
UN TERREMOTO A FIUME NEL 1750.*) 
(LETTERA DEL PADRE NlAJNAR,Dl AL PADRE DlLUiER). 

Mi dimanda V. R. notizia distinta dello spaventevole ter
remoto, eh' ha tolto a Fiume il nome, l'essenza di città, giac
chè gli edifici di questa sono ora più tosto macerie mal com
binate di pietre, e benchè infandum Dillhere jubes renovare 
dolorem, e · le disgrazie di _quei calamitosissimi giorni, dei 
quali ne fui a parte, · pure per non mancare alle leggi del
l'amicizia prendo ad affliggere la mia memoria con rimembrare 
la serie funesta. Il dì 28 di nov. l'anno 1750, che sorse dal
l'oriente mestissimo, forse.perchè esser doveva foriere di fatali 
disgrazie, sulle nove ed un quarto iin circa della notte sentissi 
un muggito nella terra, proveniente da levante con uno stre
pito e moto progressivo non dissimile a quello, che farebbero 
innumerevoli carri carinziani, che camminassero sopra ponti 
di. legno: e benchè tali muggiti, come volevano molti, da più 
giorni alle stesse ore stabilite si sentivano, pure non essendo 
stati molto sensibili, e non· accompagnati da notabile movi
mento della terra, non si avvertivano. Mi ritrovavo in tal tempo 

' sedendo, e spogliandomi per andare a letto; ma fatto cauto di 
tal foriere mi rivestii, e mi appressai alla porta, sì per esser 
pronto alla fuga, sì per vedere ciò, che gli altri collegiali fa
cessero, dei quali però nissuno diede segno d'aVvedersene. 
Veniva il muggito, accostandosi a poco a poco verso noi, ma 
siccome nel · suo prihcipio si faceva scorgere assai più discreto 
dèl primo, così nel giungere, dirò così, era accompagnato da 

"') Ho avuto sotto gli occhi una copia probabilmente contemporanea 
di questa lettera, ch'io ho tràscritta correggendone l'ortog·rafia. - S. Gigante. 
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movimento. Scorsi, che appena questo era passato, altro 
già si metteva in cammino di sì fatta maniel'a, che divenne con
t inuo declinando però nella gagliardia: onde presi risoluzione 
di spogliarmi, e pormi a letto, con la precauzione però di la
sciare il lume acceso. E l' indovinai ; poichè non mi ero ancora 
ben posto al letto, che venne col! gran muggito un terremoto 
di ricussione nel suo nascere, di concussione nel suo progresso, 
e di ambedue nel fini re, a cui si aggiunse un onido fremito 
nella terra, che sino al mezzodì non inlerpose. Al primo sbalzo, 
che diede il letto, sbalzai ancora io in un salto fuori di quello, 
cercando maggior sicurezza sotto l'arco della porta, aspettando 
sotto quello ciò che facessero gli altri. Aprii la porta cre
scendo fuor di misura i] muggito e non seppi che "risolvermi. 
E ecco la seconda replica del terremoto con tanta veemenza, 
ohe in un istante si vide tutto il collegio illuminato, e tutti 
i coll egiali uscirono come spettri dalle camere gridando : mi
sericordia, e cercando ricovei:o in luogo g iudicato più sicuro. 
In tanto la terra di continuo fremeva e tremava sino alle 12 
di notte meno un quarto. Da una scossa sì furibonda e lunga 
tutti credevano che fo sse l'ultima per Fiume. Tra questo 
mentre eromi rifugiato sotto una finestra,. che riguarda il mez
zodì, e distintamente m'avvidi che terminato il tremore nel 
nostro collegio si sentiva necessariamente nelle altre abitaz ioni, 
che vanno al mare. Più notabile fu il fracasso che fece giun
tcsi al seminario rncco)tosi tutto nel cortile, poichè il muro 
che guarda le monache si era discostato più di · quattro dita 
dall e volte, che gli posarono sopra, e se le catene non aves
sero fatto tutta la forza, dovevano certo le muraglie rove
sciarsi. Certo è che il muro discostandosi le trasse a sè con 
tanta violenza, ohe nel muro opposto quel ferro, che noi addi
mandiamo la chiave, erasi per tre dita internato nel p:iuro sul 
suo nodo, piegate le due estremità a foggia di corna. A que
sta sòossa tutta la città era in moto, non vi fu chi rimanesse 
non dico tra le murn delle case, ma neppure tra quelle della 
città, uscita tutta all'aperto, indi portavasi a Tersatto, la di 
cui scala si vedeva tutta illuminata da lucerne, candele e foci. 
Vi fu ch i r itiratosi in una barca, smontò subito giudicando ivi 
maggior il pericolo, tanto veniva la barca sbalzata in aria. 
Il danno d'oggi sofferto dalla città non fu notabile, benchè 
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non vi fosse casa che nelle sue aperture non mostrasse segni 
sensibili del suo infortunio) e quelle più ne avevano che pa
revano meno soggette per· 1a loro sodezza. In collegio il segno 
più sensibile fu nella camera del padre compagno e nelle 
mute del corridore avanti di essa, e più in quello che guarda 
il cortile aperto dal tetto sino al fondo; le altre, camere o 0or
ridori tutti avevano qualche filo ove più ove meno sensibile, 
a riserva di quella camera che sta · vicino alla libreria, a cui 
era lasciata la tempesta per il 17 di dicembre. 

Buono fu che la parte del collegio verso ll seminario 
nell'estate antecedente si era fortificata con gettare a terra le 
volte della sartoria e della camera superiore, fatte cinque con
troscarpe di pietra battuta, e legate le mura con grosse 
catene; altrimenti, secondo che dicono i periti, si sarebbe ro
vesciata tutta quella parte sino alle scale. Dopo questo fatale 
avvenimento i secolari, benchè di giorno entrassero in città, 
non vi rim•anevauo la notte, raccogliendosi come potevano ne' 
sobborghi, fino che fossero in essere le baracche che ciascuno 
lungo la marina sl fabbricava, durando quasi continuo il mug
gito e facendosi ogni giorno sentire con notabili replicate 
scosse il terremoto, _sino ad esservene state 11 in un · giorno 
festivo di S. Saverio. Parve che a renderlo orribilmente spa
ventevole, si collegassero tutti gli elementi: mentre oltre d'es
sere stato quel giorno fuor· di modo nuvoloso, e tetro, nel 
tempo del panegirico concorsero tuoni fragor8sissimi, folgori 
continuate, fulmini replicati, grandine di straordinaria gran
dezza, vento furiosissimo, che sbarbicò querni annose, e due 
scosse di terremoto affatto strano, che potrebbe tenere H primo 
luogo tra questi flagelli, se non fosse superato dal terremoto 
del 17 dicembre, giorno in cui dalle qnattro della mattina fino 
alle cinque della sera vi furono 13 terremoti, non parlando 
del muggito sotto terra, che per essere stato quasi mai inter
rotto ci faceva vivere in continua agonia. Alle cinque e mezza 
incirca scoppiò uno, che se nella durata non può paragonarsi 
a quello del 28 novembre, nella violenza certo lo superò. E 
quasi pentitosi. di non aver]o uguagliato anche in questa parte, 
volle rifarsi, tornando a ripetere poco prima delle sei con 
furia indicibile, e tenne strada diversa da tutti gli altri terre
moti, poichè venne per quella di tramontana. 
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In questo tempo mi trovai nel cortile !ii sotto essendo 
quella mattina calato ad abitare anch'io in compagnia di altri 
nella camera del cantiniere, non so per qual interno impulso, 
per cui non vi fu modo, che io potessi più rimanere nella 
stanza vicino alla libreria, benchè essa fra tante scosse non 
abbia ancora patito niente. Mi trovai, dissi, nel corridore di 
sotto, quando urtò il tenernoto con tanto impeto la cantonata 
del collegio, verso la parte della città, e la chiesa dalla parte 
del castello gridai al padre cordivo (?): Padre, questo gitta a 
terra tutto. - Dallo sbalzare della terra dallo scocchiare delle 
volte qua e là rimasi estatico, fìn chè ritornato in me, e scosso 
dal perieo]o crescente ogni istante, tentai fuggire,- se mi riu
sciva, al piano dell'orto. Ma dall' impeto del moto vertiginoso, 
in cui si cangiò quello di succussione, venni gittato qual sacco 
di paglia d' un colpo al muro. Ritentai la fuga, ma fui di bel 
nuovo gittato all'angolo · d'una fi nestra con tanto impeto, che 
restai fe rito, e ne porto ancora la cicatrice. Vedendo che non 
fini va il movimento, mi feci violenza, e sbalzato dì qua e di 
là giunsi alle scale, e mi trovai in un istante nell'orto. Faceva 
orrore sentire i gemiti, ie grida, gli urli dei poveri cittadini; 
tutta la vicinanza corse al collegio supponendolo già rovesciato 
e noi infranti sotto alle ruine, tanto fu spayentoso, il fracasso, 
che faceva la nostra gran fabbrica durante questa lunga ed 
orribile scossa, 

Se il P. Ustia (a cui conviene dar la lode e il merito di 
avere liberato il seminario e il collegio da un altro flagello 
non minore del primo) non fosse ri tornato a visitare i musei 
del seminario, e indi le camere del collegio, quella tota! ruina, 
che fatta non aveva il terremoto nell'uno e nell 'al tro luogo, 
avria fatto l' incendio, poichè al primo impeto che diede il 
terremoto i giovani fuggirono lasciando i loro lumi accesi, i 
quali rovesciati , e sulle banche e sul pavimento avevano già 
attaccato il . fuoco, e nel collegio l'istesso era accaduto nella 
camera del Padre Agosti, in cui i libri già ardevano. S morzato 
il fuoco presimo risoluzione di uscire di città insieme col se~ 
minario e portarci alle Braide, ·n che tosto si fece tra i fre
miti e i muggiti della terra oppressi alquanto da clamori e 
voci del popolo uscito tutto alla marina senza casa e senza 
tetto, ~ molti quasi ignudi. L'aria era sì quìet.a Che i cerinì si 
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portarono accesi sull'aperto della porta della città sino alla 
Braida. E certo fu provvidenza di Dio che fossero accesi. i 
lumi, perché altrimenti più di uno si sarebbe rotto il collo 
per istrada: perciocchè rovesciati in varie parti della strada 
i muri che chiudono le vigne dalla parte di terra dai cappuc
cini in poi, ed essendo la notte tenebrosissima era impossibile 
di non inciampare rrialamente. Giunti al termine si andò pen
sando ove porsi al coperto con sicurezza la nottè. Vi era in 
luogo. vicino una stalla, che aveva il tetto assai leggiero di 
scannale, ma tutti i fianchi aperti ed esposti all'aria. In que
sto sito duravamo finchè .dall'umido e dall'essere tutti bagnati 
mandammo a prendere i nostri letti. Dopo tre giorni, ·non po
tendo 'avere dalla città nè travi, nè tavole, nè chiodi, nè mu
ratorj, nè falegnami, dalla necessità fatti industriosi, e divenuti 
artefici, chiudemmo a poco a poco i lati del tetto. Ebbe il luogo 
ventidue passi · di lunghezza e· cinque di larghezza, e pure vi 
dormivamo dodici persone per più giorni. Per celebrare eramo 
obbligàti a portarci dalla Braida fino alla Fiumara, ove si era 
edificata una chiesa parrocchiale a beneficio della nuova città 
fabbricata di legno, la quale in tante case di tavole in più 
ordini si estendeva dai cappuccini sino a detta via. Concios
siachè se ben era eretto un altare nel refettorio, fu però quel 
celebrare sempre con batticuore fra le mura, mai · sicuro di 
non essere sorpreso da una scossa, che erano frequentissime. 
È accaduto a me di principiare il sacrificio, e continuarlo sino 
al fine, ballandomi, dibattendosi le mura, e due volte cadendo 
le candele. Nè pure l'andare a celebrare alla suddetta chiesa 
era senza pericolo, poichè di quando in quando (lualche.scossa 
rovesciava parte di quelle mura maltenenti in piedi, non senza 
pericolo di chi passava. Noi dalla nostra capanna udimmo il 
muggito, e di giorno e· di notte era la scossa più o menO ga
gliarda, sentimmo lo strepito o di qualche maceria, o di qual
Che pezzo di muro, che m.~dea. Devo notare, che alcune di 
queste scosse venivano con periodo non dissimile a quello 
con cui vengono le febbri regolate. Datagli tal qual notizia della 
qualità del terremoto, passò a dargli ragguaglio degli effetti 
più principali partoriti, non già acciocchè misuri la grandezza 
e violenza (poichè mi creda, che il danno apportato è una 
bagatella se si confronta con quello che far doveva un 
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terremoto di tal veemenza, e sì lungo). Sono italiano e per con
seguenza avvezzo a sentire dei terremoti violenti, quali ho 
sperimentato a· Venezia, a Fiorenza, dove rovesciò tutte le 
case di due strade in ti ere, a Ascoli, Aquila, · Ancona e Napoli, 
pure non possono · venire in .confronto, o sì nell' impeto, o nei 
movimenti, o nella durata con questo di che parliamo. 

Principiò dunque dal nostro collegio il cui corridore su
periore si è reso impraticabile, le volte tutte aperte in più 
partii i muri squarciati con fessure da entrare un braccio, e 
quel che è più, non solo a perpendicolo, o per traverso, ma 
da ogni banda con una declinazione tanto notabile dal suo 
perpendicolo, che le volte sono discoste sei o sette dita dal
!' imposta, e perciò è convenuto gittare tuttò a terra. Non così 
le fornaci di tutte le camere, poichè tutte sono , cadute rove
sciate dal terremoto. La camera del padre rettore, la libreria, 
la camera a questa contigua sono quelle, che più dell e altre 
banno patito. ll signor Verneda è di parere, che queste, come 
molte case della città non abbiano più muri, mentre più un 
sasso non lega con altro. Il tetto tutto essendo uscito di luogo 
suo, ed i coppi quasi tutti rotti, o gottati in strada co·nviene 
farlo tutto di nuovo. Qui mi sovviene notare di una cosa pro
digiosa, e si è che fuggendo il popolo fuor di città per strade 
sì anguste, quali sono quelle di Fiume, nel tempo che càde
vano pezzi di muri, finestre, camini, ed i coppi sbalzati in 
aria piovevano in · strada a cento a cento per volta, non sia 
rimasto offeso nissuno. La chiesa nostra fa compassione a 
vederla nella sua parte superiore: le volte dei cori squarciate, 
e più di tutte quella che sta dietro l'altar ·maggiore. · Là ap, 
punto oltre le molte rime di molto dilatate, ha fatto molte 
nuove spaccatul'e ed una che per essa si vede il cielo a giorno 
chiaro. Le case della Peri, di Minali, di Giuseppe, Giacomo, 
Sigismondo Zanchi, il monastero delle Monache, la parte vec
chia tjel convento dei P. P. Agostiniani, una. g ran parte della 
casa Orlando, tutto il priorato dei Lazzaretti, come tutte le 
case cominciando da quella de Barcich sino al palazzo del 
pubblico si hanno da rifar quasi da' fon damenti. Cadute, ro
vesciate aal · terremoto vi è la chiesa dei Tre Re, la · torre so
pra la porta dell a città in gran parte, gittato il r imanente per 
il pericolo che minacciava, mo lte casupole e gran quantità del 
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muro che serviva di sponda verso la strada alle fosse della 
città, la gran casa e molino dello Sfilocossi, il monte di Ter
satto aperto e spaccato dalla parte del molino dal fondo alla 
cima benchè di scoglio vivo, con una apertura della larghezza 
d'un dito guardandolo dalla parte opposta, e questo accadde 
alle 5 e mezza ai sei di decernbre. lo sentii a quel tempo uno 
scoppio sì strepitoso che tutta l'artiglieria d'un gran esercito 
uguagliare non potrebbe. La mia lucerna fiorentina ché stava 
in mezzo al tavolino sbalzò in terra d'un salto. Gli altri edi
fici sono sì malmenati, che è convenuto puntellarli tutti per 
tutte le parti di maniera che la città è una selva di travi, 
avendo io contato dal convento degli Agostiniani sino al col
legio sopra 211. Il danno solamente dei privati si computa 
147000 fiorini. Il secondo effetto fu il seccarsi di molte sorgenti 
di acqua perenne e l'aprirsi di nuove con tanta copia d'acque, 
che verso il lazzaretto ve n'erano quattro, ciascuna delle quali 
poteva -far girare _qualunque rota di mo}jno. Le acque erano 
puzzolenti piene di diversi bitumi, fra' quali prevaleva lo zolfo. 
Cangiarono di continuo colore, vedendosi ora rosse, talora 
negre, in quando verdi, · ma di ordinario gialle; e tali erano 
ancora quelle de' pozzi; perciò da medici era proibito il be
,verne, se prima non si facevano bollire1 e poi riposare. L'aria 
fu sempre rosseggiante, ed · il cielo sempre segnato con striscie 
di nuvole rosse, ed a proporzione che più o meno carico com
pariva, maggiori o minori erano i terremoti di quel die. Ecco 
ancora uno che mi è fuggito prima dalla penna, Eid è che una 
statua di marmo rappresentante la carità di 5 piedi in circa 
che stava sopra l'altare di S. Saverio assicurata da un· ferro 
lungo un piede e quattro dita, che entrava nel corpo della 
statua, dal terremoto del 17 dicembre fu sbalzata tanto in alto 
all'insù che uscì da quel· ferro rimasto diritto e venne a ca
dere fuori di tutta la scalinata dell'altare. Ed eccola soddisfatta. 
Può bene mancare molto al racconto, ci manca certo; ma 
quanto vi si legge tutto corrisponde col puro vero. Sino a 
23 maggio tengo lettere, che dicono che durassero i terremoti 
ancora, benchè più miti e più tardi. E con ciò mi raccomando. 


