
LE FOCI DELL' ENEO. 

Chi voglia darsi l'aria d'erudito, chiama con questo nome 
di sapore classico il fiume o torrente che sfocia in mare presso 
la nostra città e la divide dalla limitrofa Croazia. Il nome ha 
avuto anche la consacrazione ufficiale, per essere st.ato impo
sto alla nuova piazza ottenuta colla demolizione delle casu
pole davanti allo Scoglietto. Qurndi, non tanto per dir cose 
nuove, quanto per demolire un errore che minaccia d' inse
diarsi stabilmente nel nostro patrimonio di coltura patria, mi 
accingo a dimostrare ehe non esiste alcuna base positiva per 
chiamar Eneo ]a nostra Fiumara. 

L'origine del nome è senz'altro antica; ce lo tramanda 
nientemeno che Tolomeo. Questo celebre geografo del II se
colo descrive ' ) la nostra costa colla seguente enumerazione 
di nomi: To:pvi:lriY..a, rn-11fo.i:; 7'01'::q.ioU €Y.~OÀo:(, Où6Àxspa:, ~bta ... , os

siano, dopo Al bona e Fianona, Te.rsatica, le foci deJl ' Eneo, 
Ve/cera, Senia ... Il Kobler, nell'affannarsi a stabilire il sito 
dell'antica Tarsatica, identifica senz'altro l'Eneo cÒlla F iu
mara .,siccome questo litorale non ha altra corrente traune 
la nostra Fiumara, che meriti il nome di fluviuS" 2); e più 
avanti : ,,Una divinità "personificata era l' Oeneos o Anios, che 
diede nome a fiumi e luoghi, ed ebbe culto per il dono della 
vite vinifera e per aver insegnato a coltivarla." ') Questo è 
tutto; come si vede, l' unica prova sarebbe la circostanza che 
non v' hanno altri corsi d'acqua sull a costa orientale ai guaii 
applicar decentemente il nome di fiume. E la spiegazione si 

1) L. II c. 17. 
') Kobler - Memorie per la s toria deila 1iburnica o.ittà. di Fiume -

Fiume 1896, I, p. 16. 
1) Op. cit. I. p. 17. 
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potrebbe anche accettare e passar oltre, se da questa inter
pretazione non derivasse uno scoglio che il nostro Kobler non 
fu . capace di superare, o, meglio dire, ne fu messo del tutto 
fuori di rotta. Siccome Tolomeo nomina Tarsatica prima delle 
foci dell'Eneo,· quest'antica città era sul sito dell'attuale Fiume. 
E come va allora che Tersatto sta oggi in cima a un colle 
dell'opposta sponda? 

Nelle Memorie il Kobler non insiste su questo punto 
scabroso, ma altrove 1

) ha esposto le sue ragioni in sei punti 
che riassumeremo : 

1. Nell'odierno Tersatto, e su tutto il colle cui sovrasta, 
non vi è monumento anteriore al medio evo. 

2. Gli scrittori non dicono che Tarsatica sia stata sopra 
un monte. 

3-. Nell'itinerario di Antonino non vi è traccia, che la 
strada militare romana fra Tarsatica, ad Turres, Senia, al
lontanandosi dal mare si fosse diretta sulla sommità ove è 
Tersatto. 

4. (Cita il testo di Tolomeo da cui abbiamo preso le mosse). 
5. L'umanista Palladio Fusco Patavino (1509) dice espres

samente che Tarsatica si dice ora Fiume, e sùl colle dirim
petto ha un castello, al quale è passato il nome della città·. 

6. II padre Glavinich, scrittore del secolo XVII, asserisce 
la medesima cosa.') 

Ragioni ben deboli, che non convinsero nessuno. 3) In
fatti la traslazione del nome ~ che non ha altri garanti che 
i soliti ammassatori di fanfaluche del secolo XVI e XVII __' 
potrebbe aver qualche probabilità a ~roprio favore, se fosse 
avvenuta in senso inverso, dal luogo più antico cioè al pi·ì. 
recente, per trasmigrazione degli abitanti; così avvenne, dopo 
la costruzione della strada Carolina nel secolo XVIII, per il 

l) Nel giornale L'Istria. del 3 novembre 1849. 
2) .Avrebbe potuto citm'e, e avrebbe fatto miglior figura il Muratori, 

il quale nella carta annessa al I volume dei ,,Rerum Italicarum Scriptores,'' 
mette Tarsatica al posto di Fiume. Anche nella Galler~a geografi.ca del Va
ticano, la carta dell'Italia antii:ia ha la medesima indicazione, ésprimendo 
appunto il concetto che era generale fra i geografi del secolo XVI. 

*) Ka.ndler - Sull'origine di .Fiume - Almanacco fiumano per 
l'anno 1858 - p. 8T-8. 
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villaggio di Hreljin, ') e sarebbe avvenuto anche per Fiume, 
quando vi si rifugiarono di fronte ali' invasione della marea 
slava gli ultimi abitanti di Tarsatica, la quale sparisce dalla 
storia nel secolo IX per ricomparire appena nel XIII col nome 
di Tersatto,') se Fiume non fosse esistita già allora con nome 
proprio. Questo per incidenza, chè mi riservo di ritornare in 
altra occasione sulla così detta distruzione di Tarsatica ; vero 
è invece, che le sole lapidi accennanti al munici pio romano di 
Tarsatica coi duumviri e col sa.cel'dos Augustalis, son della 
riva sinistra della Fiumara,') ed è una ben azzardata ipotesi 
quella che una strada militare romana dell'importanza della 
nostra - la quale congiungeva Aquileja a Liscia e al basso 
Danubio .- avesse a deviare per amor di un meschino oppido 
qual era Tarsatica. E quando gli scrittori non ci danno che 
filze di nomi, inutile cercarvi dati a ltimetrici. 

Tolomeo 1m dato del filo da torcere a molti. Io stesso, 
nella polemica sull'origine di Fiume,') ammettevo l'identità 
dell'Eneo colla Fiumara e per aggiustare le cose relativament e 
all'ubicazione di Tarsalica ricorreva ali' ipotesi -- già debol
mente enunciata dal Kobler - dei testi viziati.') Non mi era 
nota allora, come non era nota allora neppure al mio avver
sario, la soluzione soddisfacente - se non perfetta - data al 
problema dal Kandler. Questi, dopo aver ondeggiato fra varie 
interpretazioni, tracciò una carta, in cui Tarsatica è al luogo 
di Tersatto e le foci dell'Eneo all'imboccatura del golfo di 
Buccari e non ,al canale che viene a sfociar dal Vinodol 
presso Portorè." ') Una copia della Forma In sulae Curicta
rum, munita di firma autografa del Kandler, esiste fra le carte 
del Kobler custodite alla nostra biblioteca civica. 

1
) C!. Hirc - Hrvntsko primvl'je - Zagreb 1891 - p. 123. 

'\ S tatuto del VìnodoJ dell '&llilo 1280. 
3) Ksndler - lndicaz. por riconoscere le cose storiche del Litorale, 

p. 274; Kobler I, p. 15. 
') Vassilich - Sull'origine di Fiume - ,,La Vedetta" 1,.1906 p.174. 

Depoli - In difesa di Kobler - ivi p. 2&:i; Vassilich - Ancora sull~ 
orig ini di Fiume - .,,Liburnia" VII, 1908 p. So; Depoli - Per finire una. 
polemica - ivi ·VITJ, 1909 p. W. 

~, Per finire eco., cit p. 17. , 
G) Cosi va rettificata la mia recensioue (Bull. d. Deput. fiumana di 

storia patria) - I, pag. 164) sull'ultimo lavoro del Vassilicb: ·Ta.rsatica. 
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. II Kandler non ha motivato espressamente tale suo punto 
di vista, sebbene collimi in gran parte con quanto dice sulla 
origine di Fiume nell'articolo più sopra ricordato. Ve lo avrà 
certo indetto i una ragione etimologica: 0!•1ioç è infatti fiume 
che Scorre dalla pt,1fo v!X':nh la vallis vinearia dei vecchi docu
menti, il Vinodol odierno. In questa felice plaga si son tro_ 
vati infatti abbondanti avanzi romani e giapidici, documento 
di antica floridezza. 

Pienamente d'accordo col Kandler nella necessità di tra
sportar più a oriente le foci dell' Eneo, ne dissentiamo nella 
scelta da lui fatta perchè l'imboccatura del golfo di Buccari, 
larga circa un chilometro, che interrompe la linea della costa 
presso Portorè, non si può considerare come una foce di fiume; 
nè al torrente di Buccarizza, ben nascosto del resto entro il 
vallone, può spettar tal nome. V' ha del resto di meglio, senza 
uscir dal ragionevole. 

La cresta del terzo scaglione del Carso, va da Portorè 
a Novi senza interruzione, nè s'abbassa a formar alcun senSi
bile valico. Ma a Cirkvenica l'uniforme muraglia è tagliata 
da un'angusta gola per la quale sfocia al mare il torrente, 
il . quale sulla carta militare è detto Dubracina, mentre in 
realtà si chiama Vinodolka o Vinodolska Rjeéina '); esso si 
forma dai ruscelli che nascono dal tassello sotto Drvenik, e 
percorre il Vinodol in senso longitudinale per ben 8 chilo
metri ; anche oggi è un èOrso d'acqua perenne e - nelle con
dizioni locali - ragguardevole, e maggior portata avrà avuto 
nei tempi antichi, quando sull'altipiano era meno progredito 
il processo carsico. Siccome anche la Suha Rjecina da Bribir , 
a Novi è poca cosa, non saprei a qual corso d'acqua possa 
meglio applicarsi il nome di fiume della Val di Vino. 

Ancora per una circostanZa questa interpretaziOne è pre
feribile a quella ohe identifica l' Eneo colla Fimnara. Questa, 
anche molto tempo dopo l'epoca romana, aveva una foce di 
aspetto ben diverso :dall'attuale, a cui è giunta attraverso ra
dicali cambiamenti. Citiamo alcuni fatti storici : La donazione 
di Martino conte di Venezia e Segna al convento di Tersatto, 

1) Hirc e Hranilovl6 - Prirodni zemljapis Hrvatske - Zagreb 1905 
pag. 438. 

BULL:.BT'I'INO DEI.LÀ DEP. FIUM.AN'A DI STOBI.A -PATRIA. 
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nell'anno 1431,') parla di un . lacus marinus, che si esten
deva fin sotto Tersatto, dove oggi son gli isolotti della car
tiera; la braida (terreno d'alluvione) di fronte allo Scoglietto 
è menzionata appena nel 1468, l'altra, sul .sito dell'odierna 
Susak, non prima del 1619.') Così il fiume stesso rimaneva 
nascosto in fondo alla gola di Zakalj, e il .lago marino", ohe 
fu l'unico porto di Fiume sino ai tempi di Maria Teresa,') 
era tanto ampio che la comunicazione fra le due sponde si 
faceva mediante un traghetto, e appena nel 1597 sorse il pro
getto di un ponte, che fu poi costruito fra il 1632 e il 1640. •) 

Riteniamo dunque provato che le foci dell'Eneo erano a 
Cirkvenica. Non torneranno le distanze dateci da Tolomeo, ma 
non tornavano neanche prima. E poi - col dovuto rispetto 
a chi se lo merita - questi signori antichi hanno essi diritto 
a fede assoluta ? Specialmente per i geografi siamo autorizzati 
al più ampio scetticismo, se anche oggi, in pieno secolo XX, 
perfino ohi avrebbe l'obbligo professionale di saper la geografia 

.. si lascia cogliere in madornali errori: non faccio nomi. Del 
resto, lo storico più scrupoloso che abbia avuto la città nostra, 
il Cimiotti, nega a dirittura ogni fede a Tolomeo, e sostiene 
che le sue Carte sieno cosi piene d'errori, che sia miglior con
siglio il rinunciare a decifrarle. ') Senza esser così radicali, 
abbiamo cercato di mostrare come nella nostra storia: non si 
possa muover passo, senza vagliar ogni dato colla critica più 
rigorosa. 

1} Kobler - op. cit. ID, 244. 
i) Kobler - op. cit Il,.57. 

Gumq DEPDLI. 

S) Si con!ronlino le diverse vedute di Fiume riprodotte dal Kobler. 
ai) Kobler - op. cit. II, 59-60. 
' ) Cimiotti - Publico-politica. Terra.8 Fluminis S. Viti adumbr&tio 

historice ac diploruatice illustrata - MS. inedito alla Biblioteca Civica -
Vol. I, punot. II. 


