
IL TERREMOTO DEL 1750 IN UN DIPINTO 
DEL DUOMO. 

Nel secondo di questi bullettini il prof. Silvino Gigante 
pubblicava una lettera del gesuita padre Mainardi del Collegio 
di Fiume, nell a quale quel reverendo padre in uno stile enfa
tico da prediratore, con de' particolari i o verosimili in cui si 
sente tutta l'esagerazione scolastica del ,, letterato" e la preoc
cupazione di rendersi interessante col narrare il pericolo pas
sato, racconta i fasti e i misfatti del terremoto che fece la 
prima visita alla città nella notte del 28 novembre 1750, ri
tornandovi poi di frequente fi no a produrre una scossa vio
lentissima alla mezzanotte del 17 dicembre, svegliando di 
soprassalto e scacciando in is trada i pii , buoni e da vari de
cenni fedelissimi cittadini di Fiume. 

Codest' epistola in cui il buon padre fa più della lettera
tura che della storia non è però il solo ricordo rimastoci di 
quella memoranda convulsione tellurica; un altro documento 
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ne rimane: una tela del nostro duomo, la pala dell'altare di 
San Filippo Neri, protettore contro i guai del terremoto. 

La tela firmata V al. Metzinger porta una data del sec. 
XVIII non precisabile, ché mentre l' uno e il sette si leggono 
benissimo, le cifre del decennio sono rese indecifrabili dalle 
screpolature de!Je vernici e dei colori; logicamente la tela è 
posteriore al 1750, anno del terremoto. Essa rappresenta San 
Filippo Neri e Sant' Egidio vescovo, inginocchiati sulle 
nubi in atto dì raccomandare alla madonna la sottostante terra 
di Fiume visitata dall'ospite funesto. La città svolge la linea 
delle sue mura in riva. al mare sul quale dondolano due navi 
da commercio e una barca. 

Il' quadro non ha alcun valore artistico; è una tela po
vera dipinta non da un artista ma da un mestierante, una 
delle tante ,,croste" che da secoli anneriscono nelle chiese della 
regione al fumo dell'incenso e dei ceri. Quel po' di freschezza 
e di vivacità che poteva avere a' suoi bei dì è scomparso un 
po' sotto la gromma e il sudiciume di cui l'ha incrostata il 
tempo, e più ancora sotto il pennello inesperto di nn ignoto 
guastatore che tentò di restaurarla impiastricciandola di strati 
di gesso e di colori da tavolozza da bambini. Da informazioni 
attinte in chiesa mi risulta che il guastatore sarebbe stato un 
veéchìo signore fiumano morto più · che ottantenne pochi anni 
addietro e che si dilettava più che di produrre dei quadretti 
originali, di rovinare quelli vecchi nella sincera e ingenua 
persuasione di restaurarli. 

Comunque la vecchia e maltrattata tela è degna di tutto 
il nostro affetto perchè essa ci conserva nella sua parte in
feriore l' aspetto della città nelltt seconda metà del settecento, 
per quanto la veduta sia resa con minore fedeltà che nell' ar
rivo di Carlo VI conservato nell'anticamera del Podestà. 

La città è vista di faccia, dal mare: le mura vanno dalla 
fortezza ai mare fino alla torre d'angolo dove incominci.a il 
fosso a Oriente della città. Nel mezzo della cortina merlata 
s'apre la porta sormontata dalla Torre, il cui orologio - fe
deltà storica o puro caso? - ha le lance una sulle nove, 
l' altra sulle dodici: sono le nove o la mezzanotte. Di fatto il 
primo terremoto', quello del 28 novembre, si fece sentire ,1sulle 
nove in circa ed un quarto della notte" mentre quello del 
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17 dicembre ,alle 12 di notte meno un quarto". A destra 
dietro i tetti delle case spun ta il campanile, il duomo e la 
chiesa di San Rocco, in fondo la Rotonda di San Vito col suo 
campanile, più giù a sinistra San Sebastiano, accanto alle mura 
occidentali una parvenza impiastricciata del Convento degli Ago
stiniani su cui si eleva un fantasma di campanile. Del Castello, 
in alto, nessuna traccia; quel benedetto signore v i ·passò e ri
passò il pennello intinto di .un colo re di putredine cancellando 
la sagoma robusta e quadra della sede dei capitani cesarei. 

Lo sfondo riproduce le gobbe dei colli verdeggianti sui quali 
l'implacabile restauratore dilettante si sbizzarri senza misericor
dia; a destra si scorge a mezza costa di un colle _un _gruppo 
di poche casupole, forse la cappella del Sepolcro al Calvario. 

Dalla Porta al Mare i cittadini escono a frotte urtandosi 
e incalzandosi: la terra trema e gli abitanti raccolte alcune 
masserizie nei cestoni di vimini e nei fagotti, fuggono a rom
picollo per salvarsi dal pericolo di rimaner schiacciati da 
qualche muro crollante. I più si dirigono verso sinistra a cer
car ricovero nei pressi di Sant' Andrea o in riva al m·are, 
dove ognuno __:_ come narra il padre Mainardi __.__. si accam
perà sotto a tende e a baracche improvvisate; altri seguendo 
il precetto di Francesco Redi che se 

.... la terra incomincia. a tremare 
lascio la terra e mì salvo sul mare, 

salgono a bordo delle due navi, di cui quella di sinistra ha 
issata la bandiera pontificia bianca e gialla, mentre sul!' albero 
dell'altra ne sventola una bianca e azzurra. Della loggia e 

. delle beccherie che si ergevano- fu ori porta, nessuna traccia. 
Il restauratore però, che Iddio se l'abbia in gloria, cancellò 
con alcune pennellate parte dei fuggiaschi•, cioè quelli ohe 
passavano di corsa davanti alla fortezza, il cu i· - sprone egli 
tirò innanzi facendo si che i cittadini · cercanti scampo ài pe
ricoli del terremoto corrono a dar del naso contro lo sprone 
che li inghiotte. Il mare poi reso liscio da uno strato di man
teca gessata, è dipinto di un azzurro carico dell' ineffabile 
tinta dei calzoni della fanteria. Una delizia! 

Purtroppo ogni tentativo df riprodurre fo fotografia la 
veduta andò a vuoto. Il basso della tela è talmente annerito, 
incrostato, che ritrarne una negativa è impossibile coi mezzi 
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di cui disponiamo a Fiume. Quindi mi sono trovato costretto 
a far staccare là pala - ciò che ottenni dalla cortesia di 
Monsignor parroco - e di ingegnarmi a copiare a pochi tratti 
di penna Ja veduta interessante, precisando con linee i piani 
distinti , accennando con dei tratteggi alle croste e al sudiciume 
che vela gli edifizi del fondo. 

Ho ommesso di disegnare la sessantina di figurine di 
cittad ini in fug'..t per non confondere vieppiù il disegno diggià 
poco chiaro; mi sono limitato a disegnarne separatamente un 
gi-uppo de~ più caratteristici : due uomini , due donne; un bam
bino e un mlne, carich_i. - tranne i' due ultimi - di ceste e 
fagotti. Gli uomini vestollo dei giustacuori rossi e. i calzoni 
azzurri, le donne portano gonne bianche e giubbetti rossi. Il 
cane .... dev 1 essere di razza bastarda: un incrocio di eane con 
maiale passando per l'agnello. 

A ohi interessa vedere l'originale si rechi al Duomo, si 
diriga ali' altare di San Filippo Neri, laterale dell' altar mag
giore, a sinistra di chi entra e potrà - se ha buoni occhi -
godersi la vista del quadro e della scena movimentata della 
fuga dei nostri antichi padri. 

R1cCARDO G10ANTE. 


