un co nsolato . 4) 

Ricord iamo infine che essendo insorte delle contese a Fa

magosta nell'anno 133 1, fra i Genovesi ed i Ciprio tti, ,;::i sono 
nominati anche i Pisani fra quelli che vi presero parte, e questi 

Pisani dovevano appartenei-e ad una colonia commerciale. 5) 

Quali fossero i rapporti de lla repubblica di Gen ova coi re

gnanti di Cipro per l'addietro, abbiamo gb. esposto a suo luogo. 

1) Flaminio del Borgo, R,ucq//a di Salii Diplomi P ùa1ti1 PisR, 1765, png. 145. 

7) H eyd, op. ci t. , vol. Il, pag. 5. 
3J Abbiamo tre quitanze e due procure estese in Limassol, Famagosta . e 

Nicosia, cbe si riferiscono agli interc.~si cli singoli o cli. pih cittadini e mercanti . di 

P isa. Mas Latrie, op. cit. vol. , II, pag. 93 , 94 e 9(,. 

") Heyd, op. cit. , voi. U , pag. 5; si riferisce a nche ai Doc, sulle relaz. tasc. 

pag. t08, 109-UI. -

~) Heyd1 op. cit., vol. If1 p1tg. 24, 
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I privileg·i concessi dal re Enrico I, ed il trattato di alleanza 
offensiva e difensiva con quello conchiuso1 avrebbero fatto supporre 
cl1e qu<:gli amichevoli rapporti fossero per continuare e rendersi 
ancora più stretti ed alla repubblica più vantaggiosi. Senonchè 
nel momento appunto in cui i Crociati perdevano i loro possessi 
in Siria, t roviamo che Ie relazioni fra il re E nrico II ed il Co
mune di Genova erano tutt 'altro che favorevoli, anzi possiamo 
dire ostili . E ciò deduciamo dal fatto che Genova si vide co

stre~ta di mandare a quel re, in Cipro nell'anno I 2881 un suo 
messo, il vicario e sindaco del Comune, Benedetto Zaccaria, 
invest ito di speciali poteri. Q uesti s i abboccò col re Enrico II 

ed il giorno 2 I settembre di quell ' a_nno con chiuse con lui a nome 
della repubblica un trattato, nel quale le antiche convenzioni, 
che con lui si avevano, o ttenevano conferma. 

11 trattato non incontrò il fav ore della repubblica per diverse 
rag ioni e e singolarmente perchè si- erano ammessi di nomin are 
i re e i principi coi qqali si trovava in accordo, nè le cose com
merciali erano tanto favorevolmente maneggiate Che il Comune 
non ne risentisse grave· dispendio e detrimento. Però non si voleva 
notificare, malgrado si recasse in nome del re in Genova lo stesso 
vescovo di Famagosta, Fra Matteo Minoi-ita. , 1) Trascorsero interi 
quattro anni prima che si venisse a nuovi accordi, e quando nel 
1292-venne spedito Guglielmo Daria quale ambasciatore di Genova 
al re Enrico;· secondo alcuni il trattato del 1288 sarebbe stato 
ratifi cato da lui in presenza di Benedetto Zaccaria, podestà _ e 
visconte del Comune di Genova ;1!) secondo altri invece, persistendo 

la repubblica nel suo d fiuto, sarebbe stato costretto il re di 
Cipro a d ichiarare nullo quel trattato. 3) Questi rapporti tesi 
avrebbero continuato anzi per parecchi anni ancora. _Ma quando 
la repubblica prestò validissimo aiuto a quel re al manifestarsi 
di una carestia tremenda, resa più grave per l'agglomeramento 
eccessivo di gente dopo la perdita delle ultime città della Siria, 
e per la i-ovina degli stabilimenti di quelle ; e quando-i Genovesi 

1) Cana le, op, cit., vol. III, p::.g. 22 8. 

1) Canale, op. d l i, voi. 111, pag. 229. 

~) H eyd, op. cit., vol.1 II, pag. 5. 
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Emanuele Zaccaria e T edisio Doria1 in qualità di ammiraglio e 

vice-ammiraglio della flotta destinata alla difesa dell'isola di Cipro, 
resero importantissimi servigi, allora le cose poterono coniporsi 

amichevolmente. 
Il giorno 26 marzo i 298 Enrico II si intendeva· cogli am

basciatori genov.-::si • Lanfranco Spinola cd Egidio di Quarto, 
stipulando un atto d'accordo col Comune di Genova per cui si 

concedeva dal re indenn ità dei danni patiti dai Genovesi, com

poneVansi le differenze, si prometteva certa quantità di danaro, 

si stabilivano particolari disposizioni ed esenzioni intorno al con
solato ed all'amministrazione della giustizia. , 1

) 

Pochi anni passarono senza attriti; i fatti che successiva
mente si svolsero, ì conAitti in.sorti fra ì re di Cipro e la repub

blica di Genova fanno supporre che gfa da questi tempi nei 
Genovesi nascess.e l' idea di imporsi colla forza nell'isola. 1) 

Ed invero, le continue piraterie esercitate dai Genovesi sulle 

coste dì Cipro furono causa che ~i rinnovassero g li antichi dis

sapori in guisa, che il re Enrico II si vide costretto, nell' .anno 
1305, di ordinare ai mercanti Genovesi, che t rasportassero i loro 

stabilimenti lontano dalle coste in Nicosìa, e li minacciasse della 
perdita di tutti i privilegi loro, caso mà.i non cessassero dal 

molestare il regno. 3) La repubblica di Genova mandò a Cipro 

nell'anno 1306 Salvaigo Pessagno1 il quale presentò al re le 

rimostranze della sua patria; e quando queste non furono accolte, 
egli ordinò a tutt i i Genovesi, che allora abitavano l'isola, di 
abbandonarla, perchè aveva da riguardarsi come un paese nemico 

a cui si doveva dichiarare la guerra. 11 re invece ingiunse che 

nessun Genovese dovesse abbandonare il paese; pose il sequestro 

sopra tutte le merci dei Genovesi, e comandò ai suoi sudditi che 

nè comprassero, nè prendessero in custodia alcuna cosa che .a 

quelli spettasse. Oramai come si vede le cose erano arrivate al 

punto che una guerra sembrava inevitabile, quando ne la impe

dirono le discordie insorte nella famiglia reale, e la conseguente 

1
) Canale, op. cit., voi. UI, pag. 230. 

1) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 16. 

3
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 16; si richiama alle Assù. di C<!1't1M/i!mme, 

2, 363-368. 
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prigionia di Enrico II, per opera di suo fratello Almerico. 1
} La 

pace, imposta per forza maggiore, fu cli breve durata. Per la 
terza volta sorsero questioni in seguito ad una zuffa sang uinosa 
fra Genovesi e cittadini di F amagosta. Questa zuffa accadde 
durante la reggenza di A lmerico (1 3<>6- 1310). Il re Enrico, che 
era stato imprigion ato dal fratello, riebbe a merito dei Genovesi 
la libertà. Il suo ritorno al h:ono fu fes teggiato in modo speciale 
dai Genovesi in Famagosta. Ed è quindi molto probabile che 
Enrico cercasse di premiare coloro che l'avevano efficacemente 
sorretto, e quindi confermasse le antiche franchigie non solo, ma 
le a mpliasse ancora. 2) 

Però è da dubitarsl che concedesse quelle soddisfazioni che 
i Genovesi domandavano per la zuffa avvenuta, mol to più che 
la colpa, od almeno la causa al taffci-uglio, era stata offerta dai 
Genovesi stessi. Si deve anzi ritenere che alle pretensioni dell a 
repubblica· in tale riguardo il re si opponesse, perchè sappiamo 
che questa rinnovò l'ordine già dato ai suoi cittadini di abban
donare l' isola di Cipro, e di riguardare i Cipriotti come loro 
nemici, cui si poteva recar danni senza incorrere in alcuna pena. 
Di qucst' ul timo ordine come conseguenza de\1e riguardarsi l ' as
sal to ostile dato dai Genovesi alla città di Pafo, e la sua deva
st azione. Ripetute volte Genova spedì le sue galere contro Cipro1 

1 ) Mas Latr ie, op. cit., voi. lll1 pag. 68 1,82. Deduce dalla cronaca. d i 

Frnucesco Amati dove, pnrlando delle pirnterie dapprima, è detto alla fine: e et 

etb.m pt!r alcune insta11tic bisare et iujuste che li Genovesi mandarono a dimandar 

nl re cle Cypri per el suo ambass:ttor Salvet Pessagne e t gl i furo no negate, per 

il che se 1tdiroro110 grn.mlcmente, insuperbiti maxime per la vittoria che haYeno 

contro Ve11etian i, et comnndò esso nmbassator a tutti li mercadanti et borgesi 

Genovesi che si dovessen p,utfr da l'isola de Cypro perchè volevano cominciar a 

far gtterra col re. Et il re fece cride per tutte le cità de Cypro che alguno nou 

ardisse comprar beni de Genovesi d e alguna sorte, ne mobile, ne stabile , ne recever 

i11 rac.comandatione nlcnn.!\ roba de Genovesi et mandò per tutti li rivagi a devedar 

che non fussen lassato passar nlguno Genovese, ne roba. de Genovesi, eccetto· l' im

bass::i.dor et quelli che ha me11:i.to secco. Et foce retenir tutte le mercautie de Ge

novesi, mercadanti che alhora se trovavano in. Cypro. Et in questo mezo, el signor 

dc Sur_ tolse cl governo àl re,- il ch e se non , fosse st.-i.to , el re h::i.veria ab;lSSatO 

l'orgoglio dc li Genovesi et fatto far a suo modo, 

2
) Canale, op. cit. , vol. III, p_ag. 230. 
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e se non lo fece con persistenza ed in proporzioni più grandi, 
devesi ascrivere all1 interposizione val ida della corte papale, ed 
alle discordie intestine che in quel tempo dilaniavano la re• 
pubblica.I) E la pace si conchiusc appena dopo Ia morte di 
E nrico1 essendo re Ugo JV suo nipote, che gli successe al t rono. 
11 relativo t ra ttato fu conchiuso in Nicosia il g iorno 16 feb braio 
I 329. La repubblica dì Genova era rappresentata dal suo am
basciatore Niccolino dc' Fieschi detto dei Cardinali , sindaco e 

procuratore del Comune, il quale già nell' a nno 1320 era stato 
associato a Pietro Grillo in una spedizione a Cipro per le trat
tative. Nei dodici capitoli che porta il trat tato, si parla special• 
mente di pagamenti in danari, ma nel t empo stesso vengono 
con fermati ai Genovesi i loro possessi e dir it ti , g iusta quanto era 
stato stabilito nell' anno 1232; anzi furono el imin ate le contese che 
derivavano dalla differente interpretazione di quell 'antico t rattato. 
Si parla dei debiti lasciati dal principe di Tiro e dal re Enrico 11

1 

e dei danni cagionati da a lcuni bat telli delle d ue parti contraenti 
a certi mercatanti. ~ E quando il re soddisfece in g ran parte ai 
suoi impegni per quanto riguardava le som me di denaro conve• 
nute1 la repubblica non cessava dì molestar lo con p retensioni, 
senza che per questo reprimesse le piraterie, che i suoi cittadini 
faceva no a danno dei Cipriotti. 3) 

La quiete desiderata non crasi ancora conseguita, come 11011 

si consegui neppure col trattato conchiuso nel mese cli febbraio 
dell' anno I 338 . Da Genova fu spedito c6n lettera credenziale 
da tata 12 settembre di quell'anno il nobile uomo Sorleone Spinola 
sindaco•procuratore, al re Ugo IV, a cui, come dall ' introduzione 
del trattato si deduce, presentò molte e molte domande intorno 
a più negozi, che furono molto e mo!to discusse, fi nchè per il 
bene della pace e della concordia, poterono accordarsi. Il trattato 
è composto di diciannove capitoli, nei qual i oltre che lrovare 
rinnovate le antiche convenzioni , molti particolari sono inseriti a 
vantaggio del commercio di Genova, "-) poichè al trattato stesso, 

1
) Heyd, op. éit., voi. II, pag. 17. 

' ) Mas ·Latrie, op. cit,, vol. II, pag. 150. 
3
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 17, 

d) Canale, o:p . cit. val. rn, pag. 23t. 
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avevano dato occasione anche i reclami presentati da alcuni 
com.merciantì g-enovesi ·contro i Cipriotti. 1) Il re di Cipro, con• 
t in_uando i dissapori, si decise a sua volta di mandare propri 
messi a Genova, dove questi si ebbero dapprima un'accoglienza 
abbastanza gentile, ma cl' onde, fallite tutte le trattative, furono 
licenziati in modo poco cortese.2) La repubblica: stabilì di tentare 
un nuovo assalto contro Cipro, e fece subito gli armamer:i,ti neces
sari per l' impresa; ma l'i nterposizione del pontefice Clemente VI, 
dopo grandi difficoltà· superate, condusse ai preliminari dell' al)nO 

I 344. Nelle trattative discusse dinanzi al pontefice gli ambasciatori 
genovesi. tennero fermo sopra tre punti, che ritenevano dovessero 
loro assolutamente essere conces5:i. E questi tre punti erano: 1. ·ché 
una volta potessero avere i Genovesi alcune prigioni .µel regno 
di .Cipro; 2. che potessero liberamente ed in ogni tempò appro
dare con le loro navi nei porti dell'isola, senza bisogno di avere 
prima l'autorizzazione da parte degli impiegati regi; 3. che nei 
forni delle _colonie genovesi potessero cuocere it pane anche per 
altri Genovesi, che a quella colonia non appartenessero. s) 

Se veramente sulla base di questi preliminari la pace defi
nitivamente sia stata conchiusa, è una cosa incerta, perchè cì 

manca ogni al tro documento del tempo in cui ancora ebbe a 

regnare Ugo IV, dal quale si possa dedurlo1 come anche precisare 
i rapporti di quel re colla repubblica di Genova.') 

Alla morte di Ugo IV successe suo figlio Pietro I. Questi 
nutriva vasti piani di conquiste in Oriente, .e volendo avere 
l' appoggio delle principali potenze d' Europa, per assicurarlo 
meglio, · imprese un lungo viaggio per trattare personalmente la 
facce!1da. In ta le incontro si portò anche a Genova e vi stette 
parecchie settimane ( dalla fin e di gennaio fino alla metà di 

lJ Mas Latrie, op. cit., vol. II, pag. 166- 179, 

2
) Heyd, op. cit.1 voi. II, pag. t7. 

3) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 17-18 . Nella nota 1. ginstamente osserva che 

l:i. prima pretesa era iufon'data, perchè i re di Cipro uou avev:mo accordato prigioni 

proprie ueppure :ti. Pis...'l.1ti e ai Vene-iiani. Qllesto trattitto preliminare si trova ill Mas 

Latrie, Biblioth.' de l' école des chartes, 1873, png. 65. 

•) Heyd, op. cil, vol. H, pag. 18. 
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marzo dell'anno r 363. 1) E durante il suo soggiorno in quella 
città il doge Simon Boccanegra chiese ècl ottenne da lui la con
ferma dei privilegi largiti alla repubblica dal re Enrico I nell1 anno 

123-2. 11 documento relati\10 porta la data 5 marzo 1363, e ncl
l' in:troduzione di esso è fatto cenno dell' amore sincero e fervente 
di Genova verso il re Pietro ed i suoi predecessori sempre ad
dimostrato.2) Dobbiamo dunque con cludere che le relazioni fos sero 
eccellenti. Senonchè occorsero durante l'assenza del ,·e alcuni 
fatti , che seriamente le compromisero. Secondo ìl Canale, sareb
bero stati provocati da\l' invidia e dalla gelosia dei Cipriotti e 
dei Veneziani per i grandi guadagni che i Genovesi stanziatisi 
nell'isola di Cipro, e particolarmente in Famagosta, ritraevano, 
dal traffi co, specie delle spezierie e dei cotoni. ') 

Era governatore di Famagosta allora Giovanni di Soissons 
ed ammiraglio Giovanni dì Sur. Quest' ultimo fece mozzare un 
orecchio a due marinai genovesi al servizio cld re, perchè con
siderati quali dise_rtori. Ne derivò un sanguinoso conflitto fra 
marinai cipriott i e genovesi. Un Pisano, che serviva nella marina 
regia cipriotta, fu fatto prendere dal podestà genovese Gugliel,no 
Erminio, e per suo ordine gli fu tagliata la lingua, affine di dare 
così una q ualchc soddisfazione ai suoi. 

Per vendicare questo oltraggio, alcuni mercenari _sicil iani 
ed altri, che erano pure al servi7.iQ del re, assalirono a mano 
armata la loggia dei Genovesi. Il disaccordo andò tanto oltre, 
che, in seguito ad un a riferta in proposito da parte dell' ammi
raglio Giovanni di Sur e del governatore di Famagosta, il fratello 
del re Giovanni di Lusignano, che aveva la reggenza durante 
l' assenza del re, si vide costretto di ordinare ai Genovesi che 
abbandonassero l'isola.-') Pietro quando ebbe contezza dell'accaduto 
ne fu quanto mai dolente, e volle tosto porvi riparo. Da Venezia, 

1J Mas Latrie, op. cit., voi. II , pag. 240. Documenti d ive_rsi relativi al primo 

viaggio del re di Cipro in Ei.tropn. 

2
) Mas Latrie, op. cit., vol. II, png. 248-249. 

9
) Caoale, op. cit., voi. I V, pag, 47. 

4) Heyd, op. cit.1 voi. Il; pag. 19_ - Mas Latrie, op. ciL., v~I. ll, pag. 264, 
nota t. 
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dove allora si trovava, mandò a Genova il s-uo ffiedico per

sonale Guido di Bagnolo da Reggio, ed ii patriarca di Costane 
tinopoli, Pietro di- Thomas, per l'l-attare la pace. Tale incarico 
risulta d_alla procura formale stesa dal re a Venezia il giorno 
28 geii.naio 1365. 1

) L'accoglienza che i messi ebbero a Genova non 
fu la migliore, perchè la repubblica, avendo preso la cosa troppo 
sul serio, voleva ad ogni costo la guerra. E ci volle molto prima 
di farla desistere da tale proposito. 

Il pontefice Urbano V, al quale per più motivi dispiacevano 
quelle discordie, e non ultimo quello per cui vedeva rendersi 
più difficile l'attuazione della crociata vagheggiata da Pietro' I, 
mandò lettere pressantissime con consigli di pace. La repubblica · 
di Venezia, essendo allora doge Lorenzo Celsi, inviò pure i 
suoi ambasciatori Francesco Bembo e Zaccaria Contarini, perchè 
si prestassero a che fosse ristabilita la pace fra Genova ed. il re 

di Cipro.2) Si acquistò per altro specìale merito il sunnominato 
patriarca Pieti·o di Costantinopoli, giacchè colla sua convincente 
eloquenza indusse i Genovesi a più miti sensi, e -contribul deci
samente a che la pace tan to desiderata si conchiudeSse. Il trattato 
relativo. è detto di p ace e di commercio. ad un tempo. 'F u _steso 
a Genova e porta la data del r8 aprile 1365; consta di quindici 

' capitoli. I Genovesi posero come condizione che tanto .il gover
natoi·e di Famagosta Giovanni · di Soi_ssons, quanto l'ammiraglio, 
Giovanni di Sur, fossero relegat i, perchè furono essi i principali 
promdtori 'dei .disordini e dei torti, che vennero fatti ai loro con
.cittadini nell'isola dì Cipro. Sembra però che più tardi non insi
stessero su questo punto. Nel trattato stesso si stabilisce con 
speciale precisfo1_1e il signi ficato dell ' espiessione che si trova nei 
t rattati anteriori di GenoVesi e quelli che si dicono Genovesi, per 

indicare le persone che p~tevano· godere delle fran chigie concesse 
ai Genovesi. 

È· detto perciò che Vi possono partecipare non soltanto gli 
abitanti della città di Gen ova, di tu tto il suo territorio, di ambedue 
le riviere da Corvo fino a Monaco inclusivamente ; ma anche 

1
) Mas Latrie 1 . op . cit., vol. II, .Pag, 253-254. 

') Mas Latrie, op. cit. , vol. Ill, P9:C"· 747-748. 
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quelli che, domiciliati d_ove mai foss ero, si trovavano in dipendenza 
delle autorità genovesi e contribuivano a sopportare i pesi dello 

stato della repubblica; inoltre 'i figli naturali e spurì dei Genovesi1 

i loro servi, schiavi e liberti; gli ultimi fin tanto che siano ,tenuti 

a prestare un qualunque servizio ai loro primieri padroni. In 

ogni caso controverso la decisione dO\reva spettare al podestà, 

genovese assistito dai suoi consiglieri i e se mai il re, oppure i 
suoi impiegati, non fossero soddisfatti della sentenza del podestà1 

stava in loro potere di fare ricorso al doge di Genova, al suo 
consiglio ed ai sindacatori del Comune, che avrebbero imparzial

mente esaminato la vertenza. 
Perfino quelli fra i Genovesi, che stavano in rapporti di 

vassalli col re di Cipro, dovevano essere sottoposti alla giuris
dizione del podestà genovese, restando soltanto libero al re di 
privarli dei beni feudali, oppure del godimento di una parte o 
del complessivo di essi. Inoltre quei Genovesi, che in qualità di 
marinai cid in altra qualità salariati servivano al re, se mai com
mettevano qualche mancanza, dove~ano essere arrestati daglì 
impiegati regi, ma non potevano da essi venire processati nè 
condannati. 

Caso mai si dovessero rinnovare le ostilità, il re ed i suoi · 
impiegati non potevano sotto verun pretesto arrestare i Genovesi 
o sequestrare le loro mercanzie. Si concedeva in qu~sti incontri 
ai Genovesi di avere alcune carceri proprie per i deliquenti della 
loro nazione. Ottenevano inoltre i Genovesi libertà piena di vi• 
sitare tutti i porti dell'isola, ed ai loro mercanti piena libertà 
pure di vendere all'ingrosso ed al minuto le loro merci. All '. ap
prodo non dovevano in seguito le navi genovesi, come fi nora, 
prima di entrare nei rispettivi porti, specie in Farnagosta, chiedere 

ed ottenere· il permesso dall'autorità portuali. Il quale permesso 
erano obbligate di domandare le galere, che, non essendo di 
mercanti, fossero in numero di tre. Restava però libero agli 
impiegati del re di visitare le galere genovesi · per riconoscere 
coloro che con quelle arrivavano; pel caso che le galere· genovesi 
cercassero salvezza nei porti dell'isola, perchè inseguite dai nemici, 
allora era loro permesso, qualunque ne fosse il numero, di entrare. 
Alla partenza poi delle navi genovesi dai porti dell'isola, da
tone l'annunzio da parte del podestà un giorn6 prima,. gli 
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impiegati portuali del re potevano ispezionarle, per avere ii cori
vincimento, che fra le persone le quali dovevano partire colle 
navi, non vi fossero di quelle, che a tale effetto abbisognassero 
di uno speciale permesso da parte · del re. In t eni.pi di carestia 
non dovevano le navi esportare grano nè farina; cosl pure era 
loro vktato di esportare le cose proibite dalla Chiesa, come 
8:rmi, ferro, legnarne e schiavi1 per essére venduti nei paesi degli 
infed eli. Avevano libero l'approdo e le partenze anche i marinai 
ed impiegati al servizio dei Genovesi1 se appartenenti ad altre 
nazioni_. E ra permesso di fabb ricare ai Genovesi la casa comoda 

- per l'abitazione del podestà e della sua famiglia; questa casa 
però doveva essere di un pianò solo ; e la disposizione voleva 
evitare la costruzione di quelle torri; che al bisogno diventavano 
vere fortezze. Obbligavasi il re di far restituire ai Genovesi da 
qualunque dei suoi sudditi, ciò Che ad essi spettasse di diritto, 
come pure di castigare quei Siciliani ed altri; che -armati assa• 
lirono · 1a loggia genovese al tempo del podestà Guglielmo Ermin io 
in modo da dare piena soddisfazione al podestà stesso ed al 
suo . consiglio. 1) 

L a notizia della pace conchiusa fu comunicata al re Pietro I 
mentre si trovava ancora a Vellezia ; ed e_gli diede part"icola re 
~spressione alla sua contentezza còl dirigere una lettera in data 
16 maggio 1365 al doge di Genova, Gabriele Adorno. 2) 

Alla fine adunque del periodo del quale trattiamo, i Genovesi 
ebbero il conforto di vedere pienamente soddisfatte le loro esi
genze. Il loro podestà, circondato da sei consiglieri, avente a 
sua dispoSizio ne fino a dieci sergenti, consegue da allora in poi 
una posizione autoritaria notevolissima. Risied~va egli in F amagosta, 
d:oVJ.! a spese dello stato si doveva edificargli la cà.sa, prevista 
nel suddetto trattato, e che a mezzo di un corridoìo ad arco, 
doveva essere messa in comunicazione colla loggia. Da Famagosta 
esercitava egli la sua giuris•dizione in armor_1ia alle prescrizioni 
del trnttato di cui s.opra, e pronunziava sentenze perfino nei 
·delitti più gravi, quali l'uccisione, il tradimento e la rapina. Ma 

oltre al podestà, che aveva sotto di sè la colonia pilt numerosa 

~.) Mas Latrie7 op. cit.1 vol. II, pag. 254.266. 

') .Mas Latrie, op. cit. , vol. U, pag. 266-267. 



é potente dei Genovesi nell'isola di Cipro, vi erano pure dd 
consoli o dei rettori

1 
che, in qualità di mandatar1 del podestà, 

fungevano in altre città dell'isola, dove eranvi colonie più piccole. 

Fra i podestà di Famagosta, il più anziano sarebbe stato 

Matteo Zaccaria. 1) 

Dopo la caduta di San Giovanni d'Acri non poteva non 
presentarsi

1 
quale paese importante per il commercio, l'isola di 

Cipro, anche ai Veneziani. Questi realmente da allora rivolgbno 

maggior attenzione che per l' addietro ai traffici possibili con ·quel 

regno
1 

che come in altro luogo dicemmo, doveva oramai consi

derarsi quale ultimo paese cristiano in Oriente. Ma Venezia aveva 
da un pezzo destata la gelosia della sua rivale Genova;· ed una 

guerra fra le due repubbliche diventava pressochè inevitabile. I 
Veneziani, prevedendola, spedirono in fretta quindici grandi galere 

armate con mercanti e mercanzie destinate in parte per l'isola di 

Cipro. 2) N è si ingannarono nella loro previsione1 perchè realmente 
la guerra scoppiò1 ed il teatro fino da bel principio ne furono 

i paesi vicini all'isola, come il possiamo. dedurre dalla famosa bat
taglia navale presso Lajazzo combattu-ta nell'anno I 294. 

I pirati genovesi molestavano già da un pezzo le coste del-

1' isola di Cipro, e tali molestie crebbero e più particolarmente 

furono dirette contro le navi veneziane, dopo scoppiata la guerra 
coi Genovesi. Marco Michel, che si trovava in Famagosta, dava 

informazione a Venezia dei danni sofferti negli interessi economici 

di lui per parte di una galera genovese, comandata da Fra·nceschino 

dei Grimaldi. Il re di Cipro non avea voluto dare soddisfazione 

al :rviichel, perchè portatosi alla festa di San Niccolò a Famagosta, 

il Michel dice: «molto andè (andai) dredo lo re mai de -lui re• 

sponsion non potè aver digando (diccndo) che lo re me respon· 

<lese se le me volea dar le me mercadantie eh' era stade reco

vrade p. lo · so annirà da Franceschin de li Grimaldi genovese 

e lo <lieto Franceschin mavea robado sula tera del re; no valse 

niente e ne zamai non me volse responder: driedo sto facto- andè 
bèn mesi VI.» 3.) 

1) H'.eyd, op. cit, vol II, pag, 2r. Canale
1 

op. cit., vol. Ilf, pag. 231. 
1

) Heyd, op. cit., vol. If1 pag. 5. 
a) S. Romani□, Sto.r/a Dommmtata di Vim,·zia 1 Venezia

1 
1855, voi. III; pa

gina: 460-401, (Commernoriali 1 I, pag. 85). 
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11 commercio di Venezia, con Cipro causa appunto la g uer1;à 

su.ddetta con Genova e le piraterie delle navi genovesi, fu non 

poco disturbato verso la fine del secolo tredicesimo. E nell'isola i 
Veneziani nOn dovevano t rovarsi a tutt'agio, come possiamo inferire 
dalla poco buona disposizione dimostrata dal re nella vertenza del 

Miche!, e da-1 fat to che nell'anno I 301 il prezzo del sale, che co
stituiva un articolo pi·incipalissimo del loro commercio, era stato 

più che raddoppiato in confronto delt' anno precedente. Di questo 
ci info rma una le ttera diretta da VeneZia nel mese ·di ottobre 

del 13ò 1 dal g iudice Riccardo a suo fratello P. di Brindisi, che 
era in Cipro. In ess·a è detto che il p rezzo del -sale di ci rca LX 

dell' ann6 prima era stato elevato a CL; ed i Veneziani perciò e 
per altre angherie che loro si facevano in Cipro erano tanto dis

gustati, che i buoni rapporti coll' isola ne dovevano andar di 
mezzo. Lo consiglia quindi, che per evitar ogni errore, ne faccia 
parola al re in questo proposito, in quel modo che g li potrà 
sembrare il migliore.1

) Ai Veneziani però, malg rado il disgusto 
che nat uralmente dovevano provare per queste cose, interessava 
non poco ,che. le buone relazioni di una vol ta si conservassero ccii 
re di -Cipro anche per l'avvenire. 

D a patte del senato veneto fu conchiuso di mand are al re 
Enrico II un ambasciatore, che doveva presentargli le doman de 

e le Offerte dellà repubblica. La relativa istruzione è stata pub

blicata dal Mas Latrie nelle sue Nou,uel!es p reu1NS de l'lzùt. dc 

CltJ/JJÙ, pag. 54, e da essa apprendiamo che Venezia richiedeva 
dal re che -_ i $poi concittadini, ap prodando, rimanendo od ab

bhndonando l' isola, non fossero tenuti al pagamento di alcuna 
gabella; che fosse loro concesso di possed ere, sia perchè loro as· 
segnati, sia perchè con denari loro acquistati , in Nicosia, L imass·ol 
·e Famagosta, chiese, quartieri cori loggia per merci, e piazza per 
il ,. mercato; che in og ni questione sorta fra loro od anche con 

stranieri, dovessero essere giudicati dalle loro autorità. g iudiziarie; 
e finalm ~nte che i beni dei defunti, come pure _ di quelli che fos,. 
serb _per · patire sulle spiaggie dell' isola naufragio, fossero conse

'gnati ai loro legittimi possessori. Alle quali domande per compenso 

1) Mas Latrie, op. cit., vol. II1 png. 99 -100. 



ia repubblica prometteva di conservare inalterate le relazioni ami

chevoli col re; e, caso mai il re non se ne accontentasse, au

torizzava il suo ambasciatore di aggiungere1 che obbligava;i di 

coadiuvarlo nella difesa dei Veneziani stanziati nell' isola 1 quando 
fossero stati assaliti da nemici, premesso che perciò non fossero 

impediti nei loro vi.aggi. Non è però pienamente accertato che 

questa ambascieria sia stata in realtà spedita al re1). Quello che 

dai documenti risulta come certo si è la conclusione di un trat

tato formale nell'anno I 306. 
Come già vedemmo a suo luogo, in qucll' anno Enrico II 

non regnava, giacchè vi era stato allo.ntanato dal fratello. Al• 

rnerico. Era doge allora in Venezia Pietro Gradcnigo, che· spedì 
ad Almerico, quale suo ambasciatore, Vitale Michiel. Il trattato fu 

conchiuso a Nicosia in data 3 giugno, ed è composto di sedici 
capitoli. In virtù di questo trattato si concedeva ai Veneziani 

di poler acquistare a proprie spese nelle città di Nicosia, Li

massol e Farnagosta, una chiesa, una loggia, la casa per il bailo 
ed una piazza conveniente non chiusa; come pure autorizzavansi 

in generale i Veneziani che volessero stanziarsi nelle dette città, 
di acquistare delle case, fatta eccezione però del diritto di potervi 
costruire o tenere alcuna fortificazione. Piena esenzione dal pa

gamento di ogni imposta commerciale veniva pure assicurata ai 

Veneziani, salvo i diritti dei baroni e P1iliti esistenti gfa nei 

loro casali e nelle loro tenute; così pure potevano espol-tare libe
ramente dal regno ogni cosa, per la quale non abbisognassero di 

un permesso speciale da parte del re, e che non fosse fra quelle 

che la chiesa non permetteva di esportare. Poteva il bailo loro 
porre nelle carceri del re e liberare i Veneziani; nei casi dubbì, 

se cioè uno fosse Venezia~o o meno 1 si stabilì che bastasse il giu

ramento di due testimonì pe1• decidere la cosa. Ogni questione· di 

diritto civile doveva esser decisa nella curia veneta; e nelle 
vertenze criminali fra Veneti e Veneti sentenziava pure il bailo, 

eccettuati i casi di omicidio, di furto e violenza, nonchè di quei 

delitti per i quali, giusta la .consuetudine del regno, il deliquente 

doveva perdere un membro del corpo o la vita. Alla morte di 

un Veneziano nel regno di Cipro, avesse egli disposto o no 

1
) Heyd1 òp. cit., vol._II, pag. 6. 



prima delle cose su.ei queste dovevano consegnarsi ai leg ittimi 

possessori veneziani, salvi ì d irìt ti che il regìo fi sco poteva 
avef c su quelle ; infine se una qualche nave veneziana fosse per 

soffrire naufragio, da parte delle autorità del_ regno si assumeva 
l' obbiigO di dare soccorso perchè le cose ricuperate fossero rest i

tuite al padrone della nave naufr4gata ; e se· mai questi perisse 
nel naufragio, le cose stesse erano da consegnarsi ai suoi eredi, 
ed in mancanza d i quest i, ai Veneziani . 

La repubblica veneta a mezzo del suo ambasciatore obbli
gavasi di mantenere costantemente amichevoli relazioni col regno 
di Cipro ; di non conchiudere a suo danno alcuna . alleanza secreta, 

e di non favorire, sia coll ' opera, sia col consiglio, chi con intenzioni 

ostili si portasse contro il p aese; il suo bailo al momento della 

nomina con g iuramento sì sarebbe obbligato d i non qual ificare 
per Veneziani; quelli che in realtà tali non fossero ; ed i mercanti 
veneziani con g iuramento. sarebbero st~t i obbligati d i d ichiarare 
in presenza di impiegati daziari del r egno, che fra le loro merci 

non eravi alcuna, che appartenesse a chi non fosse Veneziano. 1} 

Q ueste due . ulti1ne condizioni tendevano ad evital"e abusi col di
chi arare Veneziani mercanti di altre nazioni, per far loro godere 

le franchig ie c}:lc a quest i spettavano, e far passare per merci ap
par_tenenti a Veneziani} quelle che d' altri ·fossero, per avere l1 esen

zione d i dazio. Quando il re _ Enrico 11 ebbe riacquistato il regno , 

il t rattato gli venne da p arte della repubblica di Venezia presentato 
perchè lo av:esse da approvare, 2) e non si hanno motivi di sorta 
per dubitare che la conferma richiesta sia stata negata dàl re) ) 

In seguito a questo trattato così vantaggioso per Venezia, 
il commercio d i questa città coll'isola di , Cipro ebbe un continuo 

svil_u ppo; e lo si desume, oltre che dal processo natnrale della 

cosa, anche dalle d isposizioni ch e in proposito ebbe a prendere il 
senato, .g iusta quello che ci riferisce un autorevole scrittore. 4) 

l) Mas L atrìe, op. cit. , vol. I l, pag . 102-1 08 . 

l Nei registri del . Co11siglio <lei P regadi negl i anni 1307- ~.3_ 13 è detto : «Mit

tatnr ad regem 'cypri, et commita.tur, qnod proéuret ohtinere confirmationem pàc

torum, que feci t do minus Vitalis Michaet. Mai; L atrie Op. cit. vol. li pa.g. 134. 

HJ Heyd, op . cit. , vol. Il, pag. 7. 
4

) Mas Latrie, op. cit., voi. Il , pag. 133-136 . Estratti dai })rimi registri del 

Consiglio .tfj Pregad1 sulle relnzioni' commèrciali ,dei Veneziani coll'isola di Cipro. 
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Ma questo sviluppo del commercio, malgrado le esplicite 
disposizioni dei trattati anteriormente conchiusi, diede occasio.ne a . 
contestazioni e quindi anche a conflitti colle autorità dell'isola. 
Sappiamo che all ' ascendere al trono del re Ugo IV, cioè nel 
I 3241 vi fu rono delle dissensioni fra lui e la repubblica ." Q.uesta 
avev-:1- spedito il suo ambasciatore Pietro Geno, allo scopo di 
porgere le dovute felicitazioni al nuovo re. Ed in q uell 'incontro 
l' amb asciatore • veneto era stato incaricato di domandare ad Ugo 
maggiori franchigie per i s uoi concittadini. Siccome però da parte 
della repubblica· di Venezia non erano stati posti almeno in 
prospet tiva compensi corrispondenti, così il re si limitò a dare 
una risposta evasiva e dilatoria. Ed invero, mentre si ·protestò 
grato per le fel icitazioni portegli , mentre disse di co1lside~ 
rate i Veneziani come c.irissimi amici, dichiarò non proporzionate 
·1e offerte fatte all' importanza delle richieste franchigie ; e non 
essendo, appena incoronato, esattamente a conoscenza delle cose 
antiche, pressato dai bisogni urgenti e dai pericoli da parte dei 
Saraceni, rimetteva a miglior tempo le trattative in argomento, 
e si limitava di ordinare al suo bailo della sec reta (uffizio delle 
fin anze del regno) di lasciar p assare i Veneziani come passavano 
ai tempi dello zio Enrico. Per quanto concerne le · querele pre
sentate da Marco Contarini per i danni cagionati dalla _ gente del 
re, disse che in esse si riscontrarono p arecchie cose erronee, per . 
cui conveniva esaminare gli atti affine di potet dare al_doge con
veniente rìsposta ; ed int(_lrno al ricorso dei cittadini di Venezia 
L eonardo di Molin, Marco Michel e Marco Grimani per i danni 
loro cagionati da lla gente del re, si proponeva di ordinare .una 
in chiesta ed in seguito ai risultat i che da ques ta si otterrebbero, 
risponderebbe come si conviene al doge ed al Comune di Ve
nezia .1) La repubblica veneta non potè essere soddisfatta delle 
risposte avute ; e volendo far comprendere al re che n on inten
deva la cosa si trattasse così alla leggiera, ordinò esplicitamente 
ai suoi cittadini che nessuno do vesse in segL~ìto portarsi.all ' isola 
di Cipro, ed a q uelli che vi si trovavano ing iunse di abbando
narla subito.2) 

1
) Mas L atrie, op. cit., voi. H, pttg. 137.140 . 

. 
2
) Mas Latrie, op. cit., vol. Jr, pag. 135. 



Queste disposizioni date dal senato veneto non lecero 
grande effetto sull'animo-del ,re. 1

) E ce lo prova il suo contegno 
fermo anche dopo ave!le conosciute, come pure il suo costante 
rifiuto di cedere in qualunque senso, quando si dpresero da 
parte de;i Veneziani -le trattative, che condussero ad un accordo 
nell' anno .r 328. Era doge allora di Venezia Giovanni Soranzo. 
Quale sindaco e procuratore suo figura Giovanni Venerio, nel 
trattato di ·pace e di commercio, conchiuso a Nicosia in data 4 
settembri 2) Il quale t rattato noù è altro che una ripetizione, con 
insignificanti cambiamenti, di quello· conchiuso nell' anno I 306. 
I Veneziani non ebbero altro nuovo vantaggio se non quellò 
di uh possesso più esteso in Pafo i ed il loro ambasciatore offerse 
al re Ugo di poter far levare dalla città di Venezia cavalli ed 
anni a suo beneplacito per quanto ne abbisognasse per la sua 
isola. Il vantaggio del possesso più esteso in Pafo non fu registrato 
dal Mas L afrie, ma lo si trova invece nel Lib. Pact. 8) Ristabiliti 
così i buoni rapporti, il traf!ico riprese il corso regolare, nè 
fino all'anno 13 50- ebbe altre interruzioni. E queste furono cau· 
sate dalla grande guerra marittima scoppiata fra la repubblica 
di Venezia e que!l a di Genova. Ed a provare l' esistenza delle 
amichevoli relazioni di Venezia col regno di Cipro, citeremo l' esito 
fortunato della rnissione di Lambcrti no, vescovo di Limassol, al doge 
Bartolomeo Gradenigo, inviato dal re Ugo nell 'anno r341. Trat
tavasi _ di avere ai llt i contro i Turchi, e Venezia si d ichiarò pronta 
di concederli, come an che li concesse mandando sue navi ad 
ingrossare la flotta del re, che doveva operare contro g li infe
deli:1) E durante la guerra con Genova fu pure possibile a Ve
nezia di spedire nove galere commerciali a Cipro per prendervi 
colà mercanti e merci e ricondurli in p atria. Senonchè la piena 
sicurezza per la navigazione verso l'isola si ebbe soltanto dopo 

conchiusa la pace nell'anno 13 55. 5) 

D~ allora in poi il movimento commerciale fu ripreso con 
fervore dai Veneziani ; del che ci forniscono anche una prova le 

1} Heyd , op. eit. 1 vol. ll, pag. 22 . 

' ) Mas. Latrie, op. cit., vol. Il,, pag. t42·-r43. 

aJ H'!y~ op. cit., vol. U , pag. 22, n. 2, 
4) Mas. Latrie, op . cit., vol. 1!, p:tg, 1,!,;o. 18r. 

C>) Heyd , op. cit .. vol, 111 pag, 22, 
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deliberazioni prese dal Consiglio dei Pregadi ·durante gli anni 

1357-1359 relativa mente ai conSoli ed al commercio della repub
blica con Cipro . l) Nè la morte del re· U go, che intanto era 
avvenuta, mutò questa condizione di cose, giacchè suo figlio 
P ietro I, ·che gli successe, si mostrò anzi pili di lui favorçvole 
ai Veneziani. I quali solleciti del proprio onore e del bene dei 
mercanti loro, che di continuo si trovavano in Cipro, deli
berarono di mandare in qualità di messi Giova_nni Da ndo!o e 
Pantaleone Barbo al nuovo re, affine di presentargli le felicitazioni 
per l' ascensione al trono, ed offrirg li dei doni. 2) Ed in quell' in
COl)tro ottennero g li ambasciatori pa r<!cchie importa_nti concessiòni. 
In -dat·a 16 agosto 136o in Nicosia re Pietro Confermava t utti" i 
privilegi· che i Veneziani godevano in seguito al t rattato dell'anno 
r32 8. ') 

Nello stesso gjorno accord ava loro un nuovo privilegio 
risguardante la giurisdizione m·arittima e commerciale. I n · questo 
prima di tutto è detto che se un Veneziano o un suddito 
del doge e del Comune di Venezia si rendeva reo di un delitto 
capitale, doveva essere àrrestato colla inassima cortesia da parte 
del regio bailo, il quale era poi obbligato di riferire la cosa al 
re -e di non procedere fino a che questi non av:csse ordinato; ed 
il re si riserva va di esaminare ed ordinare secondo l' arbitrio della 
sua discrezione, bene inteso che il detto deliquente non doveva 
essere sottomesso alle leggi ed agli usi del regno di Cipro, che 
parlavano di perdita di qualche membro del corpo. In secondo 
luogo sorgendo dei dubbi sulla nazionalità _ di un Veneziano, o di 

un suddito del doge e del Comune di Venezia, dovevano due 

testiryioni dinanzi al bailo del re od al suo luogotenente, g iurare 
e deporre che esso era tale, e questo g iuramento doveva bastar~ 
perchè egli fosse riconosciuto per Veneziano, e gli fossero accor
dati tutti i diritti e privilegi goduti dai Veneziani. In terzo luogo 
i baili veneziani dovevano richiedere garanzie sufficienti dai pa
droni delle navi venezia ne, che non importerebbero - nè c_sporte
rebbero dall' isola1 cose proibite dal re. Non appena il bailo 

1) Mas Latrie, op. cit., voi. It, pag. 222.223. 

t) Mas Latrie, op. cit., vol. 11, pag. 2.J8, 

8) Mas Latrie, op. cit., vol. J.t, pag. 229. 
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veneziano avesse mandato il manifesto delle navi in partenza a 

quello del re, questo era obbligato di suggellarlo e di procedere 

subito alla visita della nave, affinchè non ne fosse ritardata la 
partenza. I padroni delle navi non potevano accettare a bordo 
nessun suddito del re senza passaporto; se poi alcun suddito del 

re fosse danneggiato dai padroni dell e navi, il bailo doveva proce

dere contro di loro, ed il danno doveva soddisfars~ colle garanzie 
da essi offerte. Rifiut~ndosi il bai!o veneziano di fare ciò, j · dan

neggiati potevano ricorrere al re, che avrebbe esaminato e giu

dicato in conformità alla -giuslizia. 1) 

Il re Pieti"o si diè premura di comunicare con' lettera da Ni

cosia:, datata 20 settembre 136o, al doge di Venezia, Giovanni 
Dolfin, che aveva confermati i privil egi accordati da suo padre 

alla repubblica e fatte nuove concessionj, giusta i desidetl esposti 

dagli ambasciatori veneti.2) 
Sembra però che da parte delle autorità venete in Cipro 

non si facesse il miglior uso di siffatte concessioni, giacchè Pietro 

fu obbligato di mandare i suoi messi a Venezia r anno appresso 

per farvi delle lagnanze. Apprendiamo da uno scri tto di data 
3 giugno I 361 come il re fa cesse domandare a mezzo dei suoi 

ambasciatori, che le franchigie godute dai Veneziani nel regno di 
Cipro potf'.s sero i Cipriotti goderle in Venezia, e le loro merci 
fo ssero èsenti da ogni dazio. Fece pur sapere che i baili vene

ziani, perchè stranieri e non conoscenti bene la gente, dichiara

vano per Venèziani persone che non lo erano, e che soltanto p er 
proprio ìnteresse si spacciavano per tali, e domandava vi fosse 

posto riparo. Fece inoltre conoscere che alcuni Veneziani1 per 
amicizia 6 per altre rag ioni1 prendevano sulle loro navi schiavi 

ed altra gente del paese di Cipro senza passaporto e senza or

dine degli impiegati del re ; per cui alla gente del paese derivava 
grande danno. Molte volte essersi t rovate sulle navi veneziane 

persone che non potevano partire dal regno di Cipro, come di 
recente_ era~i . constatato sopra due navi partite da Famagosta; 

chiedeva anche in questo riguardo provvedimenti. Informava 

l) Mas Latrie, op. cit., vol. II, png. 230-232. 

~) Mas Latrie , op . cit., vol. .II, pag. 232. 
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ancora che alcuni V i::;neziani per cautela od amicizia facevano 
passar libere le merci di persone che dovrebbero pagare dazio, 
spacciandole per proprie, ed in tal modo defraudavano _gli inte 
ressi del re, e _contro questo abuso dornandava pure rimedio.1) 

Il senato veneto rispose nel medesimo giorno, e per· quello 

che si riferisce alla prima domanda dichiarò che, malgrado l'an
tica amicizia di Venezia per il re dì Cipro, non poteva accordare 
l'esenzione dei daz"ì, perchè gli usi esistenti da tempo_ imme: 
morabile in Venezia vi si opponevàno1 e perchè accordandola ai 
Cipriotti, le altre nazioni commercianti con Venezia avrebbero 
voluto averla j e da ciò grandi difficoltà, che il re non vorrà di 
certo creare alla repubblica. ·n senato prometteva invece di scrivere 
al bailo della repubblica in Cipro per ecci tarlo di açcertarsi ri
gorosamente intorno alla nazionalità di coloro .che si spacciavano 
per -Veneziani. Il senato inoltre s'impegnava di rinnovare gli ordi1ti 
già dati ai padroni delle navi veneziane, perchè non contravve
nissero all' obbligo assunto dai Veneziani, di non ricevere a bordo 
persone non munite di passaporto, e promettèva di punire i Col~ 

pevoli. Dichiarava infine che avrebbe spronato il bailo a ·castigare 
seVeramente i Veneziani ·colpevoli di sotterfugi nel far passare per 
loro le merci di persone che erano obbligate di pagai;e un dazio, 
imponendo ad essi una ammenda almeno del quarto del valore 
delle merci straniere, che essi avrebbero fatte passare per. loro. 2) 

La risposta del senato veneto e gli' ordini da esso dati appa
garono il re, e dei buoni rapporti ristabiliti abbiamo. la mi• 
glior prova nell'ac~oglienza splendida fat ta al re Pietro,. quando 
venne a Venezia la .prima volta durante il suo primo viaggio in 
Europa. ') 

«E il doge col Bucintoro, scrive il Sanuto, gli andò in contro 
fino a San Niccolò di Lido. E fu fatto grandissimo onore al re, 
che alloggiò a San Luca nella casa sopra il Canalgrande di Ser 
Andrea Zane. Il quale poì venne in Ca' · Cornaro della- Pi
scopia ecc.» 4) 

1) Mas L atrie, op. cit, voi. II, pag. 233-235. 

') Mas Latrie, op. cit .. voi. II, pag. 234.235, n. 1, 3, 4, 1. 
8

) Romanin, op. cit., vol, Hl, pag. 2 13. 

') Sanuto Marino, Vitn dei dudd di Vuw:ia, t. XXII dei Rer. Italic . Scri pl, 

del Muratori, Mediolani, 1733 1 co l. 655. 
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I sentimei1ti del re verso la repubblica ci appariscono poi 
chiaramCnte dal la lcttera1

1
) che in data 24 novembre r 363 egli 

indirizzò da Londra al doge Lorenzo Celsi1 quando ebbe notizia 
della ribellione scoppiata contro Venezia nell ' isola di Creta. In 
q u_ella, mentre stigmatizza la ribellione, dice di p1;ovare dolore 

come se si trattasse di cosa del suo regno; e sebbene fosse certo 
che la repubblica l'avrebbe faci lmente repressa, pure prop one• 
vasi di ritornare e di mettersi con tutte le forze del suo regno 
a disposizione del d_oge, fino a che fosse fiaccata quell ' ppposi• 

zione. L a repubblica fu presto in grado di dòmare la rivolta
1 

e 
·quando il re Pietro, di ritorno dalle altre parti d' Europa da lui 
visitate, venne per la seconda volta a Venezia, ed ebbe «intesa 
la vittoria d'esser~ stata ricuperata Candia con tutta l'Isola, per 
onorare la detta festa, ordinò che si facesse un'altra bella giostra 
sulla piazza San Marco. Et esso Re medesimo volle giostrare 
col figliuolo cli L ucchino dal Venn e, il qual' era venuto di Candia 
con grande onore. Sicchè fu fatto bellissimo trionfo. » 2) 

Però malgrado fossero cosl favorevoli le disposizioni d'animo 
del re Pietro Verso la repubblica di_ Venezia, questa non potè 
avere da lui quelle concessioni che egli fece a Genova nel
p anno I 365 . 

Non deve quin di ·destar sorpresa se troviamo in appresso 
<lclte deliberazioni prese dal senato veneto contrade ai desideri 
del re,_ come quelle _che si riferiscono alle sue spedizioni. 3) E 
notiamo fr_a gli altri ordini quello dato al bailo in Cipro, che, 

formandosi una qualche armata per il re del!' isola contro il sul
tano, foss e proibito sotto pena di grave castigo, a qualunque 
fedele di Venezia, di prendervi parte. 4) Per la qual cosa il re 
Pietr_o direSse da F amagosta, in data 23 novembre 1 366, una let
tera al do.ge Marco Cornaro, in cui sì lagnava delle disposizioni 
certo non favorevoli, che, da poco, a suo riguardo si manifesta
vano da parte del governo veneto, e specialmente degli ordini 

emanati dal doge per impedire la partenza degli uomini d' arme, 

1
) Mas Latrie, op. cit., vol. H , p:ig . .i50. 

2
) S anuto, op. cit., col. 659. 

8
) Mas Latrie, op. cit,, voi., II, pag, 28 5. 

' ) Mas Latrie, op . . cit. , voI., U1 pag. 286. 
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destinati ad aiutare i Cipriotti nella loro guerra contro il sultano 
d'Egitto.') 

Ai baìli veneziani non venne riconosciuto il diritto di giu

dicare specialmente quando trattavasi di delitti capi~!· Ma ad 
ogni modo questi baili ebbero in Cipro una posizione&' ra.gguar
devole ; tale di. fatto quale convenivasi ai rappresentanti di una 
nazione, che era fra le due più privilegiate in quell'isola. 

Nella serie dei baili veneziani durante il periodo di cui 
parliamo, figurava pel pritTio Simone Adventurato nell'an no 
1307. 2

) A fianco dei baili era."nvi dodici consiglieri, come rica
viamo dalla decis ione del senato veneto, presa in data 2 I maggio 
e 2 r giugno r 360 per mandare a complimentare il nuovo re di 
Cip ro; .Pjetro I , nonchè dall' ordine emanato per le galere che 
dovevano portarsi a Cipro in data 6 set tembre 136 1. Nella Prima 
è detto che. g li ambasciato'ri procurino di ottenere la conferma 
degli antichi privilegi, e· la concessione di nuovi, conferendo de 
1Jl(•do cum ba.fu/o et consi!io de Xli. 3) Nel secondo è detto anche, 
tuuc ca11,.1ocare tfebeat. istud co!!egium, vù:lelù:et baju!um nostrmn et 

consil/um de · Xll"') Siffatti collSiglieri, scelti fra le più ragguar
devoli persone ddla colonia, dovevano assistere il bailo nel dis
brigo deg li affari di maggior importa1tZa. La sfera di loro attività, 

· in unione a quella del bailo1 era molto ampia, giacchè da Fama
gosta si estendeva su tutta quanta l' isola, dove mai si trovasse 
un Veneziano. Vi erano degli impiegati subalterni soggetti al bailo, 
e da lui e . dal consiglio dipendenti, in Nicosia, Limassol e Pafo, 
e questi erano tenuti a sbrigare gli affari, che vista la piena 
esenzione da l pagamento di ogni dazio, goduto dai Veneziàni in 
tutta l' isola, dovevano essere non pochi, perchè i Veneziani cer
carono in ogni incontro, a mezzo di un traffico vivissimo, di sfruttare 
il vantaggio loro. concesso. 5) Aggiungiamo ancora, che,. at~ratte 
dalla fonda ta lusinga di facili ·guadagni, molte famiglie veneziane 
acquistarono possessi e presero stabile dimora nell'isola. Fra 

1) Mas Latrie, op. cit. , vol. II, pag. 286-288. 

~; Mas Latrie, op. cit. vol. HI, pag. 839. 
3
) Mas Latrie, op., cit. voi. II, pag. 228. 

4) Mas Latrie, op. cit., voi. II, Jlag. 235. 

r,) Heyd, op. cit, 1 vol. lI, pag. 23. 
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queste famiglie si distingueva quella dei Cornaro, altrove già ricor
data da noi, che fino dalla metà del secolo XIV era tanto nota in 
Cipro, che il re Pietro I vi ricorreva per imprestiti; e per com
penso accordava ai Cornaro il diritto di inquartare nello scudo 
di famigli a -le armi lusignane e il motto: Pour loyauté maiutmir. 

A nzi a F ederico Cornaro toccò l' onore di ospi tare quel re nel 
suo palazzo _a Venezia. 

E però positivo che insieme ai Cornaro1 e anche prima, 
alt ri Veneziani ebbero residenza ed autorità in Cipro.1) E la pre
senza •di -queste fa miglie, e la cura dei loro interessi, avrà certa
mente impegnato l' opet;osità dei baili e dei loro consiglieri. 

Accanto alle maggiori città commerciali d'Italia, t roviamo 
che al tre a ncora, durante l' epoca della quale ci occupiamo, eb
bero rapporti commerciali coll 'isola di Cipro. Fra queste ultime 
ricoi·d"iamo Firenze. Noi. vedemmo a suo luogo quali vantaggi 
seppe -ottenere per questa città i l Pegolotti, agente della casa 
Bardi , durante il regno di Ugo IV. Il favore, che godevano i 
cittadini di Firenze sotto questo re, è in modo speciale celebrato 
in uno scritto che il Comune diresse al suo successore Pietro I 
nell'anno 1360-. Il quale pure si .mostrò favorevole ai F iorentini, 
come apparisce da più fatti. In data r 5 giugno dell'anno I 362 
egli diresse da Nicosia uno scritto alla Signoria di F irenze, allo 
scopo di impegnarla a secondare i suoi armamenti per la proget• 
tata e desiderata riconquista del Santo Sepolcro. 1 Il Comune di 

F irenze _racèot'nandava a Pietro un negoziante, che nell'anno I 365, 
portavasi a Famagosta, per riscuotere alcuni debiti. 3) Ndl' anno 
1368, all' occasione del secondo viaggio fatto da P ietro in Europa, 
egli visitò Firenze ; vi ebbe festosa accoglienza, ricevette e fece 

donativi di valore. ') 

I mercanti di Ancona figurano fra i privilegiati in Cipro, 
giacchè ~ono compresi nel numero di quelli che pagavano due 

JJ Ce ntelli , op. cit. , pag. 28, 29. 

~} Mas L atrie, op . cit. , vol. Il, p:i.g. 236. 

· •, H eyd, op . cit, vol. H, pag. 13. Si richiama. ai Doc. sulla relar, , tosc. 

pag . 11 8, 123 . 
4) Mas L atrie, op . cit, vol. II, pll.g. 313 , Si richiama all 'histo1ia fiorentin:i, 

di Marchio1~ne di Coppo Stc;fnni. 
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per cento sulk merci importate ed esportate ; 1) è naturale quindi 

eh~ visitassero spesso l'isola. E di ciò ci forni sce la miglior prova 

il Pegolotti nell'opera sua. Di fatto al Cap. XXXIV pag. t 54 
e 155 è detto : cc ome le mercatanzie si contano a nolo in navilj 

disarmati di Anconitani, da Ancona in Cipro da libbre 400 di 
Ancona. Come le mercantazie si contano a nolo in navilio disa r
mato d' Anconitani a ri tornare di Cipro in Ancona, e in Pugl ia 

similmente.> L' autore ci dà quindi sotto questi titoli la lista degli 

articoli importati ed esportati. Sotto il primo t itolo indica: «Vino, 
olio, stoppa, pelo di becco, cera, cuoia di bufole, grano, fave e 

orzo, remi conci, remi non conci, fustani, sante Sarezine, panni Fio

rentini, saje Fiorentine, panni Franceschi, panni bigielli, canovacci 

e sapone in casse. Sotto il secondo enumera: Cotone mapputo, 

lino, datteri, pepe, incenso, gengiovo e polvere di zucchero in casse 

o in botte, zucchero in pani, confet t i, cassia fistola, cannella, lana 
sucida, lana lavata1 cuoja conce e non conce, peghola, ladana, 

allume. , 

Dallo stesso Pegolotti rileviamo che vi deve essere stato un 

vivo scambio di prodotti e di merci fra Cipro e le città italiane 

di Napoli e Barletta, perchè indicando le differenze delle monetè 

e dei pesi fra queste città e F amagosta, parla di spezierie, di 

nocelle, di granaglie, d i oliP) ecc. Inoltre troviamo scritto a con

ferma di quanto asseriamo nello stesso autore : ' Vini g rechi o 

latini di Napoli, o di Puglia, o della Marca, o di tutti altri vini 

forastieri, che si rechino a vendere nell' Isola di Cipro, spezìal~ 
mente a Famagosta si vendono a botte a pregio di tan ti bisanti 

bianchi la botte tale come ella è, e la botte vuota rimane al 
comperatore3) ecc. Ed alla testimonianza del Pegolotti aggiungiamo 
quella di f-1.fachairas, il quale parlan do delle scene sanguinose che 
avvennero a Famagosta all'occasione cieli' incoronazione di }?iç
rino (1372;, e delle qualt parleremo t1 ell' ultima parte del nostro 
studio, nomin a accanto ai Catalani, Provenzali e Fiorentini an che 

1
) Pegolotti, op. cit., pag, 70. 

~) Pegoloni, op. cit., pag 82•83. 

9
) Pego1otti, op. cit., pag. 67 . 
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i Napo1etanì1 come nazione com merciale, già da lungo tempò 
stabilitasi in Cipro. 1

) 

Finalmente parlando degli Italiani, che possono aver av~to 
relazioni commerciàli . coll' isola in questo periodo, sarebbero da 

.nominarsi i Siciliani. Va notato che nell' anno I 349 ebbero luogo 
in Famagosta delle ostilità fra V~nezia ni e Siciliani; e ·queste 
presero sì grandi proporzioni che gli ultimi, aiutati dai C_ipriotti, 
assalirono la casa comunale dei Veneziani, ferirono trenta per
sone, e fra queste lo stesso bailo. Ma aggiungiamo tosto che non 

è comproVato se i Siciliani, dei quali qui si parla, fossero già 
quali mercanti stabiliti nell'isola _di Cipro, oppure semplicemente 
marinai appartenenti a navi mercantili siciliane, che per affari 
si trovavano nel porto d i Famagosta, 2) o final mente mercenari 

al servizio del re di Cipro. 3
) 

Nell'esporre fin qui i rapporti commerciali degli Italiani 
coli' isola di Cipro, vedemmo quanto importanti foss ero, e come 

le varie città cl' Italia procurassero di ottenere e di assicurarsi 
quale più quale meno vantaggi e privilegi.· Dobbiamo notare an• 
cara che altre nazioni com merciali non lasciarono dal canto loro 

di preSfarsi nel _ medesimO senso, e non senza frutto. Ed invero 
sap1)iamo che i mèrcanti catalani ottennero g ià nel mese di ot• 

tobre del l'anno · 1291 un privilegio del re Enrico II, in virtLt del 
quale si concedeva loro di pagare per le merci importate ed 
espot:tate in tutta l'isola di Cipro il dazio - di soli due bisanti 

per cento ì e quello di 1.1 11 bisante per le merci di transito.') Dopo 
questo imf)ortante privilegio non ne ebbero altri, sebbene da 
parte delle autorità loro fossero state fatte delle pratiche in 

proposito. Quando il re Giacomo Il di Aragona mandò il suo 
ambasciatore, Pedro DespoeteS1 al Chan dd Tartari in Persia 

1) H eyd, op. cit., voi. u ; pag. 24. 
2J Una lçtter:i. datata ,fa Messina 15 novembre 1303 di Federico re di Si• 

cilia, diretta a Pietro Gradenigo, doge di Venezia, tn1tta <lelle navi siciliane che 

commerciavano con Tunisi, colla Marea, e finalmente colla città di Filmagosta -

M as Latrje, op. cit. , vol. Il, pa.g. 1ot , n. t . 

') Heyd. op. cit., vol. TI, pag. 24. Si richiama a Mas Lat rie nella Bibliotb. 

de l '.école des chartes 1874, 102 f. 

') Heyd, .op. cit, voi. II, pag. 4. Si r ichiama a Ca.pmany, menrnr, 2, 56 f. 



GeiÌrntu, ed ai re di Cipro e dell' A rmenia Minore, e ciò nei 

l'anno r293, allo scopo di avere alleati per una crociata, rivolse 

egli nello stesso tempo ad Enrico lI re cl.i Cipro la preghiera 

di c_oncedere ai mercanti catalani un fondaco, opp~re un quartiere, 
poi altre facilitazioni nei dazi, ed esenzione to tale d al paga, 

mento per le merci in transito. Che cosa abbia risposto il 

re di Cipro, non ci è noto, e neppure quello che rispose ad una 
deputazione aragonese, speditagli nell'anno 1316, 1J Riguardo alla 

autorità consolare- erano i Catalani precisamente nelle stesse 

condizioni che quelli di Montpellier, cioè mandavano sulle navi 

commerciali un console, che funzionava nel viaggio di andata e 

ritorno, come pure dur~nte il soggiorno delle navi in Cipro, ed 

aveva sotto la sua giurisdizione non solo l' equipaggio della nave, 

ma anche i concittadini che, non appartenendo all a nave, si tro

vava. no in ·Cipro durante il tempo di loro soggiorno. La nomina 

di questi consoli, e glì scritti accompagnatori e di raccomanda· 
zione che le autor.ità della città di Barcellona rilasciavano a van

taggio dei singoli mercanti o naviganti, 2
) ci fanno credere che 

il com mercio fra la detta città e l'isola avesse un corso piena

mente regolare. 

Anche durante questo secondo periodo le rel azioni amiche

voli tra la Francia e l'isola di Cipro continuarono. Nè crediamo 

si possa addurre miglior prova in con.ferma che il matrimonio di 

Guido di Lusignano, fi g lio maggiore del re Ugo IV, con Maria. 
fig lia del duca di Borbone. 

In data 2 marzo r 328 il re stesso autorizzava Mai-co vescovo 

di Famagosta, Pietro di Monteol ivo e Lambertino di Bologna 
di recarsi in Francia, e quali suoi procuratori corrtbi nare il detto 

· matrimonio. 8) 11 quale in realtà venne conchiuso da loro, come 
risulta dal contratto di nozze steso nel castello cli Borbone in 

data 29 novembre 1328. 4) Il re Ugo non mancò d i ratificare in 

data 14 gennaio I 330 ta le contratto di matrimonio. 5) 

l) Heyd, op. cit,, vol. 111 pag. t5- 16, n. 7. 

~) Mas Latrie, op . cit., vol. Ilf ) pag. 734-736. 

a) Mas Latrie , op. cit., voi. II, pag. 140. 

") Mas Latrie, op. cit., voi. Il, pag. 144. 
5
; Mas Latrie, op . cit. , vol. If, po.g. 161. 
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Che continuassero pure i rapporti commerciali tra le dtt3. 
specie n1e1:idionali della Francia, e 11 isola di Cipro ·non è a me
ra Vigliarsi. Fra queste città vanno" partic'olarmente nominate 
Narbona, Nimcs, Montpellier, .Acque Morte, Nizza e Marsiglia. 

Da una delle ultime tre città marittime si obbligava Sadoc 
Doria ali~ presenza dei notai del re, come scrive il prevosto di 
Parigi, in data 19 marzo 13291 di noleggiare delle navi in numero 
s~fficiente per condurre in Cipro Maria figlia del duca di Borbone 
ed il seguito di lei. 1) Pèr· qi.iant:o riguarda la città di Narbona, 
d irerho che al tempo in cui ìl Pègofotti soggiornò in Cipro, i 
suoi abi tanti erano particolarmente nominati fra quelli che paga· 
vano due per ceHto sulle merci importate ed esportate. Della 
quale ConcessiOne però fruivano pure tutti i Provenzali, 2) come a 
~uo luOgo . dicemmo. 

A proposito po.i delle città di Nimes e Montpell ier il Pe
golotti ci indie.a il nolo cho solevasi pagare sulle mere) impor· 
tate dalla Provenza in Cipro, e da CJ.ui esportate per Ia Provenza. 
~ fra queste merci nomina egli lo zucchero, il verzino, la can
nella1 il cotone, la Cassia1 l' allume1 1

1 orpimento. 8) 

I mercarit~ della città della Francia importavano a prefer~nza 
nell' is.ola di Cipro manufatti <li lane, di lino ecc. ed esportavano . 
pat'ticolarmente · zen_zero, pepe, zucchero. ") Nè ven i.vano t roncati 
i loro viaggi d~i pericoli ai quali andavano esposti · per le prepo
tenze dei ·pi t'c1:ti, che in quell' epoca infestav~no i mari, e che più 
d ' una volta ebbero a danneggiarli: Una nave che aveva a bordo 
mercanti francesi e 107 sacchi di pepe, viaggiando neH' anno 13 34 
da Famagosta ad A que Morte, cadde nelle mani dei pirati cata
lani; ed un'altra poi nell'anno 1350, che pure ritornava da Fa• 
magoSta con· un carico spettante ad un negoziante di Narbona, 
carico c?mposto di pepe, zenzero ed indaco di Bagdad, fu <lepre• 
data da pirati siciliani. ii) E non mancano documenti per provare, 

1) Mas Li..trie, op. cit., vol. II1 png. l 58- 1bo. 

2J Pegolotti, op. cit., Ca.p. XVIl, pag. 70. 

8J PcgO!otti, op. cit. , Cap. ){Vlll, pag. 88. 

4) Heyd, op. cit., voL U, pag. 13. 

6 ) H eyd, op. cit , voi. Il, pag. 13. 
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che parecchi mercanti dalla Francia Meridionale ebbero anche a 

stabilirsi nel\' isola di Cipro.') 
In modo particolare però sappiamo della colonia dei mer

canti di Montpellier, quali privilegi godesse e quali istituzioni 
avesse nell'isola di Cipro a suo vantaggio. Non ci pervenne il 

diploma che il re Ugo IV le elargì, ma il suo contenuto si può 
fortunatamente dedurre da un' esposizione c}:le ne fecero i consoli 

di Montpellier al successore di lui, Pietr_o I. Rig'trnrdo al nolo si 
nota la perfetta corrispondenza con quello che dice il Pegolotti, 

per cui si può asserire che non si fece _altro, se non confermare 

quelfo che già nei tempi anteriori era stato concesso. Rispetto 
ai_ consoli· l'autorità cittadina di Montpellier, come dicemrri.o par

lando più innanzi dei Catalanii era solita di nomi_narne uno per 
ogni nave commerciale in partenza. Sotto la sua giurisdizione 
stava la gente che trovavasi a bordo durante il viaggio di andata 
e ritorno, come pure durante il suo soggiorno in Cipro. Egli 
aveva autorità anche sopra gli altri concittadini chei durante il 
soggiorno di lui in Cipro, colà si trovavano. Alla partenza del 
console, ·restavano questi sottoposti a dei sostituti 1 che fra i co
loni concittadini il console nominava, e che esercitavano le sue 

funzioni, fino a tanto che un altro console non fosse arrivato da 
Montpellier. 11 re Ugo confermò al Comune di Montpellier il 

diritto di nominare consoli nell'isola di Cipro·; -ed a questi ac
cordò giurisdizione civile e criminale sopra i loro concittadini. 
Essi esercitavano il loro uffizio nella propria loggia in Famagosta 
ed in altre città dell'isola, assistiti da due fino. a quattro organi 
esecutivi dei loro ordini. 2) Dalle commendatizie, ·colle quali il Co
mune di Montpellier mandava i consoli nell'isola di Cipro hegli 
anni 1345, 1354, r356, 1381 ci è dato di conoscere i- nomi di 
alcuni consoli. Cosl 1 per esempio, dalla lettera datata da Mont

pellier il dì 23 agosto 1345 1 ed indirizzata ai magistrati ciel-
1' isola di Cipro1 apparisce nominato Stefano cl' Auriaco mercante, 

a console dei mercanti di Montpellier, che s'i portavano a Cipro. 3) 

1
) Heyd, op. cit,, vol. II, pag. 13. 

2J Heyd, op. cit., vol. li., Fag. 14. Germain, !tisioù-e de la Comm·1me de 

Montpellier, 2, 506 ff. 

P) ,Mas Latrie, op cit., vol. II, pa.g, 208-210. 
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Ugo si mostrò costantemente favorevole al Comune di Mont
pe1liee, anche quando insorsero questioni fra i mercanti di quella 
città e gli impiegati regi nell'isola di Cipro. E ciò è chiaramente 
provato dagli scritti indirizzati dal re ai magistrati della città di 
Montpellier1 a proposito del commercio e dei consoli dei mer

canti nell'isola, negli anni 1352, 1353 e 1354. 1
) 

bopo la morte -del re Ugo, i mercanti di Montpellier eb
bero motivi· maggiori di lagnarsi degli impiegati doganali del re 
di Cipro; giacchè non trattavasi più soltanto di ingiustizia loro 
fatta nel pesare le merci, si invece perchè si domandava su 
Clueste di nuovo il doppio del dazio, affatto contrariamente· a 

quello che nei diplomi era stato stabilito. 2) Essi presentarono in 
proposito i loro -reclami al re Pietro 11 ed abbiamo m~tivo fon• 
dato di ritenere che questi fossero benevolmente accolti dal re. 
Difatti si apprende dalla risposta, che Pietro diede in data 
29 niarzo 1361 da Famagosta ai consoli del Comune di Mont· 
pellier, i quali gli avevano raccomandato una nave di Raimondo 
Serallet 3) ed un'altra ancora di Narbona, come egli fosse deciso, 
f\elle questioni riferentisi al commercio1 di rispettare i diritti 
acquistati. 4) E meglio ancora conosciamo i suoi intendimenti 
in argomento da_ un altro suo scritto, cioè da quello che diresse 
al principe d1 Antiochia suo fratello, governatore di Cipro, da 
Avignone in data 21 api-ile 1363. Conviene sapere che i mer• 
canti di Montpellier approfittarono della presenza di Pietro in 
Francia durante il suo primo viaggio in Occidente, per presen• 
targli le loro lagnanze sull'obbligo ad essi imposto dagli impie
gati doganali regi di pagare maggior dazio. di quello che era 
stab~lit0; ed il re ordina nel detto scritto al fratello, di disporrt" 
affinchè i mercanti di Montpellier non abbiano a pagare più del 
solito, e siano trattati, fino al suo ritorno, come lo erano al tempo 
del re Ugo suo padre, di buona memoria. 5) 

1) Mas Latrie, op. cit,. vol. H1 pag. 219,zzo, 

2
) Heyd, op. cit., vol. II, pag. 15. 

3J La casa Seraller .era una delle più importanti fra le case commerciali 

di N arhona, stabilitesi nell'isola di Cipro. 

~) Mas Latrie, op. cit., vol. H, pag. 233.· 

5) Ma·s Latrie1 op. cit, vol. II, pag. 250, 
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Anche i consoli della città di Montpellier apprnfittarono 

della presenza· di Pietro in Avign one, dove egli stette dal 

29 marzo al 3 I mag·gio I 363, per presentargli l111'a form ale do
manda di voler confermare i privilegi concessi per il passato al 

loro Comune. 
I consoli ebbero liet a accog lienza e lusinghiere promesse; 

e quando il _re Pietro fece ritorno nel suo regno, dalla sua resi
denza di Nicosia pubblicò un nuovo diplom_a in favore dei citta

dini cl.i Montpellier, nel quale confermava loro g li ~ntichi privi

legi riguardo al pagamento del dazio sulle merci· ed alla g iurisdi

zione dei loro consoli ne\l' isola di Cipro. 1) 

Pietro I cadde vitt ima dt una cospirazione formatasi cofltro 

di lui, ed alla testa delln. quale era lo stesso suo fratello, prin

cipe di Gal ilea.') Egli fu ucciso la mattina del 17 gennaio 1369 

nella propria stanza. 3
) 

Dopo la sua morte incomincia nell'isola di Cipro una nuova 

vita politica; questa necessariamente influi sce pure su ll' operosi tà 

commerciale in guisa, da obbligarci a prenderne speci ale notizia; 
e noi non mancheremo di farl o dçttando P ultima parte del 

nostro studio. 
(Continua). 

Trieste, nel giugno 1893. 

B. MITr:ovré. 

1) Heyd, op. cit., rn l. II, pag. 15. Giustamente os:.erva l'autore nella I\Ola 6, 

che questo diploma, pubblicato pel primo cla Gcrmitin nella sua /:lùtoù·t du com• 

meru de 1ll,mipellùr z, 26 r, non può portare la datn 14 gennaio 1365, giacchè 

il re non ri tornò in Cipro prima de! mese cli ottobre d i qucJl ' anno. 

2
) Romania, op. cit., vol. Ili, pag. 25 1-252, 

3
) Mas Latrie, op. cit., voi. Il , pag. 340-3 4-r. Dedotto dalla 

regno di Cipro di Diomede ~trambaldi. 
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I. 

CORPO INSEGNANTE 

D IRETTORE : 

Hamerle Stefano, insegnò matematt"ca nel la IV B. - -Ore setti

manali 4. 

P ROFESSORI: 

Costa -Alfonso, professòre, insegnò nel primo semestre lingua 

ita/ù:wa nella I A, geografia e storia nelle classi U A, III A, 
][] B. - Ore settiman al i 16. 

DOJHtse Giuseppe, professore, insegnò matematica nelle classi I C, 
III A, IV A ; fisica nelle classi IV A, IV B. - Ore setti• 
manali 17. 

Baldo Giovanni, professore, insegnò fisica nella III l\ chùnù:a 
nelle classi IV-VL ~ O re settimana li 15. 

Agujari Tito, professore, insegnò dùegno a mano libera nelle 
classi . III-VII. - Ore settimanali 26. 

Fridtich Francesco, do ttore in filosofia, professore, capoclasse 
della VII , insegnò 111at,matica nelle classi Il B, III B, VII; 

storia naturale nelle clas~i I A , I C. - - Ore settimanali I 8. 

:Mitrovich· Bartohnneo, professore, capoclasse della V, insegnò 
lingua itaHana nelle classi III A; III B1 V; geografia e storia 

nell~ clas~i I C, II C. - Ore $ettimanali 18. 
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Mussafia :Maurizio, professore1 capoclasse della VI, insegnò lingua 

italùma nelle classi II A 1 II B; ùugua tedesca nella I C; 

lingua francese nelle classi VI, VII. --- Ore settimanali I 8. 

Urbach Erminio, professore, capoclasse della IV B, insegnò 
ling,ta tedesca nelle classi II B, IV-VII. -- Ore settimanali 21, 

Pastrello Francesco, professore, capoclasse della II C, insegnò 
lingua italiana nelle classi II C, VII; lingua tedesca nelle 

classi I B, II C; Hngua francese nella V. - Ore settima

nali r8. 

Yenchiarutti Don Giovanni, catechista, insegnò re!ù;ione nelle 

classi I-IV. - Ore settimanali 20. 

Bertagnolli Emanuele, professore, capoclasse della I C, insegnò 

dif,segno a mano libera nella I C, Geometria e disegno geo

metrico nelle classi II B, II C; geometria dr:scrittiva nelle 
classi V, VII. - Ore settimanali 18. 

Morpurgo Alessandro, professore, capoclasse della II B, insegnò 

lingua italiana nelle classi IV A, IV B, VI; geografia e 

storia nelle classi II B, V, VII. - Ore settimanali 19. 

Stossich Michele, professore, capoclasse della II A, inseg·nò 

storia naturale nelle classi I B, II A, II B, Il C, V-VII. -

Ore settimanali 20. 

Suppan Erminio, professore, capoclasse della III B, insegnò geo

metn'a e disegno geometrico nelle classi II A, III A, III B, 
IV A, IV B; geonutn·a descrittiva nella VI. - Ore setti
manali 18, 

Grignasclri Emilio, professore, capoclasse della III A, insegnò 

matematica nelle classi II A, II C; fisica nelle classi III A, 

VI, VII. - Ore settimanali r 8. 

Hess Gustavo, professore, insegnò disegno a mano libera nelle 

classi I A, I B, II A, II B, II C. - Ore settimanali 24. 

de Luyk Riccardo, dottore in filosofia, professore, capoclasse 

della IV A, insegnò nel primo semestre li1lgua ita#ana 

nelle classi I B, I C; geografia e storia nelle cÌassi I B, 
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I V A , IV B, VI ; nel secondo semestre geografia e stori'a 

nelle classi I B, I[[ A , III B, IV A, I V B, VI. - Ore set
timanali 22. 

St1mcovich Giovanni, .supplente, insegnò matematica nelle classi 
I A, I B, V, VJI. - Ore settimanali 18. 

G1•a,tzc1· Carlo, supplente, capoclasse della I A, insegnò nel primo 
semestre geografia nel!a I A, lingua tedesca nelle classi I A, 

II A , III A, III B; nel secondo semestre geografia e storùi 
nelle classi I A, i[ A; /. ngua tedesca nelle classi I A, III A, 
III B. - Ore set timanali 19. 

Pi erobon Roeco, supplente, insegnò nel secondo semestre lingua 

iln:Naua nel le class i I A, I B, I C; lingua tedesca nella I[ A. 
Ore settimanal i 16. 

M . .u<:STUI ASSIS 'l'ENTI: 

Cortivo Ernesto, assistette aH' insegnamento del disegno a mano 
libera nelle classi I C, III-V. - - Ore settimanali 24 . 

. l\loro Qiova.nni , assistet te all' insegnamento del d isegno a mano 
libera nelle classi I A, I B, li A, II B, Il C. - Ore set ti
manali 24, 

MA ES'l'IU STRAORDINARI~ 

Bonifacio Pietro, maestro nella civica scuola popolare in via 
Giotto, ins~nò calligrafia nelle classi I-III. - Ore sett i
manali 8. 

Coen Giu seppe, insegnò religione israe!itù:a nelle classi I-I V. 
Ore settimanali · 4-. 

Demonte Pietro, insegnò slenog; afia, - Ore settimanali 4. 



li. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Nt1mero delle ore settimanali assegnate a11e materi e nello 
singole classi. 

~I MATERIE _a______:_, 
Religione c11ttolìca 

ebraica . 

Lingua italiann. . 

tedesca. 

francese 

SLoria e geografia 

Aritmetica e matematica 

Geometria e disegno geometrico 

Geometria descrittiva 

10 Storia nntu rale 

Il Fisica. 

12 Chimica . 

13 Diseguo fl. mano 

J4 Cnlligraiìa 

;,jom ma. pei caltolici. 

So111ma per g l' israe! iti . 

Numero dell e ore setti manali 
nelle classi 

21 1 :19 12s I oo 'j so 13' I 30 
2G 28 27 29 30 31 I 30 

Materie libere : 

Ginnastica - Steuografia. 



ù) Limiti n e ll' istru z io n e d e lle m a t e r i e nel1 e s ingole classi. 

Religion e . 

Classe I. - Ripetizione dell' intera dottrina cristiana cattolica con ispecial 
riguardo ai Ss. Sacramenti, aggiuntevi le rispettive cerimonie ecclesiastiche nell' am; 
mi11istrazio11e de i medesimi. Analoga ripetizion.e dell a Storia sacra. 

CJasse II. - Econom ia divina intorno alla riabi litazione morale dell ' nozno. 
- 1 momenti più sa.lieuti della vita d i Gesù Cristo; i suoi miracoli.. - l domm i 
intorno all 'essenza e natura d i Dio, di Gesù Cristo, quale pro messo Messia, e dello 
Spirito Santo: - Dottrina di Gesh Cristo intorno al le virtù ed al vizio;- i quattro 
Novissimi. 

Classe ID. - La dogmatic a fo ndam enta le, cioè l' esposizione delle più 

importanti verità di fede. 
Classe IV. - La morale cattolica, ossia _l' esposizione delle principali 

ver ità morali. 

Li11gna it11lia na1. 

Classe I. - Eserci:d d' or tografia, Esercizt sulla teorica delle fl essioni, 
Ripelizioni sulla differe1tza delle parti del discorso. Proposizione semplice e sue 
nmplificazioni. O.~servazioni sulla concordanza, sull ' uso ·delle forme verbali nell a 
proposizione semplice e sul valore dell~ più iinp ortanti pre posizioni. - Lettura d i 
brani facili con ispecia.le· r iguard o a una lett ura corretta ed :il senso del hm.rio 
letto; recitar.ione di poesie imp:trale a. memoria e perfetta mente comprese. - Com. 

f-Os izione di semplici rn~onti, di brevi descrizioni <I. i oggetti noti . 
Compiti. - Nel pii mo semestre, fino a Natale, ogni settimana un dettato. 

Dn N atale fino alla fine dell ' anno scola.stico, ogni quattro settimane dtie dettati, 

llll tema scolastico ed ttll domes tico . 
· Classe II. - Continuazion e degli esercizt' sull a teorica delle fl essioit_i. Spie · 

gazìone più esaurien.te sul pred icato nomi,mle e Sul genere del verbo; proposizione 
cem'posta, le più comun i proposizioni dipendenti e coordinate. Tempi e modi nell e 
p roposizioi;i dipend enti ,. rette dalla congiunzio_ne d,e; congiùnzioni coordinative . 

· Ampfoimento delle nozioni sull ' nso d elle · p reposiz.iQni1 deU- infinito ecc. - Del 

resto come nella I c:lasse; oltre a narrazioni e descrizioni per gli esercizi d i com· 
posizione,· :inche ridu2-ioili in prosa di poesie descritt'ive e narrative. 

Cot!tfiti. - .Ogni ·. quat;ro settimane un dettato , un ·tema scolastico ed uti 

domest ico 



CÌasse III. - Proposizione composta e tutte le sue singole specle ;· di

stinzione delle ùiffen•uti proposizioni dipendenti; riduzione dellrt proposisione com
posta mediante forme e verb,\li, permutazione del d iscorso d iretto nell ' in diretto. 
Tempi e modi nelle diverse proposi1.ioni dipendent i ; relative congiunzioni. - Lettura 

con riguardo al nesso ed alla concatenazione dei pensit:ri. Brevi osservazio11 i su lla 
vita dei principali autori dei brniti di lettlir:t. Reci tnzione di poesie di soggetto 

sempre piil. elevato. - Composizioni dt soggetto d iverso, fra cni alcu ne nel campo 
d i altre materie d'insegnamento. 

Comptii. - Ogiti qmtttro settimane un tema scola.stico ed un domestico. 
Ulasse IV. - Ripet izione sistematica cli tutta la grammatica N ella lettura, 

osservazioni sulla formazione delle pa role, specialmente sul valore dei suffissi. Stile 
epistolare; st ile d'a ffa ri. Nozioui priucipali su lht metrica e sni d ivers i generi dì 

co mposizione poetiche. 
Compiti. - Come nella classe lII. 
Classe V. - Lettura di buni pii1 lunghi o di intere opere in pros,t e in 

poesia, scelte t ra i di\'ersi generi di stile; nozioni pratiche d i poesia e cl i locuzione 
Esercizi d i declamazione. Compo11Ìmènti più d ifficìli $Op ra soggetti letterari o sopra 

altre materie d' insegnamento ; norme sulla scelta e la chiara disposizione dei 
desimi. 

Compiti. - Ogn i semestre 6-7 compiti, di reg ola domes tic i. 

Cl.\ss e VI e VII. - Lettura. cronologica d i parti te p ili vàste e di intere 
opere (per lo meno di uno o due lavol"i dramm atici) dei mig liori scrittori; di ogni 
scrittore m1a biografia, la. quale non parli soltanto dei rapporti este riori clelln sua 

vita, ma citi inoltre le sue opere principali e tr~tti dei snoi rapporti co' predecessori, 
coi coet:'l.uei e coi posteri. - Nell ' ult imo semtst rc, riassu nto d i tutto q1mnto fu 

letto e ·spiegato, in guisa da ottenere un concetto generale, ma chiaro dello svilu ppo 
dtl la letteratura itali:'1.na. - Componimenti secondo le norme dnte per la quinta 

classe, avuto rignardo però al cresce nte sviluppo i1,tellettuale degli scolari. Nella 
settima cl:'l.sse esercizi di prelezioni te1rnti dagli scolari sopra soggttti loro ben noti 
sotto ogni rapporto. 

C<,mpiti. - Come nella V cl asse. 

Lingua tedesca. 

Cl ass e I . - Dott rina della pronuncia e della lett ura, - D eclinazione del 
sostantiyo co li ' articolo d eterminato ed indeterrnin:1.to; declinazione e comparazione 

dell ' aggettivo attributivo e predicativo. - Coniugazione del verbo ausiliare e del 
verbo deb ole. - Dottrina della proposizione sem pli ce. 

Compiti . - N el primo semestre, dn Natale in poi, ogni setti mana un breve 
dettato ; nel secondo semestre1 ogni qualtro settima.ne d ue <letta.ti ed un tema 
scolastico. 

C1a.sse II. - Ria~stmto di quanto fu pertrnttato nel corso precedt:nte. -
Delle varie specie di pronomi. - Ripetizione dei verbi ausiliari. - '.feÒria del 

verbo . . - Formazione della voce passiva. - Dei vel'bi reciproci, degl' impersonali 

e dei composti. - D ottrina della proposizione complessa e composta. 



C1Jmpiti. - Ogni quattro se ttimane un dettato, un tema scolastico ed ttn 
domestico. 

Cl asse ID. - Ripetizione per som mi cnpi d i qo.anto fu pertrattato nei d11e 
corsi precedenti. - Couiugazione forte, mista e irrego lare. - Dell'avverbio, della 
prep0sizione, della congiunzione e del\' interposto. - Regole fondamentali della 
costruzione. 

Lelt nr.t di vart · brani in prosa ed in versi, con analoga versione e spiega
zi0t1e. - Analisi gnunm:t ticale, riproduzione a voce ed in iscritto di faci li racconti 
letti e petmttati in iscuola . - Studio a _memoria di qualche facile poesia. 

Compiti. - .. Ogni quattro settim:1ne un dettato, un tema scolastico ed un 
domestico. 

Cla.~se I V. - Ricapitolazione dell'etimologia.. - Pertrattazioue esauriente 
della sintn.ssi. - Esposi)\ione a voce di brani letti e petrattati in iscuola. - Leltura 

· con analoga versi one e spiegazione . 
Analisi logica e grammaticale. - Studio a memoria di poesie scelte. -

Esercizt d i lingua a rnce ed in iscri tto. 
Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed un do 111estico. 
CJas~w V. -- Ripetizione e con1pletamento dell'intero insegnamento gram_ 

mn.tical e con particolare rigaardo al reggimento dei verbi ed aggettivi. - Esercizt 
di lingua a voce ed in iscri tto. - Studio a memoria di poesie di genere narrativo 
e descrittivo. - Letlura di squarci <li prosa con osservazioni linguistiche. 

Comp,H. - Ogni quattro settima.ne un tema scolastico ed un domestico. 
Classe VI. - Applicadoni dell'etimologia e della sintassi mediante esercizl 

di lingua n. voce ed iit iscritto. Origine e sViluppo del!' ei,oµea, della lirica e della 
drammatica. - Lettura e commento d i brani più difficili comi,leti da per sè. Tra, 
d uzion i n voce ed in iscritto dall'i ta liano i11 tedesco e viceversa. 

C(ll11pi'fi. - Ogni quattro st:ttima11e un tema scolastico ·ed un dom estico. 
Class e VII. - Sunto della storia della letteratura tedesca, con ispecial 

riguardo agli autori classici dei secoli XVIII e XIX. - L ett ura, versione ed inter
pretazione di alcuni capolavori d i Goethe e d i Schiller. Trad uzione a voce ed in 
iscritto dnll' italiano i11 tedesco e viceversa. 

Compiti ~ Ogni quattro setti mane nn tema scolastico ed un domestico. 

Lingua. fran cese. 

())asse V. - Regole di lettnm; teoria dell'articolo , del nome, dell'aggettivo 
e del pronome. - Verbi ausiliari e le quattro coniugazioni regolari, compresi i 
più usitati verbi irregolari ed impersonali. - Le regole più importnnti della sintassi 
suJl ' uso dell' .artico lo, del sostantivo, dell'aggettivo qua)ifìcativò e determinativo, e 
del ·prono llle. - Applica.iione di vocaboli e frasi. 

Compiti. Nel pri1110 semestre, da Natale in poi, ogni settimana un breve 
dettato. Nel secoado semestre ogni quattro settimane un dettato ed nn tema 
scolasti co. 

Cl asse VI. - Ripetizione delle for me, completandole colle auomaJie più 
rare delle parti fless i.bili del d iscorso. 
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la sint,issi. - Continuati esercizi, avuto speciale riguardo ,td aumentare 

tesoro d i vocaboli e fras i. 
Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico, ed inoltre, altcrua• 

mente, un dettato ed m1 teme. domestico, 
Classe VII. - Completamento della sintassi; continuali eserciz'l, · con par• 

t icolnre riguardo ai gallicism i ed ai più importanti sinonimi. 
Breve rivista della storia letteraria, specialmente cl:\ L uigi XI V in p oi. 

Lettura dal testo dei brani più importanti e completi d1\ per sè. 
Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scofastico ed un dome_stico. 

Geografi.a e Stot·ia. 

Cl asse I . - Le forme principali delle parti solide e l iquide sull a terrn, 
loro disposizione e divisione, confini politici delle varie p:irti cle lb. terra, come anche 
generale descrizione della corteccia ter restre secondo la sua naturale conformazione 
e politi ca suddivisione, s1ù la base della figura sull a carta . P ri11cipì fondament!lli 

dell a geografia matematica e fisica , per quanto sono indispensabili all'intelligenza 
dei fe nomeni più semplici e per qaanto possono essere presentati intuitivamente. 

Classe II. - a) Geografia speciale dell' Afr ica. e dell'Asia nei rapporti 
topografici e fisici , con r iferimento alle condi zioni climato logicl1e, specialmente nel 

loro nesso colla vegetazione. - Notizia dei paesi e de i popoli, con speciale r igua rdo 
alle produzioni del suolo, àll ' att ività commerciale ed alla coltura in_ genere. -
Sguardo generale alla forma <l ei terreno nei paesi dcli' Eu ropa. - Speciale geo• 
grafia, riel mod o ind icato, dei paesi dell' E uropa occid entale e merid ionale {Spagna 

Portogallo , F rn.ncia, Jughilterra, Belgio, Olanda , Italia e Svizzera) ; 
b) Storia dell 'antichità, par ticolarme nte dei Greci e dei Romani, con specin le 

ri lievo d ella materia favol osa e biografica. 

Ulasse III. - tt) Geografia speciale dei t imnnent i Stati' clell' Europa nel 
modo indicato, esclusa la Monarchia austro-ungarica. 

b) Storia del Medio evo, con continuo r iguardo ai momo:nti patr iottici. 

Classe I V . - a; Geografia speciale dell' Amedca1 dell'Australia e della 
Monarchia a ustro-ungarica, con rig uardo alle fo rme co-.ti tuz: ionali dell ' I mpero . 

b) Sguardo generale della storia moderna, con p i11 estesa ·pertrattazione del· 
l' Austria. 

Osserv. I. -- Il disegno dellt' carte, o come schii:.zo dei singoli oggetti a mano 

libera ed a memoria, o come rappresentazione scemntica, o come figu ra di 
carte nella più sempli ce form11 sulla base della 1'dl! di gi-adi, è obbligatori o 
in tutte le classi. 

Osserv. I I. - N elle clnssi V, VI e VII lo stud io della geografia è connesso 
st rettamente con que11o della storia, sia pe r ripetere e completare le nozioni 

già apprese, sia per spiegare .i fa tti storici in senso pi-it esteso. 
Classe V . - Storia an tica, nominatamente <l ei G l'eci e dei Ro mani , con 

ispeciale ri lievo <lei moment i storici d i coltura e con continuo r igùar dO all a geog rn fì a 

CJas s e VI. -- Storia. dell ' evo medio e cl el m_o dem_o s ino alfa pact: cli 
V~st fa li a, con ispeciale riguardo alla Monarchia austro•ungnrlca. 
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Classe VII. ~ Storia del!' evo modemo dalla pnce di Vestfalia ir1 poi. 

Breve rin.sSunto della. statistica dell'Austria-Ungheria, Storia particolare della Mo 
narchi.l; costitu zio11e e amministrazione. 

Matematica. 

Cl asse I. - Rappresenl.t1.2.ione dei numeri nel sistema Jecadico. ù quattro 
operaiioni fo ndamentali con numeri ash-atti e con concreti d i una sol11. denomina1.ione 
senr.a e con decimali. Esposizione del sistema metrico di misure e pesi. Della di 
visibilità _dei numeri, del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo. 
}<razioni comnu i. Co11versione di frazioni comun i in decimali e viceversa. Le ope
razioni con numeri d i più denom inai.ioni. 

Classe II. - Mo ltiplicazione e divisione abbreviata. Operazioni con frazioni 
decimali periodiche ed incomplete, con riguardo alle necessarie abbreviazioni. Le 
più ·importanti n oziotd riguard o a misure, pesi e monete. Calcolo di conclusioue 
applicato a prohlcmi semplici e composti. D el rapport i e delle proporzioni semplici 
e composte. Dei rapporti e · delle proporzioni, loro applicazione: regola del tre, 
regoh di catena, calcolo percentuale, degli interessi semplici, degli sconti e della 
scadenz,a media; regola di partizione, calcolo del termine medio e regola di al
ligaz ione. 

Classe Ili. - Le quatt ro operazio11i con numeri generali, con rnonomi e 
pol_inomi. Innalzameuto al quMl rato ed al cubo di espressioni algebriche di uno o 
più termi ni e di numeri deco.dici. Esercizi di conteggio con 11umeri particolari quale 
rip et idone della mat eria insegnata nei precedenti corsi , con particolare riguardo a 
p roblem i che occorrono nella vita pratica. Calcoli degli interessi compost i. 

Classe IV, - A1·itrnetica. ;;e11er-1le. T eoria delle quattro opera
zioni. D ottrine fondamentali de ll a divisibili tò. dei numeri. Teoria del massimo· co
mune divisore e <lel minim o comune mnltiplo, applicata anche ai polinomi. Delle 
fra2io11ì connmi; lorn conversione ia frazioni decimali e particolarmeute della mol
t iplicazio ne e delln di\•isione nbbreviata. T eoria dei rapporti e delle proporzioni ; 
loro applicazione. Equazioni di primo grado a,l una e più incognite , con applica 

1,ione n problemi di pratica importanza. 
Classe V. - Arit.n1 Cli <'-a gcnc1•ale. Fra.1.ioni continue, Equazioni 

cliofant iche di pri mo grado. Teoria delle potenze e delle radici, innalzamento al 
qu adra.lo e_d al cubo di polinomi ed estra-iione della rad ice quadrata e cubica da 

polinomi e da unmeri particolari. Dottrina dei logaritmi e loro relazione Colla teoria 
delle potenze, Il siste1na dei log(l.ritm i di Brigg. Disposizione ed uso delle tavole 

logari tmiche. Equazio1d di secondo grado ad nnn. incogn ita. 
Geo1uetri1,. - La Plrimnùtria tmlln!a r.on rigore sdmlijico. Fondamental i 

con cetti geometrii:i. La retta, I' angolo, sue specie e sua misura. Rette p:i.rallele. 11 
triangolo : stte proprietà fondamentali ; congrnenza dei triangoli e p1_-oprietà del 

tria11golo cl1e ne di scendono. li poligono, sue propr ietà fondamentali'; congruenza 
dd poligoni; il poligono regolare. Per tratlaziouc piu pArt icolnreggiata del quadrila
tero. Proporzionali tà delle rette e simiglianz.a delle fìgu i-e piane, e precisamente : . 
simiglian.za dei triangoli e proprietà del triangolo che ue derivano; si miglianza dei 
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poligoni. Superficie delle figure piane; alcm1i proble1i, i di trasformazione e partiz ione 
delle figure piane .· Dottrina del ce rchio. Poligoni regolari inscritti e circonscri tti :'Il 

cerchio. Mis ura del cerchio. 
Classe VI. - At·itutetka, gcnc1•ulc. Progressio11i aritmetiche e geo• 

metriche ; applicazioni al c:tlcolo ch·gli interessi compost i e delle rendite. Dottrina 
delle combinazioni. Teorema bii1ominle per esponenti interi e positivi. Equazi oni 
di grado superiore, riducibili arl equazioni di secondo grado; equazioni di secol\dO 
grado a d ue e semplici simmetriche a più incognite, Equazioni esponenziali. Coati
uttaziorie degli esercizi nell' uso delle tavole logaritmiche. So luzio11e d i alcune piit 

semplici eq uazioni determinate cli secondo grado a d ue incognite. 
Geo,netria. - I. c.:um(/m,tnfl e precisamente: concetto delle funzionì 

goniometriche : relazioni fra le funzioni di un angolo , fra le fonz ioni di angoli che 
stanno fra loro in un determin ato nesso , e fra le funzioni d i n.ngoli semplici e d i 
angoli formati da questi. Uso delle tavole trigonometriche. Alcuni compiti su equ a• 

:doni goniometriche. 
II. Trigonomdria piiuui, Teoremi per la risolttzionc l1el triangolo rettangolo 

e trattamento speciale dei relati\· i casi principali. Applicazione alla risoluzione cli 
t ri angoli isosceli ed ai poligoni regolari . - T eorèm i per la risol uzione di tri:l.ngoli 
obliq11angolL Trattamento p:wticolare dei principali Cii.si di risoluzione, applicazio ne 
ad alcuni casi combinati , come pure a problemi di ciclometr i!l. e di geomet ria 

pratica. 
III. Stereome1n·1, . I pili importanti teoremi sulla posizione delle rette nello 

spazio fra loro rispetto itd un pin110, e sullu scambievole posizione dei piani. Pro• 
pnetà fondamentali dell 'angolo so lido in generale e del triedro in purticolnre (il 
triedro polare); congruenza e simmetria. - Divisione dei corpi proprietà fonda• 
mentali e cougnteuza del prismi in genernle, del pantll elopipcdo i11 part icolare e 

delle piramidi Calcolo della su perfic ie e <lei volu me d ei prismi, delle piram id i, d el 
tronco 1H p irnm:de e del prismatoide . - Simiglianza dell e piram idi e dei poliedri. 

I polied ri regolari. - Proprietà fondamentali <lei cili ndro, clel cono, della sfera. 
Calcolo de l volume dì questi corpi e della superficie d el cilindro retto , del conu 
retto, d el tronco di cono retto e della sfera. Calcolo delln superficie e del volume 
di alcuni corpi di rivoluzione. 

C]asse VII. - Ar.iUuc ticn generale. Dottrine fo ndame!lb1li del 
calcolo di probabilità. Soluzione di alcuni problemi relativi al calcolo delle as;;icn

ra~ioni sulla vita, - Decom posi~ione di espressioni im ma.ginurie nella loro parte 
reale ed immaginaria: calcolo del modulo e dell' argome11to i rappresentazione grafic:i. 

di quanti tà complesse. 
Geou1etrin. - Eltmmh° di geomdria analitiCa ,ui p1fl110. Applicazione 

dell 'algebra ali!!. geometria1 quale introduzione. Esposizione dei sistemi di_ coord i11ate 
maggiormente in uso. Trasformazione di coordinate. La retta, il cerchio , la parabo la, 

l'eli sse e l'iperbole, esaminate analiticamente: trattamento partico lare di ciascuna 
di queste curve, riferite aà un sistema di coord inate ortogonali, partendo dalla loro 

speciale p roprietà fondamentale e restringendosi alle loro pi"ìt im portanti propriet/t 
relativamente ai fochi, :1 lle taogenti e normali. Quadratura. della parabola e della 

ell isse. - Equazione polare de l cerchio e delle coniche, preso il foco a polo e 
l ' asse principale ad asse polare. 

Trigonutria sfenCa. - Esposizione delle più importanti proprietà fondamen• 
tali del triangolo sferico (il triangolo polare), quale introduzione. - Formale fo n

d amentali per la risolttzione di triangoli sferici rettangoli e trattamento dei principali 
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casi di soluzione; lo stesso per tri angoli obliquangoli. Superficie del triangolo 
sfe rico. - Applicazione della trigono metria sferica alla. stc reometri nc, ad a.lcunj 
prob lemi elementari cl i geografi a matematica od anche ad alcuni più semplici pro
ble mi di astronomia sferica. R ipetizione della materia aritmetica e geomet rica trat
tata nelle classi superiori ; per lo pi i1 praticamente media nte soluzione di problemi. 

Compiti - Ogni quattro settimane un tema scolastico; brevi esercizi do 
mestici, di regola <la le-àone a lezione. 

Geomcti•ja, e disegno geom e trico. 

Classe II. - A. Gcomti1-i'a . Elementi di plauirnetria fino al calcolo della 

superficie. 
B. Disegno geometrù:o. _ Esercizi nell ' uso degli istrumenti relativi al • disegno 

geo metrico. - Esercizi di disegno derivati d-alla materia pertrattata. nella planime
tria con riguardo alle fo rme ornamentali semplici. 

Classe Hl. - A. Cemm.tria Figure equivalenti e loro trasformaz ione; 
c:Llcolo- delle superficiè in relazione colla materia matematica della II I classe. -
Applicazione delle operazioni algebriche fondamentali a.Ila soluzione d i semplici 
p roblemi di platlimetriii , 

B. Dt'seguo Geometrico. Continuazione delle costruzioni esercitate nella II 
classe, completate in base alla materia. pertrattata nella geometria, ed accresciute 
mediao.te applkazioni ornamentali d i casi ed esempi presi dall a p ratica tecnica.. 

Cl a.sse JV. - A, Ceomdria. Elemènti d i stereometria.. - Posizione reci
proca delle rette e dei piani, con riguardo ai bisogni delt' istruzione nella geometria 
descri ttiva. - Prtsma, piramide , cilin dro, cono e sfera, calcolo delle superficie e 
dei volumi di questi corpi. 

B. Dùeg110 geomdrico. Spiegazione e diseg110 delle sezioni coniche, sviluppo 
elementare de lle loro proprietà principali e della loro applicazione nelle costruzioni 
delle. tangenti. - Rappresentazione del punto, della retta e dei corpi geometrici 
comuni , come pnl·e degli oggetti tecnici più semplici mediante due proiezioni orto
gonali in modo intn\tivo e in eonnessione colla relativa materin della stereometria. 

G e omett·ia descri ttiva. 

C)asse V, - Ripetizione dei più importanti teoremi circa la posizione dei 
piani e delle rett~. 

Pertrntt,uione delle dimostrazioni element3rÌ della geo~tetria descrittiva, in 
p roiezione ortogonale, con riguardo all'ombra proietta da linee limitate e da fi gure 
piane, particolarmente con raggi luminosi paralelli. 

<.::l asse VI. - Proiezioni ortogonali delle piramidi e prismi, sezioni piane 
e sviluppo loro: dete n nitrn.zione delle ombre. I quesiti pi'ìt importanti sulle linee 
curve. Rappre~cntazione delle superficie cilindriche, coniche e di rnotazione, limi
tando qu este alle superficie di ~econdo ordine. - Sezioni piane1 piani tangenti ed 
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esempt semplici d'intersezione reciproca ·fra loro . - Ombra propria e proietta di 
questi solid i- e linee di separazione della luce dati ' ombra. 

Classe VII. - Completamento delle parti pe1t rnttate in V .e VI relat ive 
ai piani tangenziali ed alle costnlZioni delle ombre• - Elementi della prospelli va 
lineare e loro applicazione nel rappresentare in prospettiva corpi geom etrici e sem
plici oggetti tecnici. - Ripetizione delle parl i piì1 in tegranti d i tutta la geo 
metria descrittiva. 

Ntorht naturnle. 

Classe I. - 1. semestre. Vertebrnti, di preferenza mammiferi ed nccei\i, 
forme più •imporlimti delle altre classi. 

Il semest re. Ani1nali in• ertebra.ti, a prefereuza articolati, spedalmente g li 

insetti; alcune delle form e più importa11ti e piit conoscin te dei molluschi e d~i 
raggiati. 

Cl~sse Il. - I. se mestre . 11:lùuralogùi. Osservazione e deScr izione di un 

li mitato numero d i miaeral i, senzà riflesso particolare alla sistematica, con indica
zione eccezionale delle rocce più comuni. 

Il. semestre. Bota-uica. Osservazione e descrizio ne di pinnte fanerogame ap• 
partencnti a più ord ini, graduale iniziame11to all a conoscenza d i alcune fa niiglic 

naturali . Osservazioni sopra alcu11e forme di crittog:1.me. 
çJasse V. - Zoolog-ùi . Descrizione degli organi pii1 importanti del eorpu 

umano e delle loro funzioni. Descr izione delle classi dei vertebrati " e d ei gruppi 

più importanti degli invertebrati, avuto riguardo alle condizioni anatomiche, mor
fologiche ed al loro sviluppo, facend o a meno di dettagli slstematiei, 

Classe VI. - Botom'a,. Osserviizioni sui tipi clel regno vegetair:: nei loro 
aggruppamenti uaturll li, con riflesso all:i loro costitnzione anato mica ~ morfo logica 

ed in generale ai processi vitali della pianta; lo sv iluppo dei caratteri dell e famigli e 
principe.li, esclude11do tutto il dettaglio siste matico. 

Classe VII. - I. semestre. .JHùuralogia, Breve descrizione delle form e 

cristallografiche , po i studio dei miner.i.li piì1 importanti i11 r iguardo ai loro caratteri 

fisici, chimici ed altri istruttivi .'t seconda d i Un sistema, però coli' ammissione di 
tutte le. fo rme rare o difficilmente alla portata degli scolari. 

Il. semestre. Elementi di geologi'a. Cenni sulle trasformiizioni .ti11ite e chimiche 

più comuni nei loro rapporti stratitrnfici , pos.'iibilmente illustrale da esempi di lo• 
calità vicine; breve descrizione delle epoche geologiche, con freq uenti confronti, nel 
trattare · le forme paleontologiche di tipi esistenti e vicendevoli analogie. 

F i si e a. 

(:lasse lll. - Proprietà generali dei corpi. Stati di aggregazione. 
Ca/{ln. Cambi:unenti di volume e di stato d ' aggregaz.ione. Temperatura, 

quantità. di calore ; conducibilità e ragginm ento, 

Jl:1agnetismo. Calamite naturali , magnetizzazio1te del ferro e ddl' acciaio, rn a 

gnettismo terrestre1 decli nazione, bussola. 
Elettricità Nozioni fondam entali, induzioni, macchina elettrica semplice -

Galvauismo, coppi e galvaniche. - Effetti della corrente galvanica . - Fenom en 
d'induzione. 
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CJn.sse IV. - ftfeccanfra. Le più semplici qua.lità rl i moto, parallelo
grn.mmo del moto · e d ell e forne. -•- Nozione della massa spiegata mediante la ma.e. 
china di Atwood; gravità, cent ro d i gravità. La leva qual giogo d i bila11cia. -
Pendolo. - Moto curvilineo, forza ce11trifuga. - Ostacoli al moto. - Dimostra• 
zione sperimentale dei rapporti statici nelle macchine semplici. - Leggi fo ndamentali 
dell' id1·osfatic.". - J>eso specifico, densità. relativa. - R uota di ,Segner. - Esperi 
mento di Torricelli , baromefro, legge di Mariotte, ma.cchi.i1a pneumatica. 

Amstù:a. Le noz.ioui pili semplici sulla fonnn.zione, propagazione e percezione 
dei suoni. - Formatione dei tuoni in generale, misura della altez.za dei tuoni 
(sirena). - Produzione dei tuoni mediante corde, corista, lamine, canne. - Organo 

della voce e deH' udito. 
Ottù:a (geometrica). Propagazione rettilinea della luce, leggi della riflessione, 

specchi pio.ni e sferici ; rifrazione e dispersione della lucè; lenti convesse e concavè: 
costruzione e dimostrazione delle immagini prodotte dalle lenti; cn mera oscura. -
L'occhio, microscopio semplice, cannochiale astronomico, microscopio composto. -
Ca.nuochiale di Galileo -- Calorico raggiante. 

C]ass·e VI. - 1lelodi della fisica . . Meccanica. Statica del punto materiale 
e dei siStemi rigldì con d ue e p iì.t punti di applicazione delle forze. - Dinamica 
del punto materiale, - Lavoro meccanico, forza viva. - Leggi dèl moto oscillatorio. 
- Moto curvilineo. - E lemeati di dinamica di sistemi 1·igidi, mome1Jti di inerzia; 
b ilancia. - Nozione dd principio d el molo virtuale. - Dilucidazione d ello stesso 
nella leva e nel pian_o i11clinato. - Applicazione del medesimo alla. bilanci a deci
male . .- Alcuiti fe rkomeni che si ba.sa.no sulla _rotazione della terra. ...:... Pressione 
idrostatica, spiota dei liq uid i ; velocità di efflusso. - Leggi di Mariotte e di Gay
Lussac. - Ipsometria baromelrica. 

TeQrÙi <klle Qntlr1/<1,zimii. Riflessione, rifrazione sempl ice, interfel'ellz.a. 
At'tutù:a. Veloci tà di Jlropaga.zione del suono nei corpi solidi e negli neriformi. 

- Sonomelro, scala diatonica. 

Classe VII., - Magnetismo. Momento magnetico di l.na verga. - Com
ponente orizzontale della intensità del magnetismo terrestre. - Appa rato di ·weber. 

Eldtrologùi. Legge di Coulomb; induzione elettrica, apparali di condensnzione. 
- T ,egge dt Ohm, unità chimica della corrente, unità di resistenza di Siemens; 
propor?,ionalità fra l' azione chimica e magnetica; nnità di Weber. - Induzione 
magnelo elettricll. e dinamica. - Cenni di alcune applicazioni tecniche dell'elettricità 
e del magnetismo. 

Ottù:,i. Velocità di propagazione della htce, •- Leggi della rifl essione e ri. 
frazione , applicazione al _calcolo ed alla costruzione delle immagini prodotte dalle 
lenti. - Abel' raiione sferi ca e cromatica. - Cannocchiali e microscopi. - Fenomeni 
d ' interferenz.ll. e diffrazione. - Luce polarizzata. - Doppia rifrazione. - • Effetti 
chimici dell a luce. 

Ternwlogia. Coefficienti di dilatazione, cofl'ezion i d ella temperatura, termometro 
ad a.ria. - Calorimet ria. - P roprietà dei vapori . - Ig rometria. - Produzione 
di calore mediante lavoro meccanico e viceversa. 

N,r.;-io,ii fond11mmtali di 11strontn11ia. Fenomeni g iornalieri del firmamento. -
Coordiuate astronomiche. _.:, Moto della terra, precessione degli equhtozt - Calcolo 
de( lèmpo. 
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Chhuica. 

Classe IV. - Dimostrazione dei princip,ili fenomeni e processi fis ico-chimic i, 
Breve caratteristica <lBgli elementi e delle loro principali combinnzioni. 

Classe V. - Chimica inorganica. 
Classe VI, - Chimica organica. Teoremi di chimica generale, costituzione 

delle combinazioni chimiche. 

Disegno n nuu10. 

Clas se I. - Tstrnz ione intnitiva. - Disegno di forme geometriche piane e 
dell'ornato geometrico a mano libera con ispeciale rig11ardo al disegno di linee 

N ozioni fo ndamentali stereometriche ed esposizione intuitiva delle for me ele
m entari dei solidi. 

Classe II. - Disegno prospettivo a mano libera da modelli in fi lo di 

ferro ed in legno, 
Disegno di semplici ornati piani a contorno. 
Clas se III. Disegno prospettico a mano libera da modelli i11 legno e gru ppi 

di modelli . 
Disegno a p ittura cli ornati piani d i stile classico antico e di stile med ioevale, 
Esercizi di disegno a memoria di for me semplici stereometriche ed ornam e11ta1i. 
Cla.s se IV. - Disegno prospettico a ,mauo l ibera di sempli ci forme di 

vasi e di oggetti architettonici. 
D isegno e pittura di ornati p iani del rinascimento e di stile orientale. 

Disegno d a modelli ornamentali ì-n gesso. 
Esercizi di disegn o a memoria di fo rme stereometriche e di fo rme tipiche 

ornamentali . 
Classe V. - Spiegazione della struttura del capo e della faccia dell' noma 

ed esercizi nel disegno del cap o da tavol e murali, da stampe e da rilievi in gesso. 
Ripet izione e continuazione della materia assegnata alle precedenti d :l.Ssi. 

Spiegazioni incidentali d~gli or d ini architettonici antichi. 
Clas se VI. - Disegno di teste da mo.delli in alto ri lievo, da maschere e 

busti, eventualmente da stampe. 
Ripetizione e continuazione della materia assegnata alle precedenti classi. 

Spiegazioni incidentali delle forme architettoniche e<l orn11.menta.li del 

medio evo . 
C]asse· VII. - Ripetizione e continuazione della materia assegnata alle 

precedenti classi con r iguardo alla capacità dei singoli scolar i. 
E sercizt nell'abbozzare. 

Ca lli g rn.fin .. 

Cla-sse I. - Cont inuo esercizio dei caratteri inglese e tedesco. 
Classe li. - Esercizio d ei carattel'i inglese, tedesco e rotondo, 

Clas se lii. - Esercizio dei caratteri inglese, tedesco rotondo e fract11r. 



III. 

"ELENCO DEI TE S TI 
a.dopel'a.ti nell'insegnamento 

CL ASSE I. 

Catechismo grande. -- Schuster. Storia sacra. •- Dnnattt'o. 

Grammatica della lin gua italiana, Parte I. - Letture italiane, 
Parte I. - C!aus; Grammatica della lingua tedesca. - Seydlitz. 
E lementi di geografia. -- Kozenn. Geographischer Schul -Atlas 
in 59 Karten. ~ Wal!mtin. Manuale d1 aritmetica, I. Stròll. 
Forme geometriche. - Pokonty. Storia illustrata del regno 
animale. 

CLASSE II. 

Guida all'istruzione della religione cattolica. -·- Demattio. 

Grammatica della lingua italiana, Parte I. - Letture italiane, 
Parte II. - - Claus. Grammatica della lingua tedesca. -- J{/un

Geografia universale, Parte 111. --· l(ozenn. Geographischer Schul
Atlas in 59 Kat1:en. - Gùzdely. Compendio di storia universale 
trad. da Demattio, Parte I. - Putzger; H,storischer Schul-Atlas. 
Wallentùi . Manuale d'aritmetica, I. - Striill. Elementi di geo

mettia. -- Biscftzng . Elementi di mineralogia. -- Pokorny. Regno 
vegetale. 

CLASSE Ili. 

1'Vappln. Trattato di religione cattolica. - Demattio. Gram
matica della lingua italiana, Parte II. - Letture italiane, Parte III. 
Gozzi. Novelle, ed. Barbera. -- Oaus. Grammatica della lingua 
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tedesca. -- Ctaus. Antologia tedesca, Parte I. - K!un. Geo
grafia universale, Parte III. -- J(ozeml. Geograpischer Schul-Atlas 
in 59 Karten. - Gùidely. Compendio di storia universale, Parte II. 
- Putzger. Historischer Schul-Atlas. - Str/11!. Elementi di geo
metria. - Vlacovicit. Elementi di fisica sperimentale, 

CLASSE IV. 

Wapp!er. Trattato di reliRione cattolica, Parte III. -- De 

mattio. Grammatica della lingua italiana, Parte Il. - Letture 

italiane, Parte IV. - Manzoni. I promessi sposi1 ediz, Perino. -
Miiller. Corso pratico di lingua tedesca, Parte IL - - C/aus. An• 
tologia tedesca, Parte II. -- Klun. Geografia universale, Parte II 
e lll. -- Kozenn. Geographischer Schul-Atlas in 59 Karten. -
Gindely. Compendio di storia universale, Parte III. - - Hrmnak. 

Compendio di storia, geografia e statistica. - Putzger. Ristori* 
scher Schu l-Atlas. - Mocnik. Manuale d'aritmetica ed a lgebra. 
- StriJll. E lementi di geometria. - - Vlacovicli. Elementi di fisica. 
-- Fiumi. Trattato di chimica. 

CLASSE V. 

Antologia di poesie e prose italiane, II ediz., Parte IV. -
Manzoni. I promessi sposi, ediz. Perino. -· Cobenzl. Grammatica 
della lingua tedesca. - C!aus. Antologia tedesca, Parte II. -
Noe. Antologia tedesca, Parte I. --- Grassùii. Grammatica fran
cese. -- Pugliese. Troisièmes lectures fran çaises. --- Gindely. Ma
nuale di storia universale, vol. I. - Putzger. Historischer Schul
Atlas. - Mocnik. Manuale di aritmetica ed algebra. - Mocnik. 

Trattato di geometria. - Meng er. Elementi di geometria dèscrit
tiva . .. _ Sclimarda. E lementi di zoologia. - Fitmu:. Trattato di 
chimica. 

CLASSE VI. 

Antologia di poesie e prose italiane, 11 ediz,
1 

Parte III. -

Cobenz!. Grammatica della lingua tedesca. - - Noi!. Antologia 
tedesca, Parte I e IL - Grassùn·. Grammatica francese. -
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Bechtel. Franzcisische Chrestomathie. -- Gz"ndety. Manuale di 
storia universale, voi. li. - Piitz. Rudimenti di geografia e 
stoÌ·ia, Parte III. - Putzg,r. Historischer Schul-Atlas. - :11ocnik. 

Manuale di aritmetica ed algebra. - - Wittstein. Trigonometria 
piana e stereometria: ~ Menger. Elementi di geometria descrit
tiva. - Mìinch. Trattato di fisica. - Bill. Elementi di botanica. 
- Fiumi. Trattato di chimica. 

CLASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, II ediz., Parte I e II. 
Dante. La divina commedia, ediz. Salani. -- Cobenzl. Gram

matica della lingua tedesca. --- Noe. Antologia tedesca, Parte II. 
- Grassinz', Grammatica francese. - Bechtel. Franzcisische Chre

stomathie. ~- Piitz. Rudimenti di geografia e storia, Parte III. 
-- Hannàk., Compendio di storia, geografi.a e statistica. ---: Putzger. 
Historischer Schul-Atlas. - Haardt. Atlas der oestr.-ungarischen 
Monarchie. -~ Mocnik. Manuale di aritmetica ed algebra. 
Wittstein. Trigonometria sferica. -- Miinch. Trattato di fisica. -
Hochstetter e Bisch-ing. Elementi di mineralogia. 



I V. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

elabonzti durante l' mmo dagli scolari de-i corsi superiori 

CLASSE V. 

I. li fuoco. 
2. Le gioie del lavoro. 
3. I libri e gli amici. 
4. L'uomo a l' uom nasce e g ran famiglia è 'I mondo. 
5. Loda H mare e tienti alla terra. 
6. La geografia ·considerata come scienza sussidiaria del la storia. 

7. La figllta di Lucifero nella Divina Commedia. 
8. I giuochi pub lici dell'antica Grecia. 
9. Giovane infingardo, vecchio bisognoso. 

10. Differenza caratteristica fra la legislazione di Licurgo e quella 
di Solone. 

I r. Perchè t anto spesso ci troviamo delusi nelle nostre aspet• 

tazioni? 

12. Importanza commerciale del Mediterraneo. 

13. Il conte Ugolino. 
14. Il ricordo delle difficoltà superate. 
15. Possono anche i cattivi esempi esserci di vantaggio.1 
16. Un castello rovinato. 

CLASSE VI. 

1. Le vacanze. 
2. Sul far di sera. 



3, Conseguenze della scoperta dell'America. - Conosci te 
stesso. - Un'avventura dell'Ariosto. 

4, Vantaggi della lettura. 

5. Per la citti~. - Il disegno. -- Sii indulgente con tutti fuor 
che con te medesimo. 

6. Le belle maniere non sono una cosa vana, ma il prodotto 
di una nobile natura e di una mente leale. - Scrivete 
le ingiurie sulla sabbia, scolpite i benefizi sul marmo. 

- Proponimenti per il nuovo anno. 
7. Torquato Tasso nel convento di S. Onofrio . - Il riso e il 

pianto. 
8. Un episod io della Gerusalemme liberata. - Perchè si lavora, 

perchè si studia ? 
9. Confronto fra la storia antica e la storìa del medio evo. -

Nessuno può dire di bastare a sè stesso. - - Il vero co

raggio sta nel saper soffrire. 
10. Perchè il Cinquecento è il secolo d'oro della letteratura ita

liana? - Vantaggi delle rapide e numei-ose comunica• 
zioni modern e. - Condizione di un giovine che deve 
interrompere gli studi. 

t I. La perseveranza vale più di ogni altro soccorso. 
12 . Lo studio della fisica. - I varì generi di letteratura nel 

Cinquecento_. - Lorenzo il Magnifico. 
I 3. La speranza è il miglior bene che l'uomo ha sulla terra. 
14. L' ultimo libro letto. - Piaceri e vantaggi del viaggiare in 

montagna. 

15, Mo.g 1tani ma virtù rischio non cura 

E si fa uegli incontri ognor più fo rte. 
(Te,;1i.) 

CLASSE VII. 

r. Il carbon fossile e la civiltà. 

2. Conseguenza delle crociate. 

3. Onoriamo g lì estin~i. 
4 ..... Influenza delle guerre puniche sulla storia di Roma. 

5. Bellezza ed utilità dello studio della storia naturale. 

6. Piani e monti . 



7 .. Della equanimità, 
8. Poesia dei viaggi. 
9. L a bontà non è un istinto ma un merito del cuot'e. 

10. Naufragio di Camoens. 
1 L Cause degli errori nei giudizi umani. 
12. L ' apparire di un faro in una notte burrascosa, 
13. F arinata degli Uberti, ossia riflessìoni sui sentimenti espressi 

nel canto X deW Inferno, che rispecchiano il carattere 
di D ante. 

I 4. D ei varì modi di ridere. 

I 5, Vien d ietro a me e lascia dir le genti. 
(D or11 e .) 



V. 

MATERIE LIBERE 

Chimica analitica. - Tre ore per settimana. 

Analisi qualitativa di sali aloidi, di ossisali, solfosali 
e di sali misti. - Analisi quantita t iva dell'albume, del sol. 
fato di rame, di alcune leghe, ecc. -- A nalisi di olii, aceti, 
vini, saponi, sode. 

Docente : pro f. G. Baldo. 

Stenografia. - Due ore per settimana. 

CORSO I. Segni stenografici ed unione di essi per la 
formazione delle parole. -- Abbreviazione delle parole. -
Sigle. 

CORSO IL Abbreviazione logica: a) Abbreviazione 
radicale. b) Abbreviazione formale. e) Abbreviazione mista. 
- Sigle parlamentari. - Frasi avverbiali. - Esercizì 
pratici. 

Testo: «Manuale di stenografia secondo il sistema di 

Gabelsberger, applicato alla lingua italiana da Enrico Noe. • 

Docente : P. De1n011te. 

Ginnastica. - Due ore per settimana nella civica paiestra d:
retta dal signor L. de Reya. 



Vl. 

DATI STATIST_ICI . 

1. Numero. 

I N E r, L E e 1 A s s r I 
• ~ [\,.1~~•=•cbl1;.da7=, \!l==\"..b.1v~b bvdl.a=[[ v, a!b.d!. \[v 11 =;~I 

Alla fin e del 1891-9;1 43 46 42II 84 31 si 43' 41 39 '\I s7 38 si a
2
•
6
; li' 

2
1~ ~

0
1~_' 

Al principio del 1892- 93 56 f\5 f>1 47 48 4~ 48 4.G - 51 5Ò! 49 u -~ 

:~;:·: ::·::,,., .. , : : :: : : ], : ''. ~1- : '1 t \ :~ 
R iaccettati ed in particolare: I I 

if~:~!~: ~ . 7 2 -l 4~ 3~ 3i! ~f 4; - 47 40 8B 2~ :_: 3~~ 

::::!::~:::~:;; .... ,_ :: :: .. : .: J .: .: i .'. Jl .L: : ~: 
b) p,;va,i - - J - J I - • d J Il - _

1 

5 

2. luogo natio (patria). 
1 

Trieste e territo ri o . 40 34 39

1 

43 ~141 3J ~6 33t -- 351 41 ss;
1 

17 ]l ~ 4365 

1Atria . .. 3 3 4 - l ~ 3 4 - 4 ~ '1 3
2 

2 3
8
7 

~iff~~:~·: ; 2 1 ~ ~I = ~ ~ ~ ~ ] ~ ; 2i 
Gori zia e Gradisca 1 ~ -- l 1 - - 11 1 

fr~;l~ria . 1 
2 i l = I } ~ =- ~ =- =1 ~ =l ~ 

Es1ero . I I - - ~ 1~ - - 6 li -:- l ~ 14 

Somma . 46 43 --.;;)

1

~ _ 39' 38\l'I 4 422

1

1;; -_ ~• 4~, 4l'
01~ 2o 29 --528' 

3. Lingua famigliare. 
ltaliang, 
'fedesca 
S ia. va 
Francese . 
lnglese. 
Gl'eca 
ltaliana e tedesca 
ItRliana e slava . 
ltaliirna e ing le1e. 

46 41 41 46 37 1 3ff 40 392 - 421 4.. 4~! 24 27 f11J ' 

• 0••· • ~Jt}lth~ jJ M J 



4. Religione. 

Cattolica . . . 
Confessione augustana 
Confessione anglicana . 
Confessione elvetica 
Greca non unita 

· Greca unita 
Israelitica 
Nessuna 

Di anni 1 I . 
12. 
13. 
14. 
10. 
16. 
17. 
18 
19. 
20. 
21 . 

Somma. 

5. Età. 

Somma. 

6. Secondo il domicilio dei 
genitori. 

Domicilinti a Trieste 
Domicilia1i fuori . 

Somma. 

7. Classificazione. 

a) Alla fine rlelP a11no scolastico 
1892-93, 

Prima classe con eminenza . 
Prima classe . 
Ammessi alP esame di ripara-

zione .... 
Seconda classe . 
Terza classe 
Ammessi a\P esame suppletorio 
Nou classificati . 

Somma 
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b) 1Nff~9J~ all'anno scolastico 

Accordato 1' esame di ripara• 
zione ..... 

Corrisposero . . . . . 
Non corrisposero . . . 
Non eomparvern 

Accordato l' esame suppletol'io . 
Corrisposero . . . . . . 
Non corrisposero . . . . 

N E LLE CLASSI 

a 

j 
o 
"' 

.78 
67 
8 

3 
2 
I 
I 

Risul tato finale pel . 1891•92: 
Pdma classe con eminenza 
Prima classe 

33 
380' 

Seconda classe . 
Terza classe 
Inclass ificati 

Somma. 

8. Tasse degli scolari.*) 

Paganti { : : ~ } I sem:stre 

Esentati { ~:~ ii 
Ammontare della tassa: 
nel 1 semest re 
nel II 

. f . 

Somma. 

Ammontare della t.as sa d1 iscri• 
zione. . f. 

Somma . f. 

9. Frequentazione delle mater ie 
libere : 

Chimica analitica . 
Stenogr afia . 
Ginnastica 

10. Stipendi. 

Numero degli stipendiati 
Importo totale degli stipendi f. 

l7 

"') La tassa scolastica per i corsi inferiori ammonta a fior. 8 e per superiori 
a fio r. JO per semestre. 

NB. J dati relati vi ai titoli 2, 8, 4, 5, 6, 9 e 10 si riferiscono al numero degli scolari 
presenti alla fine dell'anno scolastico. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni : 
a) per acquisti _nei gabinetti . . . . . 
b) per la biblioteca scolastica • . . . , 
e) per l' acquisto di mezzi d'insegnamento per il di

segno geometrico ed a mano libera 

Fisica. 
Amperometro da I·I oex> milliamper. 
Voltametro ad argento. 

f. 750 
> 180 

• 400 

Apparato per correnti indotte dal magnetismo terrestre. 
Collezioni di 16 sostanze fluorescenti. 
Collezione di 18 preparati per esperienze spettroscopiche. 

Geografia. 
Geographische Charakterbilder fùr Schule und Haus. Nove 

quadri . 
Lcmgl. Bi lder zur Geschichte. Trentadue quadri. Ciclo primo : 

Evo antico. 

Storia naturale. 
a) Acquisti: 

Nove ffiodell i per Je derivazioni cristallografiche. 
Metamorfosi della Vespa v~lgaris, Formica rufa, Saturnia 

pyri, Cossus ligniperda, Vanessa antiopa, Sphinx pi
nas trì , Smerinthus ocellatus, Psilura monacha. 

Tavole murali: Dieci di Hartinger, dodici di L eutemann ed 
una di Leuckart Nitzsche. 

b) Doni: 
Dallo scolaro Besso un uccello esotico ed alcuni marmi. 
Dallo scolaro Paolin;:t un paio di corna di renna. 



ballo scolaro Penso un uovo di struzzo. 
Dallo scolaro Meula un g iovane dente d'elefante. 
Dagli scolari Abeatici e Brocchi alcuni oggetti di mer

ciologia. 
Dagl(scolari Babuder, Coen-Luzzatto, Doff-Sotta e Mauro 

3.lcuni minerali. 

Chimica. 

Beccuccio a gas secondo T eche, completo. 
Fornello a gas con 2 5 beccucci. 
Filtro di Berkefeld. 
Bicchieri da precipitati, imbuti, provini, preparati chimici. 

Geometria. e disegno geometrie.o. 
Raccolta di 26 corpi stereometrici in legno. - Un appa

rato di proiezione cou r4 modelli in filo di ferro 
per la dimostrazione delle pro iezioni del punto, della 
retta e del piano. - Un rapportatore. - Un lineale 
ellittico, un parabolico ed un iperbolico. -- O tto modelli 
per la. dimostrazione fielle proiezioni di figure piane, 
- Quattro modelli di penetrazione. - Un prismatoide 
in filo di ferro. 

Disegno a ma.no libera.. 

Sei modelll di corpi geometrici in leg no e due in filo di 
ferro. 

Settanta modelli in gesso. 
Bmgue. Cours de dessin. I parte, tavole 23; Il parte, ta-

vole 7 . 
.faàllenbiick. E lementar-Zeichenschule, fog li roo. 
Grandazur. Elementar.Zeichenschule, due edizioni, fogli 240. 

Meurer und Fùik. Italienische Flachornamel1.te aus der Zeit 
der R enaissance, fog li 82. 

Inoltre furono acquistate le seguenti opere: 
Bttrcklwrdt. Geschichte der Renaissance in Italien. Voi. ·r. 
Hauser. Stillehre der architektonischen und Runstgewerblichen 

F ormen. V ol. 3. 
Lombardini. Anatomia pittorica. Val. r. 
Liibke. Grundriss der Kuntgeschichte. Voi. 1 . 

Sn.cke11. Stili di architettura. Vol. I. 
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Biblioteca. 
a) Acquisti: 

Nuova Antologia. Roma 1892 93. 
Rassegna bibliografica della letteratura italiana. Pisa 1893, 
Mente e cuore. Anno I. Trieste 1893, 
Annuario scientifico-industriale. Milano. V ol. XXIX. 
lacobsen. Chemisch-tecnisches Repertorium, 1892. 
Bronn. Klassen un Ordnungen des Thierreiches. Conti
nuazione. 
Zeitschrift flir Mathematik und Physik. 
Zeitschrlft flir das Realschulwesen. 
Zeitschrift filr den mathematischen und naturwissenschaft-

lichen U nterricht. 
Deutsche Rundschau filr Geographie und Statistik. 
Oncken. Allgeri1eine Geschichte. Continuazione. 
Caprùz. Pianure friulane. Trieste, 1892. 
Mestù:a. Gli svolgimenti del pensiero italiano nel Seicento. 

Palermò, 1893. 
Carducci. Storia del Giorno di G. Parini. Bologna, 1892. 
Carbon/. Cristoforo Colombo nel teatro. Milanoi 1892. 
A. D'Ancona e O. Bacci. Manuale della latteratura italiana. 

Firenze, 1892. 
Nuntiaturberichte aus Deutschland. Nuntiatur des Vergerio 

1533-1536. Gotha, 1892. 
E'gli. Nomina geographica, Leipzig, 1893. 
Zumbini. Studi di letterature straniere. Firenze, 1893. 
A. Pascolato. Fra Paolo Sarpi. Milano, 1893. 
A. Fesi. Fiume zur Zeit der Uskokenswirren. Trieste, r893. 
Boileau, Oeuvres. 
La vita italiana nel Rinascimento. I Storia, II Letteratura. 
dott. P. Tomasùi. Das k. k. Stats-Ober-Gymnasium in Triest. 

Trieste, I 892. 
b) Doni: 
DalI1 ecc. i. r. Ministero del eulto e dell'istruzione: 
Teuffenbach. Neues i!lustriertes vaterlàndisches Ehrenbuch. 

II Theil. 
Dall' inclito Municipio: 
Verbali del Consiglio della città di Trieste. Annata XXXII. 
Verbali della Dieta provinciale di Trieste. Sessione del 1892. 

·1,• Eneide di Virgilio tradotta da Giovanni de Medici. 
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Die oesterreichisch-ungadsche Monarchie in 'Wort und Bild. 

Continuazione. . • I 
Archeografo Triestino. Voi. XVIII. 
Dal!' autore: 
dott . . G. Mi:erina. Romania e Germania. Trieste 189~. 
Dal signor prof. A. _Costa : 
De Amicis. Ricordi di Parigi: 
Bollettino della Società adriatica di scienze naturali. V ol. 

XIII, XIV. 
Dal signor prof. M. Stossich: 
Raccolta di scritti di medicina p_er ·colti e profani, compì• 

lata dal doti. V Tedeschi. Trieste, 1892-93. 
In onore di Cristoforo Colombo. Trieste, 1893. 
Eisenlohr. Lehrbuch der Physik. 



VIII. 

ESA MI DI MAT URI TÀ 

Anno scolastico 1891- \12. 

Gli esami orali ebbero luogo nei giorni 71 8 e 9 luglio 
sotto la ·presidenza dell' i. r. direttore ginnasiale sig. dott. F. 
Swida. Il candidato Crisnig Enrico, che per malattia non si era 
presentato1 diede l' esame orale il di 1 ° ottobre. 

Dati relativi agli scolari dichiarati maturi , 

Cognome e Nome I Fu dichiarato I Luogo Nato il Dura .. I Vocazione 
natio degli nudi futura 

Achtschiu Angelo mal. coudist. Trieste 2 htg. 1873 7 anni Vita pratica 
Ballek Giulio maluro 18 dic. 1872 Ingegnere 
Baschiera Giulio mat. con dist. 22 feb. 1874 7 Chimica industr. 
Candussi Guido maturo Ro vigno 30 apr. 1872 9 Ingegnere 
Crisnig Enrico . Trieste 9 apr. 1872 9 , Vita pratic&. 

Cusin Alfredo . 30 sett. 1874 8 , Vita pratica 
Forti Angelo mat con dist. 27 dic. 1875 7 . Ingegnere 
Garzoliui E ugenio maturo 24 dic. 1873 7 . l'l'Ia.gistero 
Gortani Luigi Terzo 8 lug. 1670 9 . Chimica. indu.str. 
Ia.novitz Giuseppe T rieste 12 ott. 1875 7 . Ingegnere 
O rtolani Cesare 23 lug. 1873 7 . Vita pratica 
RtL<;Si Ugo ntàt. con dist. 14 nov. 187a 7 , Ingegnere 
Russi Vittorio mat. con d ist. 6 giug . 1875 7 . Vita pratica 
Sauli Pio maturo 24 lng. 1874 7 . Montauista 
Tn rek Mario 20 giug. 1875 7 Ingegnere 
W erner Osca.rre Cattaro 9 feb. 1873 7 . Vita pratica 

Un . candidato fu dichiarato non mattero1· e · venne rimesso ad 
un nuovo eSame dopo un anno. 
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Anno scolastico 1892 • 93. 

Agli esami di maturità· furono amni essi 26 scolari pubblici 
ed un esterno. 

Gli esami -in iscritto ebbero luogo nei giorni 24, 25, 26, · 
27, 29 e 30 maggio. 1 temi furono i seguenti : 

Lingua italiana. 

Importanza storica del Mediterraneo nel passato e nel 
presente. 

Lingua tedesca. 

a) Dall'italiano in tedesco: Amor patrio dei Romani. 
b) Dal tedesco in itàliano: Der Be~ggeùt im Riesengebù,·ge. 

Lingua francese. 

Mauvil!on. Naissance du prince Eugène. Son éducation et 
ses qualités. Il quitte }a. France. 

Matematica. 

1. Quanto costerà l'asportazione di l111 terrapieno di forma 
conica, il quale ha alla base una circonferenza di 190 m., 
ed un pendio di r I O e 52 1

, se per lo scavare e pel 
trasporto d'ogni carro pieno di terra si pagano soldi 45, 
e se ogni carro ha la capacità di 0.76 m. 3 ? 

2 . È data l'equazione di un cerchio x 2 + y 2 = 4, ed un 

punto della sua periferia { ; : t; si trovi l' eq uazione 

della retta: che passa per il punto x 1, y 1, e taglia il 
cerchio sotto un angolo di 60°. 

3. Si domanda l'annuale pensione da pagarsi ad un indi• 
viduo per 25 anni consecutivi in compenso del capi• 
tale di fiori ni 4,446 che da lui sarà dato alla fine del 
nono anno, calcolandoil 4¾ d'interesse composto. 

4. Qual premio si dovrà pagare ad un istituto di assicu~ 
razion i per un bambino di 5 anni, affinchè questi 
riceva ali' età di 24 anni un capitale di fiorini 30001 

calcolando il 4 ¼ d'interesse? 
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Geometria descrittiva. 

1. Dato un piano inclinato ve.rso ambidue i piani di proie
zione, ed un puntò nel medesimo i per questo punto 
è da tracciare una retta nel piano stesso, inclinàta 
di 60° verso il piano orizzontale di proiezione. 

2. Si intersechi una piramide esagonale retta con un piano 
incl,inato verso ambidqe i piani di proiezione, sì svi
luppi la superficie della piramide, e si disegni la tra-
sformata della sezione. · · 

3. Disegnare la prospettiva e le ombre di _un · prisma esa
goriale retto a base regolare, il quale sta sopra una 
piastra cilindrica. 

Gli esami orali cominceranno il giorno 3 luglio sotto la 
pre;idenza del signor Giacomo cav. Babuder, i. r. consigliere 
scolastico e . diret tore ginnasiàle Il risultato degli esami verrà 
pubblicato nel programma per il p. v. anno scolastico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L'anno scolast ico ebbe pnnc1p10 il 19 settembre con un 
ufficio divino celebrato nell'oratorio dell'istituto. 

Nel Corpo insegnante avvennero i seguenti cambiamenti. 
II professore supplente Carlo Lolli , ed i docenti straordinari 
Antonio Cocever e Giuseppe Maras furono esonerati dal loro 
ufficio , il professore supplente e calligrafo Gustavo Hess fu no
minato professore effettivo di d isegno a mano libera, e per l' in
segnamento della calligrafia fu assunto quale docente straordi• 
nario il signor Pietro Bonifacio, ma'.!stro presso la scuola popo
lare e cittadina in via Giotto ; il signor Ernesto Cortivo ed i! 

signor Giovanni Moro, il quale già nel precedente anno scola, 
stico fungeva in via provvisoria da maestro assistente, vennero 
nominati provvisori maestri assistenti di d isegno a mano libera 
Alla fine del primo semestre il professore A lfonso Costa fu 

messo nello stato di permanente riposo, e subentrò il signor 
Rocco Pierobon, già professore supplente presso il Ginnasio· co
munale superiore di Trieste. 

Il signor Vittorio L eschanofsky, i. r. ispettore scolastico 
provinciale, visitò l' istituto nei giorni 12 e 17 aprile. 

L ' i. r. professore ginnasiale signor Matteo Gembrecich, de
legato ispettore speciale per l' insegnamento del d isegno a mano 
libera, assistet te alle lezioni di questa rpateria nei g i~rni 7- 10 

giugno ; e nello stesso mese monsignor Giovanni Buttignoni ispe
zionò l' in segnamento della religione cattolica. 

La Direzione esprime i più vivi ringraziamenti all'illustrissimo 
signor cav. Giovanni Economo per i sussidi elargiti anche questo 
anno a favore di scolari poveri. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti alla Scuola Reale dalle Autorità superiori. 

Magist.• 4 luglio 1892 N. 28330-VI. li professore supplente 
Gustavo Hess è nominato professore effetti vo di disegno a mano 
libera. 

Magist. ' 4 settembre 1892 N. 3349 1-VJ. Ernesto Cortivo e 
Giovanni Moro vengono -nomi nati a provvisori maestri assistenti 
di disegno a mano libera. 

Magist.c 21 settembre 1892 N. 37993-VI. La Direzione viene 
autorizzata ad assumere Pietro Bonifacio, maestro . alla civica 
scuola popolare in via Giotto, a docente straordinario ·· di Calligrafia. 

Magist.' 14 novembre 1892 N. 31792-VI. li professore A l
fonso Costa viene collocato con la fine del primo semestre del 
corrente anno scolastico nello stato di per~anente riposo. 

Luogot.• 20 novembre 1892 N. 19948 ex 1892-VII. Si par
tecipa che -con I1 ecc. decreto ministeriale dd. 19 ottobre 1892 
N. 5241 l' i. i-. professore ginnasiale Matteo Gembrecich fu inca• 
riç:ato di fungete da ·ispettore per l'insegn amento del disegno a 
mano libera nelle · scuole medie: e magistrali del Litorale, e ciò 
sino alla fine dell'anno scolastico 1894-95. 

Luogot. '"' 23 dicembre 1892 ·N. 21892-VII. Comunica l1ecc. 
disposizione ministeriale dd. 5 dicembre I 892 N. 2 I 899 riguardo 
il numero dei temi di Hng ua tedesca e di lingua francese per le 
singole classi. 

Magist.' 4 febbraio 1893 N. 5372-VI. Viene comunicato che 
il supplente Rocco Pierobon col principio del secondo Semestrè 
del corrente anno scolastico passa dal Ginnasio comunale_ supe• 
riorè a questo istituto . 



Magist.' 26 febbraio 1893 N. 9454-VL Si comunica che il 
rev. Ordinariato veScovile nominò il canonico don Giovannì Bu
tignoni a commissario vescovile per la materia di religione . 

Magist.' 12 marzo 1893 N. 31792-VI. Il professore Giuseppe 
Depase viene collocato con la fine del corrente anno scolastico 
nello stato di perman~nte riposo. 

Magist.' 9 maggio 1893 N. 22667-VI. Vengono nominati a 
professori effettivi i supplenti Dr. Riccardo de Luyk e Giovanni 
Stancovich. La nomina del supplente Giovanni Stancòvich avrà 
effetto legale dal principio del p. v. an no scolastico. 



XI. 

ELENCO DEGLI SCOLARI. 
(ordine Rlfabetico) 

che riportarono pl'ìma classe con eminenza alla fin e dell'anno 
scolastico. 

I A. Brocchi Francesco 
Bezek Giuseppe 
Conforto Ruggero 
Degasperi Benno . 

I C Romaneli Dionisio 
Russo Giovanni 
Scalia · Natale 
Teuschl Attilio 
Tomadesso Mario . 
Ulzhakar Carlo 
Ziberna Antonio 

H A. Besso Marco 
Fonda Umberto 
de Marcovich Enrico 

II B. Gregoretti Francesco . 
Grion Oddone . . 
Nordio A ttilio . 

II C. Privileggi Vittorio 
III A. Arrigoni Alberto . 
III B. Motka Alberto . 

Rigo Riccardo . 
Skerk Giusto . 

IV A. Anninger Mario 
Bonora Mario . 
Delzotto Silvio . 
Fatur Giuseppe 

da Trieste 

. 
Parenzo 
Trieste 



IV A. Goetzl Alberto 
V Pippan Silvio . 

Rothbart Guido 
VI Brocchi Giorgio 

Veronese Ermanno 
VII Tedeschi Romeo . 

98 -

da Magdeburgo 
Trieste 



XII. 

AVVISO 

per il prossimo anno soolastioo 1893-94,, 

L'anno scolastico 1893·94 comincerà il 19 settembre con 
un ufficio . divino, celebrato nell'oratorio dell'istituto. 

L'iscrizione degli scolari verrà fattta nei :giorni 12-16 set
tembre; gli esami di ammissione e di riparazione cominceranno 
il 16 settembre. 

All'a tto dell'inscrizione gli scolari che domandano l' ammis 
sione per la prima volta saranno accompagnati dai genitori o 
dai loro rappresentanti, ed esibiranno la fede di nascita, l'attestato 
di : vaccinazione cd un certificato medico riguardo alla sanità 
degli occhi; quelli che vengono da una scuola popolare presen
teranno inoltre il certificato di frequentazione, e que ll i che vengono 
da altri istituti, l'ultimo attestato semestrale munito della prescritta 
clausol3: ~ di dimissione. 

La tassa di prima inscrizione è di fior. 2 1 e la tassa per la 
biblioteca di soldi 50. 
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