
l IL .LIBER CJVILIUM" 

La possibilità di ritrarre, con precisione approssimativa, 
il quadro della citt!1 di Fiume come si presentava nel medievo 
ci è data dai copiosi dati contenuti nel cosiddetto ,,Liber Gi
vilium·', ricchissime'!. raccolta di atti. autentici custodita nell' ar
chivio civico. 

Questo libro, che abbraccia un quarto di secolo - dal 
1436 al 1461 - contiene una lunga e ininterrotta serie d' an
notazioni ufficiose del notaio ,1autorizzato dalF imperatore" 
(imperiali auctoritate notarius) Antonio de Reno, modenese. 

L'istituzione del notaio. - Quest'istituzione del notaio 
,,imperiale" corrispondeva in qualche modo a quella dell'odierno 
regio notaio pubblico. Giulio Nagy, nella sua dissertazione 
inaugurale ali' Accademia uugherese (nelia seduta del 17 aprile 
1893), ne diede un'ampia descrizione che noi qui facciamo 
seguire ne' suoi tratti principali, perchè serva d'orientamento 
preliminare. 1

) 

Il Notariato, dunque, è un'istituzione particola1'e del me
dievo. Trae la sua origine dal tabellionatus dei fori di Roma 
antica, che vi si mantenne poi anche sotto il dominio dei papi. 
Da Roma si diffuse più tardi per tutta la penisola e di là, 
più o meno, in tutti gli stati d'Europa, per trasformarsi final
mente nell'istituzione del notariato dei singoli stati moderni. 

Già il tabellio romano, benchè non fosse un pubblico 
ufficiale, pure, in certa misura, era una persona di pubblica fidu
cia (persona publ/ca). Esso era sottoposto alla sorveglianza dello 
stato e ne godeva- la protezione, quando, a richiesta delle parti, 
compilava con le d<Jvute regole specialmente contratti ( con
tractus), ricorsi o supplìche (libelli) e testamenti. Il suo nome, 
sotto il dominio bizantino, ricevette l'aggiunta di forensis; 

l) Alrndétiliai J!}rtesit6. A'nno IV (18931 pag. 393-8. 



corrispondendo così a quell'esigenza, che in più luoghi rimase 
a lungo in vigore anche per i futuri publici nota.rii, secondo 
la quale essi dovevano sempre operare in un luogo pubblico, 
apertamente, alla presenza di tutti. 

Il diffondersi di quest'istituzione nei paesi d'Europa pro
cedeva di pari passo con l'introduzione in essi del diritto ro
mano e di quello canorìico; quindi- essa mise radice prima di 
tutto in Italia e nelle regioni meridionali della Francia; più 
tardi poi, in seguito al valore universale del diritto romano e 
canonico, si diffuse dovunque, acquistando il suo carattere in
ternazionale dai due più potenti fattori della vita medievale: 
dal papato e dall'impero. Il primo rapprnsentava ìl dominio 
ulliversale del diritto canonico, il secondo · quello del diritto 
romano (ius utrumque). 

Da ciò ebbe origine il concetto che documento degno di 
fede e valido dinanzi alla legge (instrumentum · publicum) 
potesse esser considerato soltanto quello steso da una mano a 
ciò autorizzata dal papa o dall'imperatore {manu publica). 
Viceversa poi la sfera d'azione del notuio nominato sacra a
postolica o imperiali auC'toritate era sì vasta, eh' egli, non 
circoscritto jn alcun luogò, poteva esercitare validamente il 
suo ufficio notarile, vergando documenti autentici ovunque si 
recasse. 1

) , 

Naturalmente l'esercizio del notariato richiedeva certe 
qualifiche. Qual grado di cultura scientifica vi si richiedesse 
ce lo espone ampiamente la letteratura medievale dell' ,,Ars 
notaria''. I famosi giuristi dell'università di Bologna - spe
dalmente Rolandino PusEagerio - elevarono quest'arte a un 
livello scientifico. Il manuale di Rolandino .,.,Summa artis no
tariae" si diffuse dappertutto come regolamento di valore u
niversale e veniva usato ancora nel secolo XVIII. ') 

Da principio erano i conti palatini a darè, in no.me del
j' imperatore, l'autorizzazione all' eserci~io del notariàrato. Ma 
incominciando dal secolo XIII gl' imperatori dispensavano 
sempre più spesso il mero titoìo di conte palatino, che dava 

1) Altrettanto si vedrà pure del notaio di Fiume. 
2) Citato in M. Sarti. De claris archìgymnasii Bononiensis ptofesEj0-

1·ibus. Bononiae 1888. I. pag. 505 e seg. 
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diritto alla noinina dei notai, però in due gradi diversi : co
mitiva ma.ior e comitiva. minor. La prima dava un diritto 
tanto -esteso a chi -la portava, che il notaio da ·Iui nominato 
era autorizzato a sua volta a nominarne di nuovi. 1) Dal papa 
erano autorizz.ati a ciò i legati della santa sede e i vescovi; 
anch'essi nominavano notai pubblici, - ma apostolica au
ctoritate. 

Il notaio pubblico, nella compilazione dei documenti che 
andava stendendo, usava sempre forme e frasi stabilì, pre
scritte. Queste, è vero, presentano alcune variazioni dipendenti 
dalla diversità dell'oggetto, del luogo e del tempo, dalla na
tura mutevole delle questioni e dall'individualità del notaio, 

· ma nella loro essenza sono sempre le medesime. (Le formule 
solite a usarsi dal notaio di F iume le ;>resentiamo nell ' appen
dice a questo capitolo). 

I notai di Fiume. - A Fiume g ià nel secolo X V tro
viamo quest'istituzione in piena fio ritura. Di tali · notai impe
riali ce n' erano qui anche prima di Antonio de Reno, nomi
nato nell'introduzione; cbè egli stesso nei documenti da lui 
vergati si richiama ad alcuni suoi predeoessòri. Sono rar:nmen
t_ati cpme tali un Christoforus quondam Magistri Al'tvici de 
B uleis 2) del 1418; un Ser Guido quondam Gomuoii de Spi
limbergo (Friuli) del 1422, il quale più. tardi, nel 1441, eser
citava il notariato a Segna'); un S er J acobus de Spilimbergo 
del 1429 •); un Ser Domi nicus quondam Ghristofori de Go-

1) Giovanni Venturinis ,,com.es palatinus" dà a Roma il tabellio
natus a un chierico del. distretto ecclBsiastico di Zagabria, dopo averlo ri
tenuto atto ed idoneo, e avergli fatto giurare sulla. sacra. socitlura fedeltà. 
all' imperatore e al suo ufficio del quale personalmente lo investe mediante 
i solit-i simboli del!' in vestizione (anello, penna, calamaio, foglio <;ii perga-
1µ.ena) e il bacio . della grazia, e lo autorizza a. compire dovunque in pace 
e liberà.mente tuUo ciò che si riferisce al suo ufficio, inoltre a nominare 
nei territori d' UDgheria e Slavonia, nello stesso modo com' egli rnedes:mo 
era stato investito o coi medesimi diri tti e libertà., notai dodici individui 
a ciò idonei (documenti del 14-07. Arch. di Stato stla.sse diplom.. 9a36. -
Pubblica.te da Giulio Nagy op, oit. pag. 337J. 

') Liber Civilium, 1441, pag .. 276. 

i) Lib. Civ. 1438, pag. 14, 

') Lib. Civ. 1459, pag. 672. 
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!alto del 1438 '); un Ser Petrus de Tergesto ,olim oancel/a
rius diete terre Fluminis" di tempo incerto. Dopo Antonio 
de Reno, nel 1488, Ser Domitius de A/bona cancella dal 
Libér Civilium un at.to del 1459 con la seguente osservazione: 
,,per me Domitium Albonensem Cancellarium de mandato 
Jacobi Bachini Vicecapitanei .. . 1488 die X aprile".') Oltre 
a ciò sappiamo ancora dal libro ufficioso del de Reno, che 
-· benchè non la esercitasse quale professione - una . tale 
abilitazione al notariato l'aveva pure Mauro Vidonich, con
sigliere e· cittadino ragguardevole di Fiume, il quale, appunto 
durante · un'assenza del de Reno, registrava nel libro il 28 
agosto 1443 U:n documento, aUa fine del quale si nominava 
quale "publicus ImPeriali auctorite.te notarius·'. 8) 

Giudicando dai nomi e dai luoghi di loro origine (lYiode
na, Spilimbergo, Trieste, A/bona) questi notai imperiali era
no tutti italiani e, probabilmente, avevano tutti ottenuto la 
loro abilitazione nelle università di Bologna o di Padova. Il 
comune di Fiume · li assumeva per un lasso di tempo più o 
meno lungo quali can cellieri civici, e come tali essi condu
cevano anche gli affari del comune: compilavano i processi 
verbali del consiglio, le scritture ufficiose del comune, e agi
vano da procuratori e consulenti legali di esso. Di Antonio de 
Reno si legge che nel maggio del 1457 rinunciò al suo uffi
cio, perché il consiglio voleva diminuirgli lo stipendio'); sem
bra però che più tardi siano venuti ad un accordo, perchè nel 
1461 egli esercitava ancora quest'ufficio . I cancellieri del co
mune potevano inoltre esercitare la loro professione di pub
blici notai . 

L'uomo di quel!' epoca si rivolgeva al r:otaio imperiale 
ogniqualvolta aveva bisogno di farsi stendere un documento 
di qualche importanza. Con · l' intervento di esso, secondo le 
sue compilazioni venivano scri tti i contratti, le pratiche per 
gl' incanti, le procure, gli accomodamenti, le debitoriali. le ri
cevute, i contratti mercantili e i testamenti, eh' egli nello 

1
) Lib. Civ. pag. 256. 

~) Lib. Civ. pag. 671:! . 
~) Lib. Civ. pag. 278. 
•) Lib. Civ. pag. 631. 
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stesso tempo registrava nel ,., Liber civiliurn", ossia nel libro 
delle scritture d'affari civili, secondo le date, nella succes
sione più eterogenea·. ln questo egli riportava pure. in mezzo 
alle altre scritture, i protoco lli delle sedute del consiglio e le 
sentenze pronunciate nelle cause civili. 

L ' autorità e Ja sfera d' aZìone dei notai imperiali di Fiume 
era tale, che non soltanto i cittadini di essa e i .forestieri che 
vi soggiornavano, ma anche _gli abitanti dei territori circon
vicini si servivano dell'opera sua. Più volte egli si recava nei 
luoghi dei dintorni · - - a Castua, a Laurana, a Tersatto , a 
Segna, a Picch etto, talora persino a Venezia :-- per rogare 
i vari atti e riportarli per la legalizzazione nel suo libro, che 

· egli portava dovunque con sè. Sicchè questo libro, co' suoi 
3000, circa, documenti abbraccianti un periodo di" 25 anni, 
costituisce _ una fo nte inesauribile di dati importantisl:ijmi r ife
rentisi alla vita pubblica e . privata di Fiume e dei dintorni in 
quel tempo. Finora sono stati elaborati sistematicamente e 
particolareggiatamente soltanto i dati riguardanti le relazioni 
commerciali. 1

) 

'Interessanti sono le vicende di questo libro ufficioso, 
Circa cent' anni dopo eh' era stato scritto, fu riordinato per la 
prima volta nel 1544 da Guerino Tranquilli, cancelliere del 
comune di Fjume; poi, trascurato e diffienLicaLo per parecchio 
tempo, andò perduto e fu restituito alla luce soltanto nel 1849 
- da una cantina della ex scuola dei gesuiti, dove era stato 
gettato insieme a un mucchio di diversi atti processuali. Tutte 
q neste cose ce le narra il frontispizio stesso del libro. È pro~ 
babile la supposizione che qualche studioso padre gesuita lo 
abbia preso a suo tempo dall' archivio civico per qualche suo 
studio, e poi, chi sa per qual cagione (malattia, morte o l.m· 
provviso trasferimento), · non gli sia stato possibile, o abbia 
dimenticato di restituirlo. 

Ad onta di tutte queste vicende il libro è quasi integro 
e leggibilissimo. Andarono perdute soltanto le prime 24 carte 
(]' antica lmmerazione incomincia con la 25•), tutte le altre ci 

1 ) Alfredo I<'esf;: ,.Il commercio di. Fiume uel secolo XV." Fiume, 
Moh?vich, 1900; · 
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rimangono. Esso è provvisto pure d' un indice '), il che faci
lita molto l'orientamento. L'interessante frontispi zio lo ripro
duciamo integralmente nell'appendice, e così pure alcuni de' 
modelli più importanti di atti usati stabilmente nel libro. 

APPENDICE AL CAPITOLO I.0 

A} Titolo completo del libro ufficioso d' lntonio de Reno. 

Liber Ci vilium 
sive Noti.icationum 

qui complectitur complura acta Oomunitatis Terrae Fluminis 
Sti Viti, Archidiaconatus, et Capi tuli flumi neasis, Sententias 
Episcopi polensis, Sen tentias Iudicum, privil egium nundinarum 
S. Johannis Baptistae a Dominis De Valsa (Walsee) conces
sum, fa8siones tes tium, testamenta, con tractus1 proteStatlones, 
compromissa) arbitrorumque sententias, aliaque acta pro iuri
sdictionibus Terrae fluminis S. Viti, Castuae, L ouranae et Mo
scheniczae ac de subditis Tersatì, Grobnicii, Buccari, H relini, 
Segniae, ·Vegliae, Orepsae. Albonae, -

Ab a. 1486-to usque a. 1461-um 
per Antonium Francisci de Reno mutinensem, 

pubi. imperiali auct. Notarium et Terrae flum. 
S. Viti Cancellarium conscriptus 

iniuria temporum sepositus, et anno 1544-to per 
Gue,·inum Tranquilli tunc temporis Cancellarium flurò. collectus 

subinde neglectus et 
diu ignotus 

t&ndem circa finem 1849-mi, millesimi octingentesimi quadra
gesimi non i, inter acta processualia antiqua, quac in fornice 
domus scholarum fluminesium osservantllr, cura Indicum ree-

1
) Ques t' indice, come pure il frontispizfo, a giudioare dall& scrittura., 

sembra.no opera di Giovanni Kobler. (Nota. del traduttore). 
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torum fium. repertus, compositus, lecturaque assidua . factoque 
rerum mernorabilium indice, oblivioni ereptus, materiam pro 
historia urbis populique ftum. daturus. 

B) 11lodelli <l' atti del libro ufl'icio,50 del cancelliere di Fiume 
Antonio de Reno. 

1. DE BITOklALE PER DIDNARO PRESO A PRESTITO O PER MERCI 
RICEVUTE. 

(Data e testimoni). lbique (n om e del debitore o del 
compratore) sponte, libere, èx certa scientia, non per errorem 
non vi nec metu inductus, per se suosque heredes et succes
soreS fuit contentus et confessus, se iuste teneri et dare debere 
(nome del creditorn o del venditore) pro se suisque heredi
bus et successoribus stipulantj, ducatos ... boni auri et iusti 
ponderi s et hoc pro (ferro, oleo etc) quod dictus (comprato re) 
habuit a prefato conducente. Quam pecunie quant.itatem dare 
et solvere promisi\ dictus debìtor prefato creditori usque ad 
(termine di tempo) sub pena quarti, qua soluta vel non, rata 
maneant · omnia et singula suprascripta. 

2. CONTRAl'TO DI COMPRA E VENDITA PER UN TEMPO DETER
MINATO. 

Anno .. .. die.. mensis. in. presentibus. testibus 
ad hec vocatis et rogatis ac aliis. Ibique (nome del venditore) 
dare et consignare prornisit, (nome del compratore) milliaria 
8 ferri boni et bollati de Auspergo; scilicet 3 milliaria in ra
tione ducatorum 12 pro siugulo milliari , pro quibus habere de
bet denarios contatos, et 5 milliaria in ratione ducatorum 13 
.pro singulo ·milliari, pro quibus recipere debet oleum pro illo 
precio, quo tun<3 vendetur ab aliis mercatoribus etc. 

3. RIOONOSCI M·ENTO DEl, PAGA.MEN1'0 O' UN DEBITO. 

Anno 1437. Die (151) mensis (julii) in (terr a Fluminis
sci Viti in publica platea) presentìbus (j udice Nicola o qm 
Antonii et Tonsa qm Nicol ai, ambobus habita.toribus · diete 
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t erre Fluminis et Jo anne Cruiaz de Crainburch) ' ) testibus 
ad bec vocatis et rogatis. lbique (Georgius 6och de Locha) ' ) per 
se suosque heredes et successores fuit contentus et ·confess_us, 
se babuisse et manualiter recepisse a (d. Castellino qm Jo
hannis de Pensauro 3) habitatore diete terre Fluminis) pro 
se suisqufl heredibus et successoribus stipul ante, omnem et 
s ingulam quantitatem pecunie, quem ipse (D. Castelliuus) <li
eto (Georgio) tenebatur usque ad presentem diem etc. 

4. PROCURA A R ISCUOTERID PAGAMElN'l'L 

(1437). - Die (VII) mensis (Madii) in (pub/ica platea 
ter,I'e Fhlminis in stt1tione infrascripti Mal'tini) presentibus 
(Ser St efano blaxinich de dieta terra Fluminis, Martino 
auri.ice ·ae Seg na, A.ntonio de ]fonteabodo, ') ~mbobus mer
catoribus in di eta ten•a Fluminis) testibus ad hec vocatis 
et rogatis ac ali is. 

lbique (Antonius Santipaterno de Pensauro) omn i via, 
modo, iure et ·forma, qui bus magis scivit ac potuit, fecit, crea
vit , consti tuit ed ordinavi! (Ser Colam Antonii Luce de Pen
sauro) presentem et infrnscriptum mandatum sponte suscipien..
tem, suum verum et 1egit.imum procµratorem, actorem, facto
rem et certum nuncium specialem presertim ad exigendùm et 
recmperandum a (qua cunque persona) sibi dare debenti in 
(terra Fluminis, Segae, Castuf:j, et ubique Jocorum) omnem 
e_t singulam pecunie quantita tem et res quecunque alia -:
tam curn cartis, cirograf)his (sic) et instrumeutis quam Bine 
- et de per eum receptis ·finem, transact ionem et pactum de 
ulterius non petendo curo solemnitatibus nect:ssariis facfondum; 
et ad comparendum, si opus fuerit, coram quocunque reg4ui
ne et iudicibus, 1am ecclésiastlcis, quem saecula ribus; ad 
agèndum, petendum et · recipiendum, libellos et petiliones dan
dum· -et recipiendum; term inos et dillationes (si c) petendum; 
te::,:es, instrumenta et a lia iura sua producendum; scnteflcias 

1) Kre.inbu.rg. 
i) Lack o Bischoflack, 
3) PeSa.ro. 
•) Monta.lboddo, presso Siniga.glì'\. 
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audiendum et eas executioni mandai-e faciendum; et generali
ter ad omnia alia et singula dicenda, gerenda et procuranda, 
que in predictis et circa predicta et quelibet predictorum du
xerit facienda, . et necessaria ac utilia videbuntur; que et que
madmodum ipse constituens facere posset si adesset. Dans et 
concedens eidem procuratori suo in predictìs et circa predicta 
et quelibet predictorum plenum arbitr~um et gener ale man
datum , curn plena libertate et generali amministratione (sic) 
agendi et exercendi omnia suprascripta. Promittens eidem pro
curatori suo et mihi notario infrascr.ipto, tà.mquam publice per
sone, omnia snprascripta perpetuo rata et grata habere. 

2. GOVERNO E AUTONO MIA. 

Stabiliamo ora prima di tutto, sulla base della succitata 
importantissima fonte autentica, il nome ufficiale della nostra 
città, quale veniva costantemente usalo nelle date dei nume
rosissimi documenti. Esso è : tel'l'a Fluminis Sancti Viti; e 
qua e là semplicemente terra Fluminis, cioè ·n Terra.~ quae 
dicitur Flumen" . In casi molto rari, soltanto in qualche do
cumento registrato, in italiano, si trova usato semplicemente, 
come ora, il nome di ,., Fiume". 1) 

Però nei diplomi di maggior concetto, . anche secoli più 
tardi, la denominazione ufficiale della città è : Fedelissima, 
libera, marittima e comm ercia.le Città e Porto.franco di 
Fiume Santo Vito , che corrisponde alla latina mediovale di 
terra Fluminis Sancti Viti. ') - E San Vito - come ognun 
sa · - è anche oggi fl patrono della città. 

I conti di Walsee. - La denominazione teua dimostra che 
Fiume allora non t:l'a ancora una città libera, çivitas, ma un 
comune soggetto ali' autorità d'un signore feudale e che quindi 
non era sottoposto immediatamente alla giurisdizione del so-

·1) Lib. Civ. Anno 1448, pag. 279. 
I) Nel diploma di cittadinanza di Marco Kobler del 1801. - G. Ko

bler : Memorie per la sioria di Fiunie. Fiume, 1896, prefazione. 
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vrano. Infatti, a quei tempi, signori di lei erano i conti di 
Walsee, che l'avevano ereditata, nel 1399, insieme con gli altri 
possessi duinati, dalla famiglia cavalleresca di Duino, allora 
spentasi, imparentata _con essi. Tutto questo grande dominio 
dei duinati constava dei seguenti territori: del castello di 
Duino, l' antico nido originario della famiglia; elevantesi sur 
un promontorio sporgente nel mare, sulla punt~ settentrionale 
del golfo di Trieste, presso l' entrata del golfo di Monfalcone .: 
dei castelli di Pre.m, Senosetsch e Gutenegg, nella Oarniola; 
poi di Fiume e, nelle vicinanze di questa, di Oastua, Vep!·i
naz e Moschienizze. All'infuori di Duino tutti questi possessi 
venivano compresi sotto il nome collettivo di Car:Sia o Cras
sia1 e così il titolo dei cavalieri di Duina suonava: Domini 
Duini (o Divini - in tedesco Thybein) et Carsiae (Crnssie) 

La famiglia comitale dei Walsee, erede di questo vasto 
dominio, era una delle più ricche e potenti fam iglie d"ell' Au
stria, nel secolo XV. La sua potenza e autorità non eran gran 
fatto inferiori a quelle dei famosi conti di Cilli. I membri di 
essa sostenevano le più alte dignità della corte, i più impor
tanti uffici dfll governo; erano imparentati coi potenti Rosen
berg, Lichtenstein, Schamburg, Stahrenberg. I loro antenati 
Eberardo e Ulrico erano venuti dal.la Svevia nell' Austria 
ancora al seguito d'Alberto d' Absburgo e da allora in poi 
erano rimasti sempre in relazioni strettissime con . la casa re~ 
gnante. Il continùatore del ramo austriaco, Eberardo, era stato 
precettore del duca Alberto I e già lui aveva i titoli e gli uf
fici seguenti: segretario della nazione_ sveva, consigliere iill
periale superiore, maggiordomo di corte, capitano dell'Austria 
superiore.1) I suoi discendenti avevano vasti possedimenti in 
tutte le provincie austriache alpine; e questi possessi, con la 
eredità duinate, venivano a· estendersi fino al mare. 

Ne! periodo di tempo compreso nei dati del ,,Liber Ci
vilium", signore feudale di Fiume era Ramberto JII di Wa/see 
fino alla sua morte avvenuta nel 1450; - gli successe il pri
mogenito Volfango (Bolfingus), il quale nel suo testamento del 
1465 nominava_ erede universale l'imperatore Federico III; e 

1) Crollalanza: Memorie storiche e genealogiche della stirpe di W aldsee
Mels, Pisa, 1875. 
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non molto tempo dopo, tra il 14{,6 e il '68, moriva. ') Così 
Fiume, divenendo possesso diretto del sovrano, si lìberava dal 
vassallaggio. 

Governo di Fiume. - Nell'epoca di cui s tiamo trattan
do i possessi duinati dei Walsee continuarono a costituire un 
complesso separato, sottoposto alla giurisdizione del capitano 
del castello di Duino ; cosi l'autorità del luogotenente (vice
dominus) di ' Duino s'estendeva anche su Fiume. Nella nostra 
fonte troviamo che Giovanni Reichenburger (di famiglia ba
ronale carniolina), 2) - ..,spectabilis et generosus miles,l1onora
bilis Capitaneus ·Duini et Crasae, necnon Pisini et eius co
mitatus, a c Vicedominus potentis et magnifici domini de 
W a/se" , - nel 1437 amministra la giustizia anche a Fiume 
in liti d'abitanti di Castua e di Moschienizze. Cosi pure nel 
1438 in compagnia del capitano di Prem Giovanni Obern
burger ; e più tardi, nel 1441, di nuovo insieme coi capitani 
di P rem, •Gutenegg e Fiume; e ancora una volta nel 1446. ' ) 
Come suo successore è ram men lato Nicolò .Lueger ( de Fora
mine) ,.,Ce.pitanetis Di-vini et Crassie", il quale pure nelF a
prile 1456, ammin istr,i, personalmente la giustizia a Fiume, -
nel castello dominale o nella piazza davanti (in palatio e ante 
palatium Illus trium dominorum . nostrorum) - in compagnia 
de' capitani di Fiume, Senosetsch e Gutenegg, - formando 
insieme con essi una specie di foro patrimoniale. ') E un de
ciso preso dal consiglio nel 1452 dichiara esplicitamente che 
nelle liti tra cittadini fiumani e triestihi il ricorso in appello 
si fa ai e.api tani di Duino. ') 

Capitani di Fiume. - Sotto la supremazia dei capitani. 
di Duino· trovavansi i capitani speciali di Fiume che vi rap
presen tavano .l'autorità del signore feudale. Come tale è ram
mentato ancora a' tempi dei cavalieri duinati (in un documento 

•) Kobler : Memorie eco. II, 27-28, confr. Pichler op. cit. 267 e 272, 
e 'Crollalanza op. eit. {Tavola genealogica). Il pr imogenito era invero Ro-
dolfo, morto però pr ima. del padre. . 

' ) D:imitz : Gesobiobte Krains, Laibach, 1875. VI. 88. 
') Lib. Civ. 17. XII. 1437; pag. 143, 255, 287. 
•) Lib. Civ. 600. 
5) Lib. Civ. 481. 
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del 1371) un Raisberger o Ramberger; ') al tempo dei conti 
di Walse (nel 1421) Nicolò Aycher e (nel 1435) Matteo Rayn 
tutt'e due cavalieri carniolini. '') Ne, tempi da noi trattati era 
capitano di Fiume, tra il 1436 e il 1452 Giacomo Raunacher, 
nobile oarniolino, oriundo del castello di' Raunach situato lun
go 1a strada tra Prem e San Pietro. Come ·capi tano in ufficio 
è mentovato per l' ul tima volta il 28 novembre 1452, quale 
presidente d' una seduta del consiglio; ma già il- 18 gennaio 
1453 si parla di lui come dell' olim capitaneus terr e Flumi
nis. 3) 

La fam iglia Raunacher incominciò a · farsi notare nella 
Carniola al principio del secolo XIV: essa nel 1313 fortificava 
il castello di Raunach, dal quale aveva preso il nome. ' ) Gia
como, il capitano di Fiume, era cognato del mentovato Matteo 
Rayn, suo immediato predecessore nell' ufficio. ' ) Nel Liber 
Civilium più volte è rammentato coi titoli di nobilis et egre
gius vfr Capitaneus terre Fluminis, - gen erosus . vir, -
spectabilis vir, - spectabilis et generosuR Nei sedici anni 
che durò in carica lasciò tracce notevoli di sè nella vita pub
blica e nello sviluppo di Fiume. ') 

Dopo di lui subentrò un breve interregno nel governo 
di Fiume; il 5 ap rile 1453 è il capitano di Benosetsch , 1'omaso 
Ellacher, che sbriga le liti tra i fiumani. A proposito di che 
merita menzione la differenza sorta tra i consiglieri :Matteo 
Donadovich e Mau rn Vidonich, a comporre la quale egli no
minò g_uattro fiduciari, cbe però il Donadovich non volle 
accettare come arbitri - evidentemente non riconoscendo la 
giurisdizione effimera dell' Ellacher. · 

1) Kobler oµ. cit. IL 131. - Forse plù- giustamente Rabensberger, 
chè una nobile famiglia di tal nome è rammentata dal Dimi.tz op. cit 
IV, 87, 

z) Koblef', luogo cit. - Di.rnitz, op, cit. IV. 86 e 90. 

a) Lib. Civ. 479, risp. 482. 

') Dimi1.z, op. cit. I. 221. 
&) Kobler1 Il 131. 

41) Nel 1436 è già capitano ; Lib. Civ. anno 1456, pag. 254. - È ri
cordato ancora: 18. V, 31. X. 14.-38 ; 14-33 pag~ H:4 i 1346 ·pag. 248; 1449 
pag. 365. 
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Il nuovo c,apitano è ricordato ancor entro il mese, 16 a
prile, (coram domino capitaneo)

1 
ma senza esser nomibato ;1) 

soltanto da un alto del 28 maggio ne conosciamo il nome : 
Andrea de Foramine. 2) 

Quest' è la forma latinizzata del uome Lueger o Luogar. ') 
Quelli che lo portavano appartenevano alla classe dei 

cavalieri della Oarniola ed erano originari del castello di Lueg, 
sito in. una grotta del Pinka Planina, non lontano da Adels
berg. ') La traduzione latina del nome di famiglia deriva, 
com' è evidente, dalla grotta del castello avito, chè la parola 
foramen non significa soltanto .,foro", ma anche ,,cavità" di 
una roccia. !i) 

La famiglia dei Lneger ha una parte interessante anche 
nella storia un gherese.L' ultimo suo rampollo, El'asmo Lueger, 
tenne nel 1483 le parti di re Mattia contro l' imperatore Fe
derico III, e cooperò con quella truppa ungherese di 2000 
uomini che voleva occupare Trieste di sorpresa.') Quest' av
ventura però non riuscì, e Nicolò Rauber, il capita~o della 
a_ssalita Trieste, ebbe il comando d' assicurarsi del Lueger, vivo 
o morto. Egli lo assediò quindi nella grotta-fortezza scavata 
nella roccia, ma per molto tempo invano. Il Lueger se ne pi
gliava giuoco, anzi gli mandava persino v_iveri dal castello; 
ma alfi.ne, in una di queste occasioni, un suo came-riere lo tradì, 
mostrando agli assedianti dove le bombe avrebbero potuto re
car danno al padrone ; e infatti Ja bomba diretta al luogo in
dicato con una scheggia di roccia uccise P ultimo Lueger. 7

) 

Il suo predecessore, il nominato Andrea Lueger, è ram
mentato più volte come capitano, fino al 1458. •) 

1) Lib: Civ. 484. 
t) Lib. Civ. 494. 
1) Pichler, op. clt. 246. 
') Kobler, op. cit. II. 131. - Umlauft : Die Ost.-ung. Monarchie 

Wien, 1876_. pag. 663. 
' ) Georges: Deutsch - la.t. WOrterbuch; ,,Fora,pina terrae" , Lucr 

e Ovid.; ,,profundum terrae foramen", lustin. 
eJ Del tentativo di occupar Trieste parla anche il Frakn6i, che lo pone 

dopo la conquista di Vienna (1485) , Frakn6i MA.tya.B kiraly, 306. 
'1) Dimit.z, op. cit. 292. 
8) Lib. Civ. 294, 518, 600. 

:BULLETTL"li/0 DELLA DBP. J:l'IUMANA DI STORIA PA'l'RIA. 
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Vieecapltano, gludlee ca11ltanàle. - A Fiume troviamo 
pure viceoapitani , i quali fanno le veci del capitano nelle sue 
assenze. Spesso, accanto al capitano Giacomo Raunacher, è 
nominato come vicecapitano il generosus miles, - s tr·en uus 
miles, - circumspectus mil(!s Martinus Raunacher. 1

) _Se era 
assente anche il vicecapitano, il capitano, per il tempo della 
sua assenza, . incaricava di sostituirlo uno dei giudici, il cosid
detto giudice capitanale ; tale fu nel 1446 il giudice Nicolò 

. Micolich. ') 

Riscuotitore del dazio. - A lato del capitano un' altra 
persona di fiducia e alto ufficiale del feudatario a Fiume era 
il riscuotitore del dazio (daciarius). Tale era nel 1441 e nel 
1446 il già nominato giudice Nicolò Micoh ch, commerciante 
ragguardevole, il quale poco dopo (1460) veniva elevato alla 
nobiltà dell'impero. Come daziere dei conti di Walsee a Fiume 
egli autorizzava, nel 1441 , Giova,nni Frank, commerciante di 
Costanza, a riscuotere da Giovanni Roth, mercante di Norim
berga, 3 ducati di dazio. ') Come successore di lui è rammen
tato, nel 1447, lo straniero Alberto Burffl; ') dopo di questo 
il fiumano . Valentino Iurlinovich (morto nel 1451, nel qual 
anno la madre di lui, Mattea, stende un'obbligazione per 700 
ducati, della qual somma il figlio morto era rimasto in arre
trato, allorchè aveva spedito il dazio raccolto). •J Nel 1456 il 
daziere è _ancora un fiumano : Orisano Toncovich, consigliere; 6) 

nel 1458 il triestino Matteo Pellegrin (Mateus de Pe1egrin 
de Tergesto). 7) 

Collettore delle Imposte. - Poichè i conti di Walsee oltre 
al dazio riscuotevano a Fiume anche imposte (fino al 1444), 
accanto ai dazieri ·troviamo pure i collettori delle imposte. 
Come tale è mentovato nel 1438 Teodoro quondam Domenico') 

1
) Lib. Civ. I. XI. 1439; 2l. VII. 1440; pag. 73, 75. 

i) Lib. Oiv. 248. 
3) Lib. Civ. 94. 
' ) Lib. Civ. 335. 
!.) Lib. Civ. 442, 
~) Lib. CiV. 608-621. 
") Lib. Civ. 641. 
~) Lib. Civ. 693. 
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(esactor col/ecta magnifici Domini), e nel 1444 Pietro Gla
vinich, cittadino di Fiume. ') 

Gente del eastello. --- Circondavano il capitano, che aveva 
la sua sede nel castello (castrum, palatium) dei conti, oltre a 
questi ufficiali di rango inferiore, num•èrosi servi: gente d'arme 
e ogni specie d1 operai. Nel liber civilium sono nominati come 
tali famigli del capitano (famu li domini capitanai) Giovanni 
Zichover (miles), Baldassare Pernauser, Giovanni Mod er
spacher, ') . Gregorio Stupich; Pietro (scriba); Otto a Pietro 
Ròsaz· (sarctores); Vorico (capelarius). L'uno o Faltro di 
questa numerosa gente prendeva poi stabile dimora a Fiume 
e vi otteneva i diritti civili. Così il cappellaio Vorico (famu
lus domini capitanai), assunto I' 8 maggio 1439 dal consiglio 
a cittadino, con l'esenzione dalle imposte .per dieci anni e col 
vantaggio di non poter essere in alcun modo adoperato dal 
comune quale latore di lettere o quale nunzio. ') 

Altri eapltanl. - Anche negli altri possessi del dominio 
duinate (carsico) dei conti di Walsee erano capitani a capo 
dell'amministrazione; e d1 alcuni di e.Ssi s' ·è già parlato. Ca
pitano di Prem, in Carniola, era nel 1437 e nel 1444 Giovan
ni Obemburger (di famiglia baronale carniolìna) •) capitano 
da S enosetsch era riel 1444, 1453 e 1456 Tom aso Ellacher 
cavaliere carniolino ') (nel 1467 già capitano di Duino); capi
tano di Gutenegg negli anni 1437 .e 1441 era Ulrico Unger
spach, nel 1456 Enrico Obernburger. ') Mentre costoro di 
solito erano scelti di tra la nobiltà carniolina, all' ufficio di 
capitano della vicina Castua si nominavano anchè cittadini 
fiumani. Nel 1437 e '39 era capitano di Castua il nobile Bar-

1) Lib. Civ. 719. 
•) Probabilmente questi tedeschi del capita.no eran tutti soldati. Lo 

Zichover è nominato esplicitamente come tale. Il Moderspacber doveva a
vere un grado militare superiore, chè :si legge di lui aver egli prestato, 
nel 1449, 127 ducati d'oro al giudice Mauro Vidonicb. (Lib. Civ. 884). Gli 
f!,ltri son rammentati nel Lib. Civ. à. pag. 311 (8. V. 1439), 367, 369, 384, 
388, 420, 427. 

1) Lìb. Civ. data citata. 
' ) Diriiitz , op. cit. IV 85. 
') I vi, IV 90. 
e) Lib. Civ. 671 176, 273, 488, OOl 
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tolomeo Misuli, figlio del giudice fiumano Giovanni Misuli 
(nobi/is vii~; nel 1444 Bartolomeo Jfatei evich (pnre nobi/is 
vir); nel 1446 e '47 Pietro Belli (nobilis vii) ; nel 1455 En
rico Gaiman '). Tutti questi capitani ~ come abbiamo ve
duto - (eccetto quello di Oastua, di rango inferiore) si riu 
nivano di volta in volta a Fiume per amministrare la giustizia 
nelle liti sorte tra gli abitanti dei vari possessi, formando una 
corporazione amministrativa e un .foro patrimoniale in_ nome 
dei conti di Walsee, i quali nel 1450 avevano ottenuto anche 
il jus g ladii . ' ) - Per ciò che r iguarda Fiume dunque il ca
pitano dei conti di Walsee qui residente rappresentava I' au
torità del signore feudale; suo sostituto era il vice- capitano, 
o eventualmente il giudice capitanale . . Foro superiore era il 
luogotenente di Duina, in nome del feudatario. Il comune, 
benchè soggetto alla potestà feudale, godeva però di una certa 
autonomia, in compenso agli aggravi feudali. 

Imposta. -- Di fronte al feud atario il comune aveva sol
tanto l'obbligo del pagamento del dazio, della decima e del
!' imposta. Al principio dell' epoca di cui trattiamo. era ancora 
ìn vigore, ol tre al dazio e alla decima, l' obbligo dell' imposta 
{coll ecta domini o collecta marclrnrun1). Cosi nel 1437 ve
niva messa all'asta la casa di Simone da Lauran a che era 
in arretrato del pagamento della .collecta. domini"; nel 1441 
il collettore delle imposte esigeva da Vi to sa1·to 2 lire quali 
arretrati per due anni, da A gostino Agantich 20 sold i quale 
arretrati d' un anno, dal giudice Damiano da Zara 4 lire e un 
soldo, nel 1444 55 soldi da R adojano, figlio di Pietro da 
Sringne ' ). Ma per istanza del comune, intercessore il luogo
tenente di Duina Reichenburger, Ramberto di Walsee, con 
franchigia del 1444 aboliva per sempre la coJ/ecta domini. •) 

') Lib. Civ. 8. IX. 1437, 13. X!L 1437; 264, 284, 290, 347. 
' ) Pichler op. cit. 262. 
' ) Lib. Civ. 2. XII 1437, 719. 
t) Z'/ maggio 1444:. - ..,Suprascriptam franchisiam et immunita.te~ 

obtinue.runf. mediante favore, ausilio et suffragio -·ciroumspecti et gene
rosi mllitis R eichenburgei ", inoomincìando dal giorno di S .. Michele (29. IX). 
Lib. Civ. 175. 
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Dazio. - Rimase però al feudatario, come principale ce
spite di rendita, il dazio, dal quale ritraeva grand' utile. Se
co_ndo i privilegi suaccennati esso era rimasJ,o l'antico, cioè 
di 2 '/, ducati, da intendersi senza dubbio quale percento, su 
ogni 100 ducati di valore. Anche a Trieste era allora tale la 
proporzione del dazio /2 '/, ¼), ossia il qua,-antesimo del va
lore della merce 1). 

Da dati più antichi possiamo farci Un' idea approssima
tiva dell'ammontare della rendita del dazio d'allora. Già al 
principio del secolo preceden te, nel 1304, Ugo di Duina, tra-

, vandosi in ristrettezze, chiese a Venezia 8000 · lire in prestito 
offrendo come garanzia l' 'entrate del dazio di Fiume. Come 
fiduciario del cavaliere s'era presentato a · tale scopo al Senato 
veneto Matteo, giudice di Fiume. La Signoria, che di solito 
faceva assumere siffatti mutui da qualche cittadino privato, gli 
procurò un creditore nella persona di Nicolò A/berti, al quale 
il cavaliere - che non aveva potuto ancora pagare il debito 
- nel 1312 cedette, per il lasso di sei anni, tutte le entrate 
del dazio di Fiume'). Dunque la rendita del dazio in sei anni 
doveva senza dubbio ammonta.re almeno a 8000 lire, - Som
ma ingentissima a quel tempo - e probabilmente molto di 
più, perchè c~rto · il Cfeditore avrà richiesti grossi interessi sul 
capitale per tanto tempo non restituito. 

Al tempo de' conti - cent' anni dopo - queste rendite 
dovevano esser di molto superiori. Il movimento commerciale 
di Fiume era a quel tempo molto vivo ; il valore d'un solo 
carico d'olio saliva fino a 1500-1700 ducati d'oro il che signiC 
fica va un dazio da 37 1 / , a 42 1/ , ducati per ogni singolo ca
rico '). Perciò ì · feudatari avevano un grand' interesse a · impe
dire il contrabbando. Nella nominata franchigia del 1444 è 
detto chiaramente che i mercanti, i quali tentassero di elu
dere il regolamento dei dazi, che cioè comperassero le merci 
fuori del territorio fiumano e cercassero di contrabbandarle-in 

1) Lìb. Civ. 175. - Confr. Kao.dler: Storia del Consiglio de' Patrizi, 46, 
2) L'originale di questo documento (d. d. Cividale, 12. VII. 1312) si 

trova nell'archivio i.mp. di Vienna. È pubblicato in Pichler op. cit. 165. 
s) Con!. Fest: Fiume kereskedelme a kOzépkorba.n; pag-. 23, 
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città, dovevan pagare 5 ducati ~i multa su ogni centinaio di 
merce 1

). 

L'esenzione dal dazio era dal conte raramente concessa 
ai singoli. Ne troviamo rammentato un solo caso: nel 1449 
Nicolò de Bal'nis, oriundo napoletano, vicario de' co.nti .[i'ran~ 
gepani a Segna, godeva d.el privilegio di poter esportare da 
Fiume, senza alcun dazio, l'olio e i fichi da lui cùmperati '). 
Esenzione generale del dazio si concedeva soltanto nella set
timana della fiera di San Giovanni Battista, nella quale le 
merci potevano entrare ed uscire senz' alcun dazio. Perb anche 
allora si eccettuavano dall' esenzione generale g li articoli di 
commercio più . importanti e ,·be pagavano dazio maggiore: il 
ferro, l' olio e le pelli greggi e e conciate '). 

Decima. - Un' importante rendi ta del feudatario era pure 
la decima; - io primo luogo sul vino, poi su lle g ranaglie e 
sugli agnelli . La decima sulle granaglie e sugli agnelli non 
rendeva molto invero, perchè neppur allora e' eran campi di 
grano nel territorio di Fiume, nè g1 egge di pecore potevan 
esserci in gran numero. Il prodotto principale era certamente 
il vino. Un quarto della decima sul vi.no era stata ceduta già 
prima dai signori feudali al capitolo della cattedrale, .e nel 
secolo XIV un altro quarto era stato concesso dal già nomi
nato Ugone di Ouino al cor..vento· degli Agostiniani. Nel rac
cogliere la decima si procedeva nel modo seguente: prima si 
raccoglieva la decima di tutto il racco lto, poi la si divideva 
in due metà, l'una delle qua.li rimaneva al feudatario , mentre 
l'altra, divisa a sua volta in due parti uguali, veniva conse
gnata agli inviati del capitolo e del convento ' ). Da un docu
mento ciel 1456 sappiamo che il cittadino fiumano Giorgio 
Rompler, oriundo di Lubiana, sua moglie e sua sorella dove
vano tutt' insieme 275 lire, quale decima sul -vino, a Grisano 
Toncovich collettore · delle imposte per il conte di Balsse 
(Walsee); e_t hoc pro modijs 91 et cagniciJs 22 vini decime 
illustrium· prefatorum dominoru:riJ. ~) . 

') Lib. Civ. 176. 
1

) Lib. Civ. 366. 
3) Li b. Civ. 175. 
•j Kobler, op. cit. li 65. (La d

0

eeima. in Fiume). 
5) Lib. Civ. 608-621. 
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Secondo un deciso del consiglio del 1444 la precedenza 
nella 'vendita nelle osterie spettava al vino della decima del 
signore, insieme con quello della chiesa '). Dopo soltanto ve
nivano i vini dei possidenti fiumani e in ultima quegli im
portati .(italiani e dalmati). 

Prestiti. - Oltre a questi utili di retti, il feudatario a
veva anch e altri modi di trar vantaggio dai suoi sudditi fiu
mani danarosi. Non una volta egli fu tratto d' imbarazzo nelle 
sue ristrettezze pt:Jcuniarie d'a l'uno o l'altro ricéo cittadino 
fiumano. Troviamo annotato nel!' anno 1443 che il fu Quirin o 
Zuanich, già daziere, avava dato a · suo terilpo a prestito a 
Ugone di Duino dugento ducati, che mai però gli furono re
·sti tuiti. Il suo erede, il giudice Vito Zuanich, mediante l' inter
cessione del capitano Giacomo Raunacher, aveva tentato di 
farsi restituire l'antico prestito da Ramberto di Walsee, come 
erede d'Ugone di Duino Un dc,cumento del 1446 poi rJ in
forma che lo stesso Ramberto di Walsee era debitore di 600 
ducati al giudice Matteo Donadovich, che si richiamò anzi a 
questo suo cfeditò, quando il giudice Nicolò Micolich, daziere, 
volle esigere da lui 80 ducati di dazio '). 

Tali prestiti non venivano contratti soltanto dai feuda
tari, ma anche dai loro capi~ nì o con cittadini fiumani o, con 
la lol'o mediazione, con mercanti stranieri. Così nel _1440 A n
tonio Bucii e Giacomo di Cola Renati1 mercanti d' Odona 
consegnano nelle mani di Giacomo Raunacher 400 ducati quale 
prestito al capitano di Duina Giovanni Reichenburger, e ciò 
perchè questi aveva perdonato al detto Giacomo. il fallo com
messo (pro fallo commisso - eh' era probabil mente una qual
che avventura di contrabbandi). ') . Ali' incontro talvolta erano 
i capitani a dare a prestito ai negozianti fiumani. Così nel 
1440 Ulrico Ungerspach, capitano di Gutenegg, prestava 40 

1) Quando viuum ìllustrium Dominorum nostrorum vel ecclesie de
be't vendi a.d tabernam, quod aliqua persona non audeat vel presumat post 
proclamationem facta.m ponetG sive vendere vinum ad tabernam. - Pena 
n.e era .una multa. d'8 lire e il sequestro del vino. Lib. Civ. 168. 

1) Lib. Civ. 144. - Non si sa però con qua.I esito. 
1) Lib. _ Civ. 300. 
' ) Lib. Civ. AnnO ~440. 
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ducati al nobile consigliere Giovanni Misuli ; 1) nel 1452 Mar
tino Raunachel', vicecapitano• di Fiume, ne dava 225 al consi
gliere Matteo Donadovich ' ). 

Statuti comunali: - Benchè soggetto a questi obblighi 
feudali ; il comuoe di Fiume poteva tuttavia svilupparsi ab 
bastanza liberamente. È molto probabile che sin da allora esso 
avesse statuti scritti, g,acchè il vicino distretto (talora è detto 
anche comitato) del Vin odo/ dei conlt Frangepani · aveva sin 
dal 1280 statuti propri, ugualmente vigenlt in tutti i comun, 
del distretto, o signoria (Novi, Ledenice, Bribir, -Gl'i i ane, 
Picchetto, Bu ccari) Tersatto e Grobnico), e ques ta raccolta 
di statutii scritti in croato in caratteri glagolitici, si conserva 
ancora nell' archivio del capitolo di Navi. ') I più antichi sta
tuti fiumani, però non giunsero fino a nrii; ma quando, nel 
1526, la città si preparava a compilare un nuovo libro di sta
tuti (che nel 1530 ottenne anche la sanzione sovrana), il ca
pitano di Fiume scriveva al consiglio di Trieste, pregandolo 
di prestare per qualche gtorno al cittadino triestino Goffredo 
Gonfalonieri'), da lut a ciò incaricato, quegli statuti, perchè, 
con l' aiuto di essi e dei già esistenti, eg li potesse compilare 
le nuove leggi municipali. ") L ' espressione ,,i già esistenti" 
(deli altri quali avemo) con ogni probabtlttà si riferisce agli 
antichi statuti comunali. 

Ma se anche questi non sono giunti fino a noi, tuttavia 
siamo in grado di ricostruire, colla scorta dei copiosi dati del 
Liber Civilium e insieme delle disposizioni degli statuti po-

1) Lib. Civ. 67. 
~) Lib. Civ. 465. 
3
) Kobler, I 203. 

") Questo Cristoforo · Goffredo Gonfalonieri, na\ivo di Ferrara, fu 
poi creato, nel 1030, primo vicario o giudice de' malefiz i a Fiume, _sulla 
ba.se d~l nuovo s tatuto da. lui compilato. - V. Kobler II, 140. 

~) Fiume, 11. IX. 1526. - .,, .... prega.mo quella f.~ia.gnifìca. comunità) 
voglia degnarsi di conceder et pres tar al dito messer Gomfredo per qual
che giorno uno de li vostri statuti sopra li quali possiamo veder ot co
gnosser quello fosse p8r nnì, adciò mediante quelli et de li altri quai 
svemo, la noàtra municipa.l lega Com.pilar possiamo". Sulla, traccia. di DI'· 
Ka.ndler: ,,Antiche leggi municipali di Fiume", Tomsich: ,,Not{zie storiche 
sulla città di F iume"; - Fiume, 1886. Mohovich, pag. 87. 
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steriori, l'antica organizzazione autonoma del comune in tutte 
le sue parti essenziali. 

Il consiglio. - L i organo supremo dell'autonomia comu
nal e era il consiglio. De1!a formazione -e dell" attività di esso 
ci dànno un'idea abbastanza eh ara i protocolli consiliari con
servatici nel libro ufficioso del cancelliere. S ulla base di que
sti tenteremo di porre sotto gli occhi dei nostri lettori, con 
fedeltà approssimativa, il consiglio d'allora. 

P er ('.iò che riguarda il numero de' membri del consiglio, 
noi non conosciamo alcuna norma stabilita. Sappiamo che 
ne1l a vicina Albana, la cui costituzione municipale risaliva 
ali' epoca romana, il consiglio era form ato da 24 membri;') 
ed è probabile che a Fiume il numero di ·questi fosse ancora 
minore. Al principio dell'epoca di cui trattiamo, alla seduta 
del 29 agosto 1437, oltre il capi tano e l'arcidiacono, 15 erano 
i presenti : i 2 giudici rettorl e 13 consiglieri. Siccome i con
siglieri si trovano notati oltre che in questa seduta del consiglio, 
in altre ancora, e i loro nomi, con l' indicazionè del titolo, si 
trovano ancora in altri documenti registrati nol libro del can
celliere, ho estratto ed annotato i nomi di tutti i consiglieri 
ohe appariscono nel!' anno amministrativo 1436-37 (dall' 11 
novembre 1436 ali' 11 novembre 1437). Ho fatto lo stesso per 
gli anni seguenti e man mano che venivo a conoscere la data 
della morte dell' uno o l' altro di essi, r annotavo accanto al 
nome. Così m'è riuscito di stabilire la serie completa dei nomi 
di tutti i consiglieri fun zionanti in questo periodo, sulla base 
di che ci è possibile di rispondere con tutta precisione alla 
questione propostaci. 

La serie così stabilita ~er l'anno amministrativo 1436-37 . 
è la seguente : 

1. Barulich Vjto (nobilis vir). 
2. Blasinich (talvolta Bla.sonich) Stefano (nobilis vir). 
8. Bla.sinich Ivacio 2) t 13. IV. 1439. 
4. Cresolich (talvolta Crisolich) Ambrogio. 
5. Cresolich (talvolta Crisolich) Paolo. 
6. Gla'vinich Bartolomeo t 1441. 

1) Nel 1483; dall' ,,It.inera.rio" di Marin Sanudo. Citato da Kobler, t 292. 
t) Forse Giov~nni, in croato Ive, latinizzato in Iva9ius (Iva.nus, Iva• 

nulus). 
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7, Glavioich Marco. 
8. Micolich Nicolò (nobilis vir, dopo il 1460 nobile dell' impeM). 
9. Misuli (talvolta. Misulich) Giovanni (nobilis v1r) t 1444. 

10. da. Pago Martino lquondam Gregorìi) .-t 1438. 
11. Rosso (qu ondarn_ Matcbi) Vito. 
12. Russovich (talvolta Rusevich) SLefano t 1449. 
18. Vidonich Mauro 1) t 1458. 
14. da Zara Damiano (quoridau Matei) t 16. VIII. 1446. 
15. Zua..nich (Zovanich, Suanich) Vito. 
16. Ser T<1nsa l'fomaso ?) quonda.m S~r Nicol e (oobi!is vir). t) 

Già da questa serie di nomi si può trarre qualche inse
gnamento. Troviamo in tutto sedici consiglieri e probabilmente 
non ce n'erano di più.') Nelle serie degli anni seguenti c' im
battiamo, è vero, in nomi nuovi, ma qllesti appartenevano 
senza dubbio a consiglieri entrati al posto dei morti in quel 
frattempo. Vediamo ancora che le famiglie (certo antiche e 
ragguardevoli) dei Blasinich, Cresolich e Gl1winioh sono rap
presentate nel consiglio ognuna da due membri. Queste do
vevan essere famiglie jndigene fiumane ; all' incontro i consi
glieri Martino da Pago e Damiano da Zara, i cui nomi di 
battesimo sono determinati dal nome del luogo d'origine, sono 
da considerarsi senza dubbio come immigrati. I nomi sono 
per lo più di suono croato; il nome di Vito Rosso però è ita
liano puro, il nome di Zuanich accusa origine italiana, chè 
Giovanni in dialetto veneziano è Zuane, sicchè Zuanich vuol 
dire figlio di Zuane, quindi il padre di lui doveva essere ita
liano ·(veneziano). Anche il nome di Ser Tonsa quondam Se,· 
Nicol e (non si trova mai . .in altra forma) attesta la sua ori
gine italiana: figlio di Nicola (filius quondam Nicole, non 
Nioolai). Certamente anche Damian o da Zara e Martino da 
Pago, provenienti da territorio veneto, avevano accresciuto 
l' elemento italiano. Dunque già nel consiglio fiumano del se
colo XV noi troviamo quella caratteristica mistura d'italiano 
a croato, rimasta a Fiume fino ai nostri giorni. 

1) Era ,.imperiali auctorita.te noblrìua". 
1) La compilazione della serie non è stata priva di difficoltà. ; .perchè 

l' uso dei nomi era allura molto incerto. Invece del nome di fa.miglia. tro
viamo spesso accanto al nome di battesimo solo quello del padre, o del 
luogci d' origine. 

') Forse 18, eh' è pure ùn multiplo del sei, oome il 24, numero dei 
consiglieri d' AJbona. · 



- 27 -

Il protocollo della seduta del consiglio del 18 giugno 
1438 eterna i nomi di coloro ohe vi furono prestnti: dieci tutti 
insiemo. Oltre a~. capitano Giacomo Raunachel' e all' arcidia
cono Matteo ·sono nominati, tra quelli della serie di sopra, iJ 
Barnlich,-i due Cresolich, il Micolich, il Misuli (qui Misulioh), 
Martino da Pago, il Russovich, il Vidonioh e Ser Tonsa; di 
più Cosimo Radòlich: nome nuovo, ma benchè non lo si trovi 
rammentato negli atti Precedenti, doveva essere stato già prima 
consigliere, perohè portava il titolo di giudice, che spettava 
soltanto a quei consiglieri eh' erano stati giudici. Due di essi: 
Mauro Vidoni ~h e Paolo Cresolich sono scritti i primi come 
ad praesens iudices (giudici in . Carica); gli altri seguono non 
nell'ordine alfabetico, ma.. a quanto sembra, secondo -1, età o 
l'anzianità di carica. Tutti portano il titolo di giudici (eran 
dunqu~ già stati giudici) meno Ser Tonsa, che doveva essere 
ancora un giovine consigliere e dovèva accontentarsi di quello 
di ser (signore). Neppure Stefano Blasinich, non presente 
alla seduta, era stato giudice (quindi sol tanto ser); ed era forse 
figlio del vecchio ex-giudice Ivacio Blasinich morto nel 1439. 

I consiglieri erano uomini ragguardevoli e facoltosi. Cin
que di essi: ·Vito Barulich, Stefano Blasinich, Nicolò Mico
lich, Giovanni Mìsuli e Tonsa di Ser Nièo1a, sono nominati 
Con J' apposizione di nobilis vir, erano quindi nobili. Sappiamo 
di Nicolò Micolich, che, per intercessione del conte Volfango 
di Walsee, ottenne nel 1460 la nobiltà dell'impero.') Siccome 
egli già prima, insieme con gli altri, figura come nobilis vir, 
dobbiamo ammettere che i conti di Walsee - come grandi 
feudatari e alti dignitari del!' impero - assegnassero gradi 
nobiliari minori. È probabile che esercitassero un tal diritto, 
visto che avevano ottenuto pure il jus gladii. ') Nè del resto 
è da credere che .in un documento pubblico e autentico il no
taio, per pura cortesia, affibbiasse il titolo di nobile a citta
dìni, cui non spettava. 

') Codice diplomatico istrillJJO. ~4. VIII 1460. - Pubblicato in Pichler, 
op. cit . . 268. 

•) L 'abbia.mo già- rammentato. Vedi Plchler, op. cit. 262. - Anche 
nel sottocomune di Grohovo ,la famiglia Marsanich ottenne la nobiltà dal 
bano Pietro Zrinyi. 



- 28 -

Tra i consiglieri molti erano ricchi negozianti; eccellono 
tra . di essi Nicolò Mioolich, Mauro Vidonich .e Matteo Dona
dovich, eletto più tardi. La ditta di Nicolò Micolich era la 
prima tanto per il commercio del ferro quanto per quello del
]' olio. Egli aveva relazioni in tutta la costa adriatica italiana 
(per totum regnum A pulie e pel' totam Marchiam) ') anzi 
siu . in Sicilia 1); aveva relazioni commerciali dirette con In 
Signoria di Venezia 8); come sappiamo, fu per un tempo da
ziere dei conti di Walsee; eresse a proprie spese una cappella 
vicino al duomo. ' ) - Di Mauro Vidonich, sappiamo già che 
era uomo di vasta cultura e che s) era acquistata l'abilitazione 
all' eserc zio del pubbli co notariato imperiali auctoritate. Mat
teo Donadovich (veramente Galle/i), proveniente da Ancona, 
era pure un commt•J'ciante ragguardevole. Il giudice Giovanni 
Misuli era nobile ; suo figiio Bai·tolomeo, come abbiam ve
duto, era già in quel tempo (1437) capitano di Castua. ') 

Dopo l'anno amministrativo 1436-37 nei documenti c'im
battjamo d' ~nno in anno in nuovi consiglieri , ì quali venivano 
eletti ai posti lasciati vacanti dai morti. I vecchi consiglieri 
morirono in quest'ordine : Jfartino da Pago, t 1438 ; Ivacio 
Blasinich, t 1439; Bartolomeo Glavinich, t 1441 ; Giovanni 
.Misu/i, t 1444 ; P aolo Cresolich, t 1446 ; Damiano da Zara, 
t 1446; Stefano Russovich, t 1449; Mauro Vidonicb, t 1458. 
Sappiamo dunque d'otto morti in questo periodo. 

I nuovi eletti, de' quali abbiamo notizia, sono pure otto, . 
sicchè i due numeri corrispondono perfettamente. L a serie dei 
nuovi consiglieri è la seguente : 

1. Matteo (Calleli) Donadovich nQntlnato la prima v olta nel 1439 
2. Vito Matronich 1444: 
3. Quirino Glavinich 1445 t-1" 1447) 
4. Giacomo Micolich " 1446 

1) Lib. Civ. 598; anno 1456. 
1) Nel 1441 aveva mandato il fratello, prete Giacomo, a Siracusa. per 

prender in consegna iJ carico d'una nave. - Lib. Civ. 100. 
') Nel 1456 insieme col fratello Giacomo, suo socio, autorizzano Nano 

Colonna ,,ad concordandum eos cum Serenissimo ac Ducali Dominio Vene• 
tiarum sive eius ducali domìnii quovis officio aut officialibus." Lib. Civ. 601. 

') Lib. t,'iv. 643. 
~) Lib. Civ. 8. ÌX. 143ì; 13. XII. 1437 . . 
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5. Grisano Glavinich'1) nominato la prima volta nel 1447 
6. Quirino de Grimanis 1447 
~ J~ 
8. (lurcus) 1449 lt H57) 
9. Glavinich 4) 1450 

10. Grisano Toncovich ~) 1457 

In questa serie ce ne sono dieci, ma siccome tra questi 
Quirino Glavinich, eletto nel 1445, era già morto nel '47, e 
Giorgio da Dervenico, eletto nel 1449, era morto nel '57, così 
al posto dei vecchi entrano in consiglio proprio otto. 

Dal confronto di questi dati risulta che i consiglieri erano 
eletti a vita. De' sedici consiglieri, in carica al principio di 
questo, periodo di venticinque anni, muoiono otto, dunque 
proprio la metà, alla fine del periodo e tutti come membri del 
consiglio. _Nel riempire i seggi vacanti si tien conto in primo 
luogo de' membri giovani delle famiglie di quelli. Al seggio 
del morto giudice Stefano Russovich entra direttamente il 
figlio Giorgio in quell'anno medesimo; anche le famiglie Gla
vinich e Micolich portano nuovi membri nel consiglio. 

Sappiamo dal protocollo d'una seduta del Consiglio, che 
questo si completava da sè mediante l'elezione di nuovi con
siglieri. Al!' ordine del giorno della seduta del 4 gennaio 1447 
era l'elezione di due nuovi membri - indubbiamente al posto 
di Paolo Cresolich e di Damiano da Zara, Quattro cittadini 
avevano chiesto d'essere eletti; - vediamo dunque che i can
didati dovevano annunciarsi da sè. Essi erano: Qufrino de 
Gz;imanis; Grisano Glavinich, Pietro Glavinich e Castellino 
da Pesaro. Undici furono i votanti (mediante palle), e riusci
rono eletti Quirino de Grimanis con 9 e Grisano Glavinich 
con 7 voti. Pietro Glavinich e Castellino da Pesaro ottennero 
2 voti ciascuno. 6) 

1 ) Probabilmente figlio di Bartolomeo Glavinich, morto nel 1441. 
li) Figlio del Stefano Russovicb, morto nel 1449 (filius quon-

dam iudicis 
!) Proveniente Dervenico n"el Vinodol i da ciò la forma slava del 

nome: Iurcus = Georgius. Morì il 27. V 1457. 
4) Anche questo . è della vecchia fa.miglia fiumana Glavinich. 
5) Morto il 18. VIII 1460. Era figlio del giudice Damiano da Zara. 
a} Lib. Civ. 4. I. 1447: ,.,fueruut ba.llotati infrascripti quatuor qui ro

gaverunt, quod deberent accipi in consilium" ecc. 
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Il consiglio custodiva gelosamente questo suo diritto d'e
lezione anche contro i suoi potenti feudatari , i conti di Walsee. 
Quando nel 1437 Ramberto di Walsee invitò il consiglio ad 
accogliere nel suo grembo ser Oastellino da Pesar o, il con
siglio a1l' unanimità di~ pieno accordo, niuno in nulla dis
senziente, decise di non accogliel'lo, perch è era straniero. 1

) 

Anzi; come abbiam veduto qui sopra, questo cittadino-poco po
polare non fu accolto neppure dieci anni più tardi, quando 
ripetè la domanda; anche questa volta ottenne solo due dei 
quattordici voti. 

I consiglieri neoeletti giuravano fedeltà tanto al signore 
feudale guanto al comune ' ), dopo di che dovevano uffrire una 
conveniente imbandigione ai vecchi consiglieri, e il consiglio 
di Fiume dava gran peso a che questo banehetto d' insed ia
mento venisse tenuto secondo tutte le regole. Due settimane 
dopo l'elezione de: 1447, cui s'è accennato, il 19 gennaio 1447 
il consiglio deliberava: "Affinchè le buone consuetudini an
tiche non sparisoano, ma anzi vengano mantenuto, come 
piacque ai nostri maggiori, ordiniamo che tutti e ogni singolo, 
i quali sono stati acco]ti nel èonsig1i o, e ancora non hallno 
dato, com' è costume, il banchetto ·ai consig lieri, debbano darlo 
fino al prcssimo martedì grasso. liJ chi non l'avrà dato, pas
sato quel termine, non possa entrare in consiglio fin o a che 
non avrà ricuperato la grazia dei consiglieri.'• ) Evidente-

1) ,,Ibique cum lecta · fuisset litera Magnifici et potentis domini, do
mini Ra.mperti de Walse, in qua rogabat dictos consiliarios, quod recipere 
debeant in consil10 suo Ser Castelinum de Pensauro et ipsrtm habere in 
consiliarium unanimiter et concorde, nemine eorum in aliquo _discrepante, 
deliberarunt ipsum non: recipere in con.sil_io, nec ipsum habere in consilia
rium et sic om.nes fuerunt contenti, quod non r ecipiatur, quia esset fo
rensis." - - Lib, Civ. 19. Vill. 1437. Fr. P ichler, op. cit. 263. 

i) Nel 1442 i giudici e consiglieri depongono come testimoui in una 
questionG: interrogati per sacra.mentum quod f0ceru11t magnifico .Domino 
de Walse et diete terre 'fl. uminis. Lib. Civ. 119. 

3) •••• ,, ut consuetudines bene antique non anicbilentur (sic), sed po
tius manuteneantur , prout predecessoribu.s nostris plaeuit: ordin&m.u.s quod 
omnes et singuli, qui accepti sunt in consilio, qui non fecerunt ·prandium 
oonsiliariis ut moris est, debean t illud fa.cere et da.l'e usque ad carnispri
vium proxime futurum. Et qui non_ dederit, ·el!3-pso dicto termino non de
bea.t ingredi, quousque non invenerit gratia.rn consilia.riorum.i, - Lib Civ. 318. 
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mente motivo di questa severa deliberazione si fu che i neo
eletti Qufrino de Grimanis e Grisano Gl&..vinich non s' affret
tavano gran fatto · a ottemperare a questo loro obbligo molto 
dispendioso. 

Il consiglio teneva di solito le sue adunanze nella loggia 
del comune, la quale, posta nel secolo XV ancora entro la città 
murata, più tardi (secondo più recenti vedute della città) fu tras
portata sulla r iva, nello spazio ,vuoto davanti a lla porta della 
città. Qui veniva anche amministrata la giustizia. ') 

La giurisdizione del piccùìo consiglio del comune corri
spondeva già allora a quella dell'odierna rappresentanza mu
nicipale, in qualche punto anzi la sorpassava. Esso stesso eleg
geva i nuovi consiglieri (in ciò la sua giurisdizione era mag
giore), i giudici e gli impiegati; accettava i nuovi cittadini -
di ritto di cui il conte Ramberto di W alsee, nella rammentata 
franchigia del 1444, aveva espressamente investito il capitano 
e il consiglio ' ) ; toglieva il diritto di cittadinanza ai · cittadini 
colpevo1i e Ji esiliava. Nei suoi decisi troviamo disposizioni di 
polizia e determinazioni di pene. Esso era foro d'appello con
tro le sentenze dei giudici; anzi, come patrono "della chiesa, 
s' ingeriva anche nelle fa ccende ecclesiastiche. ') 

Le deliberazioni del consiglio ven ivano proclamate dal 
banditore del comune (publicus preco), Secondo l'uso, ne' 
luoghi pubblici stabil iti (exc/amavit in locis assuetis ut mo
ris est). ' ) Va da sè che il capitano, il quale del resto presie
deva personalmente le sedute più importanti, come rappresen
tante della potestà del feudatari o, poteva sospenderle o annul
larle. ") Di ciò però non troviamo alcun esempio. Troviamo in
vece esempi che il eonsiglio comunale si opponeva apertamente 

1 ) Lìb. Civ. 29. VIII. 1437. - ,,,Sub lobia 0omunitatis, ubi ius r ed
ditur, consilio more _solito coug·rega,to, ubi interfuerunt consiliarii, quorum 
nomina inferius sunt notata. 

' ) Lib. Civ . . 176. 
3) Il consiglio come foro d'appello: .Lib. Civ. 481; anno 1453. I n se

guito troveremo esempi di tutto ciò. 
•) Lib. Civ. 8. V. 1439, 1443; _pag. 135. 
s) Diritto di vet.o l'ha, secondo lo statuto del 1874, § 90, anche 

governatore di Fiume. 
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al volere espresso del signore. (Come nel caso della candida
tura a consigliere di Castellino da Pesaro). 

Assemblea popolare. - In question i importantissime, 
quando si volevano ottenere speciali privilegi dal signore feu
dale, il consiglio convocava l'assemblea popolare, e precisa
mente nel duomo. Così nel 1439 fu un tal plenum et gene- · 
ra.le consilium totius populi tel'r e Fluminis a chiedere la 
concessione d' un diritto di fiera e d'altri privil egi, tra' quali 
specialmente la proibizione d'importar vino fino al gi.orno di 
San Giorgio. 1) 

I giudici. - A capo del consiglio stavano due giudici 
eletti dal suo grembo. Il loro titolo suona: ad praesens iu
dices, lionocabiles iudices. (Il semplice titolo di giudice {iudex] 
lo conservavano anche dopo compiuto l'anno d'ufficio). Que
sta istituzione amministrativa, corrispondente all'istituzione 
romana dei duumviri, ri mase invariata fino al 1848; salvo che 
nel 1776, sotto Maria Teresa, ai due giudiéi fu aggiunto un 
terzo (assessor), il quale g iudicava nelle cause minort mentre 
gli altri due s'occupavano della sola amministrazione. ') 

Sec•mdo lo statuto del 1530, già rammentato, i giudici 
entravano in carica l' 11 novembre d'ogni anno. L' uno di essi 
veniva eletto dal capil3no di tra i membri del consiglio (que
st'era il cosiddetto giudice capitanale - iudex capitanalis} ; 
l'altro dal consiglio stesso (quasi' era il giudice del popolo, -
iudex populi). ') 

È quasi certo, che ques_te disposizioni statutarie poste
riori non fanno altro che conservare }e antiche consuetudini 
del secolo precedente. È vero che il Liber Civilium non ci 
dà notizia di una tal elezione di giudici; ma nei documenti e 
nei protocolli si trovano accennati ogni anno regolarmente due 
altri; - i nomi di solito si mutano dopo l' 11 novembre, e 
I' uno dei giud ici è spesso il sostituto del capitano (iudex ca
pìtanalis), - come abbiamo veduto anche più so pra parlando 
dell'ufficio del capitano. 

1) Lib. Civ. 18. X II. 14-39. 
2) Kobler, op. cit, II. 146. 
3) Statuto del 1630, I. ~. 
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Un tratto interessante e del tutto romano si è quello che 
nel periodo trattato gli anni sono distinti dai nomi dei giudici, 
come presso i romani da quelli de' consoli. Nel 1454 un que
relante determina il tempo nel modo seguente: .circa dodici 
anni or sono, al tempo eh' era capitaho l' illustre signore Gia
como Raunacher e giudici i signori Mauro Vidonich e Vito 
Barulich. " ') 

Col raccogliere accuratamente i dati registrati nella no
stra fonte ci è stato possibile stabilire la serie dei giudici per 
tutto questo periodo. Anche il J{obler la pubblica nella sua 
opera più volte citata'); però la serie da lui riportata non· 
può essere del tutto fedele, perch' egli procede secondo gli 
anni sola1·i, non _secondo gli amministrativi. Abbiamo estratto 
le date di tutti i docum011ti ne' quali sono rammentati i giu
dici in carica, controllando in questa guisa il tempo del loro 
ufficio. Va notato che i giudici talora iocaricavano altri con
siglieri di sostituirli (nel 1437 Nicolò Micolich incarica Vito 
Barulich '), nel 1438 Mauro Vidonich e Paolo Cresolioh, ognuno 
a sua volta, Nicolò_ Micolich) ' ), e questo svia talvolta il ricer
catore. La serie dei giudici, così determinata, con l'indicazione 
dei documenti che la certificano, è pubblicata al.la fine del ca
pitolo, come appendice. 

Dal confronto dei circa dugento documenti, che conten
gono i nomi dei giudici in carica, si possono stabilire le se
guenti norme: 

È principio costantemente seguito che i giudici non pos
sano rimaner in carica per due o più anni consecutivi, anzi 
di solito passano due e più anni prima che sieno rinominati. 
Quest'ufficio adunque andava per turno, e siccome il titolo di 
giudice veniva conservato anche agli ex giudici, non e' era 
quasi consigliere (se non proprio i più giovani) che non ne 
fosse insignito. - Siccome poi i1 numero de' consiglieri el'a 

') ,,Sunt anni duodecim vel circa, tempore co.pitaneatus nobilis viri do
mini Iacobi Raunacher et iudicatus iudicis Mauri Vidonich et iudicis Viti Ba
rulich." X,ib. Civ. 293. - Il tempo è giusto, chè dodici anni avanti, uel 
1442, appunto quelli erano i giudici. 

') Il. 147. 
~) Lib. Civ. 259, 
' ) Lib. Civ. 12. IV. 1438, pag. 20. 

llULLB'l"J.'lNO DELLA DBP. FIUMANA DI STORIA PATRIA. 
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esiguo, e ogni anno bisognava eleggere due giudici, così, con 
discreta frequenza, il turno toccava alla medesima persona. 
In questo periodo d'un quarto di secolo p. e. Matteo Dona
dovich, figli o di Donato Calleli, oriundo anconitano, fu eletto 
dieci volte al seggio giudiziale otto volte Vito Barolic/1, e 
Mauro Vidon ich, cinque volte. Anche gli altri conseguirono 
più volte la -carica giudiziale, eccelli quelli che morirono poco 
tempo dopo l' anno del loro ufficio o eh' entrarono in consiglio 
soltanto verso la fine del periodo, giungendo così appena per 
la prima volta al seggio. 

Si può stabilire con tutta certezza, che il principio del
!' anno d'ufficio dei giudici non corri spondeva al principio del
]' anno civile. Del resto quest' ultimo non principiava, come 
ora, il lo gennaio, ma il 25 dicembre, giorno della nascita di 
Nostro Signore (Annum Nativitatis Domini). Questo stesso 
giorno era considerato come capo d'anno anche dai papi (cur
sus, mos o stylus ecclesim Romanw), uso seguito pure a Mi
lano e Genova, mentre a Venezia, secondo le tradizioni del 
calendario romano pagano, capo d' aono era considerato il l o 
marzo. ') Nel libro ufficioso del cancelliere fiumano l'anno 
1444 si chiude il 23 dicembre; il documento registrato imme
diatamente dopo è datato dal 30 dicembre 1445; mentre prima 
l'ultimo documento del 1443 è registrato il 23 dicembl'e e 
quello che immediatamente lo segue porta la data del '2:7 di
cembre 1444. I giorni del 24 dicembre 1443 al 26 dicembre 
1444 non possiamo trovarli nel libro, perchè in quel tempo, 
essendo festa, il cancelliere non vi riportava .alcun documento. 
Anche da ciò appare certo che il comune di Fiume usava la 
cronolog ia ponti.icia, non la veneta. 

Lo statuto del 1530 - come abbiamo veduto - stabi
lisce l' 11 novembl'e ' ) qual giorno dell' elezione degli ufficiali 
e dei giudici. Cosi anche nel periodo di tempo qui contem
plato fino a quel giorno troviamo in carica i medesimi giu
dici. Succede eccezionalmente talvolta che il loro ufficio si 
protragga oltre quel termi ne; due volte troviamo i vecchi gin-

1) F. Knauz : Cronologia, 89. 
s) Il g iorno di S. Martino . 
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dici ancora nel 24 e 25 novembre. ') Ma questo ci dimostra 
soltanto che le elezioni non procedevano sempre liscie. A vve
nivano _pure dei disordini , che ci fanno pensare a condizioni 
affatto anormali, create probabilmente da aspre discordie cit
tadine. Così i giudici eletti per l'anno amministrativo 1440-41 
(Vito Barulich e Mauro Vidonich) rimasero in carica oltre 
l'-11 novembre 1441, fino a tutto 21 gennaio 1442; il 22 gen
naio dell'anno stesso troviamo già un' altro giudice (Vito Ba
rulich), rammentato soltanto in quel giorn.o , ma soltanto dopo 
il maggio ne troviamo altri due nuovi (Ser Tonsa di Nicola 
e Ambrogio Cresolich). i quali pure continuano il loro ufficio, 
oltre il novembre 1442, fin o ali' aprile 1443, nel qual tempo 
anch'essi sono sostituiti da un giudice solo') fino al compi
mento dell'anno amministrativo. Dopo d' allora (probabilmente 
essendosi calmate le lotte di parte) si ristabiliscono le condi
zioni normali , e i giudici subentrano regolarmente nel tempo 
stabilito. Avviene però ancora due volte che al posto dei due 
giudici eletti a l principio dell' anno amministrativo (ambe le 
volte intorno al maggio) subentrino altri due ; - evidente
mente, perchè i due primi per qualche ragione s' eran dimessi. 
Siccome i consig lieri s'occupavano più o meno di comwercio, 
anche quelli tra di essi che venivano eletti a giudieì viaggia
vano molto, e pili volte sono -rammentati come assenti, nel 
qual caso, ~orna anche in casi di malattia, incaricavano qual
che consigliere di sbrigare in nome loro, le faccende spettanti 
al _loro ufficio. Nei documenti i giudici sono rammentati tal
volta insieme, ma il più delle volte separatamente; tra il giu
dice capitanale e quello del popolo non si fa alcuna differenza. 

I giudici mettevano in esecuzione i decisi del consiglio, 
insieme col capitano giudicavano nelle liti dei cittadini , e, ccl 
cancelliere, jntervenivano in tutte -le questioni di diritto pri
vato. Secondo una delibel'azione del consiglio le convenzioni, 
promesse e obbligazioni stipulate davanti al giudice erano da 
osservarsi scrupolosamente, , pere-hè è giusto ed equo che gli 
atti rogati davanti ali' autorità siano sicuri e validi per la su-

i) Il 25. XI. 1439 (Vito Rosso); 24. XI. 1444 (Matteo Donadovicb). 
' ) Stefano Russevich. 
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periorità stessa della autorità, eh' è di maggior importanza e 
dignità che le altre persone." ') 

Altri uflleiali. - I giudici, come potere esecutivo, dispo
nevano anche d' altri ufficiali, che, eletti dal consiglio, erano 
loro d'aiuto. Questi erano: 1. il cancelliere del comune (can
cellarius), eh' era nello stesso tempo notaio pubblico (publi
cus notarius); 2. il centurione (satnicus); 3. il luogotenente 
{vicesatnicus); 4. gli ufficiali (officia/es); 5. gli stimatori 
(estime.tores); 6. i misuratori (mensuratores}; 7. i banditori 
(publici prècones). Circa la natura di questi uffici, dal lib1·0 
del cancelliere (confrontando i snoi dati coi capitoli del poste
riore statuto civico), sappiamo le cose seguenti: 

Il cancelliere. - Come abbiamo veduto, il notaio im
periale che operava a Fiume in questi tempi, era pure can
celliere stipendiato del comune. Le sfere d'azione dell'uno e 
delJ' altro ufficio di lui ci sono già abbastanza conosciute da 
quanto s' è detto finora. Aggiungiamo ancora, a complemento 
di ciò, quanto, circa le attribuzioni e i doveri del cancelliere, 
sia scritto nello statuto del 1530. Secondo questo il notaio o 
cancelliere del comune "sarà obbligato a tenere sotto buona 
custodia nella cancelleria del comune tutte le scrittore tanto 
dello stesso comune, quanto delle persone private" .... ; a "te
nere un libro o memoriale di tutti i consiglieri sì del minore 
che del maggior consiglio ... ; a chiamarli per nome. durànte 
l'assemblea, e se qualcuno mancherà, lo noterà e gli annoiati 
consegnerà al satnico del comune, perchè possano essere pu
ni ti .. . "; a ,, raccogliere alla fine dell ' anno tutti i processi delle 
cause civili e criminali e colltcarli nella canceUeria, notandovi 
il millesimo." ') Dunque egli era pure l'archivista del comune. 
Cancelliere del comune era, in tutto questo periodo, Antonio 
de Reno. 

1
) _,; Nam iustum et equum est.at (sic I) ut acta coram reg ìmine gesta 

firma et valida sint propter preemineniiam rogiminis, quod est maioris 
auctoritatis et dignitati.s, quam alie persone." - Lib. Civ. anno 1440, pag.11'1. 

1
) , . ,..qui Cancelle.rius obliga.tus sit _t.enere omnes scriptura.s tam 

ipsius Comunis q_uam pr iuatarum personarum sùb bona custodia in Can
cella.ria Comunis ... Item ... tenere unum librum seu meinoriale omnium 
Consiliariorum tam minoris quam maioris Consilii et tempora 'congrega--
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Il eentnrion o. - Quest'ufficiale, nei documenti del no
taio, è indicato cos tantemente col nome satnicus. Satnik è 
parola croata che letteralmente significa centurione. Lo sta
tuto del 1530 lo chiama in latino mi/es comunitatis, - in 
italiano o satnico, secondo la voce croata, o più correttamente, 
cavalier del com un; e così stabilisce le sue attribuzioni e i 
suoi doveri: a lui è affidata la custodia della città di giorno 
e di notte. In tempo di notte controlla le guardie, se sono o 
no al loro posto ; se mancano le sostituisce con a_ltre. Mette 
in esecuzione tutte le sentenze per mandato del capitano, del 
sostituto di lui, dei giudici o dei ragionieri, - tanto sulle cose 
quanto sulle persone. Riscuote tutte le pene pecuniarie e il 
dazio del comune con l'obbligo di renderne e<into ai ragio
nie.1i. Riscuote inoltre tutti i crediti del comune dai debitori 
di esso. Ogni tre mesi dà lo stipendio agli ufficiali a lui sog
getti. In casi di risse, tafferugli, opposizione ali' autorità, egli 
stesso può comminare le multe, salvo a farne rapporto al giu
dizio penale. 1) 

Negli atti del Liber Civilium c'imbattiamo più volte in 
tali ufficiali, chiamati sempre col nome di satnicus; così Vito 
Matronich è nominato più volte nei documenti degli anni 

tionis Consilii . . teneatur illos in contione nominatim vocare et si qtii de
fnerit anota.re et illos ac.notatos consignare satìoico comunìs ut puniri pos
sint secundu.m formam Statuti .. . [secondo la rubl'ica 14 a 5 soldi di multu). 
Item teneatur dictus Cancellarius omnes processus causarum civilium et 
criminalium in unum colligere finito anno et illas riponere in Cancellaria 
cum subscriptione millesimi vt !acilius r eperiantu.r." [Statuto 1. 6.] 

1) Stat. I. 7 ... : ,, babere debeat dictus Satinicus cu.stodia.Jn Terre F lu
minis tam de die quam de nocte: .. t.empore noctis interesso ad excubiu 
et inquirere pro vt sibi videbitur... et ponere in loco defioientium vnum 
alium .. . Item ... teneatur facere omnes executiones tam reales quam per
sonales contra quascunqoe persona.a de mandato tamen Magnifici Domini 
·capitanei siue Domini Vicarii et Camerariorum Comunis ... dominorum. ludi· 
cum .... Item ... e:x:igere datium Comunis et omnea penas criminales .. et 
de exactis bonam rationem redCÌ.ere datiario .,. et predictis Camerariis .. • 
Item ... omnes debitores Comunis exigere. Et insuper.. omnibus of.fì.tfa .. 
1ibus Comunis sol nere eorum salaria singulis tribus mensibus .. . I tem .. 
possit ... in rixis aut questionibus .. eo presente imponere penam que sibi 
videbitur . . persoms ... contradicentibus aui impedielltibus e:x:ecutiones siuo 
reales siue personales . . et de tali pena ... denunotiare curie maleficio:rum. * 
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1436-44 come centurione. ') (Nel 1444 viene eletto consigliere, 
e già nel 1445 giudice). Per un tempo occupa g_uest' ufficio 
Giorgio GlaYinich ') (entra nel consiglio nel 1450); nel 1449 
Bartolomeo Melch erich ") ; nel 1458 Francesco Oigan tich. •) 
Come si vede era una carica abbastanza considerevole ; dava 
adito al consiglio e vi concorrevano i figli delle migliori fa
miglie. 

Accanto al centurione troviamo una volta sola ricordato 
il luogoten en te (vicesatnicus) ; tale ·è detto in un documento 
Martino Zatanni. ' ) 

Ufficiali. - Nel libro ufficioso del cancelliere, in un do
cumento del 1446, troviamo indicati come offi cia/es /Jfatteo 
Grohovaz e Sim on e Oslich, cittadini fiumani. Ma della na• 
tura e delle attribuzioni di quest'ufficio non abbiamo indica
zioni pi ù precise. Nel vocabolario dell'infima latinità del Du 0 

cange la parola officialis ha la seguente interpretazione: 
adminisfratol', apparato1·, p r ocuN,tor. 6) Queste es·pressioni 
però non _ci dànno alcuna spiegazione sodisfacente. Senonchè 
anche in questo caso lo statuto del 1530 getta un po' di luce, 
chè in esso la parola offi cialis è usata come sinonimo di ca
pi tano di contrada. 7) Contrada va intesa come quartiere 
(quarta parte della città). Dun que /' officialis sarebbe capi
tano di contra.da o più brevemente.capocontrada. Secondo lo 
statuto, l'elezione dei quattro ufficiali, o cap icontrada, avve
niva snbito dopo quella del centurione, cui erano soggetti. 
Il capo 112 del libro I dello statnto stabilisce le loro funzioni 
nel modo seguente : I capicontrada sono compagni del centu
rione, al quale devono obbedire allo stesso modo che ai giu
dici; og!}Uno d'essi sorveglia nel suo quartiere le guardie not• 

1
) Così il 2. XlI. 1437 e in altri luog'hi. · 

,) Lib. Civ. 9. IX. 1438. 
~) Lib. Civ. 726. 
-l) Lib. Civ. 629 . 
~) Lib. Civ. Circa il 1445. 
e) Ducange: Glossarium mediae et infimae latinitatis , Niort, ~~avre, 1886, 
1

) Stal L 6. (Trad. italiana ufficiosa) : ..,Elettion delli qua.tll'O ofiì.-
ciali. Doppo sia fatta l' elettion de quatro Capitani delle quatro Contrade 
della Terra. di Fiume." Nel titolo dunque offi ciali, cui corrisponde nel testo 
Capitano di Contro.da. 

ij 
; 

I 
I; 
\ 
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turne, e, se quéste trascurano il loro dovere. le denunzia al 
centurione, perchè esiga da loro un pegno. Ognuno d'essi ab
bia cura che nel suo quartiere le strade vengano spazzate una 
volta la settimana, il giorno di sabato; fatta eccezione per 
l'autunno e l'inverno, nei qual tempo lo facciano fare se
condo il loro criterio, ma almeno una volta ogni venti g iol'ni. 1) 

Hanno la sorveglia□za sulla pubblica nettezza e, per il loro 
ufficio stesso, possono comminare multe, fjno aJl' ammontare 
di 40 soldi, a coloro che versano sulla via acqua sporca o vi 
gettano spazzature. Per incarico del vicecapitano o del centu
rione mettono in esecuzione le sentenze civili e criminali, per 
il che ricevono la metà della competenza che a questo titolo 
riceve il centurione. 

Dalle cose predette è indubbio che questa carica esisteva 
già nel secolo XV, con le attribuzioni sopra accennate dello 
statuto posteriore. 

Stimatori: - Gli stimatori (estimatores diete terre 
Fluminis) sono rammentati in un documento del 1446 .. ') Que
st'ufficio fu mantenuto anche dallo statuto del 1530 che si
stemizza due di questi posti. (Anche nel secolo XV dovevano 
esserne due, perehè son sempre mentovati al plurale). Secondo 
lo statuto il loro ufficio era: stimare, sotto giuramento, le case 
e tutti i beni immobili e mobili, - per preghiera di privati 
o per mandato dei giudici, con l'obbligo della segretezza. -
Per ogni stima essi ricevevano la r'etribuzione competente. ') 

:Misuratore. - Come mensurator comunitatis e ram
mentato nel 1449 Giovanni Coxarich. ' ) Quest'era dunque 
ull pubblico ufficiale, del quale però non fa alcun cenno lo 
statuto del 1530. La parola mensurator non lascia alcun dub-

1) .,Item teneatur-ha.bere cust.odiam. quod oorum contrate scopentur 
qua.libet Septima.na., videlicet die Saba_thi cuiualibet Septima.ne exceptis 
mensibus autuni et hiemis quibus temporibus mund8lltur vt ipsis Cr~pi
taneis v1debitur dummodo non excedant neo transcendant dies XX. (Stat. I. 8). 

3) Lib, Civ, 265. 
8) Stat. I. 11: ,, ... eligi debeant duo ·estimatoÌ'es boni et sufficientes, 

quj estima.re debeant omnes -res tam stabiles qu~nl" mobìles cuiuscunque 
qualltatis et sortis quotienscunque requisiti Cuerunt a.b aliquo uel eis im
positum fuerit per ius dicentes terrae Flnminis . .. " 

•) Lii>. Civ. 388. 
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bio sul fatto che loro ufficio era di fare mi sure autentiche in 
nome 8 per incarico del comune, così misurar fondi, vigne, 
terreni ; forse controllare le misure usate dai mercanti. Altro 
non ne possiamo rHevare. 

Banditori. - I banditori o fanti del comune (publici 
precones) sono ram mentati a ogni passo nei documenti. Essi 
divulgavano le decisioni del consiglio e i fallimenti (crida) 
nei luoghi so liti (in locis assuetis ùt moris est), a vOce alta 
e sonora {alte. et preconia voce). Del loro ufficio s'occupa 
pure lo statuto civico, secondo il quale spettava a loro l' a,·
resto e l'im prigionamento dei rei e la citazione di essi altri
bunale. Negli incanti avevan l' ufficio di banditori. Avevano 
l'obbligo di spazzare e pulire (una volta alla settimana, di 
sabato) la loggia e la piazza del comune. Durante le sedute 
del consiglio dovevano trov3.rsi in palazzo a disposizione di 
esso. 1) - Secondo lo statuto del 1530 potevano esserne ado
perati uno o più, con 20 lire di piccoli d'annuo stipendio 2); 

ma già sin dal secolo XV ne troviamo due in ciascun anno.: 
- di più, a quanto pare, non ce n'erano. D' ordinario sono 
rammentati solo col nome di battesimo, come persone d' or
dine servile. (Nel 1437: Giorgio ; nel 1438: Matteo ; nel 1439: 
Giorgio e Matteo - evidentemente i due primi insieme') - ; 
nel 1440 : di nuovo Matteo; nel 1441 : ancora Matteo; nel 1443: 
Giorgio. Finora c'imbattiamo soltan to in questi due nomi. 
Nel 1445 son già due nuovi : Giovan ni e Bosich io; nel 1447: 
Matteo e Bosichio; nel 1452: Valentino). 

Nella statuto ferdinandeo troviamo inoltre parecchi uf
fici e cariche, de' quali non c' è alcuna traccia nei documenti 
del secolo XV. Tali sono: il vicario e insieme giudice criminale 
(vicarius, iudex m ale.iciorum) ; i ragionieri del comune (ca
merarii, ra.ti onatores comunis}; i custodi della ca mpagna 
(saltuarii); i sindacatori dell'amministrazione comunale (sin-

') Stat. I. 12. 
') ,.Statutum· et prouisum est, quod preco Comunis siue unus siue 

plures qui fuerunt deputati ad tale officium per Dominum Capita.neuro, Iu• 
dices et Consilium habere debeat salarium librarum XX paruorum ad ra
tionem anni." 

1) Lib. Civ. 697, 705. 
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dici) , che dovevano esaminare, alla fine dell' anno amministra
tivo, se i pubblici ufficìaJi , compresi i giudici s tessi, avevano 
fatto coscienziosamente il loro dovere. - Nel secolo XV -
a quanto pal'0 --- questi uffici non erano ancora sisternizzati, 
chè altrimenti se -ne troverebbe qualche menzione nei nume
rosi documenti. 

Prima di chiudere il capitolo sull ' autonomia dell'antica 
Fiume dobbiamo accennare a due privilegi di tanta impor
tanza. da dare al com.une, che andava sviluppandosi, il carat
tere d'. una città e da predestinarlo, quasi, alla grande impor
tanza economica che oggi possiede. Questi privilegi sono: il 
diritto della fiera e quello del sequestro di merci. 

Diritto di fiera. - Questo diritto (,,quod fierent nun
,din e singulo ann o semel, libere et franche") era stato chie
sto, dietro 'proposta del parroco, il 18 gennaio 1439, dall' as
semblea generale del popolo radunatasi nella ch iesa del duomo 
(plenum et generale consilium toti us populi diete terre Flu
minis); il comune l'ottenne con la grande franchigia dei conte 
Ramberto di W alsee del 1444, nella quale questi rinunciava 
pure all'imposta feudale, fino a quel tempo esatta. Secondo 
essa la fiera libera (nun dine franche, fi era franca) si rego
lava dalla festa di San Giovanni Battista (24 giugno) e du
rava una settimana, incominciando tre g iorni prima di quella 
fe sta (21 -23) e continuando tre giorni dopo (25-27). In questi 
giorni le merci erano esenti da dazio, - eccetto il ferro, l'olio 
e le pelli, greggie e ·conciate. Prima e dopo il tempo della 
fiera anche gli articoli di commercio erano soggetti al dazio. ') 

· Diritto di sequestro di mere!. - Nel secolo XV i fiu
mani si arrogavano il diritto di sequestro di merci sui ca
richi delle navi che solcavano · il Quarnero davanti alla città, 
a ciò tanto avanti il periodo da noi trattato, quanto anche 
dopo. È probabile quindi che anche in questo periodo (1436-
1461) sia stato costantemente in vigore. Tal diritto oi è noto 
dai casi seguenti: 

Nei primi anni del secolo XV (nel 1404) un mercante 
veneziano · di nome Giovanni, dopo aver caricata di vino e 

l) Lib. Civ. 175. 
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altre merci la sua nave a Fano, di là, attraverso il Quarnero, . 
si dirigeva a Segna, porto dei Frangipani, per vendervi le 
sue meroanzie. E i fiumani, su due barche ben armate, lo in
seguirono, lo raggiunsero e pretesero il dazio. Siccome poi il 
mercante vi si rifiutava, essi assalirono la nave, uccisero lui, 
sequestrarono la nave e la trassero trionfalmente nel porto di 
Fiume. - La Signoria, saputo il fatto, diresse una lettera al 
comune di Fiume (universitati terre Fluminis), nella quale 
con intonazione abbastanza piana e moderata - ma pur mi
naccfando vendetta - l'invitava · a restituire la nave e il ca
rico sequestrati, senza che nulla vi mancasse, al fratello del 
proprie_tario ucciso e ad agire severamente contro i colpevoli, 
poichè il dazio preteso dai fiumani era ,, contrario alla giusti
zia e a ogni usanza." 1) 

Un altro caso simile, è di molto posteriore, del 1611, e 
così attesta una consuetudine secolare. In quel!' anno (1611) 
un navigante veneziano Antonio Michele Selva, giunse da 
Buccari con un carico di remi davanti alla spiaggia di Fiume. 
Siccome però egli aveva trascuralo di annunziarsi al porto di 
Fiume e. di pagare l' usata tassa, i fiumani sequestrarono la 
nave e imprigionarono il proprietario. La Signoria di Venezia 
minacciosamente richiese la liberazione del suddito veneto pri
gioniero, e nello stesso tempo per dar maggior forza alla ri
chiesta, fece proclamare a Zara, che proibiva ai fiumani la 
navigazione sul mare, sotto pena di dodici anni di galera; del 
resto li poneva fuori della legge. E così il consiglio fiumano 
fu costretto a cedere e a lasciar libero il prigioniero. ') 

Questi due casi analoghi avvengono a un intervallo di 
207 anni, il che indubbiamente dimostra che a Fiume era prin
cipio tradizionale quello di pretendere almeno una gabella da 
quelle navi che passavano davanti alla città, senza volervi 
caricare. E questo in essenza non è altro che diritto di se
questro di merci. Se a questo proposito la città abbia avuto 

1) Archivio di Venezia: Missi XLVI.141. - Pubblicato in Mon. 8 la.v. 
Mer. VI. 4:1. 

') Valvasor: Die Ehre des Herzogthwns Krain, IV. 559. 
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un privilegio scritto, non si . sa; vediamo però che di fatto 
procurava d'esercitare un tal di ritto. A quei tempi potevano 
essere empori commerciali solo quelle città che potevano cser· 
citarlo 'J; e a questo tendevano anche gli antichi fiumani. 

APPENDICE AL CAPITOLO II.0 

SERIE DEI GIUDICI DEL COMUNE DI FIUME (1436-1461) . 

(Di sopra, tra parentesi, la determinazione di Giovanni 
Kobler, secondo gli anni civili, ') di sotto là correziotle, se
condo gli anni amministrativi, con l' indicazione dei documenti 
che servono . di base). 

[1436. Ambrogio qm. Marco - Damiano qm. Matteo]. 
1435-6. Ambrogio C,·esolich ' ) (2. VII. 1436) 

Damian o de. Zare. ') (2. VII. 1436). 
[1436. Bortolo Glavinieh - Nicolò qm. Antonio]. 
1436-7. Bartolom eo Glavinich (5. III ; 4, 7, 27. VlII; 1, 8. IX; 

8. XI. 1437). 
Nicolò Mi colich ') (5. III; 18. VIII. 1437). 

[1438. Mauro Vidovich - Paolo qm. Marco] 
1437-8 Mauro Vi donich ') (8. XII. 1437; 31. I ; 13. Il ; 19, 21, 

III ; 2, 12, 15. V; 29. VI. 1438. - 20. VII. in suo 
luogo N. Micolich. - 30. VIII. di nuovo lui). 

Paolo Cresolich (13. XII. 1437; 29. I; 3. II; 2:J. III. 
,1438. -- 12. IV. in suo luogo N. Micolich. - 29. 
VI ; 3. VII; 5, 16. VIII; 2. XI. di nuovo lui). 

l) Confr. Dcmili:6: A fels <5ma.gyarorsdgì vé.r osokéletér/51, 61. 
i) Op. cii. Il. 147. 
3) Di fatto è :figlio di Marco. L' identità con Marco Cresolich è atte

stata dagli altri documenti. L' uso del nome è ancora incerto; ora il co
gnome, ora soltanto il patronimico, ora il mosti.ere, Q la professione, ora il 
luogo d'origine, ora qualch e sopra.nnome determina. più da vicino la per• 
son.a i ndicata col nome di battesimo. 

4) Di fatto fig'lio di Matteo. 
') Di fatto figlio d'Antonio . 
e) Così tuUi i documenti, mai Vidovioh. 



- 44-

[1439. Vito di qm. Matteo - Giovanni Mikulich]. 
1438-9. Vito Rosso') (16. XI. 1438; 4, 5, II; 8, 22, IlJ; 13. 

IV; 8. V; 29. VI; 2. VII; 26. VIII; 2. IX; 15. X; 
9, 23, 25, XI. 1439). 

Giovanni Misuli') (27. I; 8, 26. III; 13. V; 17. VII; 
26. VIII ; 10. IX ; 2. X; 2, 10. XI. 1439). 

[1440. Ambrogio Cresolich - Matteo di qm. Donato]. 
1439-40. Amb,.ogio Cl'esolich [p. la II volta, v. 143&-6] (8, 

24. I; 26. II; 30. IX. 1440). 
Matteo Donadovich ') 30. X I ; 1, 17, X II. 1439; 14. 

II; 30. ITI; 2. IV; 29. VII; 9. VIII; 4. X. 1440). 
[1441. Vito Barulich - Mauro Vidonich]. 
1440-42. Vito Barulich (1 3. Xl. 1440; 18. I; 15, 18. V; 21. 

I. 1442) ') 
nfauro Vidonich [p. la II volta, o. 1437-8] (22. I; 14. 

II; 15. V; 18. V. 1441; - 21. I. 1442). 

Qui deve esser avvenuto qualche disordine nell' anda- . 
mento regolare delle elezioni. Gli eletti per l'anno 1440-1 sono 
in funzione ancora il 21 gennaio 1442. Dopo di essi sono ram
mentati: 

[1442. 
[1443. 
1442-3 

Ambrogio Cresolich - Tomaso di qm. Nicolò]. 
Stefano Ruzevich - Ambrogio Cresolich]. 
Vito Barulicb, II (22. I. 1442) una volta sola ; poi 
8er Tonsa di qm. Ser Nicola •) (8. V; 21. VI ; 29. VII. 

1442); e ancora 
Ambrogio Cresolich III (3. VIII. 1442). 

I due ultimi rimangono in ufficio fino l' aprile del 1443, 
mezz' anno oltre il tempo solito; dopo funziona un giudice solo; 

1443. Stefuno Russevich (9. V; 11. IX ; 28. X. 1443). 
[1444. Stefano Blasinich - Matteo qm. Donato]. 

1) Di fatto fi.gJio di Matteo. 
~) Talvolta Misulich, ma mai Mikulich. 
a) Di faUo figlio di Donato. 
4
) L'elezione dei giudici, per qualche causa, sì protrasse fino al 

g ennaio. 
S) Secondo il Kobler Tomaso figlio di Nicolò; noi lo lasciamo tale 

quale l' abbiaml) costantemente trovatb nei documenti. 



1443-4. 

[1445. 
1444-5. 

[1446. 
1445 6. 
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Stefano Biasinicb (14, 28. XII. 1443; 11. III; 26, V; 
10. VII; 5. VIII. 1444). 

Matteo Donadovich, II [1439-40] (1, 27, 28. XII. 
1443; 2, 26. V; 20. IX; 5, 19, 24. Xl. 1444). 

Vito Matroni ch - Ambrogio Cresolich]. 
Vito Matronich (4, 23. XII. 1444; 5, 8, 27. III ; 9, 

IV ; 14. V. 1445). 
Ambrogio C,·esolich, IV (19, 27. ID ; 9. IV. 1445). 
Mauro Vidonich - Quirino Glavinich]. 
Mauro Vidoni ch, III (24, XI; l, 9, 24, XII. 1445; 

14. I; 9. II; 21. III. 1446; il 14. V in suo luogo 
Vito Rosso). 

Quirino Glavinich (24. XI; 24. XII. 1445; 14. I; 14. 
V. 1446). 

Dopo il 14 maggio nuovi: 

Vito Rosso II (18. V; 24. IX; 3. X L 1446). 
Matteo Donadovich, III (18, 20. V; 24. IX; 3. XL 1446). 

[1447. Vito Barulich - Vito Matronich]. 
1446-7. Vito Barulicb, III (19, 24. I; 19. VII. 1447). 

Vito Matronicb, II (14. II; 14. III. 1447, assente il 
15. VII, sostituito il 28. VII da Tonsa di Ser Nicola). 

[1448. Nicolò Mikulich - Matteo Donatovich]. 
1447-8. Nicolò Mi colich , Il (28. III ; 12. X I. 1448). 

Matteo Donado vich , IV (28. III. 1448; assente, so
stituito da Nicolò Micolich il 6. VlI; 21. VIII; 8. VIII). 

[1449. Giacomo Miculich - Vito di qm. Mattia). 
1448-9. Giacomo Micolich, (10, 13, 18, 25. I; 8. [I. 1449; so

stituito da Nicolò Micolich il 22, VII; l. XI; da 
Mauro Vidonich il 1. X; 1. XII). 

Vito Rosso, III (7, 10, 18, 25, 31. L 1449 ; sostituito 
da · Matteo Donadovich il 18. IV/. 

[1450. Matteo Donatovich - Vito Barulich]. 
1449-50. Matteo Donadovich, V (24. II; 6. III; 2, 20, 27. 

IV. 1450). 
Vito Barulich, IV (21, 24. II. 1450]. 

Nella seconda metà del!' anno: 

S tefano Bia.sinicb, II (10, 17. Vill; 7. IX ; 7, 13. 
X. "1450). 
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Tonsa di Ber Nicola, II (10, 17. VIII. 1450). 
[1451. Vito Matronich - Matteo Donadovich]. 

1450-51. Nella prima metà: 
Vito Barulich , V (8. XII. 1450). 
Giacomo Micolich, lI (11. XII. 1451). 

Nella seconda metà : 
Vito Matronich , III (2. V ; 6, 16, 24. VII; 16. IX; 

16, 25. XI. 1451). 
Matteo Donadovich, VI (6, 16, 24. VII; 25. XI. 1451). 

[1452. Mauro Vidonich - Vito Barulichj. 
1451-2. Mauro Vidonich, IV (9, 18. I; 8, 23, Il; 6, 21. III; 

27. V; 1. VII; 16. VIII; 1, 20, 25. IX ; 3. X. 1452). 
Vito Barulich, VI (11, 18. I; 8, 23. 1T; 27. V; 25. 

VI; 29. VII ; 18, 29. VIII ; 25. IX ; 3. X. 1452). 
[1453. Stefano Blazinich - Matteo Donatovich]. 

. 1452-3. Stefano Blasinich, III (11, 15, 18. I ; 14, 23. lll ; 17, 
18. IV ; 29. V; 17. VIII; 27. X. 1453). 

Matteo Donadovich, VII. (12. III. 1452 ; sostituito da 
Vito Matronich 11-14. I ; 18. IV; 7. VI; 17. VIlI; 
27. X). 

(1454. Vito Barulich - Giorgio Ruzevich]. 
1453-4. Vito Barulich, VII (11, 15. I; 2, 24. II; 12. IV; 25. 

VI; 19. VIII, 1454). 
Giorgio R ussevich, (11. I ; 25. VI; 28. VIII. 1454). 

[1455. Tomaso qm. Nicolò - Giorgio di Drevenico]. 
1454-5. Tonsa di Ber Nicola, III (16, 18, 20, 25. XI; 7. XII. 

1454; 12. I; 30. VII; 19, 21. VIII. 1455). 
Iurko da Drevenico, (20. X l. 1454 -- sostituito da 

M. Vidonich il 25. XI. - di nuovo lui il 7. XII. 
1454 ; 28. V[; 4. VII ; 8. VIII. 1455). 

(1456. Mauro Vidonich - Matteo Donatovich]. 
1455-6. Mauro Vidonich, V (21. Xl; 7. XII. 1455; 17, 20, 28. 

II ; 2. III; 1, 5. IV; 22. V. 1456). 
Matteo Donadovich, VlII (2. Ill; 7, 28. VII; 4. Vl!I; 

13, 17. IX ; 7. X. 1456). 
[1457. Vito Barulich - Grisano di qm. Martino]. 
1456-7. Vito Bal'Ulich, VIII (31. I; 3, 16, 18. II; 21. III ; 3. 

IX. 1457). 
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L'altro giudice non è menzionato nei documenti. 

[1458. Grisano di qm. Martino - Tomaso di qm. Nicolò]. 
Ì457-8. Grisano Ton covicb, ') (26. XI. 1457; 10, 18. II; 23, 

31. VIII. 1458). 
Tonsa di Ser Nicola, IV (17, 25. XI; 22. XII; 1457; 

5. I ; 10. X. 1458). 
[1459. Matteo Donatovich - Giovanni Mikulich]. 
145&9. Matteo Donadovich, IX (18. Xl. 1458; 11, 20. I; 7. 

III; 11, 25. IV ; 25. V; 21. IX. 1459). 
Giacomo') Micolicb, III (11, 16. XII. 1458; 11, 13, 

25. rv; 17, vm. 1459). 
[1460. Il Kobler non rammenta nessuno] . 
1459-60. Nei documenti non sono rammentati. 
[1461. Il Kobler non rammenta nessuno]. 
1460-61. Matteo Donadovicb , X (3. I. 1461]. 

L'altro giud!ce non è menzionato nei documenti. 

3. ,ASPETIO ESTERNO DELLA CITIÀ MEDIEVALE. 

Non ci è possibile formarci un concetto del tutto fedele 
della vita medievale di F iume, senza tener ·conto della sua 
cel' chia esterna d' allora, senza · avere costantemente davanti 
agli occhi qùella piccola città, cinta dal suo anello di mura, 
difesa da bastioni e da fossati, che_ nelle sue linee essenziali 
ci sta ancora innanzi nell'odierna città vecchia. 

La cerchia delle antiche mura è sparita già da gran 
tempo, ma le vie principali indicanti la direzione delle mura 
abbattute: H Corso, la Via dp,J Municipio, la Via del Castello, 
la Via Gaetano Bedini e quella del Fosso, ci dànno ancor 
sempre con precisione i limiti dell'antica città. 

Per P aumento della popolazione, la città col tempo, crebbe 
tanto da uscir dalle mura. Nel secolo XVIII si formarono 
nuovi quartieri fuori di esse nella seconda metà del se-

') Di fatto figlio di Martino da. Pago. 
' ) Non Giovanni. 
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colo sparì anche il muro divisorio per dar luogo alle case 
del Corso e delle altre vie confinanti colla città vecchia. _ 
Nel 1782 fu chiuso anche l' antico fossato che circondava la 
città e con ciò perdette del tutto il suo antico carattere di 
luogo chiuso. ') 

L'aspetto de\l' antica città cinta di mura ci è stato con
servato da numerose vedute de' tempi andati. Le vedute più 
antiche sono della seconda metà del secolo XVI e sono repe: 
ribili nell'archivio del ministero comune della guerra a Vienna. 
Il defunto Antonio Hajnal, consigliere tecnico del governo 
marittimo di Fiume e costruttore del porto, fece copiare la 
maggior parte di queste, che ora sono conservate nella sezione 
tecnica del governo marittimo di Fiume. Una di queste ve
dute - del 1579 - è un semplice schizzo, che riproduce sol
tanto la direzione delle mura e la scala conducente a Ter
satto. ') L'altra, press' a poco coutemporan ea, - .senza data 
- è molto più particolareggiata. Essa ci mostra la porta prin
cipale della città, il castello, i bastioni, il ponte levatoio, il 
fossato, gli edifizi e le chiese principali, il pontile d'approdo, 
il ponte della Fiumara con le navi e il traghetto; inoltre il 
castello e il santuario di Tersatto, anzi persino il golfp di Mar
tinschizza. La sua antichità è dimostrata dal fatto, che entro 
le mura della città si vedono ancora moltissimi orti e fondi 
da fabbrica. ' ) 

Sono note poi tre vedute di Fiume del secolo XVIl. 
L'una è del 1650; la pubbli cò il Suttinger nella sua descri
zione del!' Austria Interiore (Inner-Osterreich). •) L'altra è una 
incisione in legno d'un fiumano, Giorgio Genova, pubblicata 
nel 1671 a Venezia da Stefauo Scolari. La terza fu pubbli
cata quasi contemporaneamente, nel 1689, dal Valvasor, nel 

1) Kobler, Op. cit. II. 42, 47. 

') Kriegs-Archiv, InnerOsterreich, Croatica N.,o, p. 150. - La ram
menta il Kobler, D. 35. 

s) N'esiste una copia al governo marittimo, una presso il r. ginna.• 
sio dello stato Ei uno. nel museo civico. Quest'ultima è riprodotta in Ko
bler, . II. 34. 

') Mentovata in KoblC1r, 11. 85. 





LA PIÙ ANTICA VEDUTA Dl FIUMffi (1579) 
(dall' ope.ra del KoWer). 
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terzo volume della sua opera intitolata: Die Ehre des I1er
zogthums Krain. ') 

'futte queste vedute in massima concordano nelle linee 
per imetriche. La differenza è soltanto che in quelle del secolo 
XVII gli edifizi sono più fitti che nella suaccennata veduta 
del secolo XVI. 

Si può affermare, quasi con assoluta certezza, che la cer
chia esterna delle mura di Fiume nel secolo XV era la me
desima che nei secoli XVI e X VII. La cint1' delle mUl'a im
pediva l'estendersi delle città medievali. ~' ino al secolo XVIII 
non era permesso di fabbricare fuor delle mura '); perciò 
l' aspetto esterno, la faccia, diremo, delle città rimaneva inva
riata attraverso i secoli ; con l'aumento della popolazione sem
plicemente le vie divenivano più anguste e le case s' inalza
vano sempre più. Ogni spanna di terreno, dentro le mura, 
doveva essere utilizzata per le fabbriche. La città non potendo 
estendersi orizzontalmente, doveva svilupparsi in senso verticale. 

Le mura della Fiume del secolo X V adunque, come quelle 
del secolo XVI e X VII, correvano lungo l'odierno Corso, dalla 
Torre dell'Orologio, ancora in piedi, verso occidente fino al
i ' odierna Piazza Dante e ad Oriente fino alla Piazza An
dràssy . Ali' angolo del Corso con Piazza Dante, le mura pie
gavano ad. angolo retto salendo il pendio· di Via del Muni
cipio fino alla piazza davanti al palazzo del governatore, dove 
fin o a due anni fa sorgeva la torre della polv eriel'a, che a 

' ) La. veduta del Genova è pure pubblicata dal Kobler tII. 34). Essa 
porta la. seguente iscrizione: ,,Questa è la città. di Fiume S. Vito in L i
burnia Ereditlill'ia della Augustissima. Sempre Casa di Austria fatta da 
Giorgio Genova Fiumano F edelissimo della Patria li 9 marzo 1671."' - La 
scritta della ·vednt.a del Val vasor è: .,S tatt S. VeHh aro· P.0.aum vulgo 
Fiume oder Reka ;" la dedica: ,,Dem Wollgebornen Herrn Herrn Iohann Pe
tern von Argento Freiherrn zu Silberberg in Bellveder und Herrn zu Frei
hauss, Rom. Kais. Majest. 9. Regimen ts Rafu und Haubtmann zu S. Veith 
und Terea.th ; dann Denen Besten Edlen Ehrsamben Weisseo. Herrn Richtern 
und Rath der Statt S. S. V,•ith am Pflaum Fr. "\\1eicha.I'd Valva.sor L . B." 

2) E onche allora con certe restrizio ni. Cosi quando nel 1742 Nicolò 
Marotti volle edifica.re una casa fuor delle mura di là da.li ' odierna Via del 
Municipio) dove tte fare u na dichiarazione nella quale s' obbligava ad abbat
terla in caso di g uerra . .:..... Questo documento esiste nell'archivi.o del mini. 
stero della guerra a Vienna. - Kob)er, Il. 47. 

BlJ'LLBTTINO DELLA DJi'P • . li'IO'MA.NA. DI S'l'ORI.A.. P .A.:rRI.A.. 



quei tempi, sotto il nome di Turris Slogin, formava il bastione 
angolare. Di qua, con un nuovo angolo retto, piegava lungo 
l' odierna V ia del Castello fino all 'antico castello, sul posto 
del quale sorge, dal 1905, il palazzo del regio tribunale. Dal 
castello scendendo verso oriente in direzione dell'antico col
legio gesuitico (oggi ginnasio superiore dello stato) e del con
vento delle Benedettine, ad ess_o aderente ,- si spingeva fi no al 
fo ssato segnato oggi dalla Via Gaetano B edini ') e da quella 
del Fosso, per ritornare di nuovo, attraverso la piazza An
dràssy, al Corso. ' ) 

Se ci è possibile di conosòere, dopo si lungo tempo, con 
tanta precisione l'estensione della città nel medievo, lo dob
biamo ali' istituzione del notariato, vigente a Fiume. L' ufficio 
del notaio di Fiume era allora ambulante; egli non aveva uno 
studio fisso, come oggidì. Il più delle volte era. lui che si re
cava in casa delle parti, nelle loro questioni legali, non que
ste nel suo studio; onde nel datare i documenti, egli deter
minava, con la massima precisione e nei mi~imi particolari, 
il luogo dove li stendeva. Sicchè nel suo libro ufficio so troviamo 
date di questo genere : dato "sotto l'arco davanti la casa di 
Raffaele da Fassombrone" ; - .nella sala del castello di 
Fiume"; - ..,nella chiesa di S. Vito"; - nella cantina del 
giudice Vito Zuvanich"; ~ ,,nella torre del giudice Nicolò" ; 
- sotto i / pioppo che sta davanti la città di Fiume"; - vi
cino al campanile della chiesa di S.ta Maria"; - davan ti la 
gz·an por ta di S. Agostino"; - e così via 8

) . 

1) Tempo addietro questa vla era la ~ontinuazione d{ Via del l',osso, 
e così col n_ome stesso indica.va il suo coi-so lungo l'antico bastione. 

1) Nelle fosse veniva condotta l' anqua in parte dal canale. tracciato 
<l.alla Fiumara fino alle mura della _città, in parte dal ruSccllo Lesnjak 
(da pochi anni coperto che lambiva ie mura sotto il ca.stello ai piedi del 
colle~o gesuitico). - I due corsi d'acqua si r iunivano alla base del ba
stione d.' angolo, sito in fondo all' odierna Via Gaetano Bodini, donde scor
reva lungo le mura per la lunghezza di Via Bedini, Via del Fosso e del 
Corso, fino alla pr.esente Piazza Dante, dove sboccava nel mare. Luogo la 
Via del Municipio e quella del Castello, .fl.no alla base di ques to, ùn pro• 
fondo fossato secco d ifendeva la città. · 

1)' .,_,Datnm sub volta ante domum· Rafa.elli de Fossambruno" (20. XII 
1444); ,.rn stul.Ja Castri terre F luminis"' (27. X. 1446); - ,,in ecclesia 
S. Vit i" (22. I. 1449); - - _,.in turri iudicis Nipolai" (19. IV. 1449); , .,_, sub 

I 
t 
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Da queste date precise noi sappiamo con ogni certezza, 
non soltanto che Fiume sin dal principio del secolo XV era 
una vera città, munita di mura, bastioni, fossati, e d' una cit
tadella, ma ci possiamo rappresentare chia1 amen te quale ne 
fosse allora la forma e I' est.ensione . 

Ohe la città era cinta di mura, lo dic,e chiaro un docu
mento,- che accenna al ,., muro della città'"' (murum terre Flu
minis). ' ) Il fossato (fossa o fossatum terre Fluminis) che 
circondava le mura _ è pure nominato in molti documenti: 2) 

Così _ sappiamo con piena certezza che le mura erano munite 
di barbMani perché anche nel barbacane il notaio roga una 
volta un atto. ') Nei documenti c'imbattiamo anche in quelle 
due porte riprodotte nelle vedute post.eriori : la porta inferiore 
prospettante il mare (porta ad mare) - la porta ancor oggi 
esistent.e sotto la torre dell'orologio - e la porta superiore 
(po ,-ta superior) dietro l'odierna chiesa di S. Vito. Troviamo 
pure menzioqe del pon te levatoio di questa : proprio su di 
esso viene st0so un documento. ') 

Sul posto del!' odierno palazzo del tribunale s' elevava 
già allora come una cittadella il castello dei conti di Walsee, 
demolito appena nel 1905, dopo una durata d'oltre cinque 
secoli . Nei documenti del notaio esso ci appare spesso come 
luogo di data; ora come Castrum terre Fluminis, ora come 
palatium. excelsi . domini nostri de Walse ; i documenti poi 

arbore populea ante terram Fluminis" (24. VII. 1456); - iuxta campanile 
ecclesie S. Ma.rie" (24. VII. 1456); - »a:i:l.ta portam magnam S. Augustini" 
(28. XII. 1437). . 

1) ,,Domus iu:x:ta murum, terre Flumùiis." (L. O. 439). 
I) ,,◊l'tum positu.m iuxta. fossam labentem circa dictam terram FJumi.

nis" (L. C. 739); - ortus positus prope .fo13$as diete t. FL"' (23. VIII.1437). 
- ,,ortus iuxta fo saam terre Fluminis enndo ad iluVium" (L. O. 583); -
..,ortus iu~ta fossatum terre FJuminis iuxta· fl.uvium" (L. C. 599). 

') ,.in barbaoaoo terre F lumini.s" (18. I. 1441). 

~) ,,ante portam terre Fl. ad mare'' (23. VIII. 1487); - .,, sub porta t. 
FI. ad mare" {7. II. 1438); - ,,sub arbore q ue est in. littol'e maris aute 
portam terre FJuminis" (31. VII. 1438); - -sub arbore ante portam t. Fl. 
S. Viti a inari (sic! 21. VII. 1439) ; - ,, super ponte porte super ioris \26. 
VI. 1437); - .., ortus ad portam_ superiorem" (L. C. 607, anno 1456). 
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vengono rogati ora in qualche stanza (stuba) ora nella sala 
grande (sala magna). 1) 

Ohe l'estensione della città già allora era quella della 
odierna città vecchia, possiamo affermarlo con piena certezza, 
perchè nelle date di questi documenti troviamo indicati tutti 
qm•gli edifizi periferici, che oggi segnano i punti estremi della 
città vecchia, Questi sono la porta al mare, che ora prospetta 
il Corso (Torre dell'orologio); verso occidente il presente pa
lazzo municipale, aUora convento degli Agostiniani, con la 
chiesa appartenentegli (S. Gil'olamo); ') nel punto estremo 
nord-occidentale la già rammentata turris Slogin , più tardi 
polveriera; a settentrione il castello; più sotto, nel luogo del-
1' odierna, l'antica chiesa di 8. Vito, s) nell' estremo punto 
orientale il duomo, dedicato a Maria Vergine, con l' annes
sovi cimitero. ') 

Il territorio determinato da questi punti estremi è iden
tico a quello rappresentato dalle vedute del , secolo XVI 
e XVII. ' 

Determinata così l'estensione della città medievale ten
tiamo di orientarci nel suo interno. Entrando dalla parte del 
mare per la porta principale, ci troviamo in una piazza: oggi 
Piazza Giovanni Kobler, fino a due anni fa ancora Piazza 
delle Erbe. Questa, con ogni certezza, era la piazza princi
pale della città medievale, rammentata nei documenti notarili 
come publica platea. ') 

La casa a due piani, nel!' interno di questa piazza pub
blica, dirimpetto alla porta fu . per secoli (fino al 1835) pa-

1) ..,in Castro t. FL" (26. IV. 1445) ; - ,,in stùba Castri t. Fl." 27. X. 
1446); - in palatio excelsi domini nostri de Walse" (~9. IX. 1440; 29. IX. 
1448; - ,..s opra sala mn.gna palati.i excelsi et magnifici domini domini 
Ramparti dc Valse" (1437). 

j) ,,in ecclesia S. Augusti.Ili" (20. VIII. 1437); - ,.ante portam ma
gnam El. Augustini"" (28. llI. 1437). 

3) ..,,In ecclesia S. Viti" (22. H. 1449). 
') ,,ecclesia S . Marie" (1. VIII, 1442); - iuxta cimiterium S. Marie" 

(L. C. 529 ; anno 1442). 
'l ,,in publica platea" (20. VIII. 1437). - Anche nella veduta del Ge

nova., del 16Y1, essa è chiamata semplicemente piazza. Altre piazze non si 
vedono neppur indicate. 
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lazzo del comune. ') Dove e se ci fosse riel secolo XV un tal 
palazzo non ci consta. Sulla piazza e' era. pure la loggia, dove 
i giudici rettorl , nei giorni di lavoro, per un'ora amministra
vano la giustizia. Nel .1444 il consiglio dichiarava che le sen
tenze date altrove erano da considerarsi nulle. ') 

Sappiamo anche che le sedute del consiglio si tenevano 
pure sotto la loggia (forse soltanto col bel tempo : S ub lobia 
comunitatis uhi i us redditur consilìo more solito congregato-
29. VITI. 1437). 

Incominciando dal secolo XVI la loggia trovavasi già 
fuol'i di città, sulla riva del mare. Un documento del 1531 
del libl'O ufficioso del cancelliere Raviza la mmmenta come 
esistente extra portam terre J?Juminis. 3

) La veduta del Ge
nova, del secolo XVII, la rappresenta sulla riva del mare, 
proprio dirimpetto alla porta, con l'appellativo di Lozetta. ') 
Abbiamo poi un dato preciso, secondo il quale ancora nel 1484 
la loggia era entro le mura. Quell'anno infatti il capitano 
della città, Baldassare von der Dii.rr, faceva donazione d' una 
casa in città, sita vicino alla loggia, probabilmente nella 
piazza : Unam eius domum sita in terra Fluminis apud .Lo
g iam. ' ). 

Presso alla loggia, certo sulla piazza e probabilmente 
verso il mezzo di essa, doveva ergersi la berlina, rammentata 
nei documenti. ') · 

Da questa piazza principale si di ramavano iu tutte le di
rezioni le vie maggiori. Di queste notiamo soltanto le due più 
importanti. Una era la contraete. S. Maria, che conduceva 
probabilmente al duomo dedicato a Maria Vergine; questa 

') Kobler, op. oi t. I L 45. Oggi e' è un cinematografo. Habent sua fata 

d~mus ~) ., sententie ... da.r i debeant per ipsos Iudices solum in Lobia comu
nis, aliter nullius sint valoris ." (L. C. 207. 23, XII. 1444). 

8) Ivi, pag. 110. Lo cita il Kobler, II. 41. 
') Il facsimile in Kobler, IL 35. 
~) Il testo del documento inciso su di una lapido è murato nel cor

r idoio della chiesa degli Agostiniani. Più avanti ne par leremo ampiamente. 
Il Kobler (II. 41 ) pure crede che nel secolo XV la loggia fosse nell'interno 
della città vicino alla casa del comurie, ma non ne dà alcuna prova. · 

8) _.debeat stare in ~erlina tribus diebus"' (20. VI. 1442). 
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doveva essere la posteriore Via del Du omo, oggi Calle dei 
Canap ini; come un' altra via principale è più volte rammen
tata nei documenti la contracta S. Barbare; questa proba
bilmente correva verso oriente, parallela alla prima lungo il 
muro dall a parte del mare, dove oggi s'apre la piccola. piazza 
di tal nome (Piazza S anta Barba1'a), ') nella quale fino al 
1787 sorgeva una chiesetta inti tolata alla santa.') 

È certo che da queste vie principali ricevevano il nome 
anche i quartieri che s'estendevano intorno ad esse, affidati 
alla custodia dei capicontrada. Anzi è probabile che i quar
tieri abbiano avuto il loro nome prima che le strade. Si può 
supporre che essi venissero denominati dal santo protettore 
della loro chiesa (in questo caso S.ta Maria e S.ta Barbara). 
Per orientarsi nella piccola città, non e' era bisogno nè di nomi 
di strade nè di numeri di casa. Le case venivano indicate col 
nome de[ proprietario, usanza ancor ogg i viva a Fjume (Casa 
Min ach, Casa Jugo , Casa Te1·zi, .ecc.) Nella vicina Susak, 
ancora un dieci anni fa_, le strade non port.avano alcun nome 
e le case non erano num erate, e non ie si indicavano altri
menti che col nome del proprietario. La loro posizione veniva 
poi determinata più precisamente dietro un qualche noto edi
fizio pubblico, una chiesa un campanile ecc., o dietro qualche 
oggetto naturale : un fiume, una ·rupe, la riva del mare, ecc. 

Nel medievo, quando neppure i nomi delle persone, ec
cetto quello di battesimo, eran o ben determinati , queste con
dizioni erano ancor più naturali. All'incontro i nomi del1e 
parti della città dovevano essere precisamente distinti, non 
foss' altro per le esigenze del!' amministrazione. 

Come una di queste parti della città, o quartieri, troviamo 
rammèntata la cosiddetta Gomila, che s'estende a nord-ovest 
della piazza verso il palazzo del governatore, dove fino a due 
anni or sono sorgeva la torre della pol veriera. I documenti 

1) Contracta 8. Marie; qui era la casa del giudice Mauro Vidonich, 
sulla quale il 1.0 gennaio 1438 intavolò un debito di 62 duca.ti d'oro. È 
rammentata ancora nel 1453, pa.g. 490. - ,,in penu quod tenet infrascrip· 
tus creditor in contracta S. Barbare (10. I . 1438) ; altrove : contracta S. Bar• 

- bare. (L. C. 763; anno 1439). 
1) Kobler, II, 43. 
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senza eccezione le aggiungono costantemente ]' attributo di 
vranjeya : Vragneva Gomila._ 1) La parola croata gomila si
gnifica "mucchio di pietre". Può darsi che in origine questo 
quartiere, sito in un luogo pietroso, roccioso, abbia conservato 
l'antico nome. L'attributo v ranjeva, oggi non pitl usato, si
gni.fìca scuro, nero '). Anche oggi esso è abitato dal popolino 
misero (gomìlari). 

Oltre a questa è rammentata (forse anch'essa come un 
quartiere della città) la Zuecha '). Questo nome è identico a 
quello del sestiere veneziano sito sul! ' isola della Giudecca 
(in dialetto Zudeca o Zueca); e, com' esso, sarà stato in ori
gine il quartiere abitato da ebrei, il ghetto•). Questo gruppo 
di fabbricati (o fo rse .un solo grande fabbricato) più tardi -
sembra - fu adoperato come magazzino, perchè in una nota 
del 1534 è rammentato come ~maga.zin um sive Z udaicam"' . (>) 
Contro questa supposizione dobbiamo notare che in tutto il 
corso del secolo XV non troviamo rammentati ebrei stabilitisi 
a Fiume come abitanti. Secondo la qual cosa siamo autoriz
zati a credere che la Zuecha fosse un luogo destinato ad al
loggiare gli ebrei di passaggio per la città; poiché abbiamo 
notizia d' ebrei i taliani capitati à . Fiume, specialmente . da 
Peàal'o, donde anche molti mercanti cristiani passarono a 
F iume prendendovi stabile dimora. Così Abramo figlio di <!.n 

golello, e Bonaventura, figlio di Simone - ,,ambo .Ju dei et 
habitatores Penso.uri" - il 6 agosto 1441, a Fiume, prendono 
a prestito da Piermarino da Fermo 30 ducati cl' oro, obbli
gandosi di restituirli a B'ermo ; altri 30 ducati li ottengono a 
prestito da Matteo Donadovich ed altri 33 dal giudice Mauro 
Vidonich. Quel giorno stesso un altro loro compagno Giuseppe, 

.,ortus in Vragneve Gomi le" {1446, pag. 722 i e 144~, pag , 374); -
;;stallum cum orto na Vragneva Oomila (1 439, pag. 702). 

i) vran, -a, -o vuol dire nero corvino i vran konj, cavallo nero; 
vrana (-e), corvo. Quiridi Vranjcva Gomila può voler dire anche c~lle 
dei corvi, delle ·cornacchie . 

~) .,_domus iuxta Zuccham " (2. VIII. 1458, pa.g. 746). 
◄) .,Giudcccn, o Zueca. Vuolsi che a quest' isola derivato sia il nome 

4ai giudei, cho ivi presero stanza al lor{) primo venire a Venezia". En.cì
olopedia Geografica, Venezia., 1850. 

~) Dal libro del cancelliero RaViza, citato in Ko bler Il. 43. 
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figlio di Salomone, pure ebreo, prende a prestito 40 ducati 
da Giovanni Vidulini, anconitano. ') Non è credibile, che al 
tempo d' allora essi abbiano trovato ospitalità presso qualche 
famiglia cristiana; certamente furono all oggiati alla Zt1echa, 
del tutto separati. ') 

Il territorio chiuso tra le mura allora non era àncor tanto 
fitto di edifizi, come nei secoli successivi, quando la popola
zione crescente copriva di fabbricati ogni spanna disponibile. 
Nel secolo XV entro le mura e' erano ancora non pochi orti 
e prati (orti, rura). ) Nella · "Gomila" oltre gli orti c· erano in 
gran numero pure le stalle (stabula, stalla).') 

C'erano anche, e numerosi, i terreni nudi cinti di muro. 
che i . documenti chiamano mura /ea. 11) L e case poi erano prov~ 
viste pure di cortili (curia), quali ora si trovano soltanto ec
cezionalmente. nella città vecchia. ') 

Contuttociò le vie erano già allora molto anguste. Sic
come nell' antica Fiume, e in generale in tutto il litorale, non 
circolavano vetture, non e' era neppur bi sogno di vie più lar
ghe. Una circolazione regolare di vetture nella città vecchia 
non è possibile neanche oggi nelle vie eccessivamente strette. 
A tal riguardo è caratteristico il dato seguente : nel 1446 il 
giudice Stefano Russevich fabbri cò un muro presso la sua 
dispensa (p enus) davanti la porta di casa del suo vicino Fi-

'i L. O. 109, 110, 112 (3 e 16. VIII. 1458). 
') Secondo il Kobler la Zueca s' ester.dova dove poi fu edificato il col

legio e il seminario dei Gesuiti (oggi r. ginnasio sup.): ,,nella località _detta 
delle Zudeccbe, ove in oggi sono le ex scuole"; I . 108. 

1) ,,Domus posìta in coutracta S. Barbare iuxta rura Guidonis Sca
labrinich et murum terre Fluminis" (L. C. 703). - ,,muralea cum orto"' 
(L. O. 712). 

") ,,Ortus in• Vragneva Gomila (L. C. 374, 722); - ,,stallum cum orto 
na Vra.gneve Gom.ile" (L. O. 702); - ,,stabulum na Vragneve Gomile• 
(710). - È intert:Jssante che il n c. taio nel testo latino usa. la preposiziolle 
croata na. 

5) .,,muralea supra quam edificavit domum Georgius Contovich" (727); 
- .,domus et muralea« (741); tali .,,muraleae'' sono ancor rammenta.te a. 
pa.g. 479, 691 , 692, 696, 711, 718, 724. - ,,terrenum vacu um iuxta turrim 
S!ogin• (748). 

~) ,, Domus cum Curia. et ruuralea" (746) i - ,1,domus iuxta Ga.strum 
cum stabulis et curia et ortis contigui s" (560). 
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lippo !folivàni. Questi se ne lagnò al consiglio, perehè -
egli diceva - 1' uscita n'era divenuta tantò angusta, che, se qual
cuno gli mo l' iva, neppure la bara sarebbe potuta passar e 
fuor della porta, ed anzi non potevo. neppure portarvi dentro 
la madia da fare il pane. ') È caratteristica a questo propo
sito la tradizionale regola edile ancor vigente a Fiume, se
condo la quale la nuova casa che si fabbrica può accostarsi 
alla casa vicina solo di tanto che sia possibile aprire le fi. 
nestre. Non meno caratteristica. e interessante è la consuetu
dine pur oggi rimasta che la nuova casa poggia sul muro 
maestro della casa prossima e da q nella parte, in generale, 
non ha alcun muro maestro, i1 che è molto economico e fa 
guadagnar spazio. 

Le case maggiori già allora erano fabbricate per lo più 
di pietra. Il materiale necessario era fo rnito in abbo ndanza 
dalle pietre calcaree del Carso. Sappiamo da un documento 
che nel 1442, per rialzare il duomo, la pietra necessaria ve
niva ivi trasportata dalla cava che si trovava sulla riva. Le 
istruzioni date al costruttore dicono che .le pietre devono es
sere scavate e lavorate nella cava a lla riva del mare. ') Con 
ogni probabilità anche i pri_vati traevano la pietra da fab
brica da qualche cava della riva, se non per altro, per la mag
gior facilità del trasporto. Come anche oggi la pietra neces
saria alla costruzione del porto viene trasportata su apposite 
maone da1le vicine Cave di Preluca e di Zur covo. 

Le case di pietra venivano coperte già allorn di tegole. 
Il conciapelli Giorgio Giada che nel 1439 stava fab bricando 
una casa, si fece portare dal mercante P rodano da Pago, per 
33 lire, i seimila pezzi di tegole, necessari a coprirla, pagando 
separatamente il nolo. ') Il trasporto fu fatto certamente per 
mare, forse dall'Istria o dall' Italia. Accanto alle case di pietra 
troviamo pure case di legno e catapecchie d' assi (domus de 
JignaminA, domus de assidibus). 

' ) L. C. 255 . . 
~) ..,Lo.pides debet fodere et preparare iuxta mare ubi est fovea." 

(I,. C. 129). 

') 20. IX. 1439. 



In una di queste case di legno abitava tra ·gli altri, nel 
1459, .il calzolaio Giorgio Pete.k. ') 

Le case di pietra dovevano già allora essere a più piani, 
con scale, logge e terrazzi. Nelle vedute del secolo XVI per 
lo più ne troviamo di queste, e abbiam0 qualche dato che ci 
attesta come Je case a piani non fossero rare neppur nel se
colo XV. ') Questo risulta oltre che da altro, dal concordato 
stipulato nel 1460 tra due proprietari di case vicine, il giudice 
Giorgio Russevich e Giol'gio Samburich, negoziante in olio. 
Il terrazzo della casa del giudice era tan to Yicino al tetto della 
casa del Samburich, che di là si poteva agevolmente · salire 
sul tetto medesimo e viceversa. Il giudice quindi s' accordava 
col suo vicino promettendogli di restringere il detto terrazzo 
di tanto, che nè si potesse da esso salire sul tetto, nè dal 
tetto .discendere su di esso; se poi il Samburkh avesse voluto 
elevare la casa, gli permetteva di murare il terrazzo, il che 
poteva fare pure nel caso che questo in qualsiasi altro modo 
gli avesse dato noia. ') 

Che anche altre case avessero terrazzini, o balconi ce 
lo attes ta ancora un dato. Uno dei nostri documenti è ·datato 
da presso il balcone in feriore della casa del g iudice Matteo 
Donadovich (iuxta inferiorem balchonum in statione iudicis 
Mattei); ') dunque la casa aveva pure un balco ne superiore. 
Il pian terreno delle case a più piani , come s' addiccva al ca
rattere commerciale della città, era occupato da botteghe, ma
gazzini e cantine. 

Le botteghe sono rammentate nei documenti col nome 
costante di apotheca, nome che non serviva a indicare sol-

1) ..,mura1e& in terra Fluminis super qua edificavit Georgius cerdo 
dictus Petachus, domum de Lig.uamine" (748) i altrove: ,,dorous de assidi• 
bus" {L. C. 739, anno 1456). 

') In un punto troviamo rammentata precisamente una casa a piani; 
.,unam domum solaratam." 

3) ,,Dom.inus Iustus debeat tantum restringere exedram que aspicit 
supra tectum domus dlcti !usti, quod aliqua persona non possit i ngredi 
neo egredi 1psam exedram. E t si d. I ustus vellet elevare suam domum .. 
possit et valeat ipsa.m . exedram claudere. Et si ex dieta exedra fl.ore t ali
quod d.i.mnum pra.e!ato !usto, quod tunc ipse Iustus possit p;redictam oxe
dra.m claudere absque alic.uii1s contradictione." (L. C. 684). 

4) L. C. 504 i anno 1463. · 
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tanto le farmacie, beachè a Fiume, nel s.ecolo X V, ce ne fos
sero anch e di queste (oh' eran nello stesso tempo botteghe da 
.barbiere). La confraternita di S. Giovanni aveva nella pub
blica piazza una di queste apothecre, che · però era rimasta 
vuota nel 1441, per colpa del barb ere Giusto Vido tich. 1) È 
rammentata anche l' 8potheca d' un altro barbiere Paolo Vi
dotich -~ che faceva pure il chirurgo - nella quale egli ven

. deva probabilmente anche medicine.') Da un al tro documento 
sappiamo che Ser Antonio Pe,-tusano, da Venezia, ma abi
tante di Fi ume, negoziante in legna.mi 8), aveva preso a pi
gione dal capito lo un' apotlieca (certo non una farmacia) per 
13 ducati d' oro all'anno, ma nel 1440 non voll e saperne di 
pagare quell' affi tto, ossia diede al capitolo la disdette. •) L'anno 
seguente poi il figlio di lui, Pietro Pertusano (Ser Petrus 
Pertustino ser Antonii) cedè la bottega a Piermafino da Fermo 
(Petrus Mal'Ìnus quon dam Rimidii de Firmo), ' ) di cui noi 
sappiamo che negoziava in olio e fe rro. 6) 

Il · merciaio Giovanni Sackmann, oriundo tedesco ( Jo
han nes merçial'ius de Alemannia, dictus Sacomannus) prese 
pure a pig ione un' apotbeca proprio dal nostro buon cono•. 
scente, dal notaio A ntonio de Reno, ma nel 1449 era ancor 
debitore di 6 ' /, ducali per arretrati d' aflhto. 7) Nè certo si può 
suppoi-re che la bottega del povero merciaio si• stata una farmacia. 

Aveva pure una bottega Quirino Spinzich da Oastua, 
di cui pure ci è noto che negoziava in pelli e granaglie') ; 
suo figlio Martino nel 1452 esigeva 20 ducati d'oro da Nicolò 
Be/amama da Veglia, per merci vendutegli (pro rebus apo
tece ah ipso habitis). ' ) 

') L, C. 122. 
~) L. C. 355 ; anno 1448. ""'""'.' Il medssimo Paolo Vidotich, come chi

rurgo, s'ob~liga, nel 1440, mndia.n.te contra.tto a curaro bene et diligen ter 
due ferite al la. testa. sofferte da Marino Crismani, per due ducati d'oro. 
L. 0 . 77. 

' ) L . C. 2. X. 1437. 
') L. C. 83 
' ) L. O. 100. 
' ) L. C. 20. VI. 1440. 
') L O. 374. 
8) L . C. 529-; anno 1454 e altrove. 
~ L. C. 476. 
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Oltre le botteghe, troviamo più volte rammentati anche 
magazzini; tra' quali non uno era un vero emporio abbon
dantemente provveduto delle mercanzie più diverse e rappre
sentante un gran valore. Uno di questi ricchi magazzini l' a
veva allora a Fiume Nicolò de Barnis, oriundo di Sanseve
rino in Puglia, il quale era già stato vicario de' conti Fran
gipani a Segna e nel 1448 s'era stabilito a Fiume col suo 
ricco negozio. Egli era aucbe armatore ') ; faceva fabbricar 
navi per proprio conto e pci le vendeva 2); commerciava al
]' ingrosso in ferro '), pelli •), legname ' ) e seterie fin e '). Quanto 
val ore rappresentassero lè merci ammucchiate nel suo magaz
zino, lo si può rilevare dai dati seguenti: nel 1453, come pegno 
per un prestito di millequattrocento ducati, consegn ava al 
fio rentino Domenico de Par.donis tante pezze, pàrte di broc
cato di s~ta, parte d i seta semplice; mentre l'anno medesimo 
dava a Baldassare Slemperger di Graz, in pegno di 550 
ducati avuti, due pezze di broccato d'oro (d uas pecias panni 
sirici laborati cum auro). Una circostanza che illustra l'esten
sione del commercio fiumano d'allora è che il mercante di 
Graz s' obbligava di portare o mandare le sete avnte in pegno 
a Buda, dove ta1i merci dovevano avere una gran richiesta 
(qu&,s dictus eredi tar mitti sive portari lacere promisit Bu
dam) '). Nella stessa occasione, egli consegnava a Nicolò. 
Micolich , giudice e grande commerciante fiumano, in pegno 
dei 601 ducati, un'intera cassa di seterie (unam capsam cum 
pannis de sirico intus) ' ). Q,uando (nel 1457) Nicolò de Barnis 
venne a morire, fu fatto, con l'intervento del notaio, l' inven
tario di quanto si trovava nel magazzino: vi troviamo regi
strati vino, olio, legname da costruzione, tutto il necessario ad 
armare una nave (Jignamina p a cata pro constructione navis, 
quam prefatus dominus fac ere i11tendebat1 et omnia et sin~ 

1) L. C. 630, anno 1457. 
~) L. C. 415, anno 1450. 
3) L. C. 388, anno 1449. 
'I L. O. 532, 535, anno 1554. 
~) L. C. 452, anno 1452. 
~ L. C. 501, anno 1453. 
7J L. Q. 536. 
8) Ivi. 
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gula diete navi spectantia) '). Oltre a questo del de Barnis 
troviamo ra mmentato ancora il magazzino di Raffaele da Fos
sombrone, negoziante in fer ramenta 2) (datum in magazino 
Rafe.elis de Fossambruno) ') e parecchi altri. 

Nei documenti a ogni passo e' imbattiamo in accenni a 
cantine (canipa) •), nelle quali il vino non veniva soltanto con
servato, ma anche venduto nel tempo che la vendita era per
messa. 

Per fabbrica1·e o ampliare una casa, era già àl1ora ne
cessaria Ja licenza dell'autorità.. Così il barbiere e chfrurgo 
Paolo Vidotich nel 1455 chiese ed ottenne dal consiglio il 
permesso di porre fuor della sua casa un gradino alto quattro 
diia •). E fu appun to il consiglio che nel 1446 fece demolire 
il muro, col quale Stefano Russevich - giudice rettore nel 
1442/3 - aveva chiuso la porta di casa del suo vicino'). 

L' autorità comunale aveva cu ra anche della pulizia ·delle 
case, e talvolta con severità draconiana, come appare dal caso 
seguente. Il rammentato Nicolò de Barnis • . }' ex vicario dei" 
F rangipan i a Segna, persona ricca, ragguardevole e nobile 
(egregius miles) 1) , venuto a stabili rs i a Fiume, aveva preso 
a pigione un quartiere nella casa della confraternita di S.ta 
Maria. Ma avendo egli protestato al consiglio contro il fa tto 
che il cesso era in cattive condizioni ed emanava un fe tore 
insopportabile, il cent urione del comune ordinò a Martino 
S atanni, ammi r.istratore (gastaldio) della confraternita, sotto 
pena di 50 lire, di farlo immediatamente pulire; e di trovare 
intanto una· nuova abitazione provvisoria per il de Barnis, a 
spese della confraternita'). 

Da numerosi contratti di compera e vendita di case, con
servati nella n ostra raccolta di documenti, veniamo a cono-

' ) L. C. 630. 
') L . C. 71, 72, a.nno 1440; 17. IV . .1489 (cont.ra.tti di compera di fer-

r amenta). 
~) L. C. 533, anno 1453. 
') .,d&tum in canipa iudicis Viti Zovanich (19. III. 1449). 
&) L. C. ·553, anno 1455. 
e) L . C. 255, anno 1446. 
') L . C. 364. 
~ L. C. 353; 6. V 1. 1448. 
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scere il valore medio delle case d'allora, espresso ora in du
cati ora in lire (un dùcato = 6 lire; per facilitare il confronto 
diamo il valore anche in lire). - Le case avevano allora 
prezzi straordinariamente miti. In tutto questo periodo il va
lore di due sole case sorpassa i 100 ducati, ossia 600 lire. -
L' una doveva essere un vero palazz·o, in confronto aUe altre, 
perchè il compratore Crisostomo Van ni da Fermo la pagò 
quattrocento ducati (2400 lire) al primo proprietario, Quirino 
Spinzich da Castua, negoziante in pellami e granaglie 1) . -

Il medesimo Quirino Spinzich vendette, nel 1442, per 120 
ducati (720 lire) a Gasperino (Gasparlinus) '), figlio del da
ziere Valentin o Jurlinovi ch, una casa eh' era stata del vene
ziano Pietro Pertusano negoziante in legnami. 

Le altre case avevano valori ancora minori. - Nel 1458 
una casa veniva posta ali ' incanto per 458 lire (89 ducati), 
qual prezzo di licitazione '). Nel 1456 la casa delJ' armatore 
Giorgio Con tovich vien messa ali' incanto per 426 lire (84 1/ , du
cati). Jurco da Dreveoico, nel Vioodol, (consigliere nel 1449 '), 
giudice nel 1454/5) ') vende la sua· casa a Piermarino da Fermo, 
negoziante d' olio, per 420 lire (70 ducati) '). Nicolò Mico lich, 
più volte giudice e insieme con Nicolò de Barnis il più con
siderevole ci ttadino di Fiume, vende una casa per 240 lire 
(60 ducati) 7) . Nel 1438 una certa donna Agnese, vedova di 
un tal Luca, vende, per 180 lire (30 ducati) e 100 assi, una 
sua casa a Mattia da Japra; nel 1440 un'altra casa al vigna
rolo Lorenzo Labutich per 171 lire (28 1

/ , ducati). Sappiamo 
ancora d'una casa che nel 1447 costò 120 li re (20 ducati) 8). 

Ma e' erii.n case di valore ancora minore. Una casa del 
sarto Vi to ( Vitus sarctm1, messa nel 1448 ali' incanto, fu ag
giudicata per 83 lire al giudice Vito Zuanich che aveva of-

1
) L, C. 525 i anno 1454. 

,) L ." O. 71 7; anno 1442. 
' ) L. C. 746. 
') L. C. 25. I. 1449 (Jurcus de Dervenico). 
6) L. C. 20. XI. 1454; 28. V! . 1455. 
6) L. C. ·240, anno 1415. 
') L. O. 631, anno 1457. 
') L. O. 338. 



ferto di più. Dal medesimo giudice Vito Zuanich nel· 1438 il 
pescatore Matteo Cersato comperò una casa per 70 lire •). 

Un valore ancor più basso rappresentavano · 10 così dette 
stube, probabilmente catapecchie con un solo locale. Così p. e. 
la stuba del. morto giudice Damiano da Zara fu vendut& per 
60 li re (10 ducati)'). Un'altra di tali stube (stuba iuxta do 
mum} fu impegnata nel 1446 per 34 li re'). Una casa di legno 
(domus de assidibus) cambia padrone per 35 lire nel 1456 •J. 

Le stalle com'è naturale, costavano ancor meno. Il pr·ezzo 
di compera di una stalla nel quartiere detto Gomila era di 7 
lire e 20 soldi 'J. Un'altra stalla di quello stesso quartiere era 
venuta nelle mani d'un creditore per 4 lire dovutegli "), una 
altra ancora, sempre in .quel quartiert:, (stabulum na vra
gn evè gomile) veniva dal proprietario data in pegno per un 
prestito dt due lire '). 

In corrispondenza a questi eran bassi pure i prezzi dei 
terreni. 11 terreno vuoto (terrenum vacuum) · a miglior mer
cato, di cui abbiamo notizia, era stato messo all' asta e aggiu
dicato al creditore per un debito di ~O soldi (1 lira)'); un 
altro per 31 soldi '). Altri terreni recinti (mu ralea) avevano 
maggior valore: se ne vendevano a 4, 9, 12, 18, 27, 28, 34, 
45, 50, 60 lire 10) . Il soldato Giovanni Zihover (mi/es Iohan
nes Zicbover) uno degli armigeri del capitano vendette al 
fabbro Emerico da Modrussa per 120 lire un terreno cinto 
di muro 11) . 

Dai numerosi contratti d'affi tto registrati tra i nostri do
cumenti Conosciamo pure i prezzi delle pigioni, che natural
mente corrispondevano al basso valore delle case. A quei 

') L. C. 725. 
2) L. C. 734, anno 1464. 
') L. C. 722. 
' ) L. C. 739. 
5) L. C. ?J l ; anno 1440. 
6) L. C. 692; anno 1438. 
7) L. C. 711 i armo 1440. 
sj L. O. 690 i anno l487. 
9) L. C. 727; anno 1450. 
10) L. c. 784, 479, 712, 736, 691, 721, 716, 719, 714, 737. 
11) L. C. 437 ; a.uno 1454. 
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tempi la pigione annua di case intere ammontava a 9 ½, 13, 
19, 36, 48, 60 lire'); sicchè oscillava tra le 10 e le 60 lire. -
Così al principio del periodo di tempo trattato (1436-61) Qui
rino Zuanich, figlio del giudice Vito Zuanich, dà a pigione 
per dieci anni a mastro Giovanni Albertini da Zara una casa 
a piani (unam domum solaratam) insieme col terreno appar• 
tenentele per 35 lire annue'). E verso la fine del periodo 
Giacomo, abate di Preluca, dava a pigione una sua casa sita 
nella piazza, dunque in posizione centrale e considerevole, al 
sarto Antonio da Zara per 36 lire aonue '). Il giudice Gior·gio 
Glavinich appigionava, nel 1449, al veneziano Antonio Spe
rono, una sua casa poco distante dalla piazza per 9 '/, lire 
annue•) . Per otto ducati, ossia 48 lire ali' anno, si poteva 
avere una casa con fabbricati annessi, stalla, cortile ed orto, 
vicino al castello (la ebbe in affitto da Sigismondo Zihover, 
armigero del capitano, il giudice Matteo Donadovich, alla 
condizione di dovervi albergare il proprietario, ogni qual volta 
fosse venuto a Fiume) '). 

Anche allora i fondi usati quali negozi o fondachi ve
nivano pagati a prezzi più alti. L'affitto di qualche bottega 
era superiore a quello d' un intera casa. Il capitolo, per esem
pio, appigionava per 13 ducati (78 lire) una sola apo tbeca al 
veneziano Antonio Pertu.sano, negoziante in legnami; è vero 
però che a questo il prezzo parve eccessivo e diede la disdetta '); 
Giovanni Sackmann , merciaio tedesco, doveva aJ cancelliere 
Antonio de Reno 6 1/ , ducati (37 1/, lire) per pigioni arretrate'). 

Tanto si sa delle case private. Quanto agli edifìzi pub
blici, non possiamo parlare che delle chiese. Nei documenti 
già allora si presentano le chiese seguenti: 1. l' odierno duomo, 
corne Ecclesia 8. Jllldtie, talvolta: Ecclesia maior; 8) 2. chiesa 

1) L. C. 378, 612; 240, 681 , 144, 560, 140. 
') L. C. Nel 1437. 
1) L. C. 681; anno 1459. 
'I L. o. 378. 
~) ,, Domus iu.xta ca.strum cum stabulis, domihus et curia et ortis con• 

tiguis". L. C. 560j anno 1455. 
~ L. C. 83; anno 1440. 
1) L. C. 374 i anno 1448. 
'I L. C. 666. 
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intitolata a S. Vit o, patrono della città; l'antica, sita nel 
luogo d,w' ora sorge (luella eretta dai Gesuiti nel secolo 
XVII '); 3. la chiesa di S . Girolamo, vicina al convento degli 
Agostiniani '); 4. La chiesa di Sta Barbara, sulla piazza che 
anch' oggi ne porta il nome, già da lungo tempo demo
lita'); 5. la chiesa di San Michele, pure sr,,ia piazza dello 
stesso nome, demolita anch' essa '); 6. la chiesa di S. Lol'enzo, 
di cui non co_nosciamo altro che il nome, e che oggi non 
esiste più 11

). È ·rammentata ancora una chiesa in costruzione 
incominciata nel 1458 dal giudice Nicolò Micolich, a pro
prie spese. 
· Oltre a queste esistono ancora nella citta vecchia la 
chiesa di S. Rocco, edificata appena nel secolo XVII '), e 
quella dei SS. Fabiano e Sebastiano, oh' è pure mol to an
ticà, anzi, secondo il Kobler, esisteva già nel secolo XV') ; 
ma nei nostri documenti non ne troviamo 'alcuna traccia e 
stando all' iscrizione sull'architrave della porta: "ad Jaudem 
Dei ·divique Sebastiani fraternitas .ieri f ecit tempora. loan
nis Dotich Castaldi 1562"; - dunque fu edificata (o almeno 
riedificata) nell!t seconda metà del secolo XVI. 

Com'è naturale più frequentemente rammentato è il 
duomo, che in questo periodo subì parecchie riparazioni, es
sendo oggetto di sollecita cura da parte del consiglio. Sap
piamo che talvolta vi si tenevano le assemblee popolari; così 
nel 1439 fu in esso tenuto un plenum et genera.le oonsilium 
totius populi terre Fluminis ' ). Nel 1442 il consiglio deci
deva di elevarlo di dodici piedi, affidando l' esecuzione di que
sto lavoro al muratore Giorgio da Zara, di Demetrio, abitante 
d' Arbe. Secondo il contratto mastro Giorgio doveva scavare 
e squadrare da sè le pietre destinate a lla fabbrica nella cava 

1) Ecclesia S. Viti, 22. I 1449. 
2) ,,ante portam magnam S. Augustini"; 28. XII. 1437; - ,,in ecclesia 

S. Augustini"; 22. I. 1449. · 
1) ..,da.tmn ante ecclcsiam S. Barbare" i 5. IX. 1457. 
4) .,eccl. S. Michaelis", 740i anno 1456. 
~) ..,eccl. S. Laurentii", 118; anno 1441. 
e) Kobler; op. cit. I. 139. 
7) Ivi 141. 
") L. O. 18. XII. 1439. 

BOLL"BTTINO DELLA DEP. FIUMANA DI s•roRJA PATRIA. 
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sulla riva del mare a tal uopo indicatagli; s'obbligava a for
nire il tetto di grondaie e a compire l'opera entro qnattordici 
mesi. Prezzo del lavoro eran dugento ducati, più quaranta per 
gli operai. Come caparra il costruttore riceveva 10 ducati su
bito ali' atto del contratto; altri 15 anticipati, quaudo sarebbe 
ritornato coi suoi arnesi; altri 25 a Natale (il contratto è del 
lQ agosto 1442); 50 ducati il giorno di S. Giorgio (24 aprile), 
altri 50 il mese di luglio e i rimanenti 50 ducati a lavoro 
compiuto ')- Tre anni più tardi questo medesimo architetto, 
chiamato dal notaio oramai Giorgio d' Arbe, figlio di Deme
trio da Zara 2), per incarico e a spese del giudice Nicolò Mi
colich s'impegna mediante contratto di fabbricare alcuni gra-
dini in una cappella della chiesa di S.ta Maria, di coprirne il 
pavimento di pietre d' Arbe rosse e bianche collocate a spina 
di pesce (ad spinapese) e di erigervi un altare su di un ba
samento a tre gradini. Le pietre per i gradini, la sabbia e la 
calcina gli è messa a disposizione dal com.mittente, che inoltre 
gli paga 60 ducati per tutto il lavoro. 

La sorveglianza della chiesa veniva affidata dal consiglio 
a speciali amministratori (gastaldiones) '). 

Ne' documenti del notaio troviamo pure notizie circa 
l'arredamento interno del duomo. Nel 1442 il comune do
nava alla chiesa un nuovo tabernacolo, lavoro dèll' orefice 
Giovanni Belsterfer, oriundo tedesco, del peso di 14 marche 
e 6 oncie. Questo nuovo tabernacolo era stato consegnato so
lennemente nella sacrestia al parroco Gaspare 01'esolich, alla 
presenza del!' arcidiacono e del canoniéo Vito Melcherich, dal 
capitano Giacomo Raunacher,. alla testa di tutto il consiglio 
cittadino'). 

Anzi da un altro documento veniamo a conoscere in tutti 
i particolari l'arredamento completo della cattedrale per ciò 
che riguarda gli ori, gli argenti, i paramenti e i libri. Morto 
nel 1457 il parroco Gaspare Cresolich, figlio del giudice Am-

') L. O. 129. 
') L. O. 243; 17. XII. 1445. 
3) Come tali sono rammentati Simone Maurich, gastnldio S.te Mari e 

(L. C. 639); Martino Satanni (L. C. 353). 
4) L. C. 307; 21 novembre 1446. 
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bl'ogio, il capitano, presenti i giudici e il consiglio, fece 
la consegna di tutti i beni mobili della chiesa, con a mano 
un inventario particolareggiato, al nuovo parroco Alessan
dro Vidazich , figli o del sarto Vito'). L'atto di consegna 
vergato dal notaio ci ha conservato integralmente l'inventario 
della chiesa; e ciò che rende particolarmente interessante il 
documento, si è che l'inventario si trova interca]ato nel testo 
latino in lingua italiana, anzi in dialetto veneto. Da esso 
vediamo quale fosse la lingua parlata a Fiume nel secolo XV 
e ci sorprende quanto poco differisca dal dialetto odierno. 

Benchè la cosa ,ci allontani alquanto dall'argomento, dal
]' aspetto esterno di Ffome, pure, a causa della sua grande 
importanza pubblichiamo qui, nel testo originale, l'inventario. 
Quanto agli ammaestramenti linguistici e nazionalistici che 
se ne posson trarl'e, ne fare mo parola nel capitolo seguente. 

Dunque l'inventario del duomo di Fiume compilato il 
29 dicembre 1457 comprendeva gli oggetti che- seguono: 

Vinti calexi de arzen to sopraindorati con le patene. 
Doe ampolete de arzento sopraindorate. 
Uno bussulo del corpo de Ohristo de arzento soprain

dorato con lo muciolo ' ) de Cresta/lo. 
It em bussuli dui del corpo de Christo · uno de arzento 

et uno de otone. 
Doe teste grande de arzento sopra.indorate. 
Cinque croxe de arzento. 
Una croxeta pizola in la.quale e lo legno de sepulcro 

di Yhesu Christo . 
Uno turibulo de arzento. 
Facioli cento e XL 
Tri piviali. 
Paramenti septe fornidi. 
Param enti cinque principali. 

1) Il doc.umento lo chiama. semplicemente Alexa.uder parrochus. -
Ma da altri do cumenti sappiamo c.he a Fiume e' era un solo prete di tal 
nome. Nel 1443 è rammentato come diacono Alessandro, figlio del sarto 
Vit r"), nel 1445 (25. XI. ) è già canonic.o, nel 1445 - certo dal nome del pa• 
dre - è chiamato Alessandro Vidazich (L. O. 516). 

2) Muciolo evidentemente = lo.tino modiolus = tazza, chicchera. 
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Dalmatiche oto. 
Uno avantialtare con figure doro. 
Item avantialtare dexenove e doi de tella. 
Una zoia de perle. 
Fili quatro grandi e dui pizoli. 
Missali septe boni. 
Jfissali tri vechiJ.. 
Quatro coperture da capo de perle. 
Uno messale latino nòvo rosso. 
Uno libro de la istoria de santi. 
Item · briviar1j tri. 
Uno briviario elquale ha messer Lorzizago. 
Do libri de responsi. 
Saltarij tri. 
Quaderni nove regum. 
Item quaderni vinti de li santi 1). 

A giudicare da questJ inventario non pare che il tesoro 
della chiesa capitolare fosse molto ricco. Gli oggetti più pre
ziosi sono d'argento dorato. Nè il vestiario (tre piviali, dodici 
paramenti e otto dalmatiche) può esser detto ricco. Il duo
mo stesso è una basilica molto s~mplice e di piccole pro
porzioni, a tre navate, con l'abside rivolta a oriente e pi
lastri invece di colonne. Di uno stile più sviluppato o di 
ricchi ornamenti architettonici nessuna traccia nè all'interno, 
nè all'esterno. 

Il campanile, di minimo valore artistico - mentre città 
molto minori (p. e. Arbe) ne vantano di più ornati - era già 
nel secolo XV staccato dalla chiesa, davanti alla porta prin
cipale') Sull'architrave della porta si legge la data 1377. -
Vicino alla chiesa s'estendeva il cimitero ( cimiterium S.te 
Marie) '). 

Delle altre chiese non abbiamo notizie così particolari. 
Nei documenti sono rammentate soltanto in quanto in esse 
quelli vengono stesi. Più volte è nominata la chiesa di S. Vito•), 

') L .. C. 634. 
2) ,,iuxta Campanile ecclesie S.te Marie". L. C. 607, anno 1466. 
3) L, C. 529 j anno 1454. 
4

) ,,Datum in ecclesia S. Viti" 22. I. 1449 
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demolita nel 1638 dal collegio gesuitico di Fiume per edifi
care al suo posto l'odierna chiesa di S. Vito. li gesuita Mar
tino Bauzer, eh' era in quell'anno il rettore del collegio ed 
era presente alla deposizione della prima pietra della nuova 
chiesa, sci-ive dell' antica che - il crocifisso miracoloso ancor 
oggi esistente era collocato nell'atrio o vestibolo dell'antica 
chiesa'). Fuorchè questo particolare dell ' atrio, altro non sap
piamo della sua forma. Del resto questa chiesa, come quella 
del patrono della città, era tenuta in gran considerazione ed 
era la chiesa diplowatica di Fiume. Secondo lo statuto del 
1530 in essa avveniva l'installazione solenne dei neonomi.nati 
capitani imperiali, i quali in quest'occasione prestavano il 
giuramento di fedeltà allo statuto. 

È rammentata ancora in quest'epoca la chi'esa degli 
Agostiniani (ecclesia S. Augustini), l'odierna chiesa di S. Gi
rolamo accosto al palazzo municipale. Abolito nel 1788 il con
vento dall'imperatore Giuseppe Il,') l'antico convento passò 
al fondo del culto e nel 1835 vi si trasferirono le autorità co
munali ' ). Non si sa di preciso quando sia stata edificata la 
chiesa. Secondo l'opera del Kobler, più volte citata, . dicesi 
fabbricata intorno al 1315," ') ma non è accennato ad alcuna 
fonte. La fonte invece la troviamo nell' opera di Rodolfo 
Pichler sul castello di Duino, nella quale è detto che il con
vento e la chiesa degli Agostiniani furono fondati nel 1315 
dal cavaliere . Ugo IV di Duino (n. 1297 t 1328) antico signore 
di Fiume. La lettera di fondazione del 1315 andò perduta, ma 
il ricordo . ne fu · conservato dalla già rammentata opera ma
noscritta del gesuita Martino Bauzer, conservata a Gorizia. 
nella quale si legge che il convento degli Agostiniani di 
Fiume, a quanto si dice, fu fondato da Ugo di Duino e fi 
nito da Ruperto di Walsee. La lettera di fondazion e d'Ugo 

1) Kobler, L 135. - Mar tino Bauzer era stato prima, nel 1632 e 33, 
prefetto del ginnasio dei gesuiti a Fiume (v. Hist. Collegjj Fluminensis 
soc. Iesu). L'opera. SU4 manoscriU.a. .,Rerum .Noricarum et. Forojuljensium 

Narratio"' si trova. a. Gorizia.. 
1) Kobler, I, 99. 
s) Kobler, II, 32. 
•) Il, 98. 
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andò perduta; anche quella di Ruper to, de/1' anno suddetto 
(1408) fu pure guasta dal tempo. Questa fondazione fu poi 
l'innovata da "Ferdinando I. 1

) 

Circa la data della fondazione del conYento il Kobler 
stesso in un altro punto del suo libro si richiama ad altri due 
autori: l'uno è il Ka.ndler, il quale, nei suoi Annali di Fiume') 
pone la fondazione del convento da parte d' Ugo di Duina nel 
1315 ; l'altro, il padre Mariano, dice la stessa cosa nella sua 
A ustria Sacra ' ). 

E tanto più verosimile possiamo ritenei-e quost' anno, in 
quanto si può documentare che il convento degli Agostini ani 
esisteva già nel secolo XIV, al tempo del dominio duinate. 
Infatti Ramberto II di Walsee in un documento del 1429, 
datato da Duina conferma la donazione fatta dal suo zio ma
terno Ugo VI di Duin a (nato, secondo la tavola genealogica 
del P ichler, il 1344 e morto il 1391) a favore del convento 
degli Agostiniani di Fiume •). 

Presso alla porta interna dell'antico chiostro è murato 
uo ricordo interessantissimo del secolo XV. Esso è un con
tratto del 1484 scolpito in pietra perchè se ne conservasse la 
memoria. Secondo questo contratto il 13 luglio 1484, nel ca
stello di Fiume, il capitano d'allora Baldassare von der Dùrr 
(Baldassar de Durr), alla presenza del parroco Alessandro, 
del giudice Simone, del centurione Andrea e di più altri te
stimoni, faceva donazione al priore Gaspare, rappresentante 

1) Pichler: Storia del Castello Duina, Trento, 1882j pag. 175: citato 
Bauzer: Rerum Noricarum et Forojuliensium Narra1io (ms) Lib. VIII, 
cap. 6 _,,F lumine S. Viti . .. coenobium S. Augusti.ni eremitis auspicatur 
(s ic) lertur Hugo dc Duina dominus , cui coenobio suprcmam manum iin
posuerat Rupertus de Walsa. Fundationìs ab Hugone conceptae, tabulae 
dispamerunt Ruperto i e tiam memorato anno (1408) conlecta fundalìo te.m
poris iniuria. vitium contraxerat, quam fundatiouem a Ferdinando I Au• 
gusto innova.tam inferius tra.demus." 

') Kobler, li, 94. e Pichler, 175; la pubblfoa.zione comparve nell' Al
manacco Fiùmano del 1859-60. Inoltre: Kandler - Indicazioni per ricono
sci:-re le cose del litorale1 anno 1315. 

a) V. 422. La da.ta. della pubblicazion6 dell'opera non è citata. Kobler, 
luog o cit. 

· 
4

) Pichler. 265. Secondo la nota l'origina.le del documen to è a Pest ; 
nell'archivio del Capitolo di F iume e' è ùna copia. autentica. 
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di tutto il monastero di S. Girolamo, d' una sua casa vicina 
alla loggia (dunque nella piazza) eh' egli aveva comperato dai 
commissari del giudice Grisano. E- il priore dal canto suo si 
obbligava, anche per i suoi successori, a celebrare ogni ve
nerdì una messa con esequie nella cappella della S. Trinità 
ali' altare di S . Fabiano, davanti al quale era sepolta la de
funta moglie del capitano, Caterina ; di più a solennizzare ogni 
anno, in gennaio, nel giorno di S.ta Emericia,na,~ l' anniver
sario della morte della detta donna Caterina'), con una messa 
e una vigilia, alla quale dovevano partecipare tutti i monaci 
e si dovevano invi tare .sei od otto canonici, secondo quanti se 
ne sarebbero trovati a Fiume, e questi tutti .insieme dovevano 
celebrare e aspergere Ja. tomba; ogni sacerdote invitatq doveva 
poi ricevere dal convento sei soldi. Davanti al detto altare, 
sopra la tomba, il priore e i suoi successori erano tenuti ad 
accendere una lampada perpetua, che dovevano ali mentare 
col loro proprio olio. Erano ancora tenuti a celebrare una 
volta ali' anno una messa in suffragio dell' anima del giudice 
Grisano, di cui pl'ima era stata la casa. 

Il capitano delegava ad eseguire il contratto tutti i suoi 
successori nella dignità capitanale, i giudici e il consiglio. 
Se la casa donata, col tempo, avesse sofferto danni, i delegati 
dovevano darla a pigione per uno o più anni a qualche mer
cante. e ripararla col denaro della pigione; riparatala, dovean 
restituirla al convento. Un terzo della pigione della casa do
veva andar distribuita tra i reverendi frati per i Joro abiti e 
gli al tri loro bisogni, il resto rimaneva al convento. Il capi
tano pregava in nome di Dio (rogat propter Deum) i frati di 
voler ce-Jebrare la messa anche nel tempo che la casa fosse 
stata in riparazione (dunque non poteva rendere), e aggiun
geva ancora. a favore del convento un paramento da messa di 
seta verde e un messale. Il priore per sè e per i suoi succes
sori, prometteva di osservare e adempire tutte queste condi
zioni '). 

t) S.ta Emericia.na cade il 23 gennaio. (,, fa. cere anniversarium diete 
Domine Caiel'ine in festo S. Emericiane de mense lanuar1J" ). 

i) Ho preso copia del contratto inciso nella pietra, il 29 marzo 1888, 
e sulla base di quella copia lo fo ora conoscere. 
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Molto meno ci resta a dire delle altre chiese: Esse erano 
piuttosto cappelle che chiese; e i loro nom i ci sono conser
vati oggi solamente nelle denominazioni delle minuscole piaz
zette dove una volta sorgevano. 

Una era la chiesa di S.ta Barbara (ecclesia S. Barbare) '), 
che durò nella piazzetta di tal nome fin o al 1787, nel qual 
anno fu demolita. Sembra che non vi s i dicessero messe sta
bilmente, perchè in un documento del 1508 gli Agostiniani 
s'obbligavano a celebrarvi due volte aJJ' anno. Anche più 
tardi, secondo un registro di messe del capitolo, in questa 
chiesa si celebrava una messa il giorno di S. Nicolò o in oc
casione di benedizioni di navi 2

). 

La chiesa di S . Michele (ecc/esia S. Michaelis) ') era 
situata nella piccola piazza così nominata, un po' ad occidente 
della chiesa di S. Vito, fino al 1833. Allora fu demolita per 
dar luce ed aria alle case circostanti '). Dai nostri documenti 
sappiamo eh' essa esisteva già nel 1441, ed era mantenuta 
dalla pia confraternita di S. Michele (fra ternitas S.ti Mich aelis), 
la quale nell'anno suddetto aveva fatto un contratto col prete 
Vito Scoli eh, ohe s'obbligava a dirvi messa ogni domenica, 
vita durante. per il compenso di 40 soldi (2 lire) annui e del 
diritto di fruire d'un orto ' ). Nel medesimo anno un altro do
cumento rammenta Simone Pilar, segatore (seccator) '), come 
amministratore (gastaldio) della confraternita 7). 

In quest'anno medesimo trovlamo mentovata ancora la 
chiesa di S . Lorenzo (ecclesia S.ti Laurentii) '), della quale 
del resto non sappiamo null'altro al]' infuori di questo dato 
della sua esistenza; non sappiamo neppure s1 era_ in città o 
nel territorio. Giovanni Kobler, che nella sua monografia parla 
di tutte le chiese di Fiume, di questa non fa parola. Forse 
sorgeva in qualcuno dei sottocomuni già allora esistenti. 

1) ,..Datum ante ecclesiam S. te Barbare"' ; 5. IX .. 1457. 
2) Kohler, I, 140. 
3) L. C. 740; anno 1456. 
') Kobler, I, 142. 
') L. C. -95 ; anno 1441. 
&) L. C. 437. I~ nome Pìlar del reSto i.n croato sign ifica segatore. 
") L. C. 1:1 6; anno 1441 - Kobler, II. 142. 
8) L. O. 118; aano J.441. 
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Di più invece sappiamo d'un' altra chiesa che allora si 
stava fabbricando, ma non conosciamo il santo cui era dedi
cata. Essa era stata fatta costruire, a proprie spese, dal più 
volte rammentato Nicolò Mi colich - ricco e autorevole cit
tadino, che parecchie volte fu eletto giudice - nelle vici
nanze del duomo. Secondo il contJ·atto rimastoci la chiesetta 
venne a costare 656 lire (109 1/, ducati). Ce ne son date pure 
le misure, che son molto modeste. L'altezza stabilita era di 
16 piedi, la lunghezza di 13 e la larghezza di 11 1/,. Quin.di 
era piuttosto una cappella che una chiesa. Era stabilito nel 
contratto che la porta dovesse essere simile a quella della 
gran sala di casa Micolich; l' edifizio doveva essere coperto 
di travi e le mura intonacate (emalta re) . . Le pietre e gli ope
rai dovevano essere forniti dagli imprenditori, tutte le altre 
cose necessarie e gli arredamenti dalJ' ordinatore 1). 

Risultando dal documento che la chiesuola doveva esser 
fabbricata vicino al duomo, non ci sarà difficile di stabili re 
quale poteva essere. Nella monografia del Kobler troviamo 
rammentate due cappelle immediatamente vicine al duomo
L' una e l'altra appoggiata a un lato del campanile: al lato 
settentrionale quella di S. Antonio Abate, al lato meridio
nale quella dei SS. Cosma e Damiano. Ambedue furono de
molite nel 1720 e i loro altari passarono al duomo. Ma l'anno 
della loro fondazione non è indicato dal Kobler '). 

Una di queste due cappelle doveva essere quella eretta 
dal giudice Nicolò Micolich nel 1458 nei pressi del/a chiesa 
di S.ta Maria. Siccome il nome de l padre di lui era Anto
nio '), possiamo ritenere probabile che la _chiesetta da lui eretta 
sia stata in memoria del padre, intitolata al santo di questo ; 
- dunque doveva essere la cappella di S. Antonio abate ram
mentata dal Kobler. 

Degli altri edifizi pubblici della Fi urne medievale , oco 
resta a dire. Del palazzo del comune ci mancano dati positivi. 
Probabilmente sarà. stato nella piazza, di fronte alla porta in° 
feriore. Più volte troviamo accenni al castello o palazzo, di 

') L. C. 643; 13. III. 1468. 
,) Kobler, I, 147. 
3) Nicola.us quond~m Antonii, 6. Ili. 1437. 
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cui però non abbiamo descrizioni più precise di quel!' epoca; 
ma nella veduta della città del secolo XVI lo vediamo ele
varsi sopra le mura come cittadella dominante. Esso formava 
per sè una piccola fortezza separata, con propri muri, bastioni, 
fossati e porte. Vi risiedevano i capitani dei conti di W alsee 
con la loro numerosa servitù e i loro armati; nelle epoche 
posteri.,ri esso fu pure residenza dei capitani imperiali e nel 
1728 ospitò l'imperatore Carlo VI, quando venne a Fiume per 
ricevere personalmente il giuramento del consiglio sul nuovo 
ordine di successione basato sulla Sanzione prammatica '). 

Avendo con ciò compiuto il nostro giro .nella città me
dievale, usciamo ora dalla porta al mare là, dove oggi, in di
rezione delle mura antiche, s'allunga il Corso, 1' arteria prin
cipale della città moderna. Varcata la fossa sul ponte levatoio, 
ci troviamo sulla spiaggia: super splagia terre PluIIJ.inis, 
come dicono i documenti ' ). Questa sottile striscia di spiaggia 
si vede segnata anche nella veduta del secolo XVI, con bar
che grandi e piccole in riparazione o in costruzione, con al
quante baracche, con un pontile d' approdo, fatto di legno, e 
con qualche nave ancorata davanti alla spiaggia od ormeg
giata al pontile. Delle case del Corso dalla parte del mare, 
deJle altre vie odierne, non e' è ancora nessuna traccia; l' odierna 
città nuova si estende su terreno conquistato dal mare me· 
diante interramento. 

La spiaggia di Fiume nel secolo XV era quella mede
sima della veduta posteriore; a differenza che il pontile d' ap
prodo raffiguratovi non si trova menzionato negli atti del!' epoca 
qui pertrattata. Già atlora la costruzione navale veniva eser
citata in luoghi appositi, in squeri o cantieri, quali si pote
vano vedere lungo le rive di Fiume ancora negli anni del
!' ottanta del secolo scorso. Lo scrittore di queste righe vide 
nel 1882 l' ultimo di questi cantieri, lo squero Cosulich, sulla 
riva rocciosa di Susak, col bark ,,Capricorno" in costruzione, 
il quale circa nna qnindicina d'anni dopo colò a picco nel 
golfo di Bristol durante nn violento fortunale. Su tali squeri 

1) Tomsich: Notizie storiche sulla città di Fiume. - Fiume, 1886 
pagg. 219- 226. 

1) Talvolta.: in littore maris anìe dictam lerram Fluminis. 
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si fabbricavano nel secolo XV. sulla spiaggia davanti a Fiume 
i vari. tipi di navi medievali , che ad ogni passo troviamo ri
cordati nei nostri documenti: i battelli e navigli più grossi 
le caracche e le cocche e le snelle marciliane, usate spe
cialmente a Ven·ezia 1

). Questi tipi di grosse navi sono scom
parsi, per essere sostituite in parte dai piroscafi ) in parte da 
navi a vela di forma più perfetta; mentre esistono ancora e 
sono ancora usati per la navigazione di cabottaggio i bra
gozzi (barchusium) e le brazzere (brazara) - noti nel me
dievo e ramnientali spesso nei nostri documenti - che anche 
oggi si possono. vedere nel canal morto della Fiumara. Tro
viamo inoltre rammentate barche (bar ca/, saettie (saithia) e 
barchette (linter) '). 

Ohe di queste navi si fabbricassero già aìl ora sulla spiag
gia avanti la città, ce lo attestano parecchi da ti. (Una navis 
que est in cha.ntero in li ttore terre Fluminis; - navim 
quam construi fecit in littorp, maris t,,nte dictam terram 
Fluminis) ' ). Qui facevano fabbricare le loro navi i maggiori 
mercanti fiumani 1 eh' eran nello stesso tempo pure armatori 
(patronus navigiì, barche, ecc.); cosi Nicolò de Barnis e 
1Vi colò Mioolich, che disponevano di numerose navi, Pietro 
Pertu sano, negoziante in legnami, Raffaele da Fassombrone, 
mercante di ferramenta (è rammentata una sua marciliana) '), 
Giovanni, figlio di Nicolò de Barnis (ha una barca) '), il giu
dice Matteo di Donato (proprietario d'un navigium), Barto
lomeo Matteucci, (una caracca) 6), Adamo da Fe,.mo (pure una 
caracca) 7) Giorgio Contovich, proprietario di case, e Giacomo 
Cigantich, navigante (possiedono insieme una marciliana) '). 

1) ,.Batèllum, navigium, carachia, cccha, marcilia.no.." 
i) Barchusium, 15. VII ; 22. I X. 1439; 1440, pag. 80, 267; 1443, pa.g. 

355; 1445, pag. 232; 1450, pag. 417; 1459, pag. 665; - navigium, L. C. 
133 ; - carachia., 1438, pag. 695 i 1440, pag. 82 ; - co0ba, 1441, pag. 92; - ·" 
barca, 1445, pag. 12; - maroiliana, 1449, pag. 377; - batteUum, 1449, 
pag. 365; 1450, pag. 415 ecc. 

') L. O. 734 ; anni 14M e 27. V. 1452. 
•) L. O. 177. 
'I L. o. 619. 
' I L. o. 392. 
'I L. o. 695. 
' I L o. 539. 
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Ferveva il lavoro quotidiano nel cantiere di Fiume, dove 
non si sopperiva soltanto ai bisogni del commercio della città, 
ma si fabbricavano anche navi per forestieri. Le navi mag
giori, i battelli e i navigli, venivano comperati dai mercanti 
papalini (abitanti d'Ancona e Pesaro) ; le barche minori di 
cabottaggio dai naviganti dalmati (di Sebenico e Curzola) '). 

S i trova ancora menzione d' un altro cantiPre prossimo 
alla Fiumara '). 

Probabilmente sulla spiaggia non si fabbricavano soltanto 
gli scafi de' bastimenti, ma anche le diverse altre parti, là si 
lavoravano gli alberi (com' anche oggi alle rive della Fiumara), 
si preparavano i remi, si attortigliavano le corde. E per non 
esser costretti a starsene a lavorare al sol e e alla pioggia, i 
carpentieri rizzavano sulla spiaggia piccole baracche di legno 
o officine. Infatti sappiamo da un documento che Quirino Spin
zich1 oriundo castuano, negoziante in pelli e legnami, assunse 
due operai da Segna, perché gli fabbricassero dei remi e pro
mise loro di erigere una baracca di tavole, nella quale potes
sero lavorare comodamente (umbram de assidibus.. in qua 
valeant apte laborare) '). 

Oltre a queste officine c'era ancora a quel tempo sulla 
spiaggia il macello, nel quale probabilmente macellavano il 
besti ame condottavi dal territorio, il che era cosa igienica 
degna d' encomi0 (Extra porta terre Fluminis sub macello). 

Altro oggetto faci lmente notabile sulla spiaggia era un 
pioppo, proprio avanti la porta della città, al quale dovevano 
ricongiungersi antiche tradizioni. Molti documenti importanti 
sono datati da sotto quest'albero'). 

Le sue fresche ombre offrivano un gradevole ritrovo ai 
fiumani e ai forestieri giunti sulle navi. Probabilmente sotto 
quest'albero venivano proclamati i decisi del consiglio a co
loro eh' eran occupati sulla riva; chè di · giorno la maggior 

'I L. C. 80, 215, 223, 415, 417. 
1) ,.Barca.m quam feci t apta.re in riptt. fluvii", pa.g. 750. 
'I L. O. 5. X. 1440. 
') ,,sub arbore que est in littore maris ante portam terre Fluminis" 

(3. Vll. 1438) ; - ,.sub arbore populea que est ante. portam terre Fluminis 
(1. VIII. 1438); - ..,sub arbore ante port-am. terre Flum.inis a mari (21. I.X. 1439). 
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parte della gente aveva ivi da fare. Evidentemente a questo 
albero solitario si riconnettevano antiche tradizioni divenute 
sacre. Ancora al principio di questo periodo, nel 1437, secondo 
un'antica consuetudine medievale, i giudici sedevano a tribu.,. 
nale sotto quest'albero, e forse perciò furono più tardi neces
sarie ripetute e severe deliberazioni del consigli.o, che dichia
ravano essere valide soltanto quelle sentenze che venivan date 
nella loggia'). E forse col tenace attaccamento a quest'antica 
tradizione è spiegabile il fatto che nel secolo XVI la loggia 
vien posta fuori della città, proprio in quel luogo ~ davanti 
la porta - dove prima frondeggiava l'albero. 

Di qua la spiaggia s' allungava fino alla foce della Fiu
mara, la quale allora non scorreva al mare per l' odierno letto. 
(I lavori per condurla nel nuovo letto incominciarono nel 1847 
alla presenza e per ordine del conte Stefano Széchenyi) '). -
La Fiumara allora scorreva per il canale che ora serve da 
porto ; i suoi depositi venivano portati davanti alla città dalla 
corrente marina tendente ad ovest e così la striscia di spiaggia 
veniva continuamente allargata 3). La lingua di terra che si 
protendeva a destra dello sbocco del fiume, segnando nello 
stesso tempo l'estremo confine del territorio fiumano con la 
Croazia, è più volte nominata nei nostri documenti, ora nella 
forma italiana latinizzata ora nella croata (puncta e ert, in 
moderno croato rt.) Vicino ad essa s'estendevano orti; e' era 
acqua in. abbondanza per irrigarli. (Nei paraggi dell'odierna 
piazza Scarpa; la piazza Orményi si deve a un interramento 
più tardo) •). Troviamo pure nominati più orti nei pressi del 
fossato lungo le mura e nelle vicinanze del fiume '). 

A quei tempi l'alveo del canale della Fiumara, allora 
corrente, serviva di porto alle navi. Ciò si può arguire non 

1) 23·. XII. 1444 (pag. 207) e 23. VII. 1445 (pag·. 230). - Il 3 maggio 
1437 il capitano e i giudici dà.uno una sentenza ,,sub arbore que est ante 

portam terre Fluminis - L. C. 
2) Tomsich: Notizie storiche, pag. 395. 
~) Troviamo pure menzione d' una. secca: Secca. qua dicitur Brod 

xaloxaz (L. C. 732). 
4) ,,ortus in l~co dieta Erth" (L. C. 690, 694); - ,,ortus na Erth" 

(695)i - ,,ortus positus ad punctam" (724, 728). 
S) ,,ortus iuxta fossatum fluminìs eundo ad fluvium" (L. C. 583). -

,,ortus iuxta fossatum terre ter:t'e fluminis iuxt /J, fluvium" (L. C. 599). 
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soltanto dalle quattro navi che nella veduta del secolo XVI 
appaiono ferme nel fium e, ma anche da dati positivi fo mitici 
nei documenti del secolo XV ; anzi in un documento il fiume 
è indicato chiaramente come luogo di stazione d'un bragozzo '). 
È probabile che anche allora, come oggi, soltanto le p ccole 
navi di cabottaggio entrassero nel fiume (oggi canale), mentre 
le maggiori s'ancoravano nel -mare aperto davanti alla città, 
nel Quarnèrn. 

Risalendo il corso della Fiuma,·a, troviamo in fondo alla 
valle, da ambe le parti, due striscie di terreno d' alluvione 
formatosi dai depositi del fiume; su esso c'è oggi lo Scoglietto 
col bagno Ilona, il macello, parecchie fabbriche e molini. -
Noi medievo tutto questo terreno lungo il fiume veniva chia
mato riva o porto (in croato Juka, nome rimastogli · fino ad 
oggi) ed era coperto d'orli e prati spesso rammentati nei do
cumenti'). 

Troviamo pure accennata una casa vicino al fiume a). -
In essa avrà ab itato il traghettiere, nominato in un documento 
Marinus (Tragetarius Marin us) •). È noto che neppur nel 
secolo XVI esisteva un ponte sopra il fiume, che si traghet
tava su di una barca. Secondo lo Statuto del 15:JO, il comune 
metteva ogni anno all'asta il iragbetto della Fiumara e i suoi 
proventi {Dazio del Traghetto)') . Siccom• il t raghettiere, per 
il suo mestiere stesso, era costretto a starsene in un luogo 
fiss o, così è supponibile che presso al traghetto ci fosse pure 
una casa, dov' egli poteva ritirarsi e riporvi i suoi arnesi. -
La veduta del secolo XVI ci mostra il nocchiero con la sua 
barca (nei dintorni dell'odierno ponte di Susak), ci mostra la 
via che di là menava in città, ma non la casa. Nella veduta 

1) ,,Dic tus Raina.ldus debeat bàrchusium reduoi (acere in lluvium, 
uhi nunc est" (247). 

~) terrena posita na luchach (pag. 67). - ortus positus iu Luche 
(pag. 149); ortus in luchi (pagg. 329, 344, 401,485,511, 594, 639); - mu· 
r alea. magna et ortus in luchi (pag. 475) i - pratus na luchach · (pag . 712) ; 
- ortus magnus in luchi (pa.g. 723), 

~) ,.Domus que eat iu:s:ta. f!uvium; L. C. 6M. 

") L. C. 318 i anno 1447. 

$) Statuto, I, 15. 
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del secolo XVII, com'è .da· aspettarsi, troviamo in· quel punto 
un'osteria, con la scritta: Hosteria dove alogiano gli Scochi 1 ). 

Poichè in tal modo abbiamo già raggiunto il confine 
orientale della città, ritorniamo lungo l'odierno Corso, allora 
spiaggia, fino all' angolo sud-occidentale della città, dove oggi 
s'apre la Piazza Dante. Qui siamo Ormai fuori di città; sul 
pendio del monte verdeggiante, che s'estende di là dalla Via 
del Municipio, incominciano le vigne e gli oliveti. Questa 
plaga apparteneva allora al territorio (districtus terre Flu
minis). Continuando fino alla fine del Corso, al principio della 
presente Via Gioita, troviamo le campagne dette Do/az (val
letta), nome che i vecchi fiumani adoperano ancora per indi
care la Via Oiotta. A quei tempi verdeggiavano vigne ed orti, 
e qua e là sorgeva qualche casetta campestre 2). Ivi sorgeva 
pure, nei pressi dell'odierno edifizio della Camera di commer
cio, la chiesetta di Sant' Andrea, demolita nel 1876 "). 

Questa chiesetta era antica già allora. La sua campana, 
che dopo la demolizione fu trasportata nella cappella di S.ta 
Cecilia al Giardino pubblico, porta nell'iscrizione la data del 
1308: Anno MCCCVIII'). La chiesetta con le terre e le vigne 
appartenentile, nominate pure nel documento, furono donate 
da Ugone VI di Duino al convento degli Agostiniani, dona
zione che insieme con altre fu confermata da Ramberto Il di 
W alsee, con la rammentata patente, datata da Duina ~) 

Proseguendo la nostra vja verso occidente, sempre lungo 
il mare (per l'odierna Via Alessandrina e il Viale Deak verso 
la stazione ferroviaria), arriviamo nella plaga detta Braida, 
nome ancora conservato dal popolo. I nostri documenti la 

1) Cosi nella veduta del Genova del 1671 (Kobler, II, 35). - Nel 1671 
gli uscochi non esercitavano più la pirateria, quindi o il detto si riferisce 
a tempi anteriori, o per Uscocchi si devono intendere naviganti di Segna. 
o in generale del litorale croato. 

i) ,,Vinea in Dolaz" (pag. 236, 696, 742); ,,ortus in Dolaz'' (696); 

,,Domus in Dolaz" (361). 
3) vinea desupor S. Andream (pag. 385, 426). 
4) Il Kobler pubblica il facsimile dell'iscrizi_one (IL 95). Siccome le 

lettere erano state copiate capovolte, egli non sapeva spiegarne il senso. 
Capovolgendo l'iscrizione, possiamo leggere chiarissimamente l'anno. 

5) La copia autentica trovasi nell'archivio del Capitolo di I?iume. 

Kobler, II, 95. 



rammentano spesso, determinandone la posizione prossima al 
mare (Braida que est iuxta mare) ') e presentandocela come 
terreno coperto di vigne 2

). 

Proseguendo ancora ( di là dall'odierna stazione, ne' din
torni dell' Accademia navale e della villa Gorup) troviamo il 
distretto di Ponsal, denominazione usitatissima anche oggi. 
Qui pure, secondo la testimonianza de' documenti, si trova
vano vigne '). 

Più in là, i dintorni del Giardino pubblico, dall'antica 
cappella di Santa Cecilia, ancora esistente, si chiamavano valle 
Cecilia'), e, lnsieme con quella di Sant' Andrea e coi terreni 
pertinenti, era proprietà degli Agostiniani, secondo la lettera 
di donazione dei Walsee del 1429. Nel secolo XV quel ter
ritorio era coperto di vigne e di terreni produttivi '). Alla valle 
Cecilia doveva appartenere tutto quel piano, qua e là palu
doso, che oggi è noto col nome di Jl[Jacca (Mlaka in croato 
vuol dlre pantano, stagno)) nome che non si riscontra nei do
cumenti. 

Segue la parte occupata dalla fabbrica delle torpedini, 
anc' oggi nota sotto il nome di Recize, (rie6ica: in croato 
significa fiumicello, ruscello) denominazione che appare anche 
ne'- documentl come quella d'un luogo fiorente di vigne 6). 

Qui sorgeva la cappella di San Nicolò, patrono de' marinai, 
affidata alle cure degli Agostiniani di Fiume '). 

Di là dall'odierna fabbrica delle torpedini, ad occidente, 
fino al confine del territorio di Fiume (fino a Cantrida, nome 
che non si trova nei documenti), dove ora va occupando spazio 

1J L. C. 239. 
!) ,,vinea ad Braidam" (pag·. 393); ,,vinea in Braida" (495, 522, 669)i 

_,,terrenum positum in districtu Fluminis in loco dicto braida" (5. IX. 1437). 
3) ,,Vinea na Ponsal" (26. III. 1439); - ,,vinea que dicitur Drag·a in 

ponxala" (pag. 327). 
4) ,, Vinea posita super_ S. Cecilia" (L. C. 348 e 700). 
5) ,,_Vinea de supra vallem Cecilinam" (pap. 720) - ,,baretum cum 

terreno iuxta vaUem que dicitur Ceciliaa" (726). 
8) _,,Due vinee in loco dieta reziza in districtu terre Fluminis" (20. 

IL 1439) i ,,vinea posita na rezize" (206); - ,_,vinea in Recice" (447); -
_,, vinea que d.icitur Draga od Rezize" (611); ---: ,, viuea na rezizali (695). 

7) Ricordata come pertinenza del convento degli Agostiniani di Fiume. 
nella lettera di donazione di Rarnberto II di Walsee, del 1429. Kobler, I, 149. 
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sempre maggiore il cantier~ Danubius, s'estendeva sul pendìu 
del monte degradante al mare la plaga ancor oggi chiamata 
Bergudi. 

Allora era coperta di vigne e campi, aveva una fitta po
polazione e alcuni gruppi di case. Nome speciale d'una parte 
di essa era Plotz '). 

Dunque sul pendìo verso il mare del primo gradino del 
Carso che corre lungo Ja riva si seguivano le .seguenti cam
pagne: Dolaz, f!r aida, Cecil inovo, Reciza, Bergud. (Di Can
trida non e' è alc.un cenno1 essa apparteneva al territorio ca
stuano). Sul!' altura di questo primo gradino del Carso s' esten
dono i territori degli odierni sottocomu.ni. Parallelo alla riva 
del mare, lungo l' antica via di Trieste, si protende il sotto
comune di Plasse, il cui nome già appare nei documenti. - .,_ 
Esso, a quanto pare, serviva specialmente da pascolo (pasti 
num) ; ma qua e là ci sarà stata qualche vigna (n' è rammen
tata una sola'). Da questa parte, al confine con Oaslua, tro
vavasi già nel secolo XV la cappella di S. Martino, di stile 
gotico, appàrtenente pure agli Agostiniani, in virtù della do
nazione di Ramberto di Walsee del 1429 ' ). 

Il sottocomur,e di Plasse è diviso dall'altura di quello 
di Drenava dalla profonda valle di Sourigne, nella quale da 
poco è stata aperta una regolare via maestra, per dar posto a 
un nuovo quartiere. Questa valle, e proprio col nome di Scu
t•igne, è più vdltè nominata ne' nostri documenti. Era accu
ratamente coltivata a vigne, oliveti e campi, ed era mo lto atta 
alla coltivazione, essendo ben riparata dal vento boreale. -
Anche allora in mezzo della valle c'era la cappell a di S.ta 
Maria, tuttora esistente '). 

11 ,,Vineu in J3orgud" (18. V. 1438; .L. C. C6, 336,684); ~ _,,vinca in 
Borgud snb Sani;a Cruc0" (L. O, 051); - ,,Dolacium in Bergud'' (786]; ~ 
~terre1a tit selo in Borgud" (422); - .,vinea in loco dicto Bcl'gud in 

plotz (705). . . 
') ,,pastinum in districtu Flurninis in loco dicto Plnss1" {pa.g. 311) i -

,,pastinum in Pfosi" (pag. 423) ; - ,,pastinnm in Pl8ssi" (pag. 4~ ) ; -- vinca 

in Plassi" (pa.g. 861). 
i ) Kobler, I , 149. 
' ) ,.Vinea in Scurigna." (26. VI. 1437 ; L. O. 26, 248, 328, 400); · 

.,due vinee in Scurigne« (396)j - ,,pa.stinum in Scurigna." (420, 735); --

BULT,1!.TTINO PlU,LA DEP. ll'JLIMANA Dl STORIA PA.'l'RIA, 
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Di là dalla valle s'eleva l'altura di Drenova; sottoco
mune esistente sotto questo nome già nel secolo XV, con 
campagne e case coloniche 1). 

Oltre Drenova, verso il confine castuano, è sito Podbreg, 
il dis.tretto più distante di Fiume. Anch'esso, nel secolo XV, 
era già luogo abitato; i nostri documenti fanno menzione di 
più case coloniche trovantisi in esso ' ). 

Anche Grohovo, sito sul pendìo del moute verso la Re
cina esisteva già allora con le sue gualchiere, che qualche 
anno fa si potevano ancora vedere in opera '). Di qua diri
gendoci verso Fiume, in alto sul monte troviamo Pulaz, lo
calità rammentata con questo nome nei documenti, come luogo 
coltivato a campi e .a vigne •). 

Donde scendendo ad est verso la città, troviamo in di
tezione del Monte Calvario e del presente cimitero, il sotto
comune di Cosa/a, il più vicino alla città e oggi popolatissimo 
Per la sua vicinan za alla città questo sottocomune, il cui nome 
spesso appare nei documenti, era coltivato in tutta la sua 
estensione~ v'erano di:ftuse specialmente le vigne, di cui a 
ogni passo troviamo rhenzione nei nostri documenti, per tutto 
questo periodo '). Dalla frequenza con la quale questo distretto 
è nominato, possiamo concludere, essere stato esso già nel 
medievo la parte meglio popolata di tutto il territorio. 

,,vinen in Schurigna" (499); - baretum cum olivarii!i! positis in Scurigne" 
(248); - ., vinea in S curigno" (732); - ,,ab ecclesia Sce Ma1·ie in Scu
rigna" (67). 

l) ,,terrena posita in Drenova" (L. C. ·177); - ,,possess:o cnm curifL 
posita in Drenava"' (248); - ,,terrenum ,i n loco dicto Drenovti" {253, 730); 
- ., terreni {'i:lic in districto Fluminis i.e. loco dieta D1 enova" -(37.1 ); - ,, ter
rena in Drenova (455). 

') ,,terreni cum cutia in loco Podbreg" (L. C. 152); - ,,terrena cum 
curia in Podbreg" (220, 400). 

3) .,Georgius molendinarius in GNchova" (L. C. 699) i - .,molendi• 
num in Grocbova (678). 

~) • terreni positi na polaz" (L. C. 249); - ,,terrena na polze " (430); 
- ,,terrena na pulze" (695); - ,.dolacium in pulce qni (sic) dicitur vodni 
dol (730) ; - vinea _in polce (742). 

•) ,.vinea nacoxal" (19 . IL 1439) ; - ,,vinea in Goxnla (L. C. 190,251, 
312. 321, 34U, 864, 369, 373, 381, 489, 518, 614, 639, 725, 781, 735, 788) ; 
,.baretum in Coxala" (424); - ,,vinea in Coxala ad Ravig ne" {453) ; ·- ,,vj
nea cum prato in Coxala" {470). 



Scendendo da Oosala, dai press'i del cimitero, verso P o
dierna accademia nautica mercantile •. arriviamo ' sul pendìo 
chiamato Senicovich, conosciuto sotto tal nome già nel me~ 
dievo e allora ricco di vigne 1). Più in là s'estende il declivio 
anche ·oggi noto col nome di Rastocine (raztok, in croato = 
spartiacque), col quale è rammentato già nei nostri documenti, 
allora occupato da vigne, oliveti e campi coltivati '). 

Questi nomi, in parte ancor oggi usati, si trovano tutti 
nel registro del notaio imperiale della città di Fiume. Oltre a 
questi, troviamo negli atti da lui rogati molte altre denomina
zioni e indicazioni di luoghi, che non ci è· riuscito di deter
minarP. Però non. sarà cosa superflua il farne menzione. Oggi 
forse sarebbe ancora possibile di fissare la posizione di qual
cuno. Ma la città progredisce rapidamente; soli trent'anni fa 
conservava ancora· molto dell' antico carattere, mentre oggi il 
progresso moderno va c,mcellando d'anno in anno qualche 
tratto dell'antico suo aspetto. Oggi ancora si potrebbe trovare 
taluno - impiegato municipale, impiegato di pubblica sicu
rezza, ingegnere, impiegato amministrativo, maestro - il quale, 
grazie alla conoscenza dei luoghi e al continuo contatto col 
popolo, potrebbe precisare i punti corrispondenti a queste de
nominazioni medievali, che forse sono ancora rimaste sulle 
labbra conservative del popolino. Qui sotto pubblico questi 
nomi di luoghi perchè .se ne conservi la memoria. 

Bilicamich. - (Ortus in loco dieta bilicamich). Nel 
territorio. Potrebb' essere un nome di famiglia. (Forse il ,,Sasso 
bianco" '= bjeli kamen). 

Brdo. ~ (Vinea in Bredo) '). - Forse l'odierno Brdine, 
nei dintorni di Drenova. Brdo in croato significa monte. 

Brod Salosaz. - (secca que dicitur Brod xaloxac). ~ 
Brod in croato vuol dir nave. , Quel xaloxac, dev' essere un 
attributo di secca; forse ,,ingannanavigli" o ),affondanavi'.' o 

1) ,,vinea in Senichovi'' (L. C. 428,581,614,635,671, 722);- ,,vinea 

in Zenichovi" (689, 714). 

,,vinea in Rastocine" (L. C. 183, 586, 
(254); · -. ,.,baretum cum terreno in 

"I L. c. 360, 369, 613. 
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alcunchè d.i simile 1). Probabilmente era · di fronte alla riva, 
forse davanti lo sbocco della Fiumara. 

Ce/e. - (Vin ea in Ce/e) '). - Forse l' odierna Òeleèa, 
nel territorio di Drenova. Celo in croato vale fronte, muro di 
fronte, fronte di monte. 

Chenesi do/. - (nuces in Chenesi do/) '). - Knezi dal = 
valle del giudice, forse a Drenava. 

Chlevaz o Clevaz. -- (vinea posita in Chlevac) '). -
Klevac (cr) = schivafatiche. In che modo sia divenuto deno
minazione di luogo, non lo sappiamo. 

Crassi. - (baretum &.- olivarii in Crassi) ' ). Forse hrast, 
che in croato vuol dire quer cia. 

Cuprivo. - (muralea cum orto pod cuprivo in terra 
Fluminis) '). Questo luogo doveva essere nel!' interno della 
città, altrimenti sarebbe detto in districtu , non in terra. Pod 
koprivom in croato significa ,,sotto l'ortica" . 

Dumovich. - (vinea cum terl'eno na dumovich) 7). -

Non sappiamo come spiegarlo; forse il nomo deriva da un 
nome di famiglia, da quello dei possidenti Dumovich. 

Goiach. -- Più volte rammentato. (olivaria sita iuxtu 
vinea m in Goia cho ; - ortus na Goiach ; - pasti-n um na 
Goiach ; - ortus in Goiacho) 8). Gojiti in croat-0 significa 
allevare, ingrassare (bestiame), mandare al pascolo. Gojenje : 
ingrassamento. Dunque significherà: pascolo. 

l zich. - (vin ea in Izich) '). Vi aveva una vigna il luo
gotenente del centurione (vice satnicns) Martino Satanni. -
È forse Icici, presso Ica . (Dunque non è territorio fiumano ; 
ma i fiumani potevano avere delle terre anche nei territori 
vicini). 

1) L. C. 732. Zalaziti signi.fica. in cro!lto mettersi su fals fL via . 
' ) L. O. 862. 
') L. O. 579. 
' ) L. C. 155, 640, 743. 
'I L. o. 484. 
'I L. o. 712. 
') L. O. 705. 
') L. C. 639, 695, 702, 706, 737. 
') L. O. 384. 
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Lizizich. - (vinea in Lizizich) 1) Lisica -in croato è u'na 
specie di vite dalle foglie lisce; può essere anche nome di 
famiglia. 

lesero. - (ortus crzm prato in lesero; - ortus in Ies-
sero; - vinea, in districtu Fluminis in loco dieta lesero) 2). 

Iezero in croato vuol dire lago. Forse si deve intendere lo 
stagno che anni fa esisteva· ancora nel sottocomune di Plasse, 
lungo la via di Trieste. 

Malinschyz. - (ortus in loco dictus Malinschyz) '). -
In croato significa piccolo stretto. Non crediamo possa trat
tarsi di Martinschizza, che spettava alla sfera d) azione del 
notaio di Buccari, prete Ambrogio. 

NadreV-anja. - {vinea posita indistrictu Fluminis na
drevanja) '). Si può spiegare con la lingua croata; na: pre
posizione (in); drvanje: legna, catasta di legna. Na drvanje: 
sulla catasta, presso la catasta. 

Narvigne. -- (vinea in• narvigne posita) 5). Anche que
sto ha suono croato, ma non sappiamo spiegarlo. 

Sparichia crast. - (vinea posita pod spanchia craste; 
- vinea in loco sparichia crast) 0). Il notaio usa la prepo
sizione croata pod (sotto), quindi è probabile che anche il 
nome sia d' origine croata. Orast = hrast ( quercia). Spariti 
in croato significa appaiare. Dunque potrebbe significare quer
cia doppia. 

Sumber. - (in loco dieta Sumber in districtu Flumi
nis) 7). Non sappiamo spiegarlo. 

Vizich. - (vinea in Vizich) 8). - Di suono croato, forse 
derivato da un nome di famiglia. 

Tutte queste antiche denominazioni sono oramai dimen
ticate, o quasi. La città moderna va estendendosi rapidamente 
e assorbe in sè le antiche vigne. Togliendo Drenava, posta 

') L. O. 639. 
7) L. O. 320, 701, 743. 
') L. O. 190. 
4) L. C. anno 1437. 
~) L. C. a.nno 1438. 
6) L. C. anno 1444, e pag, 712. 
') L. O. 368. 
') L. O. 336. 
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sùll' altura, e Podbreg, sito ancor più lontano, quasi non ri
mane più alcuna zona di cam pagna che divida la città dai 
sottocomuni (Plasse e Oosala). L a campagna retrocede sempre 
più dinanzi alle case e alle ville che di continuo si vanno fab
bricando. Sola la città vecchia conserva ancora il marchio della 
sua orig ine medievale, ma non per molto; quando sarà com
piuto il sì spesso rammentato sventramento, e vi s'apriranno 
vie larghe, fiancheggiate da case moderne, sarà difficile il 
raffigurarsi la vita medievale della città cosi vivamente com'è 
possibile oggi ancora a chi la conosca da decenni. 

4. NUMERO DEGLI ABITANTI, MOVIMENTO DELL A 
POPOLAZIONE, CONDIZIONI NAZIONALI ~, LINGUI

STICHE DI FIUME' NEL MEDIEVO. 

Determinare con precisione approssimativa quanti abi
tanti avesse Fiume nel secolo X V - e precisamente intorno 
al 1460 - è un compito diffici le e complicato, rrrn non im
possibile. Naturalmente dati immediati d'un censimento di 
quell'epoca non sussistono, siccbè ora, dopo tanto tempo 
(550 anni) l'operazione di questo censimento si deve esegui re 
posticipatamente sulla base dei dati rimastici . 

Il materiale autentico per questo postumo censimento 
della popolazione ci è conservato nel registro del cancelliere 
d'allora Antonio de Reno, contenente circa 3000 documenti, 
nei quali si trovano nominati gli abitanti della Fiume d'allora 
o come parti, o come testimoni. 

Questi nomi, adunque, sono dovuti essere annotati, regi
strati e poi contati. Purtroppo non possiamo affermare con 
piena sicurer,za di aver estratti e annotati tutti i nomi conte
nuti ne' documenti ; e ciò anche per il fatto che di tutti i por
tato ri di quei nomi non si è potuto stabilire se fossero vera
mente stati cittadini fiumani , o soltanto stranieri qui di pas
saggio. Avendo poi a che fare con una materia tanto abbon
dante, allo studio della quale movente primo non era stata la 
determinazione del numero degli abitanti, è possibile che non 
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tutti i nomi siano stati annotati. Nuova difficoltà anco!a è 
staia causata dal fatto che la popolazione fiumana in questa 
epoca era molto mobile e di tendenze migratrici. Stranieri 
chiedevano la cittadinanza soltanto perchè i privilegi di cit
tadino facilitavano il disbrigo dei loro traffici; finiti gli affari, 
abbandonavano la città. A questo proposito è caratteristica la 
decisione presa dal consiglio nel 1454, secondo la quale chi 
voleva ottenere la cittadinanza, doveva obbligarsi con giura-' 
mento a dimorare almeno tre anni a Fiume 1). Per tutto ciò. 
la nostra lista, contenente 594 nomi di abitanti maschi e adulti, 
non può esser considerata come completa. Può però servirci 
di base sicura in quanto almeno questi 594 individui erano di 
fatto abitanti di Fiume tra il 1436 e il 1461; sicchè la nostra 
base di calcolo non può essere un numero inferiore a questo. 

Gli stranieri, che in numero circa eguale s'incontrano 
a Fiume in questo periodo non sono stati inscritti nella nota. 
Per stabilire la pertinenza fiumana si è dovuto tener conto di 
più cìrcostanze. Alcune persone sono rammentate esplicita
mente in singoli documenti come cittadini {cives), o abitanti 
(habitatores) , o come abitanti temporanei /ad praesens habi
tatores). Altre· come· possidenti . di case o vigne, o come fun
zionari del comune, o come artigiani, servi o serve, stabilitisi 
da anni. D'altri son rammentate soltanto le mogli o le ve
dove qui dimoranti, e da queste possiam dedurre i mariti. 

Però la determinazione di questi nomi e degli individui 
che li portavano e lo stabilire la pertinenza d' ogni singola 
persona hanno richiesto ancora ulteriori ricerche complicatissime. 
Prima di tutto la grafia del notaio non è affatto conseguente, 
specialmente riguardo ai nomi slavi a lui poco familiari, tanto 
eh' egli scrive in modi diversi il nome della medesima persona. 
Per la qual cosa ci è stato necessario di ridurre parecchio la· nota; 
pel'chè p. e. è fuor di dubbio che Lucas Zamburich e Lucas 
Samburioh indicano una e la stessa persona. Cosi pure Zi
chover e Cichover; Martinus Xa.tanni e Martinus Zatanni; 
Vitus Zuanich, Suanich e Zovanicl1; - Stefanus Russevich, 
Rosevich e Rossovich. Sicchè due o tre nomi indicano sem
pre · la medesima persona. 

' ) L. O. 548. 
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Una difficoltà maggiore è che a quel tempo in generale 
i cognomi non enmo ancora fissati; di solito la :persona ve:.. 
niva de~ignata col solo nome di battesimo, che veniva deter-' 
minato più da vicino da un qualch e attributo appiccicatovi a 
ct1so e indicante o il mestiere (Stefanus cappellarìus, Vitus 
sarctor, demetrius m arinarius), o il nome del padre vivo o 
defunto (ser Tansa ser Nico /e, Blasius quondam Antonij, Ni
colaus quondam Doimi, ser Matteus quondam ser. Donati), o 
il luogo d'origine (Cristofarus de Pola, ser Castellinus de 
Pensa.uro, Iacobus de V eneciis, Paulus de Zagabria ; - Anze 
teutonicus; - Sigismundus de A.leman nia, Paul us de On
g aria, Bernardus de Sel'via) ; - o qualche soprannome di 
scherno o vezzeggiativo (Martinus dictus Gn wdo, Geargius 
dictus Peta.ch, Iohannes dictus Sacomannus, Antoni us dictus 
.'lntonaz, Blasius dictus Blasuta ecc.) 

Ma neppure in questo e' è aleuna coerenza o convenzione. 
Il nome di battesimo è determinato ara dall'uno, ora dall'altro 
attr ibuto, ora da più ; per cui la identificazione della persona 
richlede gran cura. La stessa persona p. e. ora ci è presen
tata come Jfartinus aurifex, ora come Martinus quondam Do
minici, ora come Martinus de Segna; tanto che si potrebbe 
prenderla per tre persone diverse. Si può identificarla in una 
sola persona soltanto quando più tardi la troviamo come Mar
tinus aurifex quondam Dominici, poi come.Martinus aurifex 
de Segna, e finalmente con tutto il nome: MMtinus quon
dam Dominici aurifex de Segna. Per ogni nome dobbiamo 
andar armati di molta cautela prima di poterlo attribuire con 
piena certezza a una persona. 

È interessantissimo osservare come qualcuna di tali de
nominazioni divenga a poco a poco, con l'andar degli anni , 
stabile e come vada trasformandosi sempre più in un vero 
nome di famiglia, tramandato di generazione h1 generazione. 
Anche di ciò troviamo esempi, specialmente nelle antiche e 
autorevoli famiglie autoctone. Il figlia del giudice Paolo Cre
solich è infatti Nicolò Cresolich ; il figlio del giudice Ni
colò Mi coli eh è pure Giovanni Micolich; Martino figlio di 
Quirino Spinzich, cittadino autorevole, porta pure il nome 
Spinzich. Ma tuttavia son numerose le eccezioni, Di solito il 
nome attributivo del figlio non è quello identicp CÌ,;l padre. -



Neppure gli abitanti oriundi delle rive adriatiche italiane hanno 
ancora uno stabile nome di famiglia, se non eccezionalmente. 
Invece le famiglie provenienti da Firenze, città più colta, come 
i D~lbene, Pe Fantonis, Buonflglioli, ci appaiono sempre 
sotto questi cognomi stabili; così· pure i Pertusano, Barocci, 
Matel'ello, Minio d'origine veneziana. Cognomi stabili hanno 
pure gli abitanti d'origine tedesca, come 'i Pernauser, Rau
nacher, Belsterfer, B urffl, Jfodel'spacher, ecc. In generale 
vediamo che il cognome stabile è ancora un privilegio degli 
nomini più autorevoli ; naturalment.e un tal nome stabile lo 
acquistarono prima le famiglie nobili dai loro possessi, mentre 
la gente del popolo veniva distinta ancora per molto tempo 
con denominazioni che mutavano secondo l'individuo. 

Altra difficoltà ancora per istabilire il numero degli abi
tanti è la circostanzai che il numero delle persone annotate 
non si può riferire a un anno determinato ~ diciamo p. e. ~l 
1460 che cade verso la fine di questo periodo. - Molti di 
quelli che abbiamo registrati ne' primi anni, nel 1460 eran 
già morti. In oon pochi casi ne abbiamo notizia certa, perchè 
i nostri documenti rammentano i casi di morie (in questi 25 
anni abbiamo notato 17 casi di morte; ma dovevan esservene 
molto di più, perchè di solito si fa menzione soltanto della 
morte di persone ragguardevoli). Però .il vuoto lasciato da 
questi può essere abbondantemente riempito da quegli abi
tanti, che non sono rammentati µer nome negli atti o che 
frattanto crebbero entrando nel posto dei defunti, o da quelli 
che, come dubbi, abbiamo omesso dalla nota. 

Crediamo dunque di non allontanarci essenzialmente !lalla 
verità se, considerando i 594 nomi di persone adulte estratti 
dai documenti come numero minimo, li prendiamo per base 
come numero degli adulti, dei capi di famiglia di Fiume nel
!' anno 1460. E non andiamo lontani dalla verisimiglianza cal
colando per ognuno di questi 594 uomini maturi 4 altri mem
bri di . famiglia (compresa la servitù): col che, moltiplicando 
questo numero fo ndamentale per cinque, avremmo stabilito il 
numero minimo degli abitanti di Fiume nel 1460 a 2\!70, o, 
arrotondando, a tremila. Naturalmente in questo numero sono 
d~ comprendersi non sol.o gli abitanti della città murata, ma 
anche quelli del ter ritorio e dei sottocomuni. 



- 90 -

QuestD numern potrà sembrare molto meschino oggi, e 
certo non basterebbe a darle il carattere di città. Ma per il 
medievo esso può di rsi considerevole. _Fiume medievale non 
era molto indietro a Zurig·o d'allora (con 4700 abitanti nel 
1467), o di fronte a Dresda (5000 ab. nel 1491). - Trieste an
co1· nel successivo secolo XVI aveva soli 6000 abitanti, Ba
silM nel 1454, 8000. A quei tempi poche città potevano van
tare più di diecimila abitanti: Amburgo nel 1419 ne aveva 
22,000 ; Londra, nel 1377, 35,000; Briissel, nel 1435, 56,000. 
QuelJe che ne avevano più di cen tomi la corrispondevano a 
quelle che oggi banno milioni d'abitanti. Venezia, nel 1550, 
ne aveva 150,000 e Parigi (già nel 1300) 240.000 1). 

E tanto più è da considerarsi come minimo il numero 
degli abitanti fis sato a tremila, percbè Fiume nel tempo che 
trattiamo, come città di vivi commerci, offriva vari modi di 
guadagno, per la qual cosa non soltanto le nascite, ma anche 
la continua e intensa immigrazione ne raffittiva la popola
zione. Questa città portuale esercitava già allora una grande 
attrazione sulla gente più int raprendente e laboriosa dei luoghi 
vicini e lontani. A quel tempo troviamo tra i suoi abitanti 
molti, ai nomi de' quali l' accurato notaio aggiunge, per di
stinguerli , il luogo d'origine. Da questi luoghi d'origine pos
siamo fissare con tutta precisione i limiti della cerchia d' im
migrazione, che corrispondono in massima a quelli dell' esten
sione del commercio d' importazione ed_ esportazione. Vi tro
viamo stabiliti mercanti, industriali, agricoltori da ogni parte, 
ma specialmente dal litorale croato, dalla regione del Carso, 
da Zagabria, dalla Dalmazia, dall'Istria e dalla Carniola, -
poi dall'Italia : dalle rive anconitane, dalle Puglie, da Venezia, 
Firenze e altre città italiane. 

Per non rimanere alle sole affermazioni gene!'ali più sotto 
diamo la lista possibilmente completa, se non del tutto esau
riente, degli abitanti immigrati. 

1) Inama-Sternegg: HandwOrterbuch der Staatswisse'ùscbaften. II, 
(Bevéil.kerungswesen). Ci iato · in »Iuraschek, Hubner' s Statist. Tabelien 
189 l /2. - Per Trieste v. Iacopo Cavalli, La storia di Trieste, Trieste, 1887 
pag. 113. 
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Pubblichiamo in prima linea i nomi degli immigrati dal 
litorale croato, dalla regione del Carso, come pm·e dalle 
parti più lontane della Croazia e · della penisola Balcanica. 

Dal li to,·ale croato: 
Da Bt1ccari (de Bucha l'O) : mastro Tomaso remaio (ce

marius) '). 
Da Segna (de Segna): Martino orefice, Benedetto remaio, 

Biag_io calzolaio '). 
Dal Carso croato: 
Da Grobnico (de Grobinico) : Giovunni Babich, Giorgio 

Diminja sarto, Martino I vich segatore, Gaspare Svazichievich, 
Giovanni Deminich '). 

Da Picchetto (de Cregnino): Matteo e Veneziano•). 
Da Brebir nel Vinodol (de Berberia): Biagio'). 
Da Dervenico nel Vinodol (de Dervenico): Giorgio giu-

dice (lurcus de D.)'). 
Da Ledenice : (de Ledenice) : Luca manovale') 
Da Delnice (de Delnice): Stefano :Calmin '). 
Da Modrussa (de Modrussa): Elia Diancovich, Pietro 

Francovich, Giorgio oste, Stefano Lodovico, Stefano Cerno
vich garzone tagliapietra 'J. 

Da Blagaj (De Blagaia) : Giorgio da Blagaj "). 
Da Gacka (de · Gazcka): Pietro calzolaio "). 
Da Ottocac (de Ottocacio): ·Giorgio calzolaio"). 
Dalla Krbava (de Corb.avia): Radoslavo conciapelii "). 

') L. C. 306. 
') L. C. 88, 467, 611. 
' I L. C. 31>4, 9. Il. 1439, 730, 732 
' ) L. C. 266, 135. 
'IL. c. 37L 
') L. C. 109. 
1 L . C. 381. 
~ L. C. 28. VIIL 1438. 
9) L. c. 308, 726, 697, 384, 3.llllù :l447. 
" I L. c. 399. 
11) L. C. 480. 
1i) L. O. 453. 
" ) L. O. 24. VII. 1437. 
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Da Zagabl'ia (de Zagabl'ia, de Sagabria) : En rico bar
biere, Giorgio oste, Paolo conciapelli, Benedetto vignaiuolo, 
Biagio di Demetrio, Stefano vasaio, -Paolo S lobaz 1) . 

Da Krizevac (de Crisevaz): Barto lomeo calzolaio '). 
Da Pozega (de Posega) : Nicolò Repeglia ') 
Troviamo abitanti immigrati pure dalla B osnia e dalla 

S e,.bia. 
Dalla Bosnia : Gregorio sarto (Gregorius saretor de Bossna) 

e Paolo da Crupa (Paulus de Crupa); dalla Serbia: Bernardus 
do Servia '). 

Un contingente consi derevole all' immigrazione a Fiume 
era fornito .anche dalla Dalmazia. Dalla capitale Zara molti 
migravano allora a Fium e. Cosi il zaratino Damiano (Damia
mzs de Ia drn), che a Fiume assurse alla dignità di giudice; . 
poi il sarto Pietrn e i calafati Michele e Milassi no tutti da 
Zara, quest' uìtimi civ es ; Simone Farina pittore, Giovanni 
stipendiato del comune (. salariatus terre Fluminis") Antonio 
sarto, Giorgio Morganich, proprietario di. case ts). 

Da Zaravecchi11 (de Starigrarlo): Matteo, servo del giu
dice Damiano da Zara'). 

Da A rbe : Ivanulo vignaiuolo '). 
Dal!' isola di Pago : Ser Predano da Pago, grosso com

merciaute (di cognome Radenich) poi Bianco (Blanch us) e 
Mosè da Pago 8), 

Da Sebenico : Domigna de Subinico ' ). 
Da Spalato: Allegretto .. civis" " ). 
Da Traù (de Tragurio): ,,Magister Alegrc(us, rector scho

laz·um" 11). 

' ) L . C. 23. V. 1437, 21. XI. 1438, 400, 101, 666, 453, 233. 
' ) L. C. 167. 
3

) L. C. 460, 633, 638. 
'I L. C. 9. I. 1438. 
' ) L . C. 10. I. 1438, 191, 843, 350,281, 18. XII. 1437, 622, 519. 
') L. O. 2. XI . 1437. 
1) L. C. 548. 
' ) L . C. 302, 370, 371. 
') L . C. 161. 
'") L. C. 681. 
") L. C. 556. 
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Da Ragusa ( de Ragusio) : Nicolò di Demetrio, commer
ciante, Allegretto pilota e poi armatore, Marino Radeje (ad 
praesens habitato,), Allegretto Delbono '). 

Da Knin (de Tinino): Paolo merciaio '). 
Dell'isola di Curzola era oriundo Giacomo calzolaio, cit

tadino fiumano '). 
Da Cattaro: Bernardo e Allegretto abitanti di Fiume•). 
Anche dall'Istria. erano parecchi gl' immigrati, special

mente poi dai luoghi più vicini. Dalla prossima Castua: Qui
rino Sl}inzich, grosso mercante e cittadino ragguardevole, poi 
Paolo Radovich, Giorgio Marulich e Massimiliano Sculzich, 
cittadini fiumani '). 

Da Laurana : Simone Olaudi, proprietario di case, Ou
rilo, figlio d'Antonio, e Michele da Laurana, cittadino fiumano'). 

Da Moschienizze: Donato de ,A-:fuschenìzza 7). 

Da Apriano: .Adriano de Valprinacio, habitator terre 
Fluminis 8). 

Dall'isola di Veglia: Nicolò de Caldana, Lorenzo mari-
naio e Tomaso de Velgla '). 

Da Pola: Cristoforo tagliapietra '"). 
Da Pisino: Giacomo de Pisino 11

). 

Da Lippa: Svetina de Lippa ,,civis" 12
). 

Da Trieste (de Tergesto): Matteo Pellegrin, daziere"). 
Dal1a Carniola, come anche oggi, già allora calavano i 

noti immigranti carniolini. Degli abitanti di quel tempo erano 
d'origine carniolina il calzolaio Michele (de Carniola), Primo, 

1 ) L. C. 513, 458, 42-J., 504. 
' ) L. C. 375. 
' ) L. O. 88, 349. 
') L. C. 455, 658. 
5) L. C. 2. XII. 1437> 25. VI. 1437, 648. 
") L. O. 502. 
') L. C. 478. 
8) L. C. 219, 196, 132. 
') L. O. 26. VIII. 1437. 
lQ) L. c. 4. I. 14.38. 
11) L. O. 445. 
ta) L. C. 641. 
U) L. c. 666, 639; 172, 472, 370, 723, 419. 
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servo (famulus) del capitano, senza un'indicazione più precisa 
del luogo. Erano oriundi di Lubiana (de Labaco) il barbiere 
Tomaso, il calzolaio Martino, Giorgio figlio del fabbro Stefano, 
Matteo (Matchus) Vidaz, vignaiuolo, Giorg io Rompler, cit
tadino '). 

Dalla lon tana Stiria, da Cilh, p roveniva il beccaio Biagio 
I de Cilja) '). 

Oltre a questi troviamo anche abitanti di F iume immigra
tivi da luoghi più lontani dell' impero tedesco, la cui origine 
è indicata coli' attributo generale de Alemannia. Tali erano: 
Sigismondo orefice, Giovanni (Anze-Hans) Barlech sarto, Gio
vanni borsiere (burse.rius), Polnarius (Pollner ?J balestriere, 
.Pietro sartoi Giovanni merciaio (dictus sacomannus) i). 

Ma la forza d'attrazione e di assorbimento di Fiume -
a cagione delle sue vive relazioni commerciali - agiva anche di 
là dall' Adriatico, su tutto il litorale italiano dirimpetto, e prima 
di tutto sulle città della marca d'Ancona, da dove molti mere 
canti trapiantarono i loro fondachi a Fiume, per avere pi ù 
direttamente le merci provenienti dalla Carniola, come il fer ro 
estratto da quelle miniere e le pelli provenienti dall'interno. 
Particolarmente da Fermo e da P esaro vennero a stabili rsi 
numerosi mercanti, poi da Ancona, Rimini, Fano, Fossom
b,·one, Montalboddo e Ascoli. Poi dall e parti meridionali, 
dall'Apulia, e dalle settentrionali , da Venezia, si dirigeva a 
Fiume la corrente dell'immigrazione. 

Vediamo ora questi immigrati secondo il nome e l' antica 
patria, 

Dalla città di Fermo s' era in quel tempo stabili ta a 
Fi ume un' intera colonia di negozianti in granaglie. Tali erano 
il mercante Piermarino (Petrusmarinus de Firmo) che qui 
teneva una bottega in affi tto; Francesco di maestro Crisostomo, 
che commerciava in granaglie; Nicolò di Cola (habitato1); 
P ierpaolo (Petrus Paulus de Firmo, ad praesens habitator); 
Grisostomo di Nicolò da F ermo; Andrea qd Àntonuzzi; Antonio 

') L. C. 613. 
') L. O. 428, 260. 18. Ili. 1440, 706, 674, 312. 
') L. O. 100, 537, 460, 477, 637, 26. V . 1438, 444, 695, 232, 166, 52!>. 
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da Fermo, commerciante in oli o; i fratelli Adamo e Bar1olo
meo Matteucci; Giovanni e Gaspare Matteucci; Andrea Mat
teucci ( civis); Grisostomo Vanni, proprietario di case 1). 

Da Pesaro (d e Pisauro, de Pensauro) s'era · pure tra
piantata un'intera colonia. Così Agnolo Brusco, Benedetto 
Zoni, Pietro Delconto {adpraesens habitator), Antonio Ghinì, 
tagliapietra, Andrea Ghini, Antonio Santis, ser Castellino 
(civis); Antonio di Simone, Giovanni di Stefano, Matteo di 
Giovanni Santi , ser Cola d' Antonio di Luca'). 

Da Ancona: Lorenzo da Fora.cozzo, che ottenne per cinque 
anni la ci ttadinanza temporanea 3). 

Da Rimini (de Arimino): Lamberto di Giacomo {mer
cator in ter1·a Fluminis); Piermatteo qd Ugolino (negociato,· 
in terra Fluminis); F ilippo di Lorenzo (compera una vigna 
presso il fossato ' ). 

Da !Jfontalboddo: Antonio da Montalboddo (habitator) ') . 
Da Fossombrone: Raffaello da Fossombrone, mercante, 

coi figli Gregorio, Ambrogio e Francesco •). 
Da Fano: Francesco di Pietro (h abitator) '). 
Da Ascoli: Antonio qd Benedetto de Esculo '). 
,A nche dalle lontane rive pugliesi Fiume s'acquistava 

abitanti stabili. Così dalla città di Sansevero il più volte 
rammentato Nicolò de Barnis (per la via di Segna, dov'era 
stato vicario dei Frangipani) e Giovanni Resa. Da Trani: 
Ser Cola de Betona (de Trano, ad praesens h e.bitator) ' ). 

Maggior attenzione merita il fatto che anche Firenze 
contribuì aU'aumento della popolazione di F.ilÌ.me. Gl'intra
prendenti fiorentini accorrevano dovunque fosse probabilità di 
buoni affari. Abitanti d'origine fiorentina si trÒvavano a Fiume 

') L. C. 201, 652, 2. V. 1.437. 
t) L. C. 454, 98, 525, 90, lll8, 261, 446, 473, 20. XII. 1.437. 
') L. O. 152. 
4) L. O. 523, 295, 739. 
' ) L . O. 504. 
') L. O. 533, 635, 650. 
') L. O. 463. 
') L. C. 523. 
') L. O. 4b4, 545, 399, 105. 
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in numero sorprendente; nè può esservi dubbio sulla loro 
origine, chè tutti hanno accanto al nome la chiara aggiunta: 
de Florentia. Così Giacomo Binocii (ad praesens hahitator); 
Rizzardo Delbene (civis); Domenico de Fantonis (civis); Ber
nardo de Ranaldis; Antonio Bonfigliuoli ') 

Meno meraviglia ci fa che il vivo commen~fo di Fiume 
d'allora vi allettassè anche i veneziani. Molti abitanti di Fiume 
sono annotatine' documenti con l'apposizione ,,de 'Veneciis". 
Così: il mercante Antonio Pertusano e il figlio Pietro, arma
tore; Antonio Buserna fabbricator di b.alestre (balistarius); il 
figlio di lui Nicoletta; Francesco Barocci (Frallciscus Ba
rocii), proprietario d'una vigna a Scurigne; Nicolò qd Gia
como; Giorgio Minio ( ad praesens habitator); Francesco 
Materelo; Lodovico di Salomone; Antonio Sperono (civis); 
Nicolò Fercino; Bartolomeo Trevisan 2). È da considerarsi pure 
veneziano Nicolò da Candia (civis) armatore •). 

Ma anche da interne regioni altre d'Italia, non solo da 
Firenze, immigrava di quando in quando taluno a Fiume. Lo 
stesso notaio Antonio de Reno era modenese. Francesco qd 
Beltramo, muratore, era di Milano (de Mediolano); fra Bene
detto, agostiniano, era proveniente da Cremona, (Frater Be
nedictus de Cremona)•). 

Tra i molti immigrati d'uno solo sappiamo che era ca
pitato a Fiume dall' Unghel'ia. Quest'era Paolo qd Pietro 
(Paulus quondam Petri de Ungaria), il quale nel 1444 aveva 
preso a pigione una vigna a Bergudi per tre anni. 

Questa statistica dell'immigrazione medievale a Fiume, 
può esserci d'interessantissimo insegnamento. Essa ci dimostra 
che le di:fezioni e le proporzioni dell'immigrazione verso Fiume 
non si sono molto modificate attraverso i secoli. Fino a tutto 
il secolo presente l'immigrazione verso Fiume si diresse in 
massima parte dall'Italia, dall'Istria, Dalmazia e Carnia/a. 
L'immigrazione dall' Ungheria ha incominciato a prendere 
proporzioni considerevoli soltanto dal 1900 in poi. 

') L. C. 83, 102, 91, 87, 199, 271, 454, 92, 444, 410, 119, 731. 
') L. C. 455. 
') L. C. 503. 
') L. C. 167. 
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Quest'im mig razione continua da direzioni diverse, causata 
da fattori naturali e non impedita da fattori politici, caratte
rizza pure le condizioni nazionali e ling uistiche di Fiume. L a 
città è stata sempre, attraverso i secoli, fino ad oggi il punto 
d'incontro di razze e di lingue <liverse. Da quando Augusto 
incorporò all' I talia la prossima Jst,,ia, fino al i' A rsa (14 d. C.), 
la lingua latina divenne dominante in questa penisola. I liburni 
dimoranti all e coste del vicino Quamero e i gie.pidi , abitatori 
del Qarso, non poterono sottl'arsi alla potenza conquistatrice 
della cultura latina ; e così la lingua latina certamente s'era 
diffusa già allora lungo il nostro litorale, come nella pur lon
tana Daimazia ; ma non è supponibile eh' essa abbia fuso neHa 
nazione romana le popolazioni primitive annidate nelle selve 
montane della penisola Balcanica. Così, come la lingua alba
n~se, anche la lingua dei giapidi certamente- si conservò nelle 
regioni interne difficilmente accessibili ; quindi è da cre-dere 
che gli abitanti d' origine estranea, ma latinizza~i, del litorale, 
avendo relazioni continue con quelli delle in terne regioni 
montane, IOl'o affini, erano già aJlora necessariamente bilingui: 
Mentre a sua volta una parte degli abitatori primitivi scen
dendo continuamente verso il mare, vi portò la sua -lingua, 
impedendo che essa si spegnesse del tutto nel li torale. U im
migrazione croata non potè modificare questo stato di cose 
se non in quanto i croati sOpravvenuti, dopo aver assorbiti 
gli autoctoni, ne presero il posto, entrando· alla lor volta in 
re lazioni più strette con la cultura latina del litorale e con 
la lingua italiana, erede della latina. 

Quando sia giunto l'elemento croato a Fiume, non è ora 
nostro eoinpito di ricercare; nè sarebbe possibile. di risolvere 
definitivamente la ques~ione. Costantino· Porfirogeneta dice 
soltanto che ancor prima g li -avari ,,avevano occupata tutta 
la Dalmazia e vi si erano stabiliti, eccezion faÙa per le pic
cole città della costa,· che non s' erano assoggettate ad essi, 
ma erano rimaste ·sotto la potestà romana, · siccome vi-vcvano 
del commercio marittimo." '). Quanto alla Dalmazia, egli ne 

') .,Ex · co tempora Dalmatiam universam occuparunt, seàemque 
suam ilJic collocarun~ exeeptis Òppidulis mari adiacent.ibus, quae se ipsis 

BULLETTINO Dli.LU. DEI', PIUlU.NA.. DI ·STOl:UA.. PATRU.. 
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fissa l'estensione da Durazzo, rispettivamente Antivari, fino 
ai monti istriani. ,,Più tardi poi - aggiunge - una tribù 
croata venendo da queste parti, vi trovò già stabilita una 
popolazione avara e la sconfisse." - Se supponiamo che 
questa tribù croata, dopo gli avari, abbia occupata tutta la 
Dalmazia, fino ai monti istriani, in tal caso in questo territorio 
verrebbe compresa anche tutta la regione del Quarnero, col 
distretto di Fiume; e cosi queste parti avrebbero avuto, ancor 
prima del secolo X, una popolazione croata e sarebbero state 
soggette a dominazione croata. Ma di fronte a ciò sta un 
enigma irresolubile: perehè Fiume, col suo territoric, da quando 
la troviamo rammentata, non ci apparisce mai sotto la domi
nazione croata? Quando e come la Fjumara divenne 'rinea di 
confine dell'impero tedesco verso la Croazia? Perchè Fiume 
non appartenne a qualche diocesi croata? - Quando e come 
entrò nel sistema feudale dell'impero tedesco? O fors' anche 
Fiume era una di quelle piccole città marittime che, secondo 
Costantino, non -'s'assoggettarono nè agli avari nè ai croati, 
ma rimasero fedeli all'imperatore - nel caso di Fiume all' im
peratore romano-occidentale germanico? - Ma esisteva poi 
allora Fiume? L'itinerario d'Antonino, gli scrittori dell'evo 
antico e dell'alto medievo, fino ad Einardo, conoscono Tar
sattica (Tersatto ), ma non parlan di Fiume '). 

Fatto si è, che Fiume, da quando appare nei documenti, 
non appartenne mai politicamente alla Croazia. D'altronde è 
pure un fatto che, nel secolo XV, una buona parte della po
polazione era d'origine e di lingua croata. 

Primo punto d'appoggio per determinare la nazionalità 
è il carattere dei nomi personali che ci si presentano nei do
cumenti. I nomi patronimici in -ich attestano indubbiamente 
origine o almeno influenza croata. Dei 600 nomi circa conte
nuti nei documenti almeno 200 finiscono in tal modo. Aga-

non tradi.derunt, sed in Romanorum potestate permanserunt, eo quod ex 
mari victitarent." De administmndo imperio. XXX. 

1) Wesseling, Antonini Augusti itinerarium, Amstelodami, 1736 
(pag. 273). - Plinius Bìponti (Zweibriicken), edizione del 1783, 1. III. 
c. 35. - Ravennatis Anonymi cosmographia (VII.) L, IV. c. 22 . e Guidonis 
GPographìa c. 116. (ed. Pinder-Parthey Berolini, 186(!) - :BJglilhardus, Vita 
Karoli magni e, 13 (Pertz, Monumenta Germ. Hist. II. vol.). 
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biticb - figlio d' Agapit,, ; Bencbovicb - figlio di Benedetto ; 
8/asinich - figlio di Biagio; F abianich - figlio di Fabiano; 
Gallich - figlio di Gallo; lurjevich - figlio di Gio rgio; Mau
ri eh - figlio di Mauro; J,fic olich - figlio di Nicolò; Mlado
nich - figlio di Mladen; Papich -figlio del prete; Petrizich 
figlio di Pietro; Silnoni ch - figlio di Simone; Stefanich -
figlio di Stefano eco.)'). - Inoltre tro,~amo ancora nei docu
menti numerosi nomi che in croato significano qualche occu
pazione, qualità od origine, adoperati come cognomi, p. e.: 
Martino Coxar (kozar = capraio); Simone Pifor (segatore) ;_ 
Ambrogio Staraç (vecchio); Fabiano Golaç (gol = nudo) ; 
Giorgio Mol'lacco; Giorgio Plesaç (plesaè =ballerino); Gia
como Coxal (becco); Vito Slatovlassi (zlatovlasi = dai capelli 
d'oro); Giovanni Jagn a.ç (jaganjac = agnello di latte) '). I nomi 
delle donne sparsi pei documenti o sono croati o modifìcazioµi 
croate dei nomi latini. Eccone alcuni: Draga (cara), Dobriça 
(buona); Ra.dna (laboriosa), Lepiça (bella); poi Jelena (Elena), 
Mii eh a (Milka = Emilia), Nasta e Stasia (Anastasia), Suscha 
(Susanna), Anta (Antonia), Cresta (Cristina?), Manda (Mad
dalena), Agnia (Agnese) ; e Smolka, Docla, Bascha, Persa 
e Vasmicha 3). Nei documenti latini del notaio italiano trovia
mo talvolta le donne indicat,a col nome del marito a desi
nenza slava, p. e.: Anta dieta Sumberova., Mai·ia Selezenichova., 
Maria Bellanichiova, E lena Babichiova ecc. ; oppure · Aniza 
postolariza (moglie del calzolaio), Ma tea meza,-ovena (moglie 
del beccaio) ' ). Finalmente talvolta è indicato il luogo d'origine 
della persona il quale la fa ritenere di nazionalità croata: de 
Zagabria, de Crisevac, de Posega, de Modrussa, de Delnice, 
de Corbav,a, de Gor chÒ. ecc. E gli abitanti immigrati • da 
questi luoghi certo .nou . potevano esser altro ché croati. 

Che questa popolazione croata costituiva allora lo strato 
fondamentale della cittadinanza di Fiume, risulta dal fatto che 
i nom i dei giudici di quel tempo sono, con poche ecCezioni 1 

1 ) L. C. 652, 12. X. 1489, 13. IV. 1439, 430, 633; 438, 294, 558, 702, 
21. VI. '39, 424, 503, 18Q. 

' ) L. C. 154, 268, 23 . III. 1438, 429, 739, 621, 97. 
' ) L. C. 317, 107, 129, 11 3. 336, 28, V. 1438, 109, 116, 305, 168, 183, 

254, 374, 233. 276, 288, 323, 39 1. 
' ) L. C. W!, 378, 381, 685, 707, 670. 
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di suono croato. E questi senza dubbio eran saliti. ali' alta 
dignità per la maggior parte da fami glie antiche, aborigeni, 
ragguardevoli e fac oltose. Nei 25 anni di questo periodo ten
nero quest' ufficio : 2 Micolich, 2 Gle.vinich, 2 Cresoli eh; poi 
nn Vìdon ich; un Barulich, un Rusevich, un Blasinich, un 
Ton covi eh, un Misuli ch (talvolta: Misuli). Croato fu indub
biamente il giudice Giorgio da Dervenico (Iurchus de · Der
venico) . Tra i giudici sembrano d'orig ine italiana Vito Rosso, 
il cui nome non ci appare mai in forma croata, Quirino de 
Grimanis; come pure ser Tonsa di ser Nicola (mai ram
mentato con altro nome) della cui madre sappiamo che era 
una albanese '). Anche Damiano da Zara (Damian us de 
ladre.) è da considerarsi piuttosto come italiano. Del giudice 
detto croatamente Donadovich si sa eh' era figlio dell' anco
nitano Donato Calleli, quindi d'origine italiana. 

Tra i preti del capitolo troviamo soltanto nomi croati. 
Arcidiacono è dopo il 1445 Giovanni Micolich, parroco, fino 
al 1457, Gaspare Cresolich e dopo di lui Alessandro Vida
zich. Canonici: Vito · Scoli eh , Matteo Lepanich, Antonio Vi
signich, Giovanni Suselich , Vito Meloh erich, Matteo Vidotich , 
Vito Cersatich; preti: Stefano Ivanulich, Ambrogio Staraz, 
Antonio Repeglich ecc. '). 

I preti del resto non potevano esser altro che croati. 
Perchè a que' tempi la lingua della liturg ia della cattedrale 
e del capitolo era sie.va, con scrittura g lagolita . Sappiamo 
per esempio che nel 1443 prete Urbano, parroco di Barbana, 
aveva testato alla cattedrale di Fiume un breviario slavo 
(sclabonica lingua), ohe il capitolo accettò, anzi mandò il 
canonico Vito Scolich, a prender in consegna da quel comune 
il lascito del defunto parl'Ooo '). Nell' inventario del duomo, 
dedicato a S.1:a Maria, del 1457 sono registrati 7 mes.sali 
,,buoni", 3 "vecchi" (usati) e uno latino. Dunque di messali 
latini ce n'era uno solo, ed è riportato separti tam ente dopo 
gli altri •), 

') L_. C. 391. - Albona ora stata .colonizzata dall' imperatore Claudio 
(44 d. C.) con vecchi veterani. 

:) L, C. 413, 307, 593, 155, 6. :XII. 1437, 295, 387, 659; 802, 363, 601. 
' ) L. C. 155. 
') L. C. 684. 
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I preti di Fiume, se, come pratici della scrittura, stendono 
documenti in affari secolari,. adoperano la lingua croata. Il 
canonico Giovanni Susselich, nel 1453, scrive in sclabonico 
il testamento di Andrea, fabbricatore di balestre'). I preti 
insegnavano questa lingua e questa scrittura ai ragazzi affidati 
alle loro cure. Secondo un contratto nel 1437 pervenutoci un 
tal Stefano Zorìch da BiMe (de Bicchia) affida un suo· fi. 
gJiuolo ali' educazione del canonico Antonio Visignieh , pagan
dogli sedici lire annue, col patto che questi non soltanto 
mantenga e allevi il fancitùlo come un suo proprio figlio, ma 
anche lo istruisca bene e diligentemente nella scrittura 
slava') . 

Certo è che· gli strati più bassi della popobzione - il 
popolo della campagna fuor delle mura - i vignaiuoli, gli agri
coltori , i ·pastori dei sottocomuoi parlavano un dialetto croato, 
vivo ancor oggi tra gli abitanti del territorio. Anzi i nomi, 
già allora usati, delle varie località del territorio sono d' ori
gine croata. Così: Dolaz (valletta); Braida (pergola); Plasse 
(plasica = spianata erbosa); ') Scurigne (cfr. Oetinje, 'l'rebinje, 
Nevesirije); Drenova (Dren = corniolo) ; Podbreg (pie' del 
monte); Cosa.la (Koza = capra, kozal = caprone, kozara ·.= stalla 
di capre); Rastocine (raztok: spartiacque); Luca (luka =riva) ; 
Erth (rt = punta). Gli altri nomi del territorio: Ponsal, Ber
gudi, Recize, Pulaz sono pure di suono croato. È interessante 
e oaratteristico il fatto che il notaio italiano usa nei docu
menti questi nomi di luoghi come li sente dalla bocca delle 
parti, talvolta colla preposizione croata, tal' altra con la latina. 
Cosi alternativamente si legge: ,,vinea in Coxala" e "vinea 
na coxal'_' ; - ,., dolacium in pulce" e ,,terrenum na pulce"; 
- ,. vinea in Recice1.1 e ,, vinea posita na rezize" ; - 11 vinea 
,n ponxal" e "vinea na Pansa!" ' ) I nomi degli abitanti de ' 

') L. C. 496. 
~) ,,ipsum bene et. diligentèr docere literam sclabonicam et guber

nare tanquam :filium." L. O. 26. V. 1737. 
1) Infatti nel secolo XV il territorio di Pla.sse era coperto per la 

ma.esima parte da prati e pascoli (pa.stinum): ..,pastinum in districtu Flu
minia in loco dicto Pla.ssi• (311)i - ,.pastinum in Plasi" (423) ; - ,.pa.sti· 
num in Pla.ssi..- (428). Una sola. volta. è rammentata un.a vigna (361). . 

') L. C. 190, - 19. Il. 1439, 730, 695, 447, 206, 327, - 36. III. H83 



- 102 -

sottocomuni, quando sono nominatl chiaramente come tali, 
sono senza eccezione di suono croato. Così Giovanni Barbich 
da Drenava, i Cavredich (Luca taglialegna, Giacomo marinaio

1 

Matteo segatore) pure di là; il giudice Golubich di Grohovo 
(Zupanus Golubich}, i vignaiuoli Grisano Labutich o Nicolò 
Zopich da Cosala '). La nazionalità croata di questi è indubbia; 
nomi italiani non ne troviamo affatto. 

Anche le serve, le quali provenivano dai vicini villaggi 
croati e sloveni - dal Carso, dall' Istria, dalla Carniola -
dovevano essere per lo più slave. Anzi, come vedremo, tali 
serve slave, se ne andavano fino a Venezia e ad Ancona. 

AlF elemento croato locale o immigrato s' aggiugevano 
gli sloveni provenienti dalla Carniola, loro affini per razza e 
per lingua. Abbiamo già accennato alla loro continua immi
grazione. Anche una parte degli immigrati dalmati (l'elemento 
campagnuolo) e i pochi serbi e bosniaci che qui capitavano 
rafforzavano di continuo la parte slava della popolazione. 

A11' influenza di quest' ininterrntta immigrazione slava si 
aggiungeva f influenza continua degli abitanti slavi dei din
torni, co' quali correvano relazioni quotidiane di vicinanza. 
Antonio de Reno, cancelliere del Comune, siccome la cerchia 
della sua attività si estendeva pure ne_i comuni vicini, rogava 
atti anche a Tersatto, a Picchetto, a Buccari e a Segna, da 
una parte, -~ dall'altra a Castua e a Laurana 2). Italiano di 
Modena, fu costretto a studiare il croato per poter compren
dere i documenti stesi in questa lingua (certo dai preti) nei 
luoghi vicini. A Castua fu egli stesso a tradurre un dorm
rnento dal croato in latino 3) Gli abitanti di Castua e di Mo
schienizze, venendo a Fiume per sbrigarvi le l1Jro faccende, 

') L, O. 248, 102, 177, 594. 
2) ,,Datum Segne ante portam piscarie" (25 IV. 1443); - ,,Castue 

in domo Zupa!...Ì Ioharmis Gornich« (24. IL 1446) i - l-,ublica platea 
Laurane (14. IX. 1447); - in ecclesia S. Marie de (19. IV. 
1449)j - _,,in castro. Cregnini in pa \latio magnificorum dom. omit:;m Se
gue" (1. XTI. 1451); - ,,super nnndinis Buchari" (14. VII. 1452). 

3) ,,Uti constat ex testamento translato de litera Belava in literam 
latinam per me notarium infras0riptum." r~. C. 221. 
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presentavano al notaio scritture slave '). Del notaio della vicina 
Bucca'ri, prete Ambrogio, sappiamo che rogaVa i suoi atti 
,,in Schlahonico" ' ) Il giudice del villaggio di Leder1ice nel 
Carso, Alberto Spiranzich si rivolgeva al giudice !{icolò Mi ~ 
colich di Fiume con una lettera scritta in croato '). 

Il concorso costante di tutte queste circostanze non per
metteva che Fiume divenisse completamente italiana. 

È fuor di dubbio per altw che nel nostro litorale la la
tinità è più antica dello slavismo, rp.a la sua forza d' espansione, 
in consegueuza delle trasmigrazioni barbariche, fu troncata 
proprio allora che i croati occuparono il litorale dalmata. Ap
pena che poi dalle rovine d'Italia sorsero Venezia, il regno 
di Napoli, lo stato pontificio, gli eredi della cultura romano
latina: i veneziani, pugliesi e marchigiani, · ripresero indub
biamen te vigore lungo .le rive adriatiche. E incominciando da 
allol'a - specialmente sotto l' influenza della conquistatrice 
repubblica veneta - anche sulle rive orientali del!' Adriatico 
andò diffondendosi sempre più l'elemento e la lingua italiana. 
Anche Fiume risentì fortemente quest' influenza, e man mano 
che il suo carattere cittadino e commèrciale andava svilup
pandosi essa andava sempre più riassog gettandosi alla cul
tul'a italiana, della quale, si può dire, non era stata mai 
interamente priva. Quest' italianizzazione secolare della città 
raggiunse il sommo dell' ascesa nel secolo XVII, nel periodo 
che precedette immediatamente la decadenza e la caduta 
finale della repubblica veneta. In quel secolo le fami glie pa
trizie più ragguardévoli erano quasi tutte d'origine italiana . 

. I nomi dei giudici erano per la ma.ssima parte puri nomi ita
liani, e i nomi d'origine croata in -icl1 erano sempre più so
stituiti da nomi italiani tipici : accanto a 57 nomi croati ne 
troviamo 93 italiani; e alla fine del secolo si trova appena 
qualche nome croato '). 

1) ,,Crisa,na. uxor qd Petri Zovan.i.Ch de Moscbenizzo ostendebat unam 
ca..rta.m scriptam sclabonice"; - ,. loha.nnes Dutovich de Oastua ... , produ.xìt 
una.m sententiam in Sclabonjco scriptam". L. C. 2581 264. 

' l L. C. 662. 
3) L. C. 488, anno 1461 . 
4) nomi dominanti nella serie dei g iudici dopo il 1601 sono: Giaco

mini, Barbaro, Padovano, Berdarini, Urbani , Bono, Zeladia, Spigliati, 
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I principi del carattere italiano di Fiume sono evidenti 
già nel secol o XV. Oltre ai num erosi abitanti stabilitivis i dal
!' Italia. buona parte degli immigrati istriani e dalmati - spe
cialme~te l'elemento cittadino - aumen tavano senza dubbio 
la pàrte italiana della cittadinanza. Oltre a questi immigrati 
troviamo rammentati nei documenti nume rosi cittadini, fiumani 
di nascita, i cui nomi attestano l'origine e la nazionali tà ita
liana. Tr1:1 i giudici Vito Rosso, Quirino de Grimanis e se1· 
Tonsa qd ser Nicola sono certamente taliani; è d'origine ita
liana -- malg rado il sopran nome croato - Matteo Donadovich, 
figlio di Donato Calle/i anconitano. Sono inoltre indubbia
mente i taliani per nome e nazionalità i seguenti abitanti: 
Giacomo Bolsagna, Paolo de Busana, Pietro Barbu da, Simone 
Bastasio1 Giovanni Bastaxi , Nicolò Be/amama, Giovanni Bri
g ada, Marco Bun to, Marco Bello, Lorenzo de Calumota, Mar
tin o detto Gl'an do, SimOne Granducci, Antonio Lisari, To
maso Mocenigo , Giovanni 1lfachagnanus, Antonio de No ve
laria, Bernardo de Novomonte. se,· Nicolò da Roca, Stefano 
Stor to, Giacomo Sbardela.da, Nicolò Tom assini, Marco Corte
Jada, L eonardo de Corosana '). 

Lingua ufficiale della città era - a quanto si può con
getturare - già nel secolo XV la italiana. Oiò s'è potuto 
stabilire anzitutto mercè un caso fo rtunato. Nel . regi stro del 
cancelliere Antonio de Reno è rimasta, per 450 anni, una lista 
di carta intromessa vi, che serviva a suo tempo forse da segna
pagine, o vi capitò in alt ro modo. Questa lista di carta con
tiene una relazione - scritta in italiano - del centurione 
del comune al giudice Matteo di Donato, circa a lcun i incanti 
da lui posti per mandato di esso giudice '). 

Ci rafforza in quest'opinione il fatto che il notaio, nel 
1449, riportò in i talian o nel suo libro la tariffa dei prezzi del 

Calvucci, Marc/i esetti, Androcha, Corsi, Cicolini, Franchini, Zottinis, 
Zanchi, Tranquilli, Manaidi, Fiorini, Bartelli, Fracassa, Spinga1·oli. -
Kobler, II. 150. 

•) L. C. 333, 1.11, 1. X. 1439, 25, 7. IV. 1433, 476, 487, 433, 536, 596, 
105, 012, .434, 548, 441, 605, 563, 689, 728, 341, 337, 318, 254. 

') ,,Per chomandamento de ZLì.dixe Matio de Donato fo posto alo 
inchanto uno orto posto na vregneva gomila per lire 40" eco. 
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pesce stabilita dal consiglio'), facendo spiccare i nomi popolari 
delle varie specie di pesci. Non lo fece in latino, certamente 
perchè . nemmen lui avrebbe saputo classificare nella ling ua de' 
classici romani i pesci del Quarnero. Non è da supporsi nep
pure che nel consiglio le questioni . venissero trottate· in latino, 
chè questa lingua ·_ come vedremo pjù avanti - non era 
nota nemmeno a tutti ì preti. 

La circostanza stessa che il notaio pubblico della città 
era un· giurista italiano 1 ci· autorizza a credere che nelle cose 
ufficiali egli usasse questa lingua coi giudici e coi consiglieri. I 
predecessOI'i del nostro notaio nel suo ufficio a Fiume: ser Pietro 
da Trieste (de Tergesto), ser Cristoforo da Buie (de Buleis), 
nel 1418, - ser Guido da Spi!imbergo, nel 1429, -- ser Do
menico da Callalto, nel 1434, erano stati dal primo ali' ultimo 
italiani, de' quali a stento si può supporre che conoscessero 
il croato già prima della loro assunzione al servizio. Con co
storo . adunque in ogni caso le autorità cittadine dovevano 
trattare in italiano, e certo non li avrebbero chiamati, se non 
fossero state capaci d' intenderli e di farsi intendere da loro. 

· Dimostrato in tal modo che la lingua italiana viveva e 
domin~va a Fiume già nel secolo XV1 sorge ora la questione 
<111ale dei dhdetti itaUani fosse allora usato neHa città nostra, 

Considerando che in tutta l'Istria e nella Dalmazia do
mina ancor oggi il dialetto veneto, possiamo senz' altl'o sup
porre che anche a Fiume, posta in mezzo, fosse d' uso comune 
questa parlata. Però sappiamo che p. e. " Trieste, ancor nel 
secolo XIV, dominava l'idioma friulano-la.dino, che soltanto 
più tardi cedette il campo al dialetto veneto trionfatore'). Non 
è quindi cosa superflua cercare delle prove per Fiume, che si 
trovava in condizioni analoghe; e tanto più, perchè - come 
abbiamo veduto - le sue relazioni commerciali la mettevano 
a contatto piuttosto con le città della marca d'Ancona, donde, 
con le numerose immigrazioni, la sua popolazione aveva avuto 
forte incremento. 

') L. C. 366. 
1) la.capo Cave.Ili: Storia di Trieste. - Triasto 1877, pag. 158. -

Esempi della ~arlata. di quel tempo: latino ,..B.ivom tortum"': Ristuart; 
Valderivum: Ba.ndarin; tu vis: tu vos ; tu ha.bes: tu as; habebia: averas; 
venies : vign eras. (1327). · 



-106 -

Esaminiamo dunque alcuni monumenti linguistici italiani 
di quell'epoca fino a noi perven uti. Anche di questi possiamo 
troval'ne - benchè non in gran numero - interpolati nei 
documenti iatini trascritti nel registro del cancelliere de Ren o. 

Tali documenti sono p. e. un compromesso (28ottobre 1443); 
effettualo in una lite da arbitri a ciò eletti, la cui introduzione, 
durante un' assenza del cancelliere, fu riportata, in italiano, nel 
registro dal mercante Adamo llfatteucci, immigrato da Fermo, 
e il contenuto, pure in italiano, da Antonio de Terenzi. Era 
uso a Fiume nel mediavo che, a simiglianza degli odierni 
giuri d'onore e della procedura cavalleresca, le parti litiganti 
si sceglievano, come secondi, ognuna due arbitri ( arbi tri, al'
bitralol'es et amicabiles compositores) e rimettevano ad essi 
la decisione della loro questione. E le parti erano obbligate, 
sotto gravi pene pecuniarie (nel caso presente di 300 ducati). 
a rassegnarsi alla decisione degli arbitri. Di solito tanto il co
stituirsi del giudizio d' arbitri, quanto le loro deeisìoni Yenivano 
stesi in iscritto dal notaio. ma nel nostro caso ciò fu fatto da 
uno degli arbitr( che sape.va scri vere, il quale non conoscendo 
il latino, compilò lo scritto in italiano'). Ma; trattandosi d'un 
uomo oriundo delle Marche, questo monumento ling uistico non 
può essere per noi decisivo; tanto più ci colpisce in vece i} 

fatto che già in questo documento si riscontrano quell e me
desime form e ortografiche e grammaticali che appaiono negli 
scri tti veneti r.ontemporanei, p. e. nel diario di Marin Sanudo 
del secolo XV. Allo stesso modo non possiamo considera!'e 
come prova certa quell'obbligazione che Deodato da Curzola 
registrò di propria mano nel iibro ufficioso, i cui venezianismi 
possono tutt' al più dimostrare che nelle isole dalmate era in 
uso ·il dialetto veneto'). 

Maggior attenzione merita l'obbligazione di Quirino 
Spinzich, da Castua, scritta in italiano e riportata letteral
mente, dal figlio Martino Spinzich (nato probabilmente a Fiu
me), l'anno 1450 nel libro del canceJliere. Siccome in questo 
documento troviamo le forme latineggianti convenzionali delle 
scritture d'affari, non abbiamo una base sufficiente per stabi-

') L. O. 278. 
') L. C. 384, 17. VII. 1448. 
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lire la parlata speciale di Fiume d'allora, benchè qua e là 
nel testo trasparisca il dialetto veneto') . 

Ma abbiamo un documento linguistico autenticissimo dl 
quel tempo, sulla base del quale possiamo affermare, senza 
al cun dubbio, che l'idioma parlato comunemente a Fiume nel 
secolo XV era quel medesimo dialetto Jocafo di tipo veneto 
che, non soltanto il popolino, ma, nell a conversazione fami
liare, anche i cittadini più ragguardevoli usano ancor oggi. 
Questo documento è la già rammentata tariffa del pesce del 
1449, la quale è registrata in italiano, in tutta la sua esten
sione nel libro del cancelliere. Siccome, senza alcun dubbio, 
questa tariffa fu compilata dal eonsigho per proclamarla al 
popolo, è certo che le frasi e le forme linguistiche adoperate 
nel testo erano quelle usate e comprese tanto dai consiglieti 
quanto dal popolo di Fiume. In questo documento riscontriamo 
tutte le armoniose caratteristiche del1a parlata veneta. Così 
l'assenza completa della consonan te doppia [p. e. vora (vorrà); 
ot.o; sotosopra; q uatro; vorano; quelo; acusatore; pesce de 
trata; mozo; alo; alal; così il raddolcimento della consonante 
aspra [rede (rete); dcxe (dieci); zoe (cioè); çaschaduno: pança; 
sfoia (sfoglia); men udo; eleçere; sedexe; taiando ; piara (pi
glierà)] ; così ta desinenza -er , derivata dalJa latina -arius, 
invece della letteraria -iere (cançeJer, conseier). Nel futuro 
dei verbi delta prima coniugll.zione si conserva P a (portara, 
piara). Altre forme caratteristiche sono: fora (fuori); tignudo 
(tenuto) ; volgia (voglia); carlevar e (carnevale); manco 
(meno) 2) . 

Manifeste sono le caratteristiche principali della parlata 
veneta anche nell'inventario del duomo, compilato e regis trato 
in italiano, nel 1457. (Il testo completo è pubblicato nel ca
pitolo precedente ) 8). Anche . in questo riscoritriamo l'assenza 
caratteristica delle consonanti doppie e il raddolcimento delle 
aspre. (Otone, oto, ·croxeta, ampo/ete, quatro, calexi, arçento, 

1) L. C. 412. Forme caratteristiche ,,cl die"' per ,.il di" ; pw·e per 
padre ; fiolo per .igliolo ; zudexe per giudice; dacier per daziario . 

' ) L. C. 366. 
'I L. O, 63<! (29. XII. H57). 
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croxe, fornidi, çoia, piçoli, prinçipali). Anche l'alterazione delle 
vocali corrisponde al dialetto veneto (doe, do o dui; vinti ; 
te:-;;te grande; novo; boni). 

Così il già rammentato rapporto ufficioso, circa gl' incanti 
del centuriore del comune, per quanto breve esso sia, porta 
in sè il carattere della parlata veneta (Matco, alo, çudixe; fo 
posto). -- E con ciò tale questione si può considerare defini
tivamente risolta. 

Ma abbiamo veduto pure che accanto a questo dialetto 
veneto era diffuso l'idioma croato litoraneo, e precisamente 
tra vas ti strati della cittadinanza. Dunque Fiume era, con ogni 
certezza, bilingue, già nel secolo XV, e tale s'è conservata 
fino ad oggi. Mentre però fra gli abitanti del territorio, cioè 
dei sottocornuni, dominava, come anche oggi, l'idioma croato 
come lingua familiare, - le relazioni erano ben differenti entro 
la città murata, centro del commercio. L' eh,mentn croato
sloveno e J' italiano si trovavano, entro questa cerchia ristretta, 
in contatto continuo e cotidiano, apprendendo l7 uno la lingua 
dell'altro e introdttcendo nella propria lingua singo le forme e 
parole di quella appresa. Nel commercio internazionale, che 
assicurava la vita e il benessere della città, erano necessarie 
tutte e due le lingue. Gli uomini d'affari fiumani erano gli 
intermediari e gli interpreti tra i mercanti earniolini ignari 

· del!' italiano e gl' italiani che non conoscevano lo s lavo. Nelle 
relazioni commerciali d'ogni specie aveva il sopravvento la 
lingua italiana come molto più evoluta e generalmente usata 
nei commerci. Negli atti giuridici civili, nei contratti, procure, 
obbligazioni, lettere di carico, · cambiali ecc., oltre alla lingua 
latina, soltanto la italiana possedeva forme precise e fisse. 
Perciò nel libro del cancelliere, ~ccanto agli atti latini, tro
viamo qua e là qualche documento italiano; - di croati 
nessuno. 

Il consiglio, come si può dedurre dal testo italiano della 
tariffa del pesce e dal rapporto ufficiale del centurione, già 
nel secolo XV esprime le sue decisioni in italiano; benchè 
abbiamo dati autentici che ancora al principio del secolo XVII 
si trovavano dei consiglieri, ai quali, causa 1~ loro scarsa co-



- \09 -

nosoenza dell'italiano, era necessario spiegare i documenti più 
importanti anche in lingua ,,illirica" 1) . 

Questa promiscuità dei due diversi elernen)i nazionali e 
la reciproca influenza che esercitavano l'uno sull'altro si ma
nifesta in fenomeni interessanti. I figli degli immigrati ita
liani, sotto la locale influenza slav», si slavizzavano almeno 
nei nomi. Così da Ancona qui si stabilisce ser Donato Cal
le/i; suo figlio Matteo (più tardi giudice) appare nei docu
menti da · principio come Matteus ser Dona.ti Calleli, più 
tardi regolarmente come Matteus Donadovich ') Il nipote di 
Sel' Andregetus, fornaio, vien chiamato già Antonius 4-11d1·e:"' 
g etich, .:_ senza l'aggiunta del ser (sere, messere) che di 
solito è un segno di riconoscimento dell'origine italiana dell a 
persona 1). Di Biagio Bolsagnich carpentiere sappiamo da un 
documento posteriore eh' era figlio di Giacomo Bolsagna •) -
Martino Zaninicb (talvolta: Martinus quondarn Zanini) non è 
altro che figlio di Zanin (1.:Hovannino) •). li figlio di ser Ba
chino ex giudice diventa Giacomo Bachinich (una volta: Ia
cobus Bachinich, un'altra: lacobus quondam i udici Ba.chini ") . 
- È possibile che tra i molti norni croati parecchi si devono 
alla natura attaccaticcia della desinenza del patronimico croato, 
che s'appiccica con tenacia incredibile dovunque, anche a 
nomi indicanti mestieri, persino a nomi che son già per sè 
stessi patronimici (Mikulié - Mikulicié; Plovanich = f.o del 
parroco; Papich = f.o del prete; Kozarioh = f.o del capraio ; 
Barberich = f. o del barbiere). D'altronde poi quest' è nna prova 
della forte influenza croata. Del resto di tali nomi ibridi di 
famigli a se ne trovano anch'.oggi a Fiume e nel litorale, come 
Scaramucich, Biondich, Tomasetovich ecc. 

La bilinguità della popolazione e la fusione delle due 
lingue veniva per di. più promossa dai matrimoni tra i due 
elementi, di cui spesso troviamo esempi, non impediti da alcun 

t) ..,Testimonium ... de verbo ad verbum, prout stat et ìacel, lectum 
et illyrice etiam interpretatum". ProWcolli capitanali 12. VIII. 1603 (civico 
archivio dì Fiume). 

') L. C. in più punti. 
' ) L. l!. 80 e 652. 
~) L. C. 138, 565, 733. 
') L. C. 97, 860, 367, 371, 408. 
'I L. c. 269, 163. 
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pregiudizio di razza. La moglie del rammentato ser Donato 
Calleli, anconitano, è spesso ricordato col nome croato di 
Nasta (Anastasia) 1), e cosi è comprensibile come il loro figlio 
sia divenuto Donadovich. - La moglie del giudice Damiano 
da Zara -- il quale certamente, come tutti i zaratini d'allora, 
era italiano - porta il nome croatissimo di Lepiza (bellina) 2). La 
moglie di se,· Castellino da Pesaro si chiama Dobriza (bonina) 3). 

La continua fusione delle due razze e lingue impresse 
un marchio particolare e strano sulla coscienza nazionale della 
popolazione fiumana. Fino a tutta la metà del secolo scorso 
non ci furono lotte nazionali. L) indigeno fiumano non si con
siderava nè italiano nè croato, llia si chiamava fieramente 
.i.umano; - vero .i.uman, se parlava italiano; - pravi fi.u
man, se la lingua materna era la croata. D'altronde le due 
lingue, a causa della buona vicinanza, si facevano scambie
volmente importanti concessioni; l'una s'intessè, s'incrociò 
con l' altra e l'uno diede ospilalità a parole e frasi dell'altra. 
Nel cli aletto italiano di Fiume s' insinuò qua e là qualche pa
rola, qualche desinenza o qualche costrutto croato; - il po
polino fiumano, anche parlando italiano, chiama zaba la tar
taruga, chiama la cameriera col nome ibrido tedesco-croato di 
kellnerizza, si saluta con l'espressione italo-croata di addio
bog ! o col semplice bog ! È croato l'uso del riflessivo : se 
joghemo (giochiamo), se vedemo (ci vediamo). Mentre così 
nel dialetto fiumano italiano s'introduceva soltanto qualcuna 
di queste espressioni o costruzioni croate, nel dialetto croato 
del popolino, all'incontro, ci s'imbatte a ogni passo in parole 
I" locuzioni italiane. Non soltanto i nomi, ma spesso anche i 
verbi sono del tutto italiani, ma coniugati alla croata. Così 
ostarija (osteria), persut (prosciutto); ponestra (finestra); 
lanzun (lenzuolo) ; butiga (bottega); kumpar (compare); per
zun (prigione); garzun (garzone); palac (palazzo). Verbi: in
kontrat (incontrare); invitat (invitare); spjegat (spiegare); 
arivat (arrivare); respondit (rispondere); in.tendit (intendere)•). 

') L. O. 109. 
') L. C. 113. 
') L. C. 107. 

Pubbliefa~.ai~ Ìctdo0:l:~0Ò~in{ ~~ ,,~1~::~ép!~(M·~~a~~;:~i~ :lri!:i:;~a~~ 
vi\rosru. Fmme, pag. 35). 
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Tra le due lingue in ogni caso l' italiana era la più evo
luta, più distinta e più pregiata, benchè allora si trovasse in 
ottimi · rapporti con la croata. Infatti di lingua certo il croato 
era più arrendevole e vol entieri apprendeva, anzi usava con 
una certa fierezza la lingua italiana che a llora era considerata 
come lingua mondiale specialmente ne' commerci; - mentre 
I' i ta l i ano d' allora, come oggi. I' inglese, in conseguenza della 
superiorità riconosciuta nella cultura e nei commerci, non era 
gran fotto costretto ad apprendere lingue straniere: Però delle 
famiglie stabilite a Fiume da più generazioni dobbiamo sup
porre che, a qualunque nazionalità appartenessero, parlassero 
ugualmente e 1' una e l'altra lingua, siccome nelle relazioni 
commerciali terrestri la lingua croata el'a indispensabile, - e 
anche nei rappnrti locali, l'immigrazione croato-slovena dava 
sempre nuovo vigore a questa lingua; mentre dall'altro canto 
in conseguenza dell a cos1ante immigrazione italiana e delle 
relazioni commerciali marittime, la lingua italiana era d'uso co
tidiano tanto nelle relazioni interne quanto in quelle d' oltremare. 

Accanto a queste due lingue e nazionalità coordinate, 
che qui abbiamo fatto c_onoscere am piamente, e' era ancora la 
tedesca che aveva una certa importanza, benchè in propor
zioni molto minori. Fiume infatti, per i legami del feudalismo 
- per il domi;,io dei cavalieri di Duino prima, poi per quello 
dei conti di Walsee - formava parte integrnle dell'impero 
germanico, nel quale la classe dominante dei nobili era di 
nazionalità tedesca, anche nelle provincie austriache slavo
itafiane. Anche i capitani di Fiume in questo periodo eran 
tedeschi: Giacomo Raunacher prim a, poi Andrea Lueger. Di 
quest'ultimo sappiamo da fonte autentica che non intendeva 
I' italiano. Infatti, avendo questo capitano una volta respinto 
una protesta elevata dal mercante italiano Nardn de Vigiliis 
io una questione d'un nolo rparittimo, il querelante si ripre
sentò al capitano e ai giudici, raccolti sotto la loggia, ad 
esporre che evidentemente il capitano non aveva compreso la 
sua protesta presentata in italiano, poichè era ignaro di questa 
lingmi'). 

~e aMidit eo quod dominus Capitanens non potuit. bene int.ellì
gerc pctitionom dicti Nardi loquenlis ytallice, eo quod _ignorae idioma 
ytallioum i. e. lìnguam ytalicam'' . ~ - _C. 518: 1.1. t 1464). 
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Essendo tedeschi i capitani residenti nel castello di Fiu
me, è naturale che le persone del loro seguito: gli armigeri 
(milites) e i famigli (famuli) del castello fossero pure tede
schi, o carniolini della patria del loro padrone, i quali certa
mente comprendevano la lingua di lui. Sono rammentati per 
norne: Giovanni Moderspacher, Baldassare Pernauser, Pietro 
Rasar (sarto), Primo ,,de Carniola", Gregorio Stupich (famuli), 
Sigismondo Zichover e Giovanni Cichover (milites) e Alberto 
Burffl (daziere). Altri son rammentati col solo nome di batte
simo, come Pietro sèriba (che, come scrivano, doveva cono
scere certo il tedesco), Vorico cappellaio, Otto sarto'). Nel 
castello e' era dunque un'intera colonia tedesca. 

Per l'influenza di questa saranno immigrati dalle pro
vincie austro-tedesche ( dalla Carinzia, Stiria e fors' anco da 
più lontano) gli operai fiumani rammentati nei documenti con 
nomi tedeschi o come oriundi dalla Germania, come p. e. Ançe 
(Hans) Burlech sarto; Ançe ,,teutonicus" carpentiere; Gio
vanni Belsterfer orefice; Giovanni ,,Bursarius" (borsiere) de 
Alemannia; Miclesius (Michel) Slemperger muratore; Pietro 
sarto de Alemannia, Giovanni detto Sacomanno merciaio de 
Alemmannia; Giovanni. Stri eh 2). Ed abbiamo pure parecchi 
casi di armigeri e uomini di corte del castello che qui si pro
curarono case e terreni e stabilendocisi, ottennero la cittadi-" 
nanza 8). • 

Questi pochi tedeschi, se prendevano qui stabile dimora 
e si accasavano, certamente già nella seconda generazione si 
fondevano con l'elemento fiumano .italo-croato che li circon
dava; - il figlio del rammentato sarto ,,Aoze" Barlech è già 
Acusio Barlechovich (architetto). Ma il nesso con l'impero 
tedesco e l'influenza dei capitani tedeschi e del loro seguito 
non permetteva che la lingua tedesca a Fiume si perdesse 
del tutto. 

') L. C. 384, 420, 427, 639, 367, 400, 335, 369, 8. V. 1439, 1441. 
') L. C. 260, 1, IU. 1438, 16. VIII. 1439, 18. III. 1540, 428, 419, 706, 

601, 374, 114, 191. 
~) Sigismondo Zichover ,,miles" è proprietario d'un molino e d' una 

vigna a Fiume, Giovanni Cichover ,,miles" possiede una ,,muralea". L. C. 
558, 400, 437. 
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Della nazione ungherese non troviamo che un unico rap
presentante a quel tempo a,Fiume - se invero' po~siamo con
siderare come 13le quel Paulus quondam Petri de Ungaria 
che prese per tre anni a pigione una vigna a Bergudi'). Dal 
nome si potrebbe supporre ungherese anche Stefano Jfagas, 
cognato del giudice Paolo Cresolich'); ma ali' infuori del suono 
e del significato magiaro del nome - che in altra lingua non 
ha alcun senso - non ne abbiamo alcuna prova. Allora il 
movimento commerciale di Fiume non s'era ancora esteso sino 
all'Ungheria e persino le poche merci di provenienza ungherese 
(pelli e g ranaglie) che qui giungevano, prendevano la via della 
Carniola. La grande distanza, le grandi difficoltà delle comu
nicazioni1 il Carso croato selvaggio, privo di strade e scarso 
d'abitanti tenevano lontana allora la nostra città dall'Ungheria, 
alla quale ancora non era congiunta da àlcun nesso politico. 

5. ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTIC A E VITA RELI

GIOSA. 

Per ciò che riguarda la ,·eligione degli abitanti di Fiume 
d'allora, quest' era la romana cattolica, - e probabilmente 
fino dai primi tempi del cristianesimo. In Dalmar.ia s'era difs 
fuso il cristianesimo di rito latino; anzi nel secolo V questa 
provincia aveva dato un santo: San .11farino, il p'io muratore 

,fondatore della repubblica che porta il suo nome. A Trieste 
già nel secolo. III (284 d. C.) San Servo/o') aveva sofferto il 
martirio. -È de' primi' secoli del cristianesimo San Giusto pa
trono di Trieste. La popolazione di Fiume nel secolo XV se
guiva tutta la religione romana cattolica. Fra i pochi abitant i 
capitati ·qua dalla Serbia e dalla Bosnia ci sarà stato sporadi
camente anche qualche greco-orientale; ma prima della seconda 

') L. C. 167. 
') L. O . . 467. 
a) Don Vincenzo Scussa: Storia cronogrnlica di 'l'rioste (del socolo 

XVII) Edita. a 1"rieste nel 1886; pag. 29-30. 

BULLE'J.'TINO D.ELLA DEP. FIUMANA DI STORIA.. PATRIA. 
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metà del secolo XVlll, essi non avevano qui una comunità 
religiosa; la presente chiesa dei Greci fu edificata appena 
nel 1788'). 

Quanto alle relazioni ecclesiastiche la città - probabil
mente da tempi remoti - apparteneva alla dio cesi . di Pola, 
cessata nel 1802. Siccome poi la città di Pola - soggetta prima 
al dominio temporale dei pafri archi d'Aquileia - dal 1420 
in poi apparteneva a Venezia, nel periodo da noi trattato i 
vescovi di Pola - somma autorità spirituale di Fiume -
erano sempre sudditi veneti : i loro nomi sono : Domenico de 
Luschis (1426 -1451) '), Moisè de B uffarelli (rammentato nel 
1457) ' ) e Giovanni Dr emaoi (nel 1458) '). 

Questa circostanza evidentemente contribuì a che da allora 
in poi a Fiume l' influenza italiana si rinv igorisse e s' esten
desse sempre più la civiltà latina. 

Il vicario del vescovo di Pola a F iume era, nel secolo 
XV, l' arcidiacono, preposto, nello steso tempo, dell a cattedrale 
intitolata a Sta Maria Ass ,mta e del capito/o. Come vicario 
vescovile (vicarius IJ,everendi do.mini episcopi polensis) lo 
si trova nominato in più documenti. Oltre che nelle questioni 
ecclesiastiche egli aveva pure voce negli affari amministrativi 
della città. Partecipava alle sedute del consiglio, nei protoco lli 
delie quali il suo nome precede quello degli altri consiglieri, 
anzi de' giudici stessi, segnendo im mediatamente quello del 
capitano. 

Questa dignità ecclesiastica esisteva già nel secolo pre
cedente. Infatti in un documento dei 1371 è nominato un 
Vesselaz come arcidiacono di Fiume 1

). 

Nel quarto di secolo qui trat1sto troviamo, fino al 1445, 
I' arcidiacono Matteo (il cui nome . di famiglia non è rammen-

1) Kobler, I, 158. 
2
1 Kobler, I, 64. - Ram.mentat.o nei nostri documenti: 20. VI. 1488; 

17. I. 1441.. 
1) L. C. 623, 527, 633 {,,Moyses de Bufarelis"). 
-i) Kobler, 64, I. 
5) Kobler, I, 75. -- Questo docume.Dto - copia estratta da un vec• 

cbio libro del capitolo di Fiume - è reperibile nella raccolta custodita 
nel castello del conte Concina1 a San Daniele del Friuli. 
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lato neppur una volta) 1); dal 1445 in poi Giovanni Micolich 
fratello del più volte nominato Ni colò Mi coli oh ' ). 

Dopo l'arcidiacono veniva il parroco. Ne' documenti di 
quest'epoca ne son nominati tre : fino il 1445 il mentovato 
arcidjacono Matteo fungeva anche da parroco 3), unione di 
cariche dì cui abbiamo avuto esempio anche in tempi recen
tissimi. Dopo di lui le due cariche furono divise, subentrando 
come arcidiacono il suddetto Giovanni Micolich, mentre fino 
al 1457, fu parroco Gaspa,·e Cresolich, figlio del giudice 
Ambrugio ') il quale morì avadìi il 29 dicembre 1457; a cui 
successe ancor entro l' anno A lessan dro Vidazich, figl io del 
sarto Vito ' ). 

Il µarroco veniva di solito eletto dal gremio dei canonici. 
Il numero dei canonici del capitolo di Fiume a quel tempo 
doveva essere la metà di quello dei capitoli episcopali, vale 
a dire sei , come si può arguire da indizi certi. L'anno 1440 
il canonico Antonio Visignich querelò al vescovo di -Pola il 
parroco Matteo (arcidiacono) e quattro canonici suoi colleghi 
(Giacomo, Gaspare, Giovanni 1-.) Vito) ,.pe,.Chè non gli davano 
la pa1·te per la quale aveva lavorato" 6) . S econdo qu esto i n 
uno e medesimo anno ci sono già cinque canonici - il que
relante e i quattro colleghi querelati. Il sesto staìlo doveva 
essel'e del par!'oco (allora pure arcidiacono). Probabilmente 
l' accusa collettiva era fat ta contro tutto il collegio. Nè eru
diamo che ci siano stati più di quésti sei stalli ; perchè in 
tutto questo periodo troviamo nominati soli dodici canonici 
in tutto. Durante questo tempo. uno di essi diventò arcidiacont), 
due parroci, alcuni morirono. Due ·sono rammentati soltanto 

') 25. VI. 1437. 
') 29. XI 1445. - Nel 1450, pag. 413. 

') L . C. 84 (21. VIII. 1440). 

•) L. C. 307. 
&) L. C. 684 (Vedi ancora pagg . . 224, 239, 251, 396, /'i93.) 

!) ,,quod uon daret eibi partem pro qua laboravit". L. C. 84 (21. VIII. 
1440). I canonici accUBati sono : Giacomo Goxal, Gaspa.t·I:! Cresolich (più 
lardi parroco), Giovanni Micolich (poi arcidiacono) e Vito Scolich. 
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dopo il 1456, altri due dopo il 1458 soltanto. Questi saranno 
entrati al posto dei morti'). 

Oltre ai canonici i documenti menzionano ancora nume
rosi preti celebranti (presbyteri), de' quali alcuni divennero 
canonici, mentre gli altri non raggiunsero in quel tempo, tale 
dignità. Di questi ne abbiamo trovato quattordici in quel quarto 
di secolo 2) . 

Alla fine del periodo sono rammentati ancora cinque 
chierici (clerici , subdiaconi) '). 

Sembra che i figli degli artigiani fiumani prediligessero 
la cariera ecclesiastica. Il parroco Alessandro Vidazich era 
figl io del sarto Vito, il sacerdote Matteo Vidotich (talvolta Bar
berich = fi glio del barbiere) era fi glio del barbiere Vito; il 
subdiacono Giovanni era figlio del sarto Giovanni ; il chierico 
Vito era figlio del calzolaio Bartolomeo. 

Questo clero secolare - come vediamo, in numero suffi
ciente - celebrava gli uffici divini non soltanto nel duomo, 
ma - eccettuata la chiesa degli Agostiniani - in tutte le 
chiese della città. (Nelle chiese di San Vito, S.ta Barbara, S. Mi
chele, S. L orenzo e nella cappella fatta erigere in quel tempo 
dal giudice Nicolò Micolich e dedicata probabilmente a S. An
tonio abate). 

Tanto la cattedralé quanto le altre chiese avevano con
siderevoli beni immobili e altri redditi. 

1) Eccone i nomi: Gil\como Coxal (1437), Gaspare Cresolich (pa.rroco 
nel 1446), Giovanni Micolicb (arcidiacono nel 1446), Vito Scolich (nel 1440), 
Matteo Lepanich (1437), Antonio Visig-nich (1440) , Alessandro Vidazich (1445; 
- parroco nel 1457), Giovarini Susselich (1449), Vito Melcherioh (1449), 
Matteo Vidoti oh o Barberich (1458), Vito Cersatich (1458), Antonio Susse• 
lich (1466). 

' ) Antonio Belanich (1440), Giacomo Micolich (1438), Marco Radolich 
(1 437), Giorgio Su!\ich ( 1439), Ambrog :o Staraz (1437), Antonio H.epeglich 
(1456), Simone P.reoherusicb (1450), Miso tich (1459, sen za il nome di batte• 
simo), Micoliza (1459, - forse lo stesso che Nicolò qu. Doimo, 1458), Do
men ico Tudrovich (1459) e pres byter Ba.Ida.sar, rector scholarum (1466). 

:) Stefano Ivanulicb (ancor prima del 1443, - forse mori o si ritirò 
prima di prender gli ordi1i i); Vito subdiacono figlio del calzolaio Bartolo
meo (1457) j Martino chierico, figlio di Nicolò (1457) ; Giovanni chierico, 
fi glio del sarto Giovanni (14.57); Domenico Aga.pitich chierico (1459). 



- 117 -

La decima già nel secolo XIV era invero del signore 
fe udale, cioè dei Oilinati; il che corrobo,·a la ipotesi eh' essi 
abbiano ottenuto il feudo dai vescovi di Pola, i naturali bene
fizi ati della decima della chiesa. Ma già i baroni di Duioo -
forse seguerid.o un' antica tradizione - ne avevano ceduto un 
quarto al capitolo '(un altro quarto al convento degli Agosti
niani). La decima - che si riscuoteva sul vino, sul grano e 
sugli agnelli - ri:nase al tempo dei Walsee e poi degli A bs
burgo dei signori feudali, ma il capitolo continuò a goderne 
un quarto 1). 

Il capitolo aveva poi anche dei beni immobili. Possedeva 
dovunque nel territorio fiumano case, vigne, terreni ed orti. 
Nel 1449 esso vendeva una vigna, sita in Cosala, al capitano 
di Prem '); - nel 1450 una vigna del capitolo posta ali' in
canto veniva aggiudicata per 60 ducati'); - l'anno medesimo 
un' altra vigna del capitolo passava nelle mani di Quirino 
Spinzich ' ); - nel 1458 il capitolo vendeva una vigna dell a 
chiesa di Sta Maria per 50 ducati ' ) ; - un documento del 
1459 rammenta vigne del capitolo situate a Gasala e in Brnida 
e un orto posto ,,in luchi" ' ). 

Parecchi testatori si ricordano della chiesa capitolare 
con lasciti importanti. Siccome però spesso gli eredi erano 
restii a sodisfare a tali obblighi, il consiglio - come patrono 
della chiesa - decretava che qualsiasi testamento sal'ebbe 
da a/Joi-a in poi considerato nullo, fi.no a che i beni Ja,sciati 
alle chiese non fossero stati consegnati; - e i lasciti alle 
chiese che ancora non foss er o s tati ad esse dati, sarebbero 
s tati esatti severamente da .un' apposita commissione-i). 

Del resto il consiglio anche in altro modo curava assi
duamente le condizioni economiche della chiesa : nel 1437 de
cretava che . tutti i debitori della chiesa di Sta Maria pagas
sero le loro restanze (decime?) fino al giorno di S. Bartolomeo" 

1) Kobler, I, 65. 
') L . O. 369. 
') L. O. 729. 
') L. O. 418. 
') L. O. 639. 
' ) L . C. 671. 
ry L. C. 516 (2. I. 14M). 
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- 24 agosto'). La stessa disposizione veniva rinnovata nel 
1455, ma in forma piµ severa, imponendo già il 28 giugno 
ai debitori di quella chiesa di pagare le loro restanze entro 
quindici giorni; sotto lu pena di consegnnre, in caso contrario, 
un pegno del valore del triplo del debito, che in caso di in
solvenza sarebbe stato posto ali' in canto'). Nel 1457 il consiglio 
prendeva una nuova disposizione a tal proposito; --- ritornando 
a uo' antica usanza, stabilì di nuovo il giorno di S. Bartolomeo 
quale termine per i debitori morosi della chiesa di Sta Maria '). 

Come s'è detto, Ja chiesa e il clero secolare di Fiume 
erano sottoposti ali' autorità del vescovo di Pola. Questo rap
porto di dipendenza gierarchica è espresso e lumeggiato più 
particolarmente da numerosi .documenti. 

Sin dal principio del periodo trattato - nel 1438 - il 
vescovo di Pola Domenico de Luschis esige dal clern della 
sua diocesi un "subsidium caritativum" (sussidio caritatevole), 
cosa contra.l'ia a ogni diritto e consuetudine, come di cono i 
fiumani. Questa richiesta genera una forte reazione; l' oppo
sizione per parte del clero delle rive del Quarnero vien e or
ganizzata dal parroco di Fiume che scrive a proposito ai 
pài·roci di Castua, Olana,, Apriano, Laurana, Mosehienizze e 
Bersez•), in vitandoli a rifiutare unanimemente il sussidio 
p,·eteso. 

Già da questo principio vediamo come il vescovo non 
potesse contare in tutto sull' obbedienza incondizionata dei 
preti di Fiume. Anzi, più d'una vo lta egli si vide costretto 
a esercitare la sua autorità disciplinare sopra l'insubordinato 
clero fiumano. Così con una sua lettera del 2 novembre 1440 
egli citava alla sua presenza il canonico Matteo Lepanich, 
amministratore della chiesa di Sta Barbara facendo affiggere 
la lettera citatoria sulla porta della chiesa stessa. Il canonico 
Gaspare Cresolich (il futuro parroco) incaricato poi dell' am-

1
) ..,quilibet dobitor de dieta terra .B'luminis deb0at soluisse ad festum 

S. Bartolom.ei'", L. C. 8. VIII. 1437. 
') L. C. 28. VI. 1455. 
' I L. O. 2. vm. t4o7. 
') L. C. 20. VI. 1438. 
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mìnistrazione della chiesetta, annunziò più tardi al consiglio 
d' averne tolta la lettera citatoria ivi esposta ,perché 4ualcuno 
- diceva - non la rubasse" 1). 

Qualche anno più tardi il vescovo fece sentire la sua ira 
a tutto il capitolo e, come vedremo più oltre, doveva averne 
giuste ragioni. - Nel 1449 citò davanti a sè, a P ola, il pare 
roco Gaspare Creso lich e i canonici Antonio Yisignich , Vito 
Melcherich, Giovanni Susselich e Alessandro Vidazich dunque 
tutto il capitolo. I preti citati, presentatisi al consiglio della 
città, si querelarono solennemente contro_ l' ig-noto accusatore, 
causa della , citazione, chiamandolo responsabile co' suoi averi 
delle spese che avrebbero avute nel viaggio; tra di loro poi 
giurarono piena coneordia e soHdarietà, accordandosi che se 
uno qualunque di esbi fosse stato imprigionato, tutti gli altri 
sarebbero rimasti a Pola, finchè il loro compagno non fosse 
stato rilasciato ' ). 

Questo fatto e' induce a supporre una gran demoralizza
zione della chiesa fiumana di quel tempo. E di fa tti in molti 
documenti troviamo la testimonianza che il clero fiumano nel 
suo insieme non si trovava punto all'altezza del suo nobile 
ufficio. I preti invece di predicare concordemente la pace di 
Cristo o d' essere di buon esempio ai loro fedeli, erano tra di 
loro in continue questioni e s' insultavan" e si svergognavano 
vicendevolmente; molti col loro contegno erano cagion.e di 
pubblico scandalo; e parecchì vìvevano apertamente in concu
binato, incuranti ln tutto dei precetti delJa c_hiesa, eh' essi più 
dJ ogni altro avrebbero dovuto osservare. Non conviene gene
ralizzare, ma - purtroppo - son tanti gli esempi di questa 
decadenza morale nei documenti autentici del tempo, che sa
rebbe difficile di fare qualche eccezione. Ma parlino ~ fatti. 

Abbiamo veduto p. e. che nel 1440 il canonico Antonio 
Visignich" accusava al vescovo tutto il capitolo, p,erchè gli 
assottigliava le rendite. Questo medesimo canonico, l' anno 

. dopo (1441), offendeva nell'onore Toscano qm Zanobi, abi
tante di Fiume, che perciò lo querelava chiedendo mille lire 

') L . C. 93 (17. I. 1441). 
' ) L. C. 387 (27. VIII. 1449). 
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di risarcimento 1); -- quindi l' offesa doveva essere stata ben 
grave. Allo stesso canonico Antonio V.isignich - non si sa 
perchè - ern stata fatta togliere fa messù nel 1446 per ini
ziativa di Pietro Glavinich, rampollo d'una ragguardevole 
famiglia fiumana. Al che il prete s' èra rivolto al consiglio 
protestando contro questa disposizione presa a suo danno e 
richiedendo per ogni giorno che non avrebbe potuto dir messa 
20 soldi (1 lira) di risarcimento; - minacciando, se non avesse 
avuto soddisfazione, di appellarsi al vescovo di Pola'). 

Vediamo ora le vicende del canonico ... 3/Iatteo Lepanich, 
rimosso nel 1440 dal vescovo dall'amministrazione della chiesa 
di Sta Barbara. Gli antecedenti del fatto sono i seguenti: l'anno 
avanti (1439) questo canonico insultò su!Ja pubblica piazza il 
suo compagno Giovanni Micolich (più tardi arcidiacono)., in
giuriando la memoria del defunto padre di lui con le seguenti 
parole: ,,Sei figlio d'un padre iniquo e infedele; tuo padre 
fu cacciato dal dominio della terra di Fiume, perchè non 
el'a degno nemmeno del credito di due soldi" s). Di questa 
ingiuria il canonico Micolich e_ suo fratello Njcolò, persona 
autorevolissima, ex-giudice e consigliere, nella saq·estìa del 
duomo chiesero ragione al canonico insultatore, il quale non 
volle chiedere scusa, ma confermò q~anto aveva detto, dicen~ 
dosi pronto a provarlo e l'ichiamandosi alla testimonianza di 
tutti i consiglieri ' ). 

Il giorno dopo la questione venne portata davanti al 
capitano Giacomo Raunacher, che, chiamati sotto la loggia 
i consiglieri, fece loro deporre il giuramento. Ne risultò che 
le parole de!Lepanich erano una calunnia infondata. Infatti i 
consiglieri unanimemente dichiararono che: » circa otto anni 
prima Pietro Glavinich (cittadino fiumano) aveva detto la 
medesima offesa a Nicolò Micolich, sostenendo d'esser pl'onto 
a provare la cosa; ma quando l'offeso gli aveva data 
querela, quello non aveva potuto provai· nulla ed era stato 

') L. C. 78 (17. IV. [440). 
' ) L. 0. 295. 
3) ,,tu es :flliu_s iniqui patris et infidelis et tuus pater fuit cassatus 

a dominio terre Fluminis, quod non erat dignus credi duobus denarijs". 
') L. C. 22. I. 1439. 
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rinchiuso in carcere, dov' er a. dovuto rimanere fino a tanto 
ch e non ebbo ottenuto il perdono del padre di prete Gio
vanni e del Giudico Nicolò (Antonio, che allora •era vivo) 
e non ebbe pagato al comune una. multa. .4.ggiunsel'o an
coni e testimoniarono) che il defunto Antonio, padre dei 
suddetti, era stato sempre un uomo degno di fì.du cia e tutti 
19 avevan o sempre ritenuto tale. In oltre il g iudice }fa,u1·0 
:Vidonich disse e testimoniò ch e il detto defunto A ntonio 
a veva dato a. lui, ne/i' assenza del cuncelliel'c, due soldi e 
gli aveva detto di scrivere che il detto Pietro (Glavinich), 
che gli aveva detto l'ingiuriu, era stato castigato e punito 
ed· anche condannato per l' ingiuria, percbè non aveva po
tu to provarla od ent stato trovato in menzogna 1). 

Ma superò e Autonio Visignich e Matteo Lepanich, i 
canonici ora- illustrati, col f:'UO contegno Jitjgioso e turbolento 
i1 prete Ma.l'co Radolich, che però non divennl! canonico. Im
pariamo a conoscere questo. ptete g ià nel 1437, a causa d' un 
debito che potremo chiamare "sporco". Sappiamo infatti che 
in quel! ' anno egli era debitorn di 50. soldi (2'/, lire) e 9 de
nari ('/, di soldo) a Vito Plovanich, figlio del/' arcidiacon o 
Matteo. Siccome però egli indugiava a pagare il debito, il 
credi tore lo minacciò d' accusarlo al vescovo (Reverendissimo 
in Ghristo patri). Questo accadde il 26 agosto, e sembra, fece 
effetto sul moroso debitore, perché già il 2 settembre, una 
settimana dopo, i due s' incont-rarono nella ?hiesa di Sta Maria 
e ne riparlarono in quel luogo sacro. Il Radolich affermava 
ohe il · debito era di soli 40 soldi e 8 sclopicii (nome volgare 

1) ,,sunt octo anni vel circa qu ibus Petrus Glavinìch eandem iniu
riam dixit iudìci Nicola.o quondam. Antonii prelato et obtulit se probatu
r"um ; e t tandem faola. querela dictus Petrus probare non potuit e t tamdi u 
in carceribus stetit, qnamdiu gratiam a patre predictorum preSb. Iohannis 
et Iudicis Nicola.i habui t et condemnatus pro ea iniuri& solvit comunitati. 
Et ultra hec dixerunt et testificati fuerunt, quod dictus olim Antonius fuit 
bonus vir et fidedignus et ab omnibus talis fuìt semper repu~tus. Et ultra.. 
hec Iudex Maurus prescriptus dixit et testificatus fuit, quod clictus ohm 
Antonim, propter defectum Ca.nceJlarii dedit sib~ duos soldos, quod debeat 
se.ribere qua.liter prefatus Petrus, qui dixerat sibi iniuriam, fuit castiga.tus 
e1 p unitus ed etiam condemnatus pro. dieta. iniuria, quìa ilJam pr_obare non 
potuit et in mende.eia inventus fuit" , - L. O. 23. I. 1439. 



~ 122 ~ 

del denaro); al che il creditore lo invitò a giurare (iures tu, 
qui nega;,-'); ma il Radolich non osò farlo; piuttosto pagò, là, 
nella chiesa stessa'). 

L' anno medesimo il medesimo prete Radolich si levò 
apertamente contro il suo capo gierarchico, l' arcidiacono di 
Fiume, rinfacciandogli "d' esseI' ingiusto contro di lui e gli 
altri poveri preti, anzi anche contro lo stesso signore feu
dale, al quale era infedele". L'arcidiacono per ciò lo citò al 
consiglio, raccolto sotto la loggia, querelandosi contro di lui 
e dichiarando che si sarebbe rivolto al conte stesso (Ramberto 
di Walsee), intanto esigeva mille ducati d' oro come risarci
mento per la calunnia '). 

Nè con questo è finita la parte d' oppositore del Radolich. 
Dodici anni più tardi inveì anche contro le autorità secolari, 
mandando a dire, per me.zzo del consigliere Stefano Blasinich, 
a tutto il consiglio: Se in vero sei fedele al mio signore e 
alla terra di Fiume, di' ai ·consiglieri: ,, Voi signori e re
gime della terra di Fiume a.rete commesso cose ingiuste 
e indebite, avete violato il proclama e la franchigia del 
magnifico signor nostro, il quale ha decretato ~he a nes
suno straniero si renda giustizia contro un altro straniero. 
Voi seniori avete sempre violato le consuetudini della terra 
di Fiume, speso il denaro pubblico, voi togliete contro ogni 
diritto ai preti e a.Ile vedove i denari e li spendete quando 
ve ne andate in qualclrn luogo·'. Di' tutto ciò audacemente 
ai seniori, perchè per tutti essi insieme io non darei (e 
diede un suono sconcio con_ la bocca) 3). 

') L. C. 26. VIII e 2. IX. 1437. 
2) L. C. 22. XII. 1437 ~ ,,dicens quod faciebat iniustitiam sibi et 

aliis l?auperibus presbyteris et etiam domino, tanquam qui est infedelis 
dcimino"'. 

3) Sicut es .fidelis domino meo et terre Fluminis, dicas suprascriptis 
dominis, qualiter vos seniores et regimen diete terre Fluminis fecistis in
iustitiam et indebitum, quia fregistis proclamationem et franchisiam ma
gnifici domini nostri, qui instituit quod nulli advene contro advenam red
datur ius ; vos seniores somper destruitis consuetudines terre Fluminis et 
expenditis bo.na comunis et accipitis contra ius denarios presbyteris et 
viduis et expenditis, quando aliquo itis. Dicas. audacter bec omnia senio-
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Quanta verità ci fosse in questa accusa, non si può sa
perlo. Nella franchigia del conte R amberto di Walsee del 1444 
è compresa la disposizione che un .debito poteva essere riscosso 
a Fiume da uno straniero soltanto nel caso che nella debito
riale oiò fosse stato detto esplit-ilamente, o se il debito fosse 
s tato contratto a F iume 1). Quindi la pi-ima parte del!' accusa 
pare voglia riferi,si al fatto che talvolta i rettori del comune 
a questo proposito abbiano esorbitato dai limiti della loro 
giurisdizione. La verità è che questa volta il prete dalla parola 
troppo franca si IT1 isc in un vespd.iO. Il consiglio, raccoJto 
nella chiesa di S. Vito, gliene chiese ragione, e, siccome il 
Radolich confermava e anche Martino Zaninich, eh' era stato 
presente quando quegli aveva incaricato il consigliere · Blasi
nich del messaggio, ne faceva testi monianza, pronunciò la 
sentenza seguente: ,, Considerando che il prete Marco cel'ca 
di suscita.re rumol'i e dissidi nella terl'a. di Fiume, egli 
de ,re sotto la pena di duecento ducati, a.bbandonal'e subito 
la città e ten CI'sen e lontan o dieci miglia; nè possa l'i tor
narsene, sotto la medesim a pena, fino a che non ne avrà 
1:tvuto licenza dal signore fe udale o dai consiglio. 2 ,1. 

Il bollente prete Radolich fu dunque costretto a sotto
sta re aH' amara pena dell'esilio; o_ttenendo soltanto cinque 
mesi dopo la grazia e il permesso del ritorno, e anche allora 
a ce rte condizioni. Egli dovette prima promettere solenne
meD;te che mai più si · sarebbe ingerito negli affari dell'auto
rità ; che non avrebbe più ingiuriato nessuno e meno che meno 
i consiglieri; che non sarebbe stato procuratore di nessuno, 
eccezion fatta per i suoi frateJli e i suoi servi ~); che non 
avrebbe fatto alcuno scandalo; che non si sarebbe vendicato 

rib ua, quia pro omnibus hoc non darero (turlizando cum ore)·" - L. C. 
368 (22. I . 1449). - • La espressione turliza.re non è nella. latinità clnssica; 
il suo significato osceno è ridato dalla parola ita.liana trullare, usata anche 
da Dante neU' Inferno. 

') L. O. 174. --· La data. della franchigia. è; 27. V. 1444. 
') ,_,considerantes quod predictus prcsby tor Marcus qnerit inciUlro rn 

mores et fa.cere desidio. {sic) ecc. - L. C. 3f-i8, 22. I. 1449. 
- 3) Sembra da ques ia condizione cliè qualche forestiero debitore si 

sia rivolto a. lui per protezione, e, a.veudolo il consigli.o condannato, no 
derivò il forore del prete-avvocato. 
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nè a parole nè a fatti della morte del figlio '). Soltanto dopo 
accettate queste condizioni, egli potè rientrare in città; . e in
fatti l'ultimo di maggio dell'anno medesimo ve lo ritroviamo '). 

L'ultima condizione, secondo la quale prete Marco deve 
promettere di non vendicarsi della morte del figlio, ha dei 
precedenti interessanti per molti riguardi. Questo figlio doveva 
essere un frutto caduto poco lontano dall' albero: di natura 
arrogante e rissosa. Ne' documenti è nominato Antonius dictus 
Antonaz (Antoniaccio). Egli doveva essere un cattivo soggetto, 
:un accattabrighe, e dev' esser morto di morte violenta. 

Ecco cos'era accaduto, lo sappiamo in tutti i particolari 
da un documento. Nel palazzo dei Walsee (ossia nel castello) 
il capitano Giacomo Raunacher aveva dato una festa da ballo 
(corea) e mentre fervevano le danze (dum corizaretur) An
toniaccio, figlio del prete Marco Radolich - forse neppur in
vitato - mascherafo da un velo sulla faccia (larvatus, 
habens vellum ante faciem) diede motivo di scandalo. Se
condo alcuni egli avrebbe baciato la figlia del capitano ospi
tale, secondo un testimonio presente al fatto (Giorgio Ruse
vich, figlio del giudice Stefano), avrebbe fatto solo segno di 
baciarla. Che cosa sia avvenuto poi non si sa. Certo è che o 
quel giorno stesso o poco dopo il giovane Antonio Radolich 
morì e non di morte naturale. 

I parenti del morto, nell'assenza del padre esiliato, cita
rono in giudizio a testimoniare coloro che avevano avuto 
qualche notizia del fatto. I testimoni parlarono in generale 
con poca simpatia del morto, ma di essi l'unico che di fatto 
era stato presente (Giorgio Rusevich) negò che il bacio fosse 
stato dato, osservando anzi che Antoniaccio si trovava . a tal 
distanza da non poter neppure toccar la fanciulla. Perciò i 
parenti si rivolsero a1 capitano di Duino Giovanni Reichen
burger, acciò che, quando fosse giunto a Fiume, rendesse 
loro giustizia 8). 

Sembra che in conseguenza di ciò il prete bandito ve
nisse graziato, per por fine alla questione e farlo tacere. 

'I L. O. 380 (13. V. 1449). 
') L. O. 381. 
') L. C. 379~80 (12. V. 1449). 
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Un altro prete compagno in mala fama di Marco Rado
lich era a quel tempo Giorgio Susich , il quale ad onta di ciò 
aspirava allo stallo canonicale, procurando . di accaparrarsi la 
protezione dei consiglieri. Ma il capitolo vi si oppose. Quattro 
canonici, presentatisi al consiglio, dichiararono solennemente 
che il capitolo non poteva accettare tra i suoi membri preti dì 
mala vita e di cattiva fama (male condicionis aut fame). Il 
capitano e il consiglio li avevano invitati, - dissero - d 
voler · assumere quale canonico nel capitolo Giorgio SuSich, 
ma essi. dichiaravano che ,1in nessun m odo al mondo pote
vano nè volev ano accettarlo quale canonico, pe1·chè non ne 
era degno per- cause numerose e universalmente note 1). Al 
che il capitano e il consiglio lodarono i detti canonici di non 
voler accogliere tra di loro tali prdi, e approvarono e 
confermaron o la prescrizione e la praticù del capitolo di 
non p.ccettare come cànonico nel capitolo nessun pl'ete di 
cattiva vita o cattiva f ama t). 

I canonici, benohè in questo singolo caso avessero dimo
strato una concordia lodevole, pure anche dopo continuarono 
nelle loro beghe. Si divisero, a quanto pare, in due fazioni. I 
già noti Antonio Visignich, Vito Scolicl1 e Alessandro Vi
dazich s' unirono tra loro, come sembra, per por fine a certi 
abusi. - Il J-4/;6 essi denunciarono al vesuovo il loro collega 
Giovanni Suselich, tesoriere (ca.mel'arius) del capitolo, il quale 
a sua· volta si querelava contro di loro al cancelliere, accu
sandoli di calunnia ed esigendo un indennizzo di 200 ducati 
d'oro, e dichiarava che si sarebbe recato personalmente a Pola 
dal vescovo a chieder sodisfazione '). 

\:Ili stessi tre canonici (uno de' quali, Alessandro Vida
zich, divenne, l'anno seguente, pa:rroco) denunciarono ancora 

' ) ,,quocl, nulla via mundi ipsu,m possunt vel volunt a.cceptat'e ia 
canonicum, cum non sit dignus pluribus de causis omnibus notoriis". -
L C. 199. 

1) .,prefatos canonicos laudarunt, quod tales presbytero s in canoni
cos acceptare noluqt et rec tificaverunt e, confl.rmaverunt scripturam sivc 
consuetudinem dicti Capitoli volentem, qnod mullus, p resbyter male con
dicionis aut fame debeo.t in canonicum dicti capi tu li accepta.ri". L. C. anno 
1444. 

'J L. C. 593 (3. I. 1456). 
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in qnell' anno al vescovo il prete Matteo Vidotich ; per la 
qual cosa il padre dell'accusato, il barbiere Paolo Vidotich, 
protestò davanti al cancelliere, dichiarando di volei· anda_re a 
chiedere sodisfazione al vescovo, ed esigendo un indennizzo 
di 100 ducati per le spese di viaggio 1

): 

Quell' anno medesimo anche Bartolomeo calzolaio, padre 
del subdiacono Vito, nella sacrestia del duomo accusò il prete 
Matteo (Vidotich) per aver questi fatto scrivere al vescovo 
cose ingiuriose contro di lui, della mogli e e del figlio snhdiacono. 
Anch'esso minacciò d' andar a Pola per ottenere sodisfazione, 
chiedendo 4 ducati d'oro per le spese di viaggio '). · Con tutto 
ciò l'anno seguente troviamo Matteo Vidotich avanzato al 
grado di canonico)'). 

Due anni dopo il pret~ Antonio Repeglich ingiuriava il 
neo-eletto parroco Alessiindro Vidazi ch, divulgando di lni che 
aveva letto la messa in istàto indegno. Il parroco si querelò 
della calunnia all'arcidiacono e dichiarò che sarebbe andato a 
chieder giustizi.a al vescovo di Pola esigendo un' indennizzo 
di 40 soldi (2 lire) al giorno'). 

I preti e i canonici del copitolo non questionavano e 
litigavano soltanto tra loro, ma si mettevano in lotta talora 
anche con gli Agostiniani. Domenico, chierico agostiniano, 
investi nel 1450 con parole turpi e ingiuriose (verba turpia 
et vituperosa) il canonico Vito Melcberich, che se ne lagnò 
ali' arcidiacono Giovanni Micolich, dichiarando che sarebbe 
andato dal vescovo, a Pola, per sodisfazione, e chiedendo un 
risarcimento di 10 ducati per le spese di viaggio - e di altri 
100 per l'ingiuria'). 

Del resto neppur la gente secolare dimostrava molto ri
spetto ai preti del capitolo. Abbiam già veduto come Pietro 
Glavinich (della ragguardevole famiglia dei Glavinich) avesse 

') L. C. 598. 
') L. C. 628-26. 
' ) L. C. 659. 
') L. C. 663 (L XII. 1458). 
'IL, c. 413. 
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fatto toglier la messa al canonico Antonio Visignich. Nel 1453 
Giacomo Malivanich, cittadino benestante, accusava il canonico 
Giovanni S usselich, di aver falsificato il testamento del ba
lestriere Andrea. Perciò anche il capitolo l'aveva sospeso dal-
1' ufficio e dai benefici ; ma poi il consiglio l'assolse dall'arcusa, 
avendo esso protestato contro il calunniatore e avviata una 
lite per risarcimento di danni 1). 

Il concubinato e il metter su famiglia erano allora nella 
consuetudine del clero fiumano. I documenti rammentano ta.li 
casi senz'alcuna cerimonia come cose ovvie e naturali. Ab
biamo già veduto che il . pal'roco e arcidiacono Matteo· aveva 
un figlio Vito, che, dalla sua origine, secondo il generai uso 
locale, veniva chiamato, anche nei documenti ufficiosi Plo
v anich '). 

Il successore del parroco Matteo, Gaspare Gresolich, 
aveva anch'esso una figlia da lui come tale riconosciuta. Alla 
sua morte, avvenuta nel 1457, questa_ sua. figlia, Oàterina, 
essendo ancora minorenne, venne affidata dall'arcidiacono 
Giovanni Micolich e dai giudici (Grisano TN1covich e Tonsa 
di Ser Nicola) alle cure d'un tutore '). Marco Radolich, oltre 
al noto Antoniaccio, aveva ancora una figlia, Domenica. Que
sta, cresciuta in età, fu dal consiglio - probabilmen te per 
preghiera di lei - dichiarata maggiorenne, rimanendo in sua 
sceltè. d ' obbedire o no al padre'). (Si sarà trattato d'un ma
trimonio). Conosciamo anche il nome della concubina di prete 
Marco : Docla Miseniza. Il prete, che, come abbiamo veduto, 
lìtigava con tutto il mondo, non pçteva viver in pace neppur 
con .la sua concubina. Vennero a lite per questioni economiche 
e s' appellarono al consiglio ohe diede la seguente sentenza: 
Prete Marco non è obbligato a, render conto alla sua con
cubina, Docla, Miseniza, di quelle cose di lei eh ' egli adopertt e 
di cui fruisce ; viceversa neppur Docla è tenuta l'ender conto 

') L. C. 496. 
' ) L . C. 26. VII., 26. VIII. 1437. 
') L. C. 643. (7. VII. 1458). 
◄) ,,oum sit legitime etatis, sit in sua libertate, si vult obedire patri 

suo vel n m. <• L. C. 276. 
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a lui di quelle cose di lui eh' essa usa e di che fru isce ; quello 
poi eh' essa. r icevette da lui in pegno, egli può l'iceverlo 
soltanto pagandone il riscatto 1). 

· Un altro esempio importantissimo, che caratterizza a pieno 
il concetto morafo di quei tempi a questo proposito, è il se
guente: - Nel 1445 si presentava al consig lio Giorgio, figlio 
del defunto pÌ-ete Simone, richiedendo l' eredità paterna; e il 
consiglio prese la seguente decisione degna di essere ram
mentata, per la sua importanza di principio: "J beni del detto 
defunto prete Simone, tutti e ogni singolo, e tutto ciò che 
mai gli spettò o gli appartenne, o poté spettargli o appar
tenergli, sia de l detto Giorgio, figlio del defunto prete Si
mone, e spetti a lui come al più prossimo parente. Percll è 
è consuetudin e accettata e sempre seguita nella terra di 
Fiume, che in mancanza di fìgli o .i.glie nati da matrimonio 
l egittimo, i figlioli o le .i.glio_le generati da unioni illecite 
e peccaminose godano l' eredità del padre o della m adre 
morti ab intestato; siccome non e' è alcun o che sia loro 
maggiorment~ prossimo dei loro figli o .i.glie, nati dal loro 
sangue:J 1). 

E neppur nei dintorni le condizioni potevano essere dif
ferenti. Sappiamo da documenti che il cittadino fiumano Ni
colò Belamama, era figlio del defunto prete Giovanni da Ve
glia (iìlius quondam presbyteri lohannis de Vegla) '). La 

1) .,Presbyter Marcus nullam t.eneatur reddere rationem Docle Mi• 
senize concubine sue de bonis sive rebus ipsius Docle, quo ipse usufru· 
ctuavit sive gavisus est; et similiter dieta Docla nullam tt,neatur reddero 
rationem prefato presbytero Marco de bonUI vel rebus ipsius Marci, qua.a 
ipsa usu!ructuavit vel gavisa est" ecc. L. C. 276. 

2) ,,quod omnia et singula Bona dicti quondam presb. Simonis et que 
quandocunque ipsi spectabant et pertinebant sive spectare et pertinere 
guandocunque poterant, essent et esse deberent <lieti Georgii .filii qd. 
praefati presbyteri Sitnonis tanquam propinquioris ... eo quod consuetudo 

' diete terre Fluminis appèobata. et semper observata talis fuit et est: vide~ 
lfoet quod deilcientibus vel non ex.istentibus filiis aut filiabus e:x. legitimo 
matrimonio procreatis, fllii aut ftlie ex illicito et damnatu coitu procreati 
patri intestato et simihter matri intestate suocedant cum nullus sit pro· 
pinquior patri aut matri, qua.m filins aut filia, cum sint eorum sanguinis." 
L. O. 293. 

') L. O. 487 (1453), 
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rilassatezza dei costumi è pure provata dal fatto del prete fiu
man o Giacomo Micolìch, il quale, secondo un nostro docu
mento, tentò di sedurre la serva di Pietro Pertusano Milca 
che"·per inci tarnento .del padrone, denunciò il prete a/ gìudic/ 
I testimoni cit~ti - i canonici Ma tteo Lepanich e Antonio 
Visignich - _ deposero in modo abbastanza aggravante'). 

In tutto il medievo troviamo numerosi esempi di fami
glie fondate da preti e non soltanto a Fiume e nei dintorni. 
Ad onta dell ' istituzione del celibato, verso la fine del secolo 
XII e' erano in Italia e in Inghilterra preti ammogliati. In 
Ung heria, ancora al principio del secolo XIII, preti ammo
gliati potevano -essere sacerdoti celebranti ; - o s'ammoglia
vano dopo ordinati, benchè, secondo i criter i della chiesa, 
queste mogli venissero considerate come concubine. Così nel 
1210 A.pos, canonico di Gy6r, se Dio gli avesse dato un 
fig l io, lasciava a lui alcuni suoi servi ' ). Il concilio di Basilea 
poi, proprio al principio di questo periodo, nel 1435, stabiliva 
severe pene ai preti ch e vivessero in concubinato 5)~ il che 
dimostra che quest'abuso doveva essere generaJriiente diffuso 
ancora nel secolo XV. 

L' indisciplinatezza e la licenza del clero fiumano è più 
comprensibile, se si consideri che il grande scisma della chiesa, 
al quale s' era appena posto fine , faceva risentire ancora la 
sua azione dissolvitrice ; anzi in questo quarto di secolo s'era 
rinnovato nel degenerato concilio di Basi lea (1431- 49), che 
s'era messo in discordia .con lo stesso papa legittimo Euge
nio IV ; tanto che nel 1439 aveva dichiarato d'esse re al disopra 
di lui e, l'anno medesimo, l'aveva depost-0 contl'apponendogli 
un aritipapa. Tutti ques ti avvenimenti dovevano esercitare una 
influenza perniciosa anche nello spirito religioso del clero fiu
mano. La rilassata disciplina ecclesiastica fu ripristinata sol
tanto più tardi dal concilio di Tren to. 

') L. O. 28. V. 1438. 
~) G. Pauler: ,,A me.gye.r nemzet téirténete az ArpAdok ala.tt", vol. I, 

pag, 461. 
a) Pruszl u. Pfluck-Barthung: ,.Gescb. des MittelaHers (Flatb.o: Allg. 

Welltges0hichte, voi. VI, pa.g. 402). 

BULLXT'l'INO DELLA DEP. ll'IUMA.N"- DI 8TORli PATRU... 
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Quanto alla cultura de' sacerdoti fiumani, poco poteva 
differire da quella de' papi serbi o russi d'allora. Vi mancava 
uno degli elementi essenziali della cultura cristiana occiden
tale: la conoscenza della lingua latina. L; annalista del col
legio gesuitìco diceva ancora nel 1627 (due secoli dopo): da 
queste parti i preti - il popolino li chiama papi - per la 
massima parte ignorano il fatino; conoscono soltanto la 
scrittura gla.golitica e, all'infuori del nome di prete, man
cano assolutamente di quella preparazione letteraria, eh' è 

necAssaria ad adempiere l' uf.icio sacerdotale 1
). 

Risulta dai nostri documenti che i preti di Fiume nep
pur nel secolo XV conoscevano il latino. Probabilmente leg
gevano e scrivevano soltanto in slavo. Abbiamo già ram
mentato quel contl'atto, secondo il quale il canonico Antonio 
Visignich s'assumeva l'incarico d'insegnare al figlio di Stefano 
Zorich da Bihac a leggere lo slavo (ipsum bene et diligenter 
docere literam sclabonicam) 2

). Abbiamo rammentato pure 
che il canonico Giovanni Susselich aveva scritto in slavo 
(in schlabonico) il testamento del balestriere Andrea '). 

Abbiamo accennato già anche a quei dati che ci dimo
strano essere stata la lingna rituale della chiesa collegiata la 
slava; e ne acquistiamo assoluta certezza dalla decisione presa 
dal consiglio comunale nel 1443, secondo la quale, da allora 
in poi, lingua del capitolo e della cattedrale doveva essere la 
latina. Quest'importantissima decisione suona letteralmente 
così: 

Tutti unanimi debbano adoprarsi con tutte le loro 
forze, a che nella Chiesa di S.ta Maria e nel capitolo della 
detta terra di Fiume sia introdotta la lingua , latina, e che 
nessuno di essi contraddica nè sia mai contrario a questa 

1) ,,Plerique enim mystae harum partium - Popos vulgus appellat -
litteraturae latinae expertes , unius Glagoliticae lectionis et scriptionis no
titia tiucti, praoter inde presbyterorum nomen reliqua ad Sacerdotale mu
nus rite obeundum supellectile litteraria destituuntur" - Historia Collegii 
Fluminensis Societatis Iesu (1628-1737) pag. 6. - Ms nella Biblioteca ci
vica di Fiume. 

') L. O. 2. V. 1437. 
') L. O. 496. 
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cosa per il giuramento che fecero al magnifico signor no
stro e alla detta terra di Fiume 1). 

Dal riferirsi al giuramento prestato al signore feudale 
sembra che questa. decisione sia stata presa per desiderio del 
conte Ramberto di Walsee, - indubbiamente in corrispon
denza alF intenzione del vescovo di Pola, al quale poco poteva 
garbare, nella sua diocesi latina, Ja liturgia slava. E questa 
nostra ipotesi viene confermata da un' al tra decisione, poste
riore, presa dal consiglio nel l 4iii5, che tendeva al medesimo 
scopo e nella quale è espresso decisamente eh' era stata presa 
per ordine del conte (allora già Volfango - Bolfingus - di 
Walsee). Secondo questo deciso da allora in poi non doveva 
esser canonico un prete ignaro del latino, nè era permesso 
di mandare a Pola a prendere gli ordini un chierico che 
non sapesse leggere il_ latino 2

). 

Questi decreti del consiglio però non sortirono alcun ef
fetto duraturo. La liturgia .del duomo di Fiume rimase slava 
e tale era ancora nel 1593, quando il vescovo di Pola Claudio 
Sozomeno rinnovò il tentativo dell'introduzione del latino, -
il che allora già incontrò una tale reazione, che il consiglio 
sollecitò dall'arciduca Ernesto 3) il distacco di Fiume da Pola 
e la sua annessione a un'altra diocesi 4

). 

1) L. C. 156 - Riproduciamo per intero il processo verbale dell' im
portante seduta: ,,Die XXVIII mensis Decembris in terra Fluminis Sancti 
Viti in statione mei notarij infrascripti. Per spectabilem ac generosum vi
rum dominum Iacobum Raunacher, honorabilem Oapitaneum., venerandum 
virum dominum presbyterum Mateum, archidiaconum et plebanum, - do
minum Mateum quondam Donati et dominum Stefanum Blasinich, ho
norabiles iudices terre Fluminis, - iudicem Ambrosium (Cresolich), - iudi
cem Stefanum Rusevich, - iudicem Maurum Vidonich, - iudicem Co
Smam Radolich, __:_ iudicem Vìtum (Rosso) quondam Ma.tchi, - iudicem 
Nicolaum Micolich, - iudicem Tonsam quonda.m Nicole, consiliarios 
diete terre FluminiS capta fuit pars inirascripti tenoris: 

Videlicet quod omnes unanimiter toto posse laborare debeant, quod 
littera latina debeat esse in ecclesia S. Marie diete terre Fluminis et in 
capitulo; et quod aliquis ipsorum non contradicat nec huic rei eritunquam 
contrarius, per iuramentum quod Magnifico domino nostro et dicto · terre 
Fluminis fecerunt". 

') L. C. 555 (11. Il. 1455). 
~) Al tempo dell'età minore di Ferdinando IL 
') ,,Protocolli capitanali", 21. IV, 13. V, 26. VIII, 6. IX. 1593 (Civico 

Arch. di Fiume). - Più ampiamente in Fest: Fium,e és az uszkokok, pag. 82-
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Dopo il clero secolare di Fiume dobbiamo rammentare 
anche i frati del monastero di Sant'Agostino. Circa la fonda
zione del convento abbiamo detto che può essere collocata nel 
secolo precedente. Tra i documenti del periodo trattato spesso 
troviamo menzione di esso. Così da un documento del 1459 
s-1ppiarno che apparteneva alla provincia bava.rese-boema 
dell'ordine; il padre provinciale risiedeva a Monaco di Ba
viertt e a lui era necessario appellarsi in questioni litigiose 1). 

Quanto alle condizioni economiche, ne aveva avuta cura ge
nerosa Ugo di Duino, fondatore del convento, e più tardi anche 
i conti di Walsee continuarono a proteggerlo. Esso fruiva di 
un quarto delle decime (I' altro quarto spettava al capitolo), e 
doveva avere inoltre considerevoli tenute. Come amministra
tore delle chiese di Sant' Andrea e S.ta Cecilia, poste nel ter
ritorio, usufruiva dei terreni e delle entrate di esse l¾). 

Fuori del territorio di Fiume, . nel Carso, aveva due grandi 
fattorie: villa Linda ') e villa Studena (a nord di Castua); e 
godeva le decime (sul frumento, miele e agnelli) di quatt,.o 
comuni (Podgraie, Sabice, Gratoc e Dreprak) del vicino do
minio di Gutenegg, appartenente ai Walsee '). 

Degli affari del convento, sappiamo, dai documenti del 
cancelliere, eh' esso nel 1459 aveva comperato per 50 lire un 
molino a Grohovo '). Esso aveva pure dei debitori: nel 1455 
la moglie di Giacomo Rompler da Lubiana doveva cento du
c:ati d'oro al con vento 6

). 

') L. O. 670 
2) Kobler I, 94, 149, 151. - Secondo la patente di Ramberto di Wal

see del 1429, che conferma~·a la donazione. 
a) Nel comune di Lippa in Carniola (Lipa, sloveno =Linde, ted. = tiglio. 
') Il Kobler (L 95) rammenta anJora nel territorio di Fiume una 

chiesa di S. Nicolò e una di S. Martino come appartenenti al monastero 
(l'una a Recize, l'altra presso il confine occidentale, verso Castua); - i 
no3tri documenti non ne fanno menzione, ma là lettera di donazione del 
1429 le nomina, dunque c'erano già nel secolo x1.·. -- Silvino Gigante 
nel suo studio: Gli Agostiniani del convento di 8. Girolamo (Bullet
tino della Deputazione fiumana di storia patria. I, 16-95) fa conoscere 
l'estensione dei possessi del convento nel 1536, eh' erano di molto ampliati. 

') L. O. 678. 
') L. O. 584. 
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Quallto aì priori e a i frati del monastero, come primo 
pridre 1 nel 1371, è rammentato in documenti contemporanei 
del capitolo un fra Giovanni. Dopo di lui fino al periodo da 
noi trattato si seguono i priori seguenti: 

Paolo, che nel 1417 fu nominato vescovo di Pedena '). 
Giovanni, nel 1418 '). 
Stefnn o da Lubiana, nel 1427 '). 
Giovanni da Reyohenbach, nel 1428 •). 
Nel nostro periodo nel libro del cancelliere, troviamo un 

priore Alberto nel 1443 '). Gli successe il priore ltfarco '), il 
quale è rammentato in ,m documento del 1459 come vicario 
vescovile') e divenne nel 1462 vescovo di Segna 8). 

Dal. fatto che nel termine di mezzo secolo d_ue priori di 
questo_ convento ottennero la mitria episcopale, possiamo ra
gionevolmente dedurre che il monastero degH Agostiniani di 
Fiume godeva di grande coosiderazione, la qual cosa è con
fermata anche dal fatto che nel periodo trattato esso era con
siderato come un luogo di fi ducia, perchè gli oggetti presi 
in pegno venivano deposti nelle mani del priore, nel con
vento'). 

Fra i frati sono nominati: fra Giorgio, frate Nicolò, An
tonio dà Pago e Benedetto da Crem ona ; come novizio Dome
nico (Dom inicus clericus). 10) Da oiò vediamo eh•! già all ora 

· tra i frati si trovavano degli italiani, mentre non ce n'era nep-
pure u1~0 tra i preti del capitolo. I monaci venuti a Fiume da 
altri paesi possono essere considerd,U come rappresentanti e 
divulgatori della cultura latina della cristianità occidentale 
mentre i preti secolari erano i custodi delle tradizioni locali 

') (10. III. 1371); - lrobler, I, 94. 
') Kobler, I, 06. 
3) Ivi 
4) Gigan1e, op. cit. 86. 
t) L. C. 142. - Secondo il Gigante rammentato come tale anche nei 

documenti del convento del 1435 e 1440. 
'l L. O. 424. 
') L. C. 8. III. 1459. 
8) Kobler, I. 96. 
~ L. O. 695, (anno 1456), 
10) L. C. 11. IX. 1439; 670, 262, 118, 413. 
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e del carattere slavo. Infatti, a incominciar dal secolo XVI, 
la chiesa di San Girolamo veniva conside,.ata come chiesa 
italiana, e in italiano vi si tenevano Je prediche quaresimali,') ... 

Ad onta degli accennati difetti del clero trnviamo in 
quest'epoca a Fiume una vita religi osa attiva, che i tra
scorsi di singoli sacerdoti non valevano a scuotere. Il con
siglio si prendeva cure assidue perchè i precetti della chiesa 
venissero osservati. Aveva fatto restaurare il duomo 2

); nomi
nava amministratori (gastaldionès) perchè lo conservassero in 
buone condizioni; sorvegli ava che le feste e Je domeniche fo s
sero santificate: nel 1454 p1·oibiva sotto la pena di 2 lire, di 
aprire Je osterie durante le feste, prima della messa ; le bot
teghe dùvevano rimaner chiuse, g li affa,l'i cummerciali , le 
compre e vendite, i mercati , i lavori servili dovevano ces· 
sar e a scanso della multa di 5 lire. ') 

Singoli cittadini pensano con zelo ad aumentare il nu
mero delle chiese, Il giudice Nicolò Micoli ch, fratello dell' ar
cidiacono Giovanni , fa riparare a proprie spese e provvede di 
un nuovo altare una cappella della chiesa di S.ta Maria ') ; 
più tardi nelle vicinanze di questa chiesa, sempre a proprie 
spese, fa erigere una cappella probabilmente in onore di 
S. Antonio abate, santo protettore del defunto suo padre. -
I fe deli nei loro tes tamenti spesso si rammentano della chiesa 
capitolare, come appare da un deciso del consiglio del 1454, 
secondo il quale ,1ogni testamento doveva essere considerato 
invalido, fino a che i beni lasciati alle chiese non fossero ad 
esse consegnati; e i lasciti non ancora dati alle chiese ver
rebbero esatti sevel'amente da una commissione a ciò isti· 
tuita" '). I banchi (stallum, - oraculum Iig neum, - sedes ) 
del dnomo erano proprietà privàta ; e nel 1437 i fratelli A n-

1
) L. C. - Kobler, I, .98. 

i) L. C. 129. - Nel 1442. Ne abbiamo parlato diffusamente nel cap. 3. 
1) .., ••• nulla apoteca operiatur, nec aliquid vendi possit, nec aliquid 

opus servile fiat, nec aliquid forum sive mercatum." L. C. 516, 
' ) L. C. 243, 
') L. C, (>15, 
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dregetich si mettono in lite con ser Simone qm Mauro, am
ministratore di quelJa chiesa, per il possesso d'un banco; la 
questione 'fu portata fino al vescovo di Pola'), 

Fattori principali della vita religiosa sono da conside
rarsi le pie confraternite. Queste s' erano costituite a Fiume 
sul modello delle italiane; si raccoglievano intorno a qualche 
chiesa o a qualche altare, non accogliendo la forma delle 
fratellanze d' artigiani di tipo germanico '). Contribuivano al 
ma1itenimento e all' adornamento deJla rispettiva chiesa od 
a ltare e compivano in comune i loro eserciz'i spirituali. A quei 
te,mpi la confraternita più ragguardevole era quella di S,ta Ma
ria, che aveva la sede nel duomo (frateraitas S,te Marie), 
Essa è rammentata spessissimo ne1

. documenti. ; e doveva avere 
un patrimonio consjderevole, perchè sappiamo come il giudice 
Gìovanni Blasinich, rampollo d'una -distinta f'amlglia di Fiu
me, morto Bel 143~, le lasciasse tutta la sua facoltà'), Essa 
possedeva una · casa in città, che il ricco Nicolò de Barnis 
teneva a pigione ' ). Un atto del 1439 fa menzione pure d'un 
molino della confraternita'), Nel 1448 essa vendeva al citta
dino Giacomo Ma/ìvanich un terreno recinto da muro (mu
ralea) per 40 lire •), Possedeva pure una vigna nel territorio, 
vicino la chiesa di S, Andri,a, che nel 1455 affittò per 15 lire 
a Ivanulo d' Arbe '). 

Gli affari economici della confraternita venivano sbrigati 
da amministratori (gastaldiones) appositamente eletti, secondo 
le istruzioni della direzione formata dai seni ori. Come seniore 
di questa confraternita è nominato nel 1447 Ambrogio Cre-

1) L. C. 627 1/ 1 , 633. 
' ) Anche il Kobler fa spiccare ques ta cosa; I, 153 - A Venezia le 

confraLernit.e prendeva.no il nome di Scuola. Era. famosa la ricca Scuola 
di San Ma.reo (oggi ospeda.le), la. Scuola di , San Rocco (il cui edifizio è 
anche oggi degno d' nmmirazion e), la Scuola di San Teodoro, la Scuola 
del Cristo, ecc. 

'} L, O, 292-300, 
') L, O, 364, 
') L. O, 8, V, 1439, 
') L, C. 353, 
'} L, O, t\48, 
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soli eh, ex-giudice e consigliere 1). Am ministratori erano: nel 1443 
,.col cons ens o di tutti i confratelli"· il cittadino A,.g apito Di
razich, nel 1448 il vi ce-centurione Martino Zatanni, nel 1455 
il cittadino Giovanni Macagnan. Dunque i portatori di questa 
carica s i mutavano, e probabilmente saranno stati eletti d'anno 
in anno dal!' assemblea dei confratelli. 

Un'altra di tali confraternite era quell a di San Michele 
( fi-ate;nitas S .ti Mi chaelis), che si raccoglieva nella chiesa 
di questo santo 2). N el 1441 questa confraternita foce un con
tratto col prete Vito S coli eh , che s' obbligava a dir una messa 
nella chiesa di S. Michele tutte Je d,,meniche, sua vita du
rante, verso il compenso di 40 soldi (2 lire) ann ui e dell 'usu
frutto d'un orto della confraterni ta ' ). Amministratore di essa 
nel 1441 e nel 1453 è la stessa persona, Simone Pilar sega
tore '). 

Come terza confraterni ta è rammentata quella di S. Vito 
(fraternitas S. ti Viti), della cui casa è fatta parola in un atto 
del 1452 '). E videntemente si raccoglieva nella chiesa del pa
trono della città. 

Frequentemente si parla d'una confraternita di S an Gio
vanni di Gastua, che ci appare per 1a prima volt a in un do
cumento del 1439 (come (fraterni tas S. lohannis de Castua). 
Nel 1442 essa dava a pigione una bottega'). Nel 1447 moveva 
li te al cittadino Martino Radolich, che, avuto l' incarico di 
sorvegliare un gregge della confraternita, abusando della fi. 
dncia in lui posta, era fuggito con esso. 7) Gli amministratori 
della confraternita erano: nel 1442 il mercante Frodano Ra
denich da pago, nel 1447 il conciapelli Nicolò R ep eglia da 
Posega 8) . Perchè poi questa confraternita formata da fedeli 
fiumani fo sse chiamata di Castua, noi non lo sappiamo; pro~ 
babilmente vi si sarà vener,ato S. Giovanni ,.di Oastua ... -

1) L. C. 292- 300. - 1) L. C. anno 1443i - pag. 364, 548. - Di que~ 
sta chiesetta. abbia.mo parla.to nel cap. 3.o. 

') L. C. 96. 
') L. O. 116, 486. 
') ,,huta domum fraternitatis S. Viti". L. C. 403. 
') L. C. 122. 
') L. O, 301. 
' J L. O. 122, 301. 
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forse patrono di quel comune - ; forse qualche altare di qual
che chiesa di Fiume sarà stato a lui dedicato, ma non abbiamo 
alouna notizia che a questo santo fosse intitolata qualche 
chiesa a Fiume. 

Anche il consiglio s'occupava delle questioni di queste 
Pie confraternite ed esercitava su loro la sua aut.orità. Anzi 
nel 1454 esso vi promosse una riforma radicale, decretando 
che di tutte le coufratern ite due sole continuassero ad esi
stere, e ordinando a questo proposito che, a11J infuori di 
quella di S. Giovanni (che a Fiume non aveva alcuna chiesa), 
tutte le altre dovessero fondersi con quella di S.ta Maria, la 
quale doveva accogliere tutti i confratelli. Cosi questa pren
deva in consegna i beni delle confraternite cessate e insieme 
ne a.ssumeva tutti gli obblighi. Doveva aver cura che nelle 
chiese delle confraternite cessate venissero tenuti anche per 
l'avvenire regolarmente e decorosamente gli uffici divini e 
che le rispettive chiese od altari venissero convenientewente 
illuminati. I patrimoni assunti dovevano rimanere intangibili 
e inalienabili '). 

Il nome della confratemita di S. Maria ricompare anche 
più tardi. Lodovico Giuseppe Cimiotti nel suo manoscritto ne 
pone erroneamente la fondazione nel 1578, il che ci dimostra 
eh' essa esisteva ancora nel secolo XVI '). Probabilmente la 
continuazione di questa era quella confraternita che nel se
colo XVII, dopo il 1614, è rammentata come Oonfraternitas 
Beè.tre Marim de Bianchi e .che nel 1651 per le sue opere di 
pietà ottenne dal papa Alessandro VII un'indulgenza plenaria. 
Anche questa aveva per sede la chiesa di S.ta Maria, avendo 
cura dell'altare della Beata Vergine del Carmelo. I membri 
- uomini e donne -·- vi avevano due tombe .comuni : l'una 
dietro l' altare fuori della chiesa, l' altra alla base del campa
nile. L'appellativo de' Bianchi si sarà probabilmente riferito 
alle loro cappe bianche. ') 

1) L. C. 516. - ,,officiare bene et decantar et illuminare ecclesias 
vel al.furia, que diete fraternitates officiare et illuminare tenentur" 

,) Ludovicus Iosepbus eques a Cimiotti-Steinberg : Publico-politica 
terra.e FJuµi. inis S. Viti adumbratio historioo a.e diplomatice illustrata, Vienna, 
1869, - Se ne parla in .,Sz:\zadok«, anno XXIX. pag. 258. 

1) Kobler, I , 164, l b7. 
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Col tempo risorse anche la confraternita di San Michele, 
soppressa nel 1454. La troviamo nuovamente menzionata al 
principio del secolo XVII (1604). - In quell'anno infatti la 
confraternita stringeva un contratto col capitolo, affidandogli 
la celebrazione degli uffici divini nella chiesa di San Michele. 
Come amministratore è rammentato Andrea·· Jelicich. 1) Delle 
altre confraternite del medievo non troviamo più alcuna no
tizia. Coll'andar del tempo ad esse si sostituirono altre: La 
Confraternita del S. Sacramento, dell'Agonia, della B. Ver
gine addolorata, dei Nobili sotto il titolo dell'Immacolata 
Concezione, dei SS. Fabiano e Sebastiano, di S. Giuseppe, 
di S. Nicolò. Ma queste non spettano più al periodo da noi 
trattato. 

Lo zelo religioso dei fedeli cristiani è confermato anche 
dai pellegrinaggi, a' quali partecipavano allora anche fiumani. 
Secondo un documento una donna, Afrirgherita Schypariza; 
andò nel 1439 in pellegrinaggio a Roma. Prima di partire 
lasciò una parte d'un suo credito di 55 lire ( circa 20 lire) a 
frate Giorgio, il resto al convento degli Agostiniani, nel caso 
che fosse morta per via. ') 

1) Kobler I, 159. 
'} L. O. 11. IX. 1439. 


