
DI UNA PRETESA ICONOGRAFIA DEL VALLO 
ROMANO. 

Nel giornale ,, Vita Fiumana" ') è fatta parola di un raro 
bassorilievo in gesso, rappresentante, sullo sfondo della veduta 
panoramica della città di Fiume, il crocifisso di S. Vito. 

L'autore del!a nota cerca di stabilire la data di questo 
bassorilievo e finisce col ritenerlo ,,prodotto d'arte locale ese
guito sotto l'influenza dei gesuiti, ·che verso la fine del se
colo XVII cercarono di rianimare con °l'istituzione di confra
ternite e con altri mezzi la devozione pel crocifisso di San Vito, 
illanguidita iu quel tempo." 

Nel descrivere questo lavoro, il Calvucci ha queste pa
role: "Giù, giù, lungo il dorso del monte si vedono scendere 
verso la riva i ruderi _del muro romano, che trovavansi nel
l'odierna via Alessandrina, ancora ai tempi del Marburg e del 
Marsigli intorno al 1700." Siccome da diverso tempo mi oc
cupo del vallo romano, e siccome di figurazioni di esso non 
ne esistono che due - quella del Valvasor ') e quella del
l'anonimo (Schulenburg) '), derivata però dalla prima') - mi 
accinsi con viva curiosità all'esame di questo cimelio. 5) Dico 
subito che ne rimasi deluso. 

1) Dott. P. Calvucci -- Historica - 1. c. No. 2 (8 novembre 1896). 
i) Valvasor - Die Ehre des Herzogthums Crain - Layb_ach 1689. 

T. IV. p. 97. Riprodotta da .me in Bull. d. Deputaz. fiumana di storia pa
tria - I. p. 122. 

1) Alter u. neuer Staat des KO.rì:igreichs Dalmatien - Ntirnberg 1718. 
4) Cimiotti · - De longo muro ad urbem Flumen S. Viti - ~- 7 nota 4. 
~) Il nostro Museo civico_ ne possiede tre copie, una., molto malan-

data, in gesso bronzato, un'altra pure in gesso bronzato, da cui il signor 
G. Martich trasse·la fotografia qui riprodotta.1 e una terza, di_pint.:i, a C(}· 

lori brutali e ·stridenti, 
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Il Calvucci ha citato a memoria, senza curarsi di con
frontare i testi. La relazione spedita dal Marburg al Marsigli, 
e da questo stampata in traduzione latina nel suo ,,Danubius 
pannonico-mysicus'',1) dice così: Murus huJus prin cipium est 
in mari ad meridiem quasi bis centum passibus arena te
gitµr . . , deinde porrectus per Jineam rectam prope Forta
litium Sokol protenditur sub urbe, nul/a detegen s sui 
vestigia, et tendes v ersus collem S. Ca tharinae reSumit 
ascendentie.m versura.e. Questo passo non può venire, nè 
venne mai altrimenti interpretato che nel senso, che il muro 
finiva in mare di fronte alla città, e traversato il sottosuolo 
di questa, continuava - ben visibile - dalla porta superiore, 
presso l'attuale ehiesa di S. Vito, verso il Calvario e S. Ca
terina. Così lo disegna il Val vasor. La via Alessandrina poi 
(Òra piazza dei Negozianti) era nel secolo XVII aperta cam
pagna e non sì può· 1n nessun modo dire che si trovi a me
riggio della ci ttà, se si ponga mente all'estensione che questa 
allora aveva. 

Esaminando il bassorilievo in questione, si osserva al 
lato di occidente della città una specie di argine, che scende 
dal monte al mare in linea retta e che potrà aver dato luogo 
all'interpretazione erronea del Oalvucci. Ma cos'è allora que
sto particolare del quadro ? ·Per rispondere a tale domanda, è 
necessario indagare l'età e la genesi del bassorilievo. Premesso 
che la sua tecnica grossolana, dipendente dal materiale (l'ori
ginale sarà stato probabilmente modellato in cera) impone un 
certo limite oltre il quale-non è prudente spingersi nell'. iden
tificazione degli edifizi rappresentati, non posso che arlerire 
alle opinioni del Oalvucci per le due ·date estreme : il 1676, . I 
erezione. delle tre croci sul Calvario, e il 1680, in cui venne 
finito l'edifizio del collegio gesuitico che nel bassorilievo ap-
parisce ancora senza tetto. Queste date escludono una deriva-
zione dalla veduta del Val vasor, pubblicata appena nel 16139. 
Invece fa forma delle torri e delle mura mel'lat-0 ha molti 
punti di contatto colla carta del Genova (1671) ' ), alla quale 

1
) Al. Ferd, Comitis Marsili - Danubius Pannonico-Mysicus etc. 

- Hagae 1726. 11. 75. 
') Riprodotta nel Kobler, II. p. 35. · 11 

I 
I 
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credo di poter accostare il bassorilievo, anche perchè questa 
carta mi spiega il supposto vallo : il fosso che circonda le mura 
della città verso occidente è limitato• da un profondo argine 
rettilineo, che è certo il particolare che nel bassorilievo è stato 
più fedelmente riprodotto. 

D'aìtro canto) questo medesimo particolare che traSS\:l in 
errore il Calvucci, è ben distinto nei medaglioni d'oro della 
medesima epoca, raffiguranti da un lato anch'essi il crocifisso 
di San Vito sovrastante alla veduta della città e dall'altro la 
Madonna di Tersatto. Di questi medaglioni, probabile prodotto 
dell'industria locale, e che avrannò formato un buon articolo 
di commercio, per i numerosi pellegrini accorrenti da ogni 
dove al miracoloso crocifisso, la cut fama per l'abile réclame 
dei Padri Gesuiti cresceva e si spandeva sempre più, se ne 
trovano parecchie nella collezione del dott. Giorgio Catti. La 
perfetta rassomiglianza col bassorilievo ne prova la comune 
derivazione, da un tipo divenuto oramai convenzionale, e al 
quale rimase fedele anche il Genova. 

Per dire in chiusa due parole del crocifisso plasmato in 
alto rilievo con tocchi energici e musculatura che risente il 
gusto barocco imperante in quell'epoca, si osserva che vi 
manca la pietra sacrilega, oggi tenuta aderente al costato con 
una ricca, quanto antiestetica cornlCe di metallo.1) Sappiamo 
infatti che questa venne applicata appena nel 1816, quando 
]'-imperatore Francesco I colla consorte visitò Fiume e questa 
ultima si fece donare il braccio di bronzo che pendeva ai 
piedi del Cristo, per conservarlo nel tesoro di Corte.') 

1) Of. la veduta in Kobler, I. p. 110. 
2) Cimiotti - Publico-politica Terrae Fluminis S. Viti adumbratio 

(MS. alla Biblioteca cìYica) - Vol. I. c. VI. B. p. 30. 

Gurno DEPOLJ. 


