
BULLETTINO 
- DELL/1 

DE.PUTl'iZION E: FIUMi9Nf9 
DI 

STORIA PATRIA 

IIOLUME 111. 

SIL\71NO GIGI\IHE 

FIUME NEL SECOLO X\11. 

FIUME 1918. 

Eni'l'ORE n , MuNH:ll'IO m l~'IUMR. 



S'l'Ali. Trro·J.ITOOR .. unco DJ E. MoHov 1CB. 



SILVINO GIGANTE 

FIUME NEL SECOLO XVI. 

B' IUME 1918. 





• 

l. 

l VENEZIANI A FIUME. 

RESA .1)! FIU MJ>~ - A OJROLAliiO CO~'rARINJ. - VICENJlJo: 01-:LT,A GUERRA IN ISTRIA. 

- OCCUPAZIO NI'!: Oh'L C .-\.STEI,f.,Q DI '.rERSA'r'fO ·- S I S'l'EMAZlO~E OF.J R APP ORTI 

'l'ltA l·'IUME E VEN~:ZJA. - · FJUME HWONQUISTA'!'A DA A:<IDRJ.;A B0'1', -- DlS'l'IWZTONli: 

DELl,A CT1"l' ,Ì Cùi\!l'TUTA Il .\ ANOELO 'fREY.lflAN. -· IL TRF.VIliAN PROCESSA'l'O E C()N· 

.OANKA'l'O. - I'IUOVV. GESTA ÒEI VEl\EZIANI A .PJUMR 





La mattina del 27 maggio 1G08 quelli che si trovavano 
a lavorare nei cantieri sulla spiaggia della terra di Fiume vi· 
dero avanzarsi dalla parte di Castelmuschio una g•·ossa nave. 
Sul principio non ci badarono, chè non era uno spettacolo 
straordinari o quello d'una nave che s'accostava alle nostre 
spiagge, ma, osservandone meglio la forma e l' attrezzatura, 
conobbero trattarsi d' una robusta galea, e propriamente di 
una galea veneta, come l' attestava il vessillo purpureo che 
sventolava a poppa. 

Quella vista dovette certo destare un sentimento d' an
siosa trepidazione in quella gente, chè a quei tempi una nave 
di S. Ma•·co in rotta verso una terra imperiale non poteva si
gnificare nulla di buono. E quelli della città, avutane novella, 
saranno accm·si, inquieti, sulla spiaggia e sulle mura per vedere 
ciò che stava per accadere. A un miglio dalla costa la galea si 
fermò, mandando a terra una sua fusta. Ne scesero un ufficiale 
e un trombettiere, il quale diè fiato alla tromba per chiamare 
qualcuno della teri'U che venisse a parlamentare. E infatti 
a quel suono uscirono dalla porta maggiore della città do ci
tadini, e/ contestnbele e altc·i soldati todeschi, a' quali l' uf
ficiale veneto si presentò come Ottobono, segretario del nobil
uomo Girolamo Contarini, provveditor dell' armata, per cui 
incarico egl i era venuto a intender /'animo di quel capeta· 
nio e cittndini di Fiume e saper se si volea.no render. Gli 
risposero quelli ch'essi non potevano dargli alcuna risposta ' 
precisa prima d' aver interpellato a proposito ·il capitano ed· il 
Consiglio; e così rientrarono, per riuscire mezz' ora dopo con 
hone parole: voleano termine zorni 14, non per altro che 
per llloro lwnor, e poi li fariano cossa grata. Ma ser Otto
bono tenne duro e rispose ai messi della terra che non qua\· 
.tordici giorni, ma neppur due ore av1·ebbe concesse loro; et 
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che la terrn s-ariu de /a Signoria omnino, zorda l' armttta 
O Je zente ]JBI' tCI'I'H, O poi domanderiuno zmcti c]Je 1/0ll )i 

baria. E quelli all o t' ;\ t•icntmrono ancora per riferire a l Con
siglio quanto chiedevano i Veneti, e :itornati poco dopo olia 
marina, furono condotti sulla galea òavanti al provveditore, 
.. d quale domandarono le con d izioni de !la resa. 1\' ebbero in 
risposta che, l'endendosi la città senza oppor resis tenza alcunn, 
gli abitanti avl'cbbet·o salva la vita o g li averi; e a tali con
dizion i Fiume si rese. It Contarini, avut~'l hl, rilasciò lettere di 
p itSS ·') ai ,250 S1~J~a.ti della guarnigione e a Giov;lnni Ranbcr, 
ch ' era capita"nio lì per /a cesarea. mfljestà; i qunlli undo
no a./Jn vo/{a di .Aienwgn a. P oi egli mandò /a inseg11 n di 
missier San lllarco dentro, con il s uo armiraio, eompngni 
e bt~lcstrieri, qual fu aceptà con fes tn. 1) 

Così B' iume passò sotto il dominio d i S. Marco. Coman· 
dante militare fu posto provvisoriamente Girolamo Qum·ini, 
ch e allora usciva dall'ufficio ili podes tà d' Umago e rh tre 
giorni si trovava p l'esso il provvedi to1· Contarini; pi'Ovv cditol' 
della tei'l'a fu f><tto ser Andrea da Mulla, già camerlengo c 
castellano di Veglia, ~be allora att.endev~t a Castelmusch io di 
esse r imbarcato per Venezia. Il e.astell o fu munito di nna 
guarnigione dì cento isolani , qualli stm·anno a custodia del 
castello, porte et piHza, fìn per la S ignoria sarà provisto, 
si che hora è set<'t le porte in quest.i co lfi di Trieste e Fiume 
e li dacij t'arano gti/.n augwnento. 

L' occupazi one d i lt'iume da _parte de' Veneziani fu un 
piccolo episodio di quel la g uer ra che a llora s i combatteva tm 
la Repubblica, alì eatn di Lu igi X IJ di l•'raucia, e l' imperntore 
Massim!Jiano. Veneziu, vittoriosa deH' imperatol'e nel Cadore 
c nel Fr~u li, dovo le milizie di Bartolomeo d'Alviano avevano 
conquistato Go1·izia, portù lu guen·a anche nell' lstria. Sarebbe 
q ui fuori di proposito, eù e::iol'b iterebùe dal mio eompito, il 
narmm !e vicende di q uesta guerra, basterà dirne que l htHtù 

ch' è nccess~l. l'i O a com prenderu Jo svo lg11rs i degli avvenin!Cnl i 

lj Tuif <• l'•·p isodj(, i · ua.r ra1 u i ll m w lo•i.tcnt d i t: . Conturin i ll.l 1-{P · 
uerv :iau to T rOJ J. <lt>ll a qtnd e si lru1 ·a un am pi v sun to nei Oi<t·J·ù: d:i ..V(I
·1· ;,," ,"anulo, 'tu""' Fil Jl'll/;bl. pr·1· I' UOI di El . F'uti·n. VenC'z i;l T il'· 
~h.l'(; O \ ' i::;enljlli 188i; pu.g, 521 e ;;egg. 

l 
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che ci interessano più da vicino. L' impresa di Fiume è stret .. 
tamunte legata co n quelle di Trieste e di Pisino ; incomincie
remo quindi da queste. 

Nana Gii'Olamo. C'ontarini') in una lettera di data 23. IV. 
J 508, che quella notte e m venuto a Capodistria pe1· passarvi 
la pasqua. Men tr' era al duomo col ret tore, alle ore 19, venne 
un T1· iestino a comunieargli che 'frieste, non avendo avuti dai 
,todeschi" i soccorsi sperati, em disposta ,de darsi a illustris
sima Signoria nostra". Alla qual notizia il provveditore Giol'
gio CO l'Il CI' sì levò con le alil'e galli e e andav'a a bombardar 
In ditta terra di Tri este, per f'Mg li meglio disponer. Così la 
mattina del ~6 al [ ft r di/ zorno , ebbe a patti la rocca di Duino. 
Di poi el quo l acquist.o è zonto et signor Bortolo Liv"iano 
(Bartolomeo d ' Alviano) qual è andato con la galia Rin• 
(comandata dal sopraccomito Vincenzo da Riva) a veder 
Triest e. E pochi g iorni dopo Trieste da poi el gran bombar
dM· e ruina. f'acttt sì rese n di screzione; e intrò per capitani o 
in la cità a nome di la Signoria.. Marco Loredan ... cape
tanio de lo ga.lie bastarde, et caste/an sier Vic enzo da Riva 
sopnwomito. 

Entrati i Veneziani in ci ttà ne fe cero uscire i fanti te
deschi col loro comandante, e imhal'cat ili sopra uno di arsi/i, 
li fece t'O t ms:·ort;u·e a S. Giovanni di Duino; dopo di che si 
di~ponevnno a mette t'e a sacco la term, ma Bartolomeo d'Al
viano hu tanto solicitn to eu n li citu.dini, ch 'è verwto a con
clusione di riscatBr el suo saco con ducati 1.5 mila ... a ter
mine de mesi 3 ... e sono exeptuati li he brei, cbe se intende 
haver qualche facultà.') Occupata così Trieste, ern loro aperta 
la viu verso Postumia, dove secondo notizie allora giunte, si 
raccoglieva nn buon nerbo di milizi e imperiali. Anche da Pi
sino e da ~'inme eran giunte notizie : Fiume, si diceva, an
dandovi cn n le galere, si s«rcbbe avuta senza battaglia'; 
quelli di Pi sino si rendevano sempre più molesti al territorio 

~) M.Rr!J I(\ :-;anuio, op. cii. 1.0IHU vn. 502. 
~) M. 1'u.n11t.o, t.omo VIJ. :. 10. 
:1) Il pron·c,l i1 or gt>llt'ra le U i ur~ i o· C:omel io. dH' a.Y(!\'a e li il~l> 1 0 a ll a 

~ignori: • li 1 '<'111<~ tLmdar(• nll 'impre!:'a .. l'hbt> dii. l Seucdo ftu·oh ;) d i 1111a har · 
m alti , d qudle {u1tl11rù:, C'l C'U'IIuli:i lvzif:':l'i di o' yli Jlfll'fWÒ mwufo1· tld l ·ttOI' 

d- d-iclu loct) 1/t: F ùmtt· !'<'<l.cMhl 11<:: 111111('1' piiSÙiu et utl ri loci s"biec t i t1t 
l'otll r dr Uo, ·1 t i a et 'l'n· es te {~t> l nt to Se<:reta.). 
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di Montona depredando e in cendiando le ville. Ma furono 
presto puniti del lm·o ardire : Gerolamo Contat·ini, scelto per 
quell'impresa, racc olse genti a Parenzo, donde con circa 1600 
uomini, 360 cavalli e al cuni pezzi d' artiglieria, avendo sotto 
di sè i sopraccomit i Vincenzo da R iva e ~·rancesco Marcello, 
s' avviò alla conquista di quella città, giungendovi la sera del 
18 maggio.') 

Il matt ino seguente cominciarono le ope razioni d'assedio 
o, dopo un breve bomba1·damento, t pisinotti chiesero patti c 
s' arresero. S' arresero pure, entl'o quella giormlta medesima 
sedici delle diciasette castella appartenenti alla contea. 

Compiuta fortunatamente quest' i.mpresn, il provveditor 
Contarini si dispon eva a proseguire alla volta di Fittme. Mt~ 

le milizie erano stanche e non s i most ravano g ran fatto en
tusiaste dell'idea di continmlre in qttc i disagi c mormoravc.mo 
ch'erano state mandate dal g ovorn utol' zenerttl solum por 
l'impresa di Pisino .: pur a Jn fin cont entono mn 'ro /eno li 
sia mandato dentl.ri pet ww puga, pe1·chè in tre mesi c 
mezo h an no solum avu to 3 pag he, e mol'ita.no più per le 
fazioni fit te.•j Appiana ta <Juesta difficoltà, il provveditor potè 
procedere senz' altri indt1gi. 

Ed ecco ora come andarono le cose, secondo un ' altra 
lettera del Contnrini a l genero data in ga/ia, in porto Cer
rera a dì 22 (maggio) ') 

, ... .fece aviar le ar tillari c tutte excep to do falconeti, che 
ha lassato per diffension di la J'Ocha ... a Porlo Co lona in campi 
de Puola, c ne l' andar a Fiume le torano in galia ... Et mandò 
sicr Po Contal'ini, g ovm·naclor di stratioti, con la compHgnia 
u Pat·enzo, per re f,·eschm· li cavalli , quu\li con gran difficultà 
ha fato contentai' di venir a ditta impresa, si scusavano è 
mesi 4 sono a la facÙliJe. ID zunto a marina, b' i l'itrovò siel' 
Alvise Arimondo, va ducha in Ccmd ia.. e ins ieme mandano 
per dom ino Latantio c il Turcheto, persuadendoli a venir a 
P impresu, e non restasse per li danari , perchB li sariu.no man
dati dri edo; e che za zorn i esso provedado1· havia mandato 

j) ·~L ~amJto, VII. 517 e segg. 
~j lvi, 519. 
3) l vi, 520·21. 
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il suo scrivan dal provedador zeneral per tal effetto. E restreti 
ins ieme, ri tornò domino Latantio, a dit· bavia fato contentar 
le eompagnie a venir etc ... E cussì in quela note si lieva per 
andar a ditta im presa di Fiume, insieme con il capetanio di 
le gal i e grosse e le altre. E mand ò in Quarner sier Francesco 
Marzello et Zuan Mudazo, sopracomiti, et per lhom scripto a 
li conti di qncle ixole, fazino eletion di quel mazor numero 
di zente potmno, e la massa si faz i a Castel Muschio su l'i
sola di Veja; e farà an dar li strati oli alla traversa, che tutti 
saranno ad un tempo". Però, nome abbiamo veduto, egli ebbe 
la terra senza dover ricorrere a tutte queste forze; ed il modo 
egli stesso lo espone in un' altra lettera, del 27 maggio.') , E 
il modo fo, che a di 2-1 , !assale lui tute le ga!ie sopra Porto 
Colona, con hordin c a siet· Marco LOJ'edan, capetanio di le 
bastarde, che, durando el syrocho, dovesse far forzo di remu
chiar li tu·sili , e vadi no a la Fasana a levar le artilarie, e su· 
bito vegnino a Castel Muschio, dove lui provedadot· si trasfe 
riva per adunat· le zente de le insule del Quarner, c venuto 
il dì segueute a Puola, e contra vento, galia so la, si tirò a le 
Polmon tore, e dalo la velia vene a Cherso, dove fece far la 
descri tion de 200 !tomtmi in cerchn, fati venir a Castel Mu· 
schio, dove lui provedador etiam andò, dove era venuto sier 
Marco Gabriel, provodador di Veja, con cercha pet·sone 700 
di ditta insula, ita che, omnibus coll ectis, sariano stati isolani 
1500; c posto ordine al pan c tutto. Trovò etiam le do ga!ie 
Mat·zella c Mudaza, qual mandò verso le Polmontore a in · 
contrat· le a ltre galie, acciò venissero più presto. Et cussì, solla 
galia, questa mattina deliberò presen tarsi lì" . In che modo poi 
venisse trattata ht l'OSa di Fiume, abbimn veduto al principio 
di questo capitolo. 

Dopo Fiume ven ne la volta di Tersatto, al qual propo
sito scri ve il Contarini nella eitatn lettera: ,,si ritrova uno ca
stello d ilo Tersa t, sopra cl monte·· in gelo de a t'te Ilaria, e domina 
l'-,iume, solea esser dii eonto Benlludin F'rangiprmì , tenuto ntLO
vamente per uno capettìnio tedesco cta per sè; ila manda lo el 
tT"ombett~ s i l't}ndi alla Signoria nostra. Etiam bave la chiave 
di la tem di Castoa, portate per sui homeni, qu11l fa persone 

lJ M. l::ianuto, V !I. 621 ~ 5egg. 
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da facti cercha 400 ed è optimo loco, ricco c forte, al qual 
provederà di govemo et gua•·dia." 

Però con la presa del castello di Tersatto, il provveditore 
veneziano violava un territorio neutrale, chè quel castello ap
pnrteneva al re d' Ungheria, allora Vladislao li Jagellone, col 
quale la Sign01·ia si trovava in buoni rapporti. E infatti il dì 
seguente gli fu fatta una protesta a nome del bano di Segna 
Andrea Bot. I l mattino del 28 magg io Gci'Dlamo Contarini, ac
compagnato d3. capitani e sopraccomiti, scese a terra per assi
stere a una messa solenne al duomo 1 dove, fi nita la funzione 
fu dato sacramento a./a mazor parte dei cittadini, i quali 
zurono fedeltà alla illustrissima Signorin nostra (e qui os
sel·va: nPtH' vi sono molti di mal voler, et vederà intende,. et 
l i mandarà di qni "). Mentr' egli si t 1·ovava an com in chiesa, 
venne a lui un messo del Bot che desiderava parla •·gli in se
creta, per il che si riti•·arono in sagrestia; c qui il messo gli 
richiese, a nome del suo signo..e, l~ restituzione del castello di 
Tersatto ,1qual era so tto il suo re d' Hongaria e di sua iuridi
tione". Gli rispose il Veneziano ch 'egli aveva preso il castello 
perchè occupato da Tedeschi ,non li avendo trovato altra 
zente, ne insegna cha todesca, eontro li qual la SignOria hnvia 
guerra; et che scriver i H a la Signoria, et quando l' havesse 
visto un minimo segno dii su o ro, pr:;r la sua amicitia, non 
bavria fato alcuna moHesta". Per intanto affidò il castello alla 
custodia di Girolamo de Zernotis da Arbc. Tra quel g iorno c 
il seguente g li si resel'o pure i castel ii di ~1os<:. hieuizze, Cer
Silm (Chersano?) e Bersez e la fot·tezza di Luvoglava p11sso 
a/ Monte Jfazol'. 

La notizia di 'lueste impt·ese fu accolta con molta gioia 
a Venezia, dove non si •·isparmiarono lod i a l pl'ode e accorto 
pl'ovveditore. Poi il Consiglio pi'Ovvide a sistemare le cose : fu 
riconfermato nella carica di provvedito re di Fiume ser Ge rolamo 
Querioi qm ser Andrea da Sant' Angelo al quale si assegnò 
.,un canzelier, ducati ·\ et un cavalici· ducati H, da esser pa

.~~~!L~~!-~lario, a tan to a.l mese'~ 1
). l~·n isti tuitft ancora un 

1 ) .\1arino :-lauu1o, VI I. :)!)~ J. - Ai provve<lit ori di .Fiume e Pisino il 
~~uato a\'P\'tt p rim a df'<· n ·t.ah) uno :-1 ipf•nd io men,., j l~· d i 40 d lwa 1 i, eh<• poi 
tu ridullo a :,!5 , nw~oa lt· •·oHdizion i por·o ll<Jl' idt: dclk ll' rJ'<'. ch1~ :•vrchb~ 1·o 
dl\ \' llto :;tltO tcueri• yu ella :;pesa ( An:h •i ·1; io rli ,'-,'fa/o di l 't:n('.<ia: Nt•n o./o .1\l(l.r, 
15·1' lf/ ·1508). 
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camera per la riscossione dei dazi e delle altre rendite, dai 
<iuali si sperava di ricavare 2000 ducati annui'), e a capo di 
essa fu posto Guagni de P incone dal Borgo, ch' ebbe ''ome 
notaio Marco Zimalarca. 

Per· risol vere definitivamente la questione di Fiume, re
stavano ancora da per·trattarsi alcun i capitoli che i Fiumani 
avevano posti come co ndizione della resa, i quali furono trat
tati infatti, la mattina del 10 agosto. In questi capitoli i Fiu
mani facevano conoscere alla Signoria veneta gli statuti e i 
privil egi de' quali avevano fino allora godu to, chiedendo che 
venissero loro mantenuti e sperando di essere beneficati an
che di nuovi. E la saggia dominatrice, esaminatiì i particolareg
g iatamente, si dichiarò pronta ad appagare i desideri della città 
assoggettata, purchè non vi fosse null a che ledesse le sue 
leggi e i suoi interessi. Sicché parevano assicurati' alla terra 
di Fiume la quiete e il benessere all' ombra delle ali del fiero 
leone di S. Marco'). 

Il nuovo domi nio non portò differ·enze sostanziali nella 
vita della città. Essa continuò a reggersi circa come prima, i 
mercanti fiumani come prima, o quasi, continuarono i loro 
commerci; unica differenza notevole era che dignitari e uffi
ciali veneti erano stati sosti\uit.i a quelli imperiali e che nelle 
solennità pubbliche nella piazza del Comune sventolava l'in
segna dell' alato leone, scolpito pure sullo zoccolo che reggeva 
l' antenna, sul quale, a tmnquillità dei ci ttadini si leggeva 
il distico: 

Numine sr1b nostl'o tute r equ.iescite gentes. 
Arbitrii vest r·i quidquirl habetis erit . 
Ma ad or11a della tr·egua di tre anni, stretta il 6 giugno 

tra Massimiliano e la Repubblica, secondo la quale i bellige
ranti conser.vavano le terre occupate, dopo poco più d' un anno 
Fiume ritornava al suo primo signore. 

Nuovi avvenimenti avevano mutato le condizioni d' Europa. 
Luigi XII di Francia, cui non era stata comunicata da Venezia, 
sua alleata, la tregua con Massimiliano, se tre servì di pretesto 
per romper! a con essa e, nella speranza di riunire al ducato di 

l) M. Snnuto, VII . 600 
~) Ved i nell'appendice il testo intero dei capitoli . 
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Milano Bergamo, l:lrescia e ultl'll terre, accosh11·"i al papa Gi ulio 
Il, il quale appnntn allora stava maechin,mdo a danno di i>: 
Marco, p!'epamndo quella lega ch e sarebbe dovuta t·iuscit· fa
tale a questo e che finalmente fn stretta, '' C;~mbrai il IO di 
cembre 1508, tm F'rancia, Ge nnania e Spugna. 

Oumnte la guerm che ne seguì i v«s.,alli dell' imperatore 
situati ai confini della repubblica, t'ioccuparono ben pt·esto i 
paesi perduti l'anno avanti, c cosi anche la cit.ià nosti'R cadde 
nelle mani di Andrea Bot, vicario di Segna, che venuhenle 
era suddito del l'e d' Ungh.et· ia, lfl <l pare ch.e militasse sotto 
Cristoforo Frangipani , il quale, benché egli pure suddito di 
quel re, ave va seguito le bandiere absburgiche '). 

Jl provveditore Q11erini, coi pochi soldati che aveva a 
sua disposizione') non potè resistet·e al!' impeto delle milizie 
del Bot, che dovevano supemro di molto quelle veneto se in 
quel mese (giugno) questi era andato a depredare il te rritorio 
d' Albana con 350 cavalli e l i>OO Lwli, come scriveva alla Se
renissima quel podestà ser Filippo Minio, il qua le approfittava 
dell'occasione per comunicare pure che questo Bot Androus 
ave Piume, etiam cile vien a. l ' imperador; et si or Hirunimo 
Querini, provedador nostro tuzì tt Ve,ja, e si salvò 3). 

Ma, continuando la guerra, riuscì a Venezia, che del resto 
si trovava a mal pal'tito, di riconcp1istar Fiume. Angelo Tre
visan, capitano generale, che fin o allora aveva inct'O(~iatn lungo 
le coste della J{omagna, ricevetle l'ordine eli pOI'tarsi con la 
sua flotta nell' Ist ri <t austl'iaca por danneggiare e, pos,libilmonte, 
riconquistare le ter1·e perd ute. Egli si portò a Z <l n t e, risalendo 
la costa dalmata e croata, il 2 ottobre si presentava con yuin
dici galere davanti l'""iume. Siecome .i t TrevÌSiln, finita r im
presa, 1a naiTò, con abbondanZ<l. di particolal'i, in una su;J. let
tera indirizzata il 5 ottobre da ltovigno " sier Mari n') 'l'ri
vizan qu. sier Marchi ò, et sier Zacca.ria Valaresoo qu : sier 
Zuane ') cederemo a luì la paro la e staremo ad udirlo: 

1) K()blcr, 111. 70. 
~i Quell'an no cl'>l s tai,(, nonlintlto I·Ou1e,;lahilf' Bcrll ft rdìn•J d1 t l'àl'llla. 

i ~anu t o; Tomo VIU. pag. 55). 
~) M. Sn.nuto, VIII. png. 405. 
~ ) ~on Mm·ia, come ha il TonuicA a pitg. ii tidl e sue Nol·izie sto 

1·icht s·1~l]a c:ittù di Fium,e - Fiume - 18811 . 
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,A dì 27 dii passato, da Zata l'o l' ultima mia, e vi dissi, 
ùer· l' h01·dine ha via da la nostra illust1· issima Signoria, vegnir 
a volta de <{Uesta [s(l'ia ; ma che prima voglia dar una volta 
per .L[Uesto golpho di quarner, per veder de dar qu alche soven
zion a queste fodeii.ss ime ma povere zunne, co me ho fato, con 
el voler et aiuto de Dio. De qual loco mi parti a di 28 et 
vini a San Piet<·o di Leme, dove stili do zorni a meteJ·me in 
hordine de schale gradizi e altro. Et poi mi partì e vini e l'I
sola de Vegia a Castel Muschio, dove pe1· tempo stili fin a di 
2 dii presente. Del qua l loco mi levai con galie 15, hore do 
avanti zorno, et al levar del sol se apresentassemo a la terra 
de Fiume, et avanti fussemo saluta ti con assai artellarie ." Et 
smontati in terra de le galli e homeui 2200 et cercha 300 da 
Vegia molto vigol'Osamente, et al continuo da quelli de la tena 
salutati con molte artelarie et arctlibnsi, da i qual ne sono 
mor~i 8 di nost ri, de li qual fono di la mia galia 3 et assai 
feridi , tandem con el voler de Dio et honor del excelentissimo 
nostro stato, a bore 2' /, di zorno i nostri viri lmente modù 
suso le mure et in la terJ·a. gt tulo quel zorno sachizono la 
terra non la spal'agnando ad algun; et molti tajati a pezi; et 
p lui son stato el disipato che el tolto; e dove che i se oazava i 
meteva fuogo, per modo tuìta fono brusada, et mai plui non 
se dirà: qua son Fiume, ma: qua f0 no Fiume. Et in el 
medemo zorno mandai atorno el castello, et combatendolo 
virilmente, i messe fuora la bandiera di vol er patti et ussino 
el castelan, che san fio lo di Pas Mareho e il capitanio in que
ste parte de Maximiliano, con el suo canzeliet·. E t vene da mi, 
et oferseme quello, salvo l' aver e le persone. A i quali dissi 
volerli a mia descrition, et loro, pur dizendo almen salvo le 
persone, io li dissi non dag.mdo a mia descrition i prenderia 
e tutti ande1·ia per el fil de la spada. Tandem, contentò e volse 
esser mie' presoni, et apresentomi le arme, e tornò susa e 
tuti si rese. Ordenai i 40 pl'incipali fosseno posti in ferri, come 
i sono et tignirolli fin altro delibererò. Et el zorno seguente 
fono compido de sachizar et brusado el resto, si de la terra 
come el castello. Et in quel zorno mandai gallie 5 a Bochari 
et fizi niandar uno navilio de Fiume mie' nemisi. El qual 
locho son de hungari, ma signorizato per suo re belo che son 
in eampo de Maximilian uto rnn P adoa, et suo fio! atomo 
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RtWpo. Tandern, i contentò il tolesse, el qual cm ca1·go de 
cuori, et apresentosi con quelli de la lel'l'a. I qual tonmt.i , fisi 
tre butinieri, zoè missicr Hironimo Capello, mi:. ~; icr Alvise 
Contm·ini et mi ssie1· Antoni o M;trzello et la matim1 mi levai 
per andar a tuor l'emi 800 fono l'anno passato l.<jati per l'ar- · 
senal, mia 7 fin lOU lontan de lì. Dove zonto, trova i per i !li 
mixi em stà posto focho in quelli , el salurn rre t1·ovai nummo 
100 boni, em in do loehi, i quali fizi levar in gali>t. l~t questa 
note s iamo zonti, qui a questi scogli 1) dove se fanno el botin. 
Dinotandovi, el foco l'ono posto in Fiume, è sta mes.o oltm 
el mio hordine, perchè mi>l intenzion era di scriver de lì per 
Sf\per l' intenzion di la nost1·a illust rissima Signoria, ma galioti , 
che son gente bestiai, havendo visto che el San Mtu·oho con 
le arme di retori era stà guasti da questi l'ib elli , disse: ,. Bm· 
xemo la te1'8" et cussi feze. Dinolimdovi al conti nuo la mia 
pope fu be1·saiado da archibusi , e molti me ne vene subi'!ndo 
atomo le rechie; ma per la bontà de Dio, tutti mi preservò. 
Di qual 8 morti, 3 fono di la mia galia. Io ho sc1·ito la opi
nion di far altra impresa a la nostra illustrissima Signoria. 
Atenderò sua risposta et pregavi eerchati non sia tenu to al 
pa1o, et se i me ne havesse a tegnir, i me lassi venil· a casa. 
Dio in ben vi conservi. " 

Così in poco più d'un anno Fiume era st~ta conquist.tta, 
perduta e riconquistata dall' anco1· sempre potente repubblica. 

La prima volta - intimo1·iti dall'esempio di Gorizia e 
Trieste, che avevano pagata cara la loro resis tenza - i citta
dini s'erano arresi, senza indugio, al Contarini, benché - in 
quel momento almeno ·- non si fosse presentato eon forze 
considerevoli alle porte della città, anzi era venuto quasi inerme 
a persuaderli col ragionamen to ali~ resa. La seconda volta 
però, sia che la notizia dell e disfatte all ora sofferte da San 
Marco, solo contro la lega di mezz' .ffiuJ·opa, gliene desse l' ar
dire, sia che glielo desse il timore delle rappresaglie per es
sere ritornati di buon grado sotto lo scettro di Massimiliano, 
preferirono resistere ma fu peggio per loro, chè la città fu 
saccheggiata e distrutta. 

l ) Pres!lo Rovigno, 
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Del resto, se anche i F iumani si fossero resi di buona 
voglia, è rnolto probabile che non l'avrebbero passata liscià, 
chè il Cancro al naso (tal era il soprannome del Trevisan, 
perchè aveva perso la mità del naso per il mal l'ha et 
avea'), ch' era chiamato nell' armata anche Butin'), nome 
molto significati vo, avrebbe ben trovato il modo di farsi pa
gare a caro prezzo la clemenza verso coloro ch' egli poteva 
considerare come ribell i, tanto più ch' egli era venuto per 
questo golpho di Quarner, per veder de dar qualche soven
zion alle sue fidelissim e ma po\rere· zurme, com'egli stesso 
dice nella lettera surriferita, 

Dell'incendio però - egli dice - non n'ha colpa alcuna; 
egli non l' avrebbe voluto - e possiam crede,·gli, se afferma 
che fu più il distrutto che il tolto; lo volltH'O i galeotti, furenti 
per aver veduto scalpellato il leone di S. Marco che spiegava 
le ali sullo zoccolo dello stendardo•), A ogni modo poco si 
salvò dalla distruzione e dal saccheggio, e il bottino che il 
Trevisan portò a Venezia fu relativamente t•icco, 

A proposito del bottino di guerra, sappiamo ch' il gene
rale aveva nominato tre butinieri, zoè missier Hironimo Ca
pello, missier Alvise Contar·ini et missiel' Antonio Marzello. 
Evidentemente butinieri e1·ano ufficiali di fiducia che dove
vano tenere e rendere conto dell' enti tà del bottino') e sorve
gliare i saccheggiatori, acciocchè non tenessero per sè oggetti 
preziosi che invece dovevano spettare al.la Signoria, Sappiamo 
anche che i bottinieri ricevevano il 2'/o del valore del bottino') , 

Le spese del bottino lo fecero specialmente le chiese e 
sopratutto il Duomo e la chiesa di Sant' Agostino, Dice Mal'in 
Sanuto') che il valore <!i esso era di circa settemila ducati, 
secondo l'inventario fatto da Girolamo Querini, primo prov
veditore veneto a Fiume. 

t) M. Sanuto, IX. 558. 
11) lvi, 411. 
1

) V. Pelri Bembi Ca.rdina.lis Historiae Veueta.e Libri XII, Venetiis, 
MOLI, pag, 145. 

•). M. Sanuto, IX. 442: 5. I. 1510. - ,Fu posto, per li sa vii ai oròeni 
che tuu~ quelli sono stati botinieri, sì a Flumo obome a Ferara, in termine 
de zorn1 4 debano aver a.ppresentà li soì libri a li sa.vii ai ordeni de tal 
ruon"'. 

') M. SanuW, X. 750. - Egli osserva però che correva voce essersi 
invece i bottinieri preso indebitamente il 100fo. 

~ M, Sanuto, IX, 364, 
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Ecco dunque le cose che si trovavano ,nel Domo di Ma
donna Santa Maria" e che furono p1·ese in consegna dal ca
pitano generale'): 

Una croxeta fata del legno de la Santissima Croxe, 
ligata in arzento, longa deda 4 per quadro. 

Una testa de una compagna de Santa Orso/a, coverta 
d' arzento in dorado da mezo busto zoso. 

La testa de una Santa Chiara eodem modo coverta 
d' arzento, con una corona in testa. 

Una testa ligata et coverta di zendà negro di Santa 
Cristina. 

Sassi tre vel circha de la percussion de San Stefano 
Una impoleta del sangue miracoloso del Crocifixo di 

missier San Vido. 
Molte altre reliquie de santi che non m{ aricordo. 
Item. Un tabernacolo grando, nel qual se porta el Si

gnor nel zorno del Corpus Domini, salvo el vero, pesa 
marche 72 .. 

Una croxe d' arzento senza pe'. 
Uno altro tabernaculo pur de reliquie. 
Uno altro tabernaculo dove se teniva el corpo di Cristo. 
Una croxeta de arzento. 
Item. Uno paramento d' oro con le sue croxe le pel'le 

fate per mi Dionisi ... 
Do ... de campo d'oro. 
Paramenti di veludo cremexin, razi et damaschini de 

varii colori, con li sai fornimenti , numero 22, vel z ircha.. 
Amiti lavoradi con perle, numero 18. 
Do piv iali de seda con sue brache d' arzento. 
Uno pano de a/tar de damaschin negro, con i so frisi 

fati per mi Dionisi... 
Item. Amiti molti. 
Oh alesi d'arzento numero 22 v el zircha con le sue patene. 
Un teribolo d' arzento con sua navesella. 
Anche il convento di Sant' Agostino -o Santo Justino, 

come dice il Sanuto') - offrì buona preda. Furono mandati 
a Venezia: 

') M. Sanuto, IX. pag. 562·3. 
' ) IX. pag. 563. 
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Una croxe d'arzento grande. indorada, lavorada a smalto. 
Uno tabernaculo per reliquie, pien de reliquie. 
Croxe tre d' arzento , una grand a et do mezane. 
Calese, con soe patene, no. 25 vel zm·cha. 
Uno para.mento de campo d'oro, con la soa croxe de perle. 
Do altri paramenti de campo d'oro, con le su e striche. 
Paramenti de seda, di v eludi, razi, damascbini, più di20. 
Amiti di pel'le, parecchii. 
Uno tabernaculo d' arzento, con sua navizella. 
Pani d' altar di sede. parecchi. 
Quatro altri paramenti di campo d'or·o e molte altre cosse. 
Era desiderio del genemle Trevisan che le reliquie ve-

nissero donale a Ja croxe di la Zuecha dove era. procurator 
di dito monasterio, si cussì piaceva a la Signoria1) . Ma 
sembra che alla Signoria non sia piaciuto di appagare il de
siderio di lui, chè il reliquario di Sant' Orsaia fu donato alla 
scuola della santa annessa alla chiesa di San Giovanni e 
Paolo'), e quanto alle altre reliquie - siccome poco dopo il 
Trevisan cadde in disgrazia - non è probabile si sia tenuto 
conto di ciò ch'egli poteva desiderare . . 

• 
•... et mai pini se dirà: qua son Fiume ma: qua fono 

Fiume" - aveva scritto fierarriente il Trevisan e, come lui, 
Venezia oramai credeva Fiume distrutta per sempre, nè, per 
allora almeno, più si curò del piccolo porto del Quarnero. In
vece Fiume a poco a poco risorse, ed anzi, se potè avere no
tìzie di quanto a Venezia accadeva, ebbe la soddisfazione di 
vedere il suo fiero distruttore accusato e condannato. 

Infatti, dopo l' impresa di Fiume, Angelo Trevisan era 
stato rimandato a proseguire. la guerra contro il duca di Fer
rara. Egli era entrato con la sua flotta nel Po e nei pressi di 
Fenara aveva fa(({) gettar un ponte di barche tra ·le due rive 
del fiume ed erigere, forse in capo al ponte, un bastione per 
molestare quelli della città. Ma avendo le acque ingrossate 

1) M. Sanuto, IX.431. 
' ) Si doveva annettere una. ce rta importa.nZI\ alreliquiario, se il Sa

nuto narra (XIII. 139) che nolla. solenne processione, fatta il 1 ·. X. 1611 
p~r celebrare la Loga Santa fu portata pure ..,la. testa d' arzento grande 
di Santa Orsola che fo tolto nov1ter a Fiume et donata. per la Signoria 
nostra a San Zuane Polo dove è la sua chiesa. e Scuola.~ ... 
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rotto il ponte, il generale -- e qui, secondo le aecu>e, si mQ
st.rò estrornnmen te inetto - lo J'i fe:.~o su galie e burchio e la 
conseguenz» ne fu che usci ti cti notte (22 dicembre) i nemici 
dJ. F ernu•a comenzono a deserar artelarie e sfondrar l'a;._ 
lnadn, che in buona pu1te fu incendiata. H Trevisan, che si 
t.I'Ovava a le tto scupolò meglio el potè r·iparando a Rovigo, 
donde la mattina seguente giunse a V cnezia con una barca, 
portando con sè il gropo li è restà di denal'Ì de la Signo
ria, i1 ioè ducati zercha 300, e il suo stendardo e alcune 
scriture bngnale'). Nh il resto deli' armata, meno due galee 
che riesci l'OliO a fugg ire, fu dis tt·uttc.1, i galeotti pel'irono, le 
ciurme però poterono salvar-si, perchè cl2i so butano a J'aqua .. 
cili smontano e veneno sul Polesene. 

La prima notizia del disastro fu portata a Venezia da 
un nobile della galea del sop,·accomito Alessandro Badoer, e, 
com'è naturale, destò cos:ernazione profonda. Prorompe il Sa
nuto, . rispecchiando il sentimento di tutti i suoi concittadini, 
in queste parole: .Sichè la nostr,, armada è stà eolà e presa 
in Po da fanti a piedi; che ' l Turco, con potente armada non 
ha potuto prenderla. E questo è stà pel mal governo a tenir 
la dita armada in Po, con manifesto pericolo ... Non è tanto il 
danno, - aggiunge - con danari si refarà una altra armata 
e presto, ma è mal per la fama anderà aterno, maxime in 
questo tratamento di paxe con l' imperator". 

Appena sbarcato, il generale s'affrettò a palazzo a far 
rapporto dell'accaduto, cercando, com'è naturale, di scagio
nar·si d'ogni colpa, ma il dì seguente, vigilia di natale, gli 
uffici ali dell'armata distrutta che in gran numero sopraggiun· 
sera, aggr·avarc,no la posizione di lui, dicendone grau male e 
biasimando aspramente !l suo agjre. Di più lo si accusava di 
essersi appropriato indebitamente grossi bottini, de ' quali 
egli mandava carichi interi a casa sua. Tutte queste accuse 
certo non erano infondate, però - come osserva il Sanuto -
non n'era estranea l'invidia e il malanimo di suoi rivali che 
le facevano per concorentia dii capitanio zeneral, acciò 
non fosse primo procurator e doxe. Il fatto si è che il giorno 
di natale il Consiglio deliberò di processarlo, e il 5 gennaio 

1) M. Sanuto, IX. 402 o segg 
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1510 lo fece trarre in arresto. La mattina del 20 il processo 
fu cominciato e durò pe•· ben quattordici riunioni del Consi
glio. Molti furono i testimoni a carico, fiere le invettive con
tro l'accusato, cui tra gli altri il vene•·ando Bernardo Bembo 
chiamò patC'icida patriac, finché il 4 marzo, ad onta delle 
difese di tutti quelli che avevano sulla coscienza colpe simili 
e, per la differenza dei tempi, n' erano andati impuniti, egli 
fu eondunnato. Cinque furono le proposte per la pma da ap
plicarsi al disgraziato genemle : tutt' e cinque proponevano di 
confinarlo per un tempo più o meno lungo in qualche te•·ra 
più o meno lontana del dominio, esigendo per di più una pena 
pecuniaria. Raccolse, dopo essere stata ballottata con un'altra >' 
la m"ggionmza assoluta dei voti la p1·oposta di ser F..ancesco 
Nani: che 'l sia bandizà di Veniexia e dii dos t1·eto per ani 
tre, et s'i l romper à stagi un m ex e in preson sera.do, et hoc 
totiens quociens con taja a c ili 'l prenderà ducati 100 ; pagi 
in termine di unu mexe a /' arsenale ducati 1000 d' or·o soto 
pena dii qual'fo. ft em a li avog11dori ducati 800, e a li IJe
riedi e più proximi de li morti in bastian e anega~i in Po 
e prexoni per rescatarli Jucati 200 d'oro, da eser dispen
sudi per lì avogadori, li qual danar debba pagar in ter 
mine di z orni 15 soto p ena di mità più, la qual sia incor
pO!·ada col cavedal, e tuto vadi a la recuperation di pre
xoni et heriedi ut supra"1

) . 

E il generale . Butin", il temuto distrnttore di città, non 
potè far altro che china1·e il capo e assoggettarsi al suo de
stino. Però fu fortunato nella sna disgazia, chè, nel seguito 
della guerra, continuando la fortnna a mostrarsi avversa alle 
armi venete, il Trevisan ottenne di andare con una compagnia 
di cinquanta armati, stipendiati da lui, per un mese in difesa 
di Padova minacciata dall e milizie imperiali, in compenso di 
ehe gli fu condonato il bando (13. VII. 1510)' ) . 

• •· . 
Anche dopo la distruzione di Fiume, finchè durò la guerra 

con l'imperatore, i Veneziani continuarono a tener buona guar
dia nel Quarnero. Il 9 aprile 1510 Gianfrancesco Polani, 
sopraccomito, partito da Veglia, 'prese · il castello di Laurana, 

1 ) M. Sanuto, X. 19. 
1) lvi, 790 e segg. 
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.et fe convoohar li subditi, quali erano fuziti a li monti, et 
comparse solum uno suo judize con 8 over 10 altri, et di man
dato di la fuga lhoro, risposeno dubitar esser fati presoni e 
maltrattati, unde li parse, per esser li reduti molti di Fiume, 
i quali con brigantini non cessano infestar et depredar no
stri, di butarli a terra passa 40 di muro da la parte di ditta 
castello')"; dopo di che proseguì alla conquista di Maschie
nizza e Bersez. 

Intorno al 20 maggio il Polani ritornò contro Laurana, 
dove trovò .salurn 6 homeni et 4 femine et ruinò il castell o', 
facendo poscia rott~. per Fiume ,per trovar certi brigantini 
di Fiumani non cessano dannificare" i veneti '). Egli em stato 
sollecitato a ciò .da quelli di le isole dii Quarner danificati 
da li brigantini e barche di Fiume". Era passato poco più di 
mezz' anno dalla trista giornata della distruzione e Fiume già 
era munita di un porto nuovo, come notava il Polani, non 
senza sgradita sorpresa. A ogni buon conto egli fece ruinare 
,e ponti e porte", ma , non trovò agun, unde fe' etiam ruinar 
uno preparamentD, poi vene li in porto et demum a la riva 
dove trovò tre barche le qual fono frachassatc con gran con
trasto de 200 croati', dei quali dieci furono uccisi ,senza le
sion di le zurmc' '). I Croati veramente erano sudditi del 1·e 
d' Ungheria, il quale viveva in rapporti amichevoli con la Se
renissima, ma, come più volte osserva il Sanuto - e come 
abbiamo già veduto di Bernardino Frangipani e di Andrea 
Bot - passavano volentieri n servire l'imperatore, nella spe
ranza forse di sottrarsi alla forzosa tutela della Regina del
l' Adriatico. La quale d'altro canto, sapendo quanto utile le 
sarebbe potuto venire dal tenere legati a sè uomini che sui 
croati avevano autorità, sin dal prin·cipio della guerra aveva 
avanzato trattative .per hauer a stipendij .. . el Mco Bot An
dreas, che se a !trova a Segna, et el Conte Zuan de Corbauia, 
et el Fio! del Conte Bernardin di Frangipani persone valo
rose, et che in quelli Confini de la Mta Cesarea potrano gran
demente zouar aie cosse nostre''). Il Consiglio quindi, l'ultimo 
di gennaio 1509, decretava .di practicar curo i predicti per 

l) M. Sanuto, X. 209. 
1) lvi, 241. 
8) lvi, 361. 
4) Archivio di Stato di Venezia - .Sen~to Secrota. 
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quelli meçi... pareva di · condurli a i seruitij nostri". E il 10 
febbraio sollecitava il provved itore in Dalmazia ad agire pre
stissimo nella questione, scrivendo nello stesso senso anche 
al provveditore di Veglia: si sarebbe voluto avere il Bot con 
500 cavalli leggeri, offrendogli da 60 fino a 100 ducati al mese 
per la sua persona. Ma le trattative, pare, non approdarono 
a nulla, perchè due anni dopo, il 16 marzo 1511 la questione 
era ancora pendente. Quel giorno si era presentato in Collegio 
il vescovo di Otoènc, inviato dal re d' Unghel"ia a chiedere 
frumento e polvere da schioppo, essendo i confini minacciati 
dai turchi, portando nello stesso tempo alla Signoria le pro
posto del bano di Segna, il quale voleva solum per la sua 
persona., du cati 1000 et ducati 4 per cavallo'). È da supporsi 
quindi che di fronte allo pretese eccessive di lui, Venezia ab
bia rinunziato di prenderlo al proprio soldo, ed il vescovo fu 
licenziato con poco frumento e polvere. Gli furono resti tuiti 
pure le s ue mitrie e ca.Iexi et a.ltl'o erano a Fium e. 

Quest'è tutto quanto sappiamo dei rapporti corsi tr;t Fiume 
e Venezià durante la guerra con Mass1miliano. Da più pass; 
dei Sanuto app;tre che ancora i Fiumani continuarono a eser
cita•·e la pirateria contro le navi della Repubblica, a esercitare 
i contrabbandi a' danni d' essa insieme coi Ferraresi, andando 
a Ravenn a e alla fiera di Recanati'). A proposito di queste 
relazioni dei Fiumani co' Ferraresi, ci è noto da una lettera 
di Gerolamo Cappell o, datata da Parenzo il 4. IX. 1512'), che 
,uno patron d'una mat·ziliana carga di ojo" narrò ,che, es
sendo in po1· to di San Piero insieme con alcuni navi iii" aveva 
.inteso che una barca de ragusei havea suso il marchese di 
Ferrara", ~ho . di to marchese havea lo calze tajate per non 
esser conosuto, e atendea a li servitii et havea una ferita su 
la faza e l' hanno conduto a Fiume; el qual marchese l' hanno 
levato a Peschara per esser locho di spiaza ... ditto dismontoe 
a Fiume", per la qual cosa il CRppello chiedeva licenza d'an
da•·e a Fiume pe1· veder de averlo in le man. 

1
) M. Sanuto, X II. 62. 

1 ) Ivi, 460. 
a) M. Sa .. nuto, XV. 26. - Ancho a pag. 68 si conferma che H Ducba 

sia passato per Fium e e vie11 per terra a la volta di Ferrara. 
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COMUNE - IJ:, CONSTGLIO - I DAZI DET, TRAGHETTO, DEL VINO E DELLO SQUERO 

- LA l 'ROCEDURA CIVILE - LA PROOBD UR .-\ P ENALE - IL RIPOSO P ESTIVO 

SPOSJZIONI CffiOA I CANI E l MAIALI RANDAGI - 0 •. CALM.IE"RE DEL P ANE - JL 

ALMIERE DEJ,LA CARNE - IL MERCATO DEL PESCI~ COMUNlC AZJONI TERRESTRI 

- L ' ASSOCIAZIONE DEI FAOC.ì:I. INI - IMPORTANZA DELLO STATDTO. 





Al tempo della conquista veneta la terra di FiUIIlle g iit dn 
quarant'anni si trovava sotto la signoria immediata di Casa 
d'Austria, che l'aveva avuta in eredi tà da Volfang() IV di Wal
see, morto tra il 1466 e il '68. Quest<> mutamento di d()minio, 
se pu,re non fu causa di conside revoli cang iament.i esteriori 
nella vita del Comune, ne aumentò in ogni m()do l'tmportanza 
polit ica, trasforrnandolo di terra soggetta a un feudatario in, 
municipio libero, che non riconosceva sopra di sè altra autorità 
all'infuori di quella. dell'imperatore. 

, I :nuovi dominat<>ri confermarono al Comune tutte le fran · 
chigie e i privilegi ch'esso aveva fino allora goduti; però con 
ordinanze che fa v ori vano il oommercio di Trieste furono ca
gione d'una decadenza notevole del commercio di Fiume, che 
tanto florido era stato sott<> i si(\'nori di Walsee. Ma di ciò to~
cheremo altrove. 

-L'atto più importante compiutosi sotto il nuovo dominio 
fu la compilazione dello Statuto del 1527. 

Come ho accennato altre volte, è indubbio che anche pri 
ma d'allora la terra di Fiume possedeva propri statuti. Olt-re 
al resto ce lo conferma il fat t<> che, occupata la citt à. dai Ve
neziani nel maggio del 1508, i cittadini avevano mandato una 
deputazione alla Serenissima per ottenerne la conferma di tutti 
li Statuti et Privilegi; però che questi poco corrispondessero 
alle esigenze d'allora e che fossero deficienti, ce lo attestano 
le parole stesse della patente di Ferdiarando d'Absburgo c.he 
approvava i nuovi, secondo le· quali la terra aveva sofferto 
incomodi e danni causa il disordine degli Statuti. 

Goffredo Gonfalonieri, oriundo ferrarese, valoroso giure
consulto, fu mandato a Trieste, per conoscere e studiare gli 
statuti di quel Comune, <Jhe dovevano servir di modello a quelli 
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di Fiwme. Ed egli, esaminatili, confrontatili coi veoohi statuti 
fiumani, adattatili alle esigenze della terra, il 18 giugno 1527 
presentava al Consiglio i nuovi statuti di Fiume, che, tre anni 
dQpo, il 29 lugliQ 1530, ottenevanQ l'approvazione sovrana. 

Vediamo ora questi statuti. 
Essi sono divisi in quattro libri: il primo contempla l'e

lezione dei dignitari e ufficiali del Comune e il loro ufficio, il 
Consiglio, la costituzione e il fun Zionamento di esso, poi i dazi 
allora in vigore e il loro appalto ; - il secondo è il libro delle 
cause civili ; - il terzo delle cause criminali, e il quarto è una 
raccolta di extraordinariorum (cose straordinarie). 

Dal primo libro ci appare che i dignitari del Comune 
erano i medesimi del secolo precedente, più qualche nuovo. 

Rappresentante del sovrano e capo politico del Comune 
era il capitano, che presiedeva il Co.nsiglio e i giudizi. F.lgli 
<<eletto dalla regia maestà del re d'Ungheria, Boemia ecc. e 
serenissimo principe sign()f Ferdinando arciduca d'Austria,')» 
assumendo il suo ufficio doveva, nella chiesa di S. Vito, giu
ràre nelle mani dei giudici e dei consiglieri fedeltà agli statut-i 
e promettere d'a,mministrare rettamente la giustizia. Soltanto 
dopo questo g iuramentQ solenne egli veniva legalmente riCOJlO
sciuto qual capitano. 

Altro dign itaT.io nominato ne' primi tempi') , dal so
vrano era il vicario, magistrato del tutto nuovo di cui non 
troviamo t raccia nel quattrocento. 'F.lgli era il luogotenente del 
capitano e il giudice criminale o «dei malefici», come si diceva 
allora. CQme tale egli giudicava nelle cause criminali e nelle 
civili maggiori (le minori spettavano ai giudici). E qui con
viene notare che fin che durò tal carica - cioè filllo a' tempi 
di Maria Teresa - il vicario, che per le esigenze del suo ufficio 
doveva essere in rapporti continui con la popolazione e quindi 
conosceme la lingua, fu sempre un italiano, o della penisola o 
degli Stati ereditari austriaci. 

Occupando il SUQ seggio anche il vicario doveva depone 
il giuramento di fedeltà al sovrano e agli statuti, però n_elle 

'} Statuto, I. 1. 
'l Dal 1574 in poi fu eletto .dal Consiglio e conferma:to dal sovrano. 
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mani del capitano. Egli era tenuto di sedere in giudizio, nei 
giorni gi uridici, una volta al giomo, rimanendovi per un 'ora, 
o più o meno secondo le esigenze delle cause. Il suono della 
campana, che usava chiamare a raccolta i consiglieri, annu.n
ciava che il tri bunale s'apriva.') 

T.ra gli ufficiali del ComiDJe eletti dal Consiglio di tra 
i suoi membri continuarono a esistere i giudici ohe, come nel 
quattrocento, venivano eletti il giorno di S. Martino, 11 no
vembre. 

Veramente l'uno dei due giudici lo sceglieva il capitano 
di tra i membri del Minor Consiglio, sal va la conferma da parte 
del Maggior Consiglio, e quest'era il cosiddetto «giudice capi 
tanale». L'altro veniva eletto dal Maggior Consiglio «mediante 
schede e palle», oome dice lo Statuto'): L'elezione avveniva a 
questo modo: il cancelliere preparava tante schede bianche 
quanti erano i consiglieri presenti; su tre di esse elgi scriveva 
le parole <<elezlone dei signori giudici>>, poi le metteva tutte 
in un cappello o in un be1~retto, dal quale venivano estratte 
a sorte tra i consiglieri. Quei tre a' quali eran toccate le sche
de con la scritta si presentavano al cancelliere, l'uno dopo l'al
tm, facendogli seri vere il nome della persona che ognun d'essi 
riteneva· degna della carica, dopo aver giurato di non essere 
stati nè pregati, nè indotti, nè corrotti a eleg-gerlo, ma di farlo 
per propria intima convinzione. I tre eletti in tal modo veni
vano messi in ballottaggio e quello che riusciva a ottener più 
palle veniva eletto e confermato definitivamente nell'ufficio. E 
l'eletto doveva accettare a scanso d'una multa di 50 lire; a 
meno che non avesse gravi e plausibili motivi di rtfiuto, rico
nosciuti e approvati dal capitano, dal vicario e da tutto il 
Consiglio; 

Nello stesso tempo e modo si faceva l'elezione del centu
rione, detto anche satnioo o cavaliere del Comune; poi, con 
otto schede, quella dei quattm capicontrada. Il giorno seguente, 
12 novembre, si passava all'elezione dei due ragionieri; poi si 
eleggevano quattro saltuari, e due stimatori. 

t) Statuto, I, 2-3. 
2) l. 4. 
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Esami niamo ora le disposizioni dello Statuto circa q,uesti 
uffici. E prima di tutto i gi udici. 

Il loro ufficio rimase quel era nel secolo precedente: giu
dicare nelle cause mi nori, nelle quali non si trattava di som
me superiori alle 10 lire; per altr·o trattandosi di pigioni di 
case, di salari d'operai, di servi e di serve, non era loro posto 
alcun limite ; convocare tanto il Consiglio minore quanto il 
maggiore, sempre però con licenza del capitano'); fare propo
ste in Consiglio, ma soltanto dopo aveme avvisato il capitano. 
Così, senza il permesso di lui non potevàno nemmeno scrivere 
lettere private fuori di Fiume, sì invece lettere attinenti al loro 
ufficio. Essi erano poi i pr>ocmtaori del Comune nelle liti aù 
esso intentate o cli'esso intentava ad altri. Dovendosi alloorta
nare dalla tena - e potevan farlo soltanto con. li cenza del ca
pitano - si facevano sostituire da uno del Minor Consiglio. 
L'ufficio, che non poteva essere occu.pato oontemporan.eamente 
da due della stessa famiglia, fino al terzo grado di parentela, 
dura.va· soli sei mesi, e i giudici uscenti di carica dovevano 
rimaner lootani almeno un anno prima di poter esser rie!etti. 
Il loro stipendio annuo era di 25 lire. 

Anche il can.celliere conservò l'ufficio che aveva nel quat
trocento: quello cioè di segretario e archivista del Comune e 
di pubblico notaio. 

Lo stesso si dica del centurione, le cui mansioni sono così 
precisate: 

«. debba avere il detto satnico la custodia della Terra 
di Fiume tanto di giorno quanto di notte. Ohe insieme ooi ca
picontrada visiti di notte le guardie, guardi, secondo parrà a 
lui, se tutti quelli cui è affìdata la custodia si trovino al loro 
posto, e ponga al posto dei mruncanti altri coni quella mercede 
che pa.rrà a lui e sarà possibile, per la qual mercede il mattino 
seguente faccia tosto esecuzione oontro tali mancanti e paghi 
quelli o quello che sarà stato condotto al luogo di essi. Oosì 

1 ) Il 25. X. 1545 il capitano Gaspare Ritschan intimava ai .gi·ud ici 
quod suò pena duoatonmt mille .. .. nuUum consilium .facere habeant absque 
licentia 6iu8dem dtlli oap.i uel eius vicecap.i et quod to lun~ ordinarium sit 
consiliurn prout moris est et non aUter sub eadem pena. Et quod in dicto 

oonsilio interesse ka.beat dictus Mag. cl. cap.s uel eius vicecap.s. Lib. 
Civ. III, pag. 297 verso). 
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sia obbligo dello stesso satnico fare tuHe le esecuzioni tanto 
di cose che di persone contro qualsiasi persona per mandato 
però del magnifico sig·nor capitano o del signor vicario, dei 
ragioilieri del comune, per le oose del comune, o dei signori 
giudici; e che per l'arresto di qualsiasi persona, sia abi tan.te 
della città o del distretto della Terra di Fiume, abbia soldi 4. 

per quello d'uno straniero il doppio; per ogni arresto in Terra 
di Fiume abbia soldi 10, fuori 20; per l'esecuzione di sentenze 
fi.no alla somma di 25 d.ucati soldi 4, e da qui in sopra fino a 
100 dooati soldi 10 da un cittadino e 20 da uno stran iero: da 
100 ducati in poi abbia ad avere soldi 20 da un cittadino e 
da un forestiero il doppio>>'). 

I capioontrada erano i oompagni del centurione, di più 
avevano a curare la puli?,ia delle loro contrade, ch'essi dove
vano fare spazzare ogni sabato in primavera ed estate e alme
no ogni terzo sabato l'autunno e l'inverno. 

l ragionieri del Comune sembrano una nuova istituzione, 
chè d'essi non troviamo alcun cenno nel Liber Ci:vilium d'An
tonio de Reno. Essi dovevano essere persone pratiche del cal
colo e della computisteria. Loro ulficio era: 

« .... _ insieme col satnico far ricerca e tener nota di 
tutti i debitori del oomune e far contro di essi tulite le esecu
zioni tan.to di cose ehe di persone; e il magnifico signor capi
tano e il signor vicario debbano prestar loro ogni aiuto e fa
vore contno qualsiasi persona, se si tratti di riscuotere il de
naro del oomune, e ciò ·senza apparato di giudizio, ma tenuto 
conto soltanto della verità del fatto e nei gior.ni stabili ti dallo 
statuto. Debbano ancora questi ragionieri o camerari procu
rare e fare tutto in buona fede e senza frode secondo la forma 
della loro elezione sotto pena di dover rifondere al comune t-utti 
i danni e interessi>>. 

Eraoo poi essi Cihe pagavan10, insieme col centurione, gli 
ufficiali del Comune') . 

Dell'ufficio de' saltuari, custodi della campagna, i quali, 
se pur ·non ne trmriamo cenno nel J.A.ber Civilium, .::erto dovet-

1 ) Statuto, I. 7. 
') I. 9. 
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tero esistere già nel secolo XV, dell'uffi.cio degli stimatori e 
dei banditori ho già parlato altre volte, quindi non è qui il 
caso di ripetermi. Ci fermeremo piuttooto oul cap. 13 del l 
libro degli statuti, il quale tratta «dell'ufficio dei signori sin
daci che hanno da sindacare gli ufficiali del comune della 
Terra di Fiume>>. Con lo stesso procedimento tenuto per l'ele
zione dei giudici si eleggevano, dal grembo del Minor Consi
glio, tre U·OJJ1ini iclonei e capaci, i quali dovevano sindacare 
tutti gli ufficiali salariati del C{)mune e anche il vicario. Gli 
altri appena usciti di carica, il vicario, se non era stato nomi· 
nato per un tempo precedentemente stabilito, alla fine d'ogni 
anno. Del tril.Junale de' sindaci face va parte anche il vicario, 
a meno ,c.he 11011 dovesse essere sinLlacato anche lui. :Essi dove
vano rivedere "tutte le cose fatte. omesoe e trascurate dai denti 
uffìciali nel tempo del loro u!fìcio>>, e dar ascolto a tutte le 
querele mosse contro di quelli. Perciò, incominciato il loro sin
dacato, essi facevano proclamare per tre giorni consecutivi che 
chiunque avesse a fare qualche appunto, muovere qualche la
gnanza coniro alcuno degli ulficiali pubblici, si preserrta'Be 
entro tre gimni al loro tribunale. Se entra quel termine non 
oompariva nessuno, i sindacati venivano assolti subito, se cit
tadini; se invece forestieri o distrettuali entro cinque giorni. 
Nel caso che la querela fosse stata sporta, l'ufficiale querelato 
doveva dare una malleveiia per le spese che si sarebbero avute 
nel sindacato e il processo doveva essere sbrigato entro 13 
giorni. Se poi i sindaci non riuscivano a pronunciare la sen
tenza entro i 13 giorni stabiliti, gli accusati venivano senza 
altro prosciolti da qualsiasi inquisizione e i sindaci inoorre
YJmo nella pena. di 25 lire per ciascuno. C'era.no po>i natural
mente dei casi d'incompatibilità: oosì nessuno poteva esser 
sindaco, se pretendeva di querelare l'uno o l'altro degli uffi. 
ciali da sindacarsi, oppure s'era parente d'un querelato o d'un 
,querelante. Nel caso che tutti e tre i sindaci fossero parenti 
de' querelati o de' querelanti, giudicava il vicario, vecCihio o 
nuovo, insieme m! capitano, se questi voleva esser presente, 
e oon due oonsiglieri del Minor Consiglio scelti dalle parti 
stesse. Contro la sentenza del tribunale dei sindaci era ammes
so l'appello, e precisamente al capitano e al C\lnsiglio per sen-
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ten ze di condanne in feriori a 50 lire, per condanne superiori 
al sovrano. 

Modificazioni considerevoli..subì, seoondo lo Stauto Fer
dinandeo, il Consiglio. Mentre nel secolo antBcedente esso con
~tava cti 18 con.siglieri, lo Statuto elevò il numero di questi a 
50, dei quali 25 !Dl'mavano il Minor Consiglio. Questi due con
sigli erano costitui ti di cittadi ni autore1·oli che avevano com
piuto l'età di trent'anni , e non potevano uè aumentare nè di
minuire, se non. per morte o altro accidente sopraggiunto a 
qualche consigliere. Dal seno del Minor Consiglio soltanto ve
nivano eletti i giudici, gli altri ulflciali però tanto dall 'uno che 
dall'altro. Morendo un mem bm del Minor Consiglio, esso ve
n i va sostituito da un figlio, ·O da un nipote - sempre da un 
discendente diretto - purché non avesse meno di venticinque 
anni ; ma se il morto non laoe iava alcun disceadente diretto, 
il segg.io vacante veniva r iempito da uno del Maggior Consi
glio eletto a maggioranza di voti, e il seggio di questo veniva 
a sua v·olta occupato da Utl cit tad ino elet.to dal capitano e dai 
gi udici. 

L<l discussioni nel Co>nsiglio procedevano la modo al
quanto diverso da quello d'oggi. L<l proposte venivano fatte 
dal capitano o, per suo mandato, dal vicario o da nno dei giu
dici. Venivamo poi elet.t i sei consiglieri , tra i presenti: due dal 
capitano o dal vicario e due da ciascU!n giudice, i quali, dQI)lO 
che il can•celliere aveva !0110 comunicano ch'essi eramo stati 
elett i per consigliarsi sulle proposte, s'appa.rtavano a discutere. 
Se erano tutti aonoordi, si rimivano con gli altri con~iglieri , 
tra i quali ad uno ooltan1to era permesso di per&are il cont,ra
rio, se a lui pareva che il bene pubblico lo richiedesse, nè era
no aJ!Ilmesse altre perarazi0111i, ma ~i passava alla votazione. 
Se invece i sei eran.o discorrdi, si mettevano a voti le opi~Jioni 
d'ambe le parti: quella p;ro e quella oon<tro; era però proibito, 
sotto pena di 5 lire, di J2!1rlare di cose es·tranee alla proposia. 

Il Ooosiglio dei XXV veniva OOJ1Vocato ogni voLta ohe 
l'utile o il comodo del Coonume lo -richiedesse, e poteva trwttrure 
e conchhidere qualunque cosa, pu.rohè erutro otto giorni ne 
desse relazione al Maggior Oonsiglio, altrimenti ogmi delibera
zione era invalida e nulla. 
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Tutto ciò che si trrut.tava nel Consiglio doveva rimanere 
segreto e a ciò s'obbligavano i COI1i~igheri oon giuramethlo; e 
così era ad essi obbligatoria la presenza alle sed ute -- a meno 
che non avessero un l'm'le motivo d'assen.r,a - a ~anso della 
multa di 5 soldi. Perché wna deliberazione losse ral.icla, basta
va che due terzi dei ·COJnsiglieri fossero presenti e che la pm
posta venisse aeceUata a maggioranza assoluta eli voti , però 
in casi di pn,·ticolare import.amza - qua.ndo oioè er.a•no in gioco 
gl'interessi materiali del Comwne - perché la deliberazione 
fosse valida, era Jrecessario Ta<::cogliesse due terzi dei voti dei 
presenti. 'Jlrattandosi poi d'Uilla .nomina a qualche pubblico uf
ficio, l'interesooto, se era presente, doveva uw >re dalla sal~. 
e oon lui tutti i parenti, ascendelliti, discendenti, rollaterali, 
non solo, ma, al caso, anche il .suocero, i cognati e i gent)ri'). 

Tra gli ultimi pwragrafi del libru I dello Statuto il XV, 
XVI e XVII hanno per oggetto i dazi che allora percepiva il 
ConrUille. Questi erano i1 dazio del ta·aghetto della Fiu.ma,ra, 
il dazio del vino e il dazio dello squero. Essi venivano messi 
all'asia, per otto gior ni consecutivi prima della festa di San 
Martino, dai giudici, dai ragionieri, da due oonsiglieri dei XXV 
e dal centurione e aggiudicati il dì d!i quel santo al miglior 
offerente, .purchè «cittadin;o e abitatare COI1tiuuo della terra 
di ·Fiume». 

Il ·traghettiere era tenuto a trasportare dall 'una all'altra 
riva i cittadi'ni e le loro eo .. <.e; in tempi sospetti non g-li erill per
messo di trasportare di notte nessuna perso,na a •lui &lOno
sciuta senza licema del capitruno o dei giudici, e in generale 
non doveva assolutanumte aooogliere ·nella sua navicella al
cuno che fosse fuggito causa un delit.to commesso, punibile 
con la pena capitale o con "a mutilazione di qualche memb,·o, 
e ciò sotto pena di 50 lire, da e.sigersi a,oohe se il t'raghettiere 
non sapesse essere colui un fuggiasco. 

V appaltatore dello .squeno doveva «tenere a sue spese 
tutti gli attrem:i atti e ·sufficienti a trarre e varare le Jravh 

1} Statuto I. 14. 
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: secondo il bisogmo; e, se per calllla o difetto dgli attrezzi qual
' che nave soffri va danqJi, eg'li era obbligato di rifondere ·drunni 

e interessi al padrone. La mercede dell'opera sua dipendeva 
.naturalmen~e dalle dimensi.ani delle navi: per navi da 300 a 

, 400 staia egli percepiva tre lire, per navi da 400 a 600 staia 
sei lire, da 600 a 1000 nove lire e da mille in su, fino a qual-

• sia.sì ·pomata, dod ici lire. Per navi e barche mtnori egli ·poteva 
accordarsi circa il prezw coi naviganti o padiDooi. Per questi 
prezzi egli nvn era obbligato di fornir altro che i soli attrezzi 

J necessari a ti rare le navi sulla ·spiaggia e a vrurarle, a tutto il 
; resto dovevaoo pensare i pl'Oiprietari. 
' Dopo aver determinato, otel § XVIII, qu·ali degli abitanti 

debbano considerarsi 001me cittadini e quali come fo:restieri, il 
j'll'imo libro si chiude con un paragrafo interessante quanto 
ca.ratteristico: «Che a1essuno osi covrompere i consiglieri nel-

J. l'elezione o conferma di qualche impiegato», facendo ecceziOi!l.e 
· - e chi sa perchè? - per l'eleziO!ne dei saltuari e degli stima
' to:r i del CDmune. Quan•to al ·COIJ11ravveniore, se era consigliere, 
; veniva allontanato per tre anni da t ittti i consigli ed uffici; 
; se era un semplice cittadino, incorreva nella multa di cinque 

lire di piccoli, commutabili , in caso d'insolven.za, in q·uindici 
~ giorn i di prigionia. 
J Negli statuti odiem.i uou tmviamo un paragrafo simile, 
_ perohè implici.tamente si ,supp.ane che il consigliere eletto dal 
~ suffTagio dei cittadini debba esser tale da non lasciarsi in1luen
J 'l,are da pressioni di so:rta, po&to oh'egli sia persuaso c-be il S'UO: 

voto egli lo dà in piena ooscienza, per il bene del Comune. Ma 
~ a quei tempi gli uomini amavano: parlarsi chia1Xl e, se pur 
. ammettevano che il consigliere, per la carica stessa che co
l pl'iva, doveva essere superiore a certi sospet.ti, non dimentica
, vano però che anche il consigliere era un uomo e che ermre 

humanum est, e quind i as.sem1atamet1te si premuniva:nQ 0001-

t~o spiacevoli sorprese. 

I)a,] pr.i:mo libro, om esaminato, ci ~iamo fatti un'idC!l 
chiara dell'ordi•namen>to politico: e amministrativo: della 'tena 
di Fiume. d'un tempo; i due libri immediatamente ,seguenti 
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sano invece uu1 vero e proprio eodice di leggi fat ~te cs:tl usi ra
mente per essa, e precisamente il libm ""'COtJJdo, nei wui 
5·1 capiwli, vouliene la prcx·ed um c.ivile, e il terw t·.osti cuk;ve 
il codice peuale. \ell 'eoam iuare <1uesli lil>ri, omeiAendo i twp
pi par ticolar i, ui limiteremo alle oose essemiali e piit cam,ue
ristiche. 

!E' da notare prima di t.u·tto che non tutti i giol~li erano 
uguali per l'rumministra;~iwle della gi ustizia, ma erano sta0i
lite uelle lerie, nelle quali le bilance della dea bendata pende
vano inoperose, per oscilla:r·e sol t.aJnto in, oa&c ooce"ionaLi, che 
sono ordinatamente enumerati nel primo p:uagraw del Il li
bro. Queste ferie erano il i due specie: ferie 1n ooare di Dio e 
dei santi, quali le feste d i Natale, d i Pasqua e di Pentecoste, 
le cinque leste dedicate a Maria Vergine, le Je:,ie dei dOOici 
apostoli, dei quattro dotwri uella Ghiesa, dei santi Antonio, 
Gregorio e Giorgio; la lesta dell'i11venzione della c;roce, di S.ta 
Maddalena, di S. Lorenzo, d'Ogulissanti, la commemorazione Jei , 
derunti, la ìesta di S. Mar1ino, S.ta Caterina, S.ta Lucia, Sa;n 
Nicolò, S. !Vlicbele, dei S. S. Viw e Modesto, di S. Si!vestro 
papa e di S.to Stefano papa, intille quella degli !:nuocent i e 
della consacrazione della basilica di S.ta Mà)j:a; - c'erano poi 
le ferie int:rodoùe per neceSGità degli uomini: cioè 5 giorllli a
vanti e lo dopo ;~ alale, otto giorni prima di Pasqua e otto 
dopo, tre giorni avanti e tre dopo la lesta dei patroni della 
città e eli S. Giovanni !Jatt ista; otto gimni avll!nrti il me11C0ledì 
delle ceneri inclusivo e finalmente le ferie autil1lmali per la ven
demmia, che inoominciavano il 15 settemb.re per fi nire il 4 ot
tobre. lns-om:ma, comprese le 52 domeniche, eran ch'Ca 170 i 
giorni, •ne' quali a Fiume n011 era permesso di renrder giustizia. 

Ec;c;o om come j)rocedevano le cose nelle cau.se civili. 

Ohi voleva chiamare uno in giudizio, doveva farlo citare 
personalmente dal banditOile il giorno avanti; se il blliruditore 
non lo trovava, doveva citarlo a1t:re due volte nell'abitazione i 
di lui , perc-hè si preserutasse o si facesse rappresentare da un 
pnoouratore in giudizio. Se non. compariva nè il citato nè un 
suo procu:raWJ:e, il querel!llnte do<Veva accusare la corutu.rnacia 
prima rhe il giudice ~ende~Se dal, ~eggio; se poi il oontu.rnace 
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compariva più tardi, egli doveva rifondere le spese della con
tumacia. Se non com par·iva affatrto, veniva altre due volte ci
tato con pubblico proclama dal ba~1·d itore nella loggia del Co
nmne. e t.uttavia 01011 comparendo, si procedeva contro di lrui 
in eontumacia fino al seq·uest•r•o e all 'asta dei ben i. Nel caso che 
il citato fosse un fori',qi<;ro n.on cl imora•nte ·a F.iume, la lettera 
citatoria veni va mandata al• giud ice del luogo di dimOTa di lui , 
ehe poteva però eflSer an-r·he citato personalmente mediante un 
messo giurato e fidato. Va da sè che in tali casi il termine ve
niva prolungato secondo le ci r<:.()f;tanze, tenuto conto della di
st.an7-<t e dei mezzi di oomunieaz.iOI!le, poi si procedeva come s'è 
detto più sopra. 

Se invece - ed era il caso più frequenote - il reo conve
nuto si presentava ent.ro il termi ne legale, r iceveva dal giudiee 
copia fiell'~tt.o ò'ac.cusa. e un termine, di solito di tre giorni, 
per rispondervi e .contestare la lite. Fatto anohe ciò, il giudice 
assegnava alle d·ue parti 1m termine per provare l'accusa, ri-

' spet~ivrumente l'innocenza, passato il q•uale s'incominciava il 
l processo ed en t!OO nn mese doveva e&<ere chiusa la causa e pro
i mlnciata la sentenza. 
l Si provava naturalmente mediante t estimoni e ciascun a 
1 

parte, tanto l'attore che il reo. poteva ·produr.ne fino a dodici, 
• le d~si zionJi Mi qnnli veniv~~o mesoo a wròale dal can-

cell iere e autent.ieate dai testi stessi. Erano poi testimonianze 
' inoppugnabili i documenti pubbli ci e autentici. 

1 Uditi i testimoni a carico e quelli di difesa, il t.ribmrale 

i 
do)lO aver ben bene discu.ssa la ca11.sa, s. tahiliva il giorno della 
proclamazione della sentenza, che doveva avvenire ana presenza 
delle Jlll;rti o dei loro procuratori , ed entro dieci giorni doveva 

~ e&sere messa in esecuzione: a meno che non fosse stato .ava.n
~ zato rl l'l corso m anpello. 11 qu~ .l e ere. ammesso per og.m sen-

tema. dalle 50 bi re in .su: per cond~•mt< minori l'a.ppello era 

l ammesso .soltanto in casi di sent<~nz,e definitive e si faceva al 
capitano e al Consiglio. 

Tale, a gran tratti , il procedere nelle cause civili , oggetto 
delle quali erano debiti tm merorunti, pigioni e vendite di ca.se 
e tel'l'enL testamenti, dotì di danme e simili. 
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Circa le pigiani, se non si facevano patti speciali e ben 
determinati, ohi prendeva ln affi tto una casa, doveva pagare 
metà della pigione oonvenuta al principio e l'aJt,ra metà alla 
metà dell'anno, con l'obbligo per ambe le parti di dar la di 
sdetta due mesi avan ti seaduto l'an1110. Se l'inquilino sloggiava 
e rimaneva anoora debitore di parte della pigione al locatore, 
questi poteva richiedergliela entro sei mesi, ma se lasciava 
tmsco:rrere questo termine, ·non aveva più alcun diritto d'impe
tirlo. Allo ·stesso modo si p!10Cedeva tra pad~roni e servitori. 

Uinquilino, volendo fu.r restauri o modificazioni .nelln. casa 
presa a pigione. dove'va. mettersi d'aooordo col proprietario, chè 
altrimenti ·que~ti ·non era -obbligato di rifondere altre spese ohe 
quelle giudicate indispenBabili da un arbitro. 

Per lJt vendita e J.n permuta delle possessioni , ecc~ttua.te le 
case, era stabilito che si facessero prima misurare con la per
tica del Comune, a scamso della ·m~1lta di 5 soldi , nella quale 
incorreva tanto il venditme che il compratore, come pUJre il 
notaio c-he stendeva il eontratto, se in questo non era fatto 
cenno flell a misura; e altrettanto era decretato per i terreni 
dati a me1ozeria. Perciò nella loggia del Co!mune era impressa 
la hm-ghezza ilella pertica. 

n più delle rolte la vendita d'un podere era causata da 
1lll debito .non pagato; però n proprietario non aveva n diritto 
di venderlo a Dhiunq-ue i•ndifferentemente: egli era costretto 
a certe l011111e fissate nel ~ 30 del H libro, ~eoonido il q11ale egli 
era tenuto ad ann'llnziare la venilita prima di tutto ai cOill
ghmti, che al caso avevano la precedenza sugli altri compra
tori; poi ai vicini. Naturalmente tra i congiunti aveva la pre
cedenza il più prossimo, .t.ra i vicini quello ohe In più punti 
gli era eonflnante. 

Ilflteressant i sono pure le fonnalità. che si dovevano os
servare .nei testamenti. Per i quali ~ on~Ie evitar frodi ~ erano 
necr,ssa.ri sette testimoni e il notaio. in città, cln:que mel di
stretto. cime. se '1100 era possibile aver un notaio, era pemesso 
al prete del luogo o a un altro nmt.e. qualQl:rJ'que cll'e là si tro
va.,~e di S\".rivere le Vl'llon~à del te.~tatore alla presema d·'allm'ooo 
tre testimoni, s'era pro:prio impossibile raccoglierne cinque. n 
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testamento così fa Ho, dopo €1Ssere stato riletto alla presenza 
del test<ttore e dei testi moni e ohiuso e sigillato, doveva, entro 
otto giorni, esser portato da ch i l'aveva scritto, accompagnato 
dai testimoni e dalle parti interessate, al vicario, che lo faceva 
riportare dal cancelliere ·nel libro della cancelleria. Ln tempi di 
peste o altre epidemie erano sufficienti tre testtmomi e il no
taio, .nel distretto bastavano due testimon.i e un prete, e il te
stamento doveva essere presentato entro cinque giorni dopo 
la morte avvenuta. 

Per altro a ognuno era permesso di serivere da sè le sue 
ultime volontà, o, se analfabeta, eli farle scrivere da un altro, 
ma dweva poi sigillare lo scritto di dentro e di fnt>ri e conse
gnarlo, al oospetto di due test imoni, al vicario e al cancelliere, 
il q~mle doveva custodirlo nell 'archivio. Se il testatore deside
rava fare qualc.he modificazione al ·testamento, poteva ritrarlo 
dal cancelliere alla presenza di due testimoni. 

Ma neppur allora era raro il caso di pers 0111e che moris
sero senza testamento. In tal caso i beni andavamo divisi in 
parti egua.li- tra. ; figli e le fig-lie non maritarte. Se uno dei figli 
era premorto al padre. la parte spett;J;ntegli passava ai figli di 
lui. Se il morto intestato non aveva discendent i, ma solo a
'scendenti, ereditavano i più pro..<:simi in linea diretta; se la
sciava a.nche fratelli, questi si dividevano l'eredità con gli a
scendenti. In tutti i casi d'eredità di pel'Sone morte sen1,a te
stamen,to le figlie dotate e maritate eràno escluse. Se poi il 
morto .n<ln lasciava parenti nè prossimi nè lontani, metà dei 
beni passava al fisco e ·metà al 00'1Jl'Une. 

Talvolta iJ testaJtore fisOOJVa il termine entro il quale le ~me 
\'olontà dovevamo ;JSsere eseg11ite; più spesso non lo faceva e 
i,n ta l ca'so tutto doveva essere shrigato oo.tro sei mesi, ·passati 
i quali , se ti legatari per t rascura tema. dell 'esecutore non aveva
no Jicevuto la loro parte, a"'evano dirit to di richiederla entro 
due a.nni, dopo i qu;~li non avevano più alcun diritto suJJa crea. 
Va da, sè ch'e tmttandooi di forest ieri o d'assenti, i due annli cor
reva:no daJ giorno oh'essi a.vevano avuto notizia dell'eredità o 
del leg&Jto. 
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Lo Statuw aveva am ebe cu·m dei pupilli e dei minori e 
&tabiliva che, giunto il pupillo all'età legittima., e ciò era a 18 
a nni, egli potoose seJ1z'altl'O chi eder d'.ammiJlis t.m.J'e i propri 
'beni da sè; e il tu to.re doveva sen:r.'indt1gjo con~segnarg1i ra.m
ministra zione, rendemdogli conto ooa.tw d'og ni oosa . anche se 
nel testametnto nron fosRe .statJJ ruocemllft1tD pa:rti col.i!rme·J1te .rl1h1 
rac.a dei conti. Pe1•ciò i tutori e mn\1.tori dovevillno, enho un 
mese daJ giorno che a vtwaJJo a.s&un~o l'amminist razione, fare 
un inventario preciso dei beni del minore o della. persoma che 
ero stata affidata 111le l<>no cure e così pme entro quel termine 
dovevano doma.nda.re, al ·cospetto delle autorità. della tm·ra, che 
foosero ben drterm inat i quegli aJimooti ch',.,si doveovano som
minist.raTe ai J.oolO pupll i. Finalmente poi, alla .fine d'ogni •m.no 
essi dovevano preSfnta.re a una oommi.ssione, formata da.! vica
rio, d3.i giudici e da. d ue parenti del pupillo, un preciso rendi
conto delle en.trate e delle spese di guell'a:nno. 

Altre &~gge disposi•ioni di questo libro dello Stat•uto 
hmmo per oggetto il bems sere .m~.teriale delle donne. C'è a.d 
esempio il § 41 che stabili·sce come «le dom1e deblxmo essere 
dotate e ~ian contente delle Imo doti» . 

«Perohè è d'interesse della cosa' pubblica che le donne sia
no dotate, per togli ere la. ma.la COJlsuetudine osservata finora 
nella Terra di Fiume che alle donne le quali andiavooo a ma
riw non s i cost ituiva alcu:na dote •&e non sotto speranza d'una 
fut.ma successione tanto nei beni paterni cbe ne' ma terni , de
cretiamo con questa legge saluta[c ohe ciascun padre di fami
glia, a cui incomba l'obbligo di dotrure le fig lie, s ia tenuto per 
l'avvenire, al tempo del m atrimon io di qualche •Sua figlia, di co
stituide una. dote convffiliente .seoomliJ la sua. oondizi011e e il 
modo delle sue f•~.oltà e il numero d e i fig-li , pmchè 1a detta 
dute, con,stJi eso;a di cose mobili o di stabili , non si~: min01re 
della legittima cbe sarebbe dovuta a.lla stessa fi glia seoondo 
i.l diritto di •natum, ta.11to de' beni pa.terni c'he dei materni. E 
se il padre ri cuserà di dotare queilla sua figliuola, nè le costi
tuirà la dote al tempo pl'edet.to, quq.nd'essa; an drà a m3Jfit.o, 
al]OT.a. il ·sigmor vioowio, i 1n~ieme ·coi ;;ignOil'i giudici. sin. termto 
di costituire ad essa figlia una dote dai oon.i paterni OO<'AJn<io 
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la sua coscienza, avendo ri speito alla condizione e alle facoltà 
del pa.dre; c t·a:l dote si·a cmrse.gnata a quella. donna dai detti 
giurisdkent i; i quali se in ciò sarmno trascuranti cadano nella 
pena d i 25 lire per ciascuno d'essi, pena che ·sia devoluta a 
favore ddla. stessa donna. da dotarsi q.uale aggiunta alla sua 
dote, e nondimeno debbano costituirle 1,1 dote come sopra. E 
questa donna, così dotata o dail'a~'O D dal padre D dalla madre 
o dai fratell i, debba esser contenta di tal dote da,tale o costi
tui tale dal giudizio della Terra di Fiume, nè possa richieder 
altro de' beni paterni. Nel caso cile il padre non a:vesse donde 
dotare la figlia, allora, sia tenrrt.a la madre a dotare de' suoi 
propri beni, se ne avrà, la figl.'a comune, e se neppur la madre 
avesse donde, allora. i fratelli, se nvra.nno bèni sufficieni,i oltre 
al loro vitto e agli alimenti , siano diii-si o non divisi dal padre, 
sian tenuti, ognun d'essi oon una pa.rte de' beni , a dotare la 
loro sorella>, e se saramno discordi, allara il giud';zio di Fiume 
costituisca la dote come sopra». 

Non meno provvido è il § 45, s<:eondo il quale tutti i beni 
stabihi <acquisiti dura.nte il matrimonio dovev.anù essere oomnni 
a tutti e due i coniugi, e morto l'uno o l'altra di essi, rimanere 
obbligati per pagare i debiti, purchè quest;' debiti fossero stati 
cont.ratti di oomune a.ccordo. TraH<andosi però di beni dotali 
delkl moglie, non a umentati in alcun modo dm-ante il matri 
rr.onio, pur morendo il mwrito, la moglie riaveva la. sua dote 
intera, nè era tenuta a pa,gare akun debito di lui, Inoltre era 
decretato che dei beni delle donne, ta.n·to dJi quelli dati in dote 
che fuor della dote, il ma•rito o il suocero, come quelli che so
stenevano gli oneri d <Ol mat.rimùllio, dm•essero riscuotere i frutti 
e •i redditi per tutto il tempo che oorebbe dum:to il matrimonio, 
lasciando i·nta:tti i beni stessi; e, premorendo ];t moglie selliUt 
figlioli, i parenti di lei - gl!i eredi - j)Oitewuno esigere la dote, 
la controdote e i beni acquisiti, se ve n'eramo, pagati prima ·' 
debiti , come s'è detto di sopm. Premorendo in!Vece il ma;rito, 
la mog!'e pote'va esigere dai beni d i lui la sua dote, ed essa 
era, preferita a qualunque a~tro {'.twitorf, tolte le spese della 
malattia, del funerale e degli affitti. Succed6i'a non di m do.che 
la vedova passasse a seconde nozze, e anche questo caso è con
templato daHo Statuto. Se una -donoo passata a sooonde nmze 
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morivo intesta t~ , le suocecl'eva.J ro uguarm<'n:!.e nei ben; t runto i 
figli del pri mo le tto, quanto q·ueJ); del secondo, nOll osta mtc 
per ·nrulla alcun patto concluso col secondo mmito ··a,nohe con 
giuramento, nel qual caso si comsiderava il giur<~Jmen to strap
pato con frode. Se esoo. però falJeva, tesMmento, le era. permesso 
di d'isporre de' s uoi beni a. suo talento, purché i figlli non fos
sero defraudati de]),,. parte legittima loTo spettante per diritto 
di n atura., nè il m:vrito poteva ered:tare di più che ogni s ingolo 
figli o. Lo stesso vllleva mrche per i mariti che avevano av.uto 
due mQgli , ai qnra.! i per altro, prenwrendo le mogli semza, figli 
oom uni spettaTa ·un quarto della rlispettiva. dote. 

Sorvolel'ffillo s ugl: altri pangro.fì che .non contengooo m1lla. 
di p;1.rticolarmente in•te.ressante, per fermarci un po' sui due ul
t imL Il 33° trat ta. del modo carne si fa.<'Am no i pag,ument i tn1 
met-c8nf..i. Allo scopo d 'a.!letta.re maggionm€nte i meroa.n.ti stra.
nieri conflu€l1ti a Fiume d~.i va ri po•'·i dell' Adriat ico e d••.U'in
terno, .]o Sta.t.u to d ispnneva che a quest i si pagasse .:J P~'<"'-7.0 
delJ,a, merce compemta. o il g 'omo stesso della oompera. o il 
giorno seguent-e, a soonso della multa. d i 5 sold i per ogni lira 
di valore e di pa.gaPe a.! forestù;ro tutte le s pese ca.uswte d.al 
ri ta.rdo del pagamento, ·e ciò, natm1a.lmente, 68 il mercan te stra 
niero sporgeva denunzia. Poteva però anche da.rsi il m so che 
compmtorc e vendi.tore s'a.cooJ'd~ ssero drca il tempo e il modo 
del pu.gamento, e allora,, -si ca:pisre, il compratore inGOl'reva 
nella. pena. sudldett<t, se 1a5eiav·a scadere il termine fi ssato oonza 
ooddisfa.re il suo cred itore, che potav.a. l!rnche pl'<"tend erne l'M•re· 
sto e il sequest11'0 de' beni. 

L'uJt.imo pm<agrafo ha per og:getto il modo di rend<'\r giu
stiria a.i foresti eri. Esso dire: 

«Perché è girusto ed equo osservare verso i loresti ~ri lo 
stesso diritto ch'essi ossetvlallo mella loro città o MI loco dove 
essi oornandanro, noi dooretiamo e oroilri:amo che i torestieri 
non cliimaranti (a Fiume) . . s iamo trattati nella 'I'ern·a 
di Fiume. . . . nelle oou se tanto civili che mCrni.tmli , nello 
stesso modo e f1orma come sono tra t!Jati i a1ostri nei luQghi loro ; 
eccettruati i mercanti e la forma dello .s f.Ol.tutro de' OO!Tliprrutori 
delle mercanzie .11,' qual!i 'per nulla V<lg!iaiiJW ohe ques·to ;;,ta.!Juto 
deroghi» . 

1 
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Ed ora un rapido sguardo alla procedura criminale. 
Chi voleva denunciare l'autore d' un delitto doveva f.a.rlo 

a.l vicario, giudice cll:miMle o dei malefici, deponendo nelle 
mani d i lui il gium.moo.to della verità di quru1to egli affermava, 
e la. denw1cia do.rev.a essere scr itta dal ca ncelliere alla presenza 
del vica.rio, il qua.le, se il delitto era stato commesso entro }a 
terra ed egli ne .a.veva avuto notizia, doveva. fa.re l'inqui•sizione 
e avv.iare il processo entro s giorni, a scanso d'una multa. di 
10 lire. In certi delitti però, come P. e. in ca.>i d'adulterio, di 
stupro o d'incesto, il vicario non potev•a prooodere affatto, se 
l'accusa. non veniva mossa dallo pHrte ·i nteressata. 

E non em permesso r it irare l'a«-u&~, perciò il denruncia
tore dov€1Va esser ben siouro del fatto suo, chè un tardo penti
mento gli procu•rava. la grave multa di 25 lir-e; così chi non 
era in grado di' prov-are 1'~.ccusa, doveva sostenere tutte le spe
se del processo. r,a prova ri sultava - si eapisce - dalle depo
siz'oni dei testimoni, i quali cloveva.no essere nominati nella 
denuncia, nè era pe.rmffiso aceogJie.rne altri. Anche le doJme 
di buona fama e conù:zione emno ammesse a testimoniare, ma 
esse veniva.no esaminMe in una. ch ie&~. prossima alla loro abi
taziOJle. 

L'acou~ato non veJ1iva 11ecessa.riamente arre~tato, purchè 
desse mall!Jveria di present.a<rsi ·; n qualunq.ue momento lo si 
fosse chiarmato, occezion f8tt~ per gli a:utori di omicidi, re;pine, 
furt i, falsi c violenze, che veniv·ano aTrestHti senz'altro. 

Nell' inquisi?.ione s i faceva anche uso della tortura, ma 
soltanto se il deli tto era Jroton:o o cor.roborato da legittimi in
dizi ; e:ro. nooessaJ·io però ·che alla tortura. assistesse o il capi
tano o il vice capitano ·o, nella loro assenza., uno dei due giu
djici, purchè il torturando non fosse peroona di vii cMdizion.e. 

Pwvata J'.acousa o l'innocema, veniva proclrunata !w sen
tenza, e ciò ent~o tre mesi dall'inizio del processo. liL procla
mazicme avveniva con gran .solennità, a.J suono della campana 
che serviva a convoca.re U Co.nsiglio; h\, proclamava., in .nomll 
del 0.apita.no e del vicm:io, il oancelliere, Jeggendola a vooo alta 
e intelligibile e in !li ngua volgare. 

fuì procedevano le cose. Le ·pene poi, naturalmente va
riavaoo seconido i delitti. Di ciò ho detto altre VDlt.e, quhnd1i 
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bfu'lierà riassumere in brevi pawle i lunghi pa-rogr,J:fl dello 
Statuto, 

I deli tti maggiori venivano puniti con la morte, che a vve
niva per impiccagione, per deowpitJazione. o mediante il rogo. 
4 più infamaUJte era l'l prima, ri oorva,ta, ai tradi too;i, ai -oospi
mtori principoili, ai ribell i, ;i quali dopo essere -SIImti trascinati 
a. <XXIa di cavano intorno alla pi~zm del Comune, venivano a:p
pesi in qualche luogo pnbblioo. Alla stessa pena emno oond<m
nat-i gli assa~si ni , i grassa tori e quelli che WJ·uestravano per
sone per ricattarrJe. 

La. dro1pit•a.Zi(me -era. la pena. d<>gli O'micidi, dei parteci
panti d'una -cong•ium, di chi ta gli ava o fiaccava un membro al 
capitmro, dei bigmni, s tupmtori, in.:estuosi e J'llpitori cii fem
mine c·n~te. La pena del rogo veniv-a i.nfHta ai oodomitL agli 
incendiari, ai falsi moneta~i , agli ;cvveleootori , a doo.n.e 1100 di 
biandria .. 

Pene g.ravi emno 3U1COI'3, il tag lio -della ma1110, che oolpiva 
i rei d i g;raiVi lesioni corporali, •i ladri maggioTi, i fa.lsaJ·i ; la 
pel'dita d'un ooohio per chi, band ito dalla. città per violenrze 
oommesse oontro ,i] ca.pitano, osava ritorJ J•aJ:vi senza Jicema 
O'eraU1o poi pene minori c'be di soli to oompleta.vano un!I'!Jtra , 
t<Jli erano la berli na, la frusta, i t.ratt-i d i corda, il tu ffa-ment o 
nel marre (specialmMte per i bestemmieilori), il march io, la 
mitriatum o inouffiatura., pena. partioolme dei fa lsi testim oni. 

Pur occupandosi di del-itti' grnvi, lo Stat-u to F€ffdina J]d·eo 
·non trasoura.va i minori; così aveva cura che i meroa.nti tenes
sero pes i e m i•su re giusti e li fareva' -anche -controllare, oomilll~' 
na.ndo a i oonti'avventori la pena di due lire ogni volta. Faceva 
a.mJ<Ir di più: >tabiJ:m perrsino il modo emne dorevan essere 
misumti i paUJnl; cioè il venditore daveva mette1e il panno da. 
mis ura nsi sopra la. tavola. o 1il banco e mi81Jra:rilo col bm.ccio, 
della lunghezza, fissata dagli uifid ali del Oorntme, inoom in 
ciamlD da qua,ttro dita sotto la ci.mosn . Una mmltc. di tre li re 
pel' moggio colpiva gli osti o i vinll-i che f;a,Jsifimvano o :a.nnae
quavMlO il vino. E restando tm il vino, €ii1a proibito, sotto pena 
di peroere e vino e vasi e _pensi.oo il veicolo su cu1: vevniVI!. tm
sportruto, d 'importare vino forestiero in città - ror.e>zion fa:tta 
per il oap'tano e il vicano e perr le loro famiglie. Si parevano 

·, 

l 
l 

-: 
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bensì importare vini marchigi an•' e napoletani, che non pote
vano però esser wnduti al mlinlLto se non dalla festa di San 
Gior·~ ; o del mese d'aprile a quella di S. Michele della fine di 
settembre. 

Uno strano p:hl!agTaJo è il 44.0, il quale decreta «che 
chiunque passerà oltre le mum del1a. Ter.ra di Fiume o a.litrn · 
verso buchi di esse di giorno o dii notte, sia esso cittadino, sia 
stmniero o bandito, cada nella pena di 25 lire, di gimno; dii 
notte la pena si raddoppi·. e allo stesso modo sia punito 
chiunque avrà dato loro aiuto o fMrore». Per altro è ruggiUJruto 
:in chiusa «se qualcuno fuggirà dan e oarceri e scavalcherà le 
mura ta:nto di giorno che di notte, senza che vi fosse qualche 
;issa,_ non sia tenuto ad alcuna pena». Perchè questa s tranezza:? 
For~e nel passaggio attnaverso le mura o qualche br-eccia. di 
esse, dal momBllto ch'esi-stevan le porte, ·si vedeva Wl immlto, 
uno &f-regio fatto alla Clittà, mentre in un fuggi asco noo po· 
teva esserci alcuna intenrzione d'insulto. 

Il § 48 contiene misure d 'ig iene e di pubblica nettezza, 
proibendo, a soanso d'una multa di 2 Hre, di g-ettare fuori delle 
finestre o delle porte rucqua netta o .sporca o immondizie, come 
pUl·e di tenere letame o spruz;zature d;.wanti le c.ase, sulJJa via 
pubblica. :tvLa le immondizie dovevano esser getta.te in mare 
<< hl()!!i del ponte a .ciò o:rdinato». A tale proposito il centurione 
e i capicon!J.1!Mta avevm1o l'obbligo di girare pe:r la città e porre 
in contravvenzione ohi in qualsiasi modo m1disse lordare le vlie, 
e se trOIVavarrro delle sozzur.re presso qualche casa e ne ignora· 
va;no )',autore, ne chiarmavano responsabili gJ'i.nqui]ini. 

Interesse particolare per i costumi di quel tempo ha il 
para,grafo s uce63sivo che hn per ogg-etto i balli e le feste pub
bLche, che si teneva.no nel palazzo del Com.u.ne. Perchè non 
succedesse con!usione tm le ma.!Jr<me che v'intervenivano era 
stabilito che << dopo la magm.ifica sig,uora c.apitana e la signom 
vicaria debba-no sedere le mogli dei S!ignori giudici e dei con
s iglieri nell 'ordine che ad esse conviene secondo la qualità e 
condizione dei ma.]jiti, il qual ordine nel sedere vogliamo e CO· 

mandi;umo che sia osservato (l fatto <JSServa.re dal centurione 
del com une insieme con gli ufficiali delle quatt.ro contrerle, 
sotto pena di lire l O per Cìiascuno d'essi, e ciò pe:r evitare scan· 
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dali che spesso ·sogliano ,accadere in queste riunioni di donne, 
e ·se alcuna a parole o a fo.tJti contraffa.rit a i det t i uffìciah ooda, 
nella pena di venti soldi per la quale rispondo il maJ·ito, e per 
quella volta Bia espulm dal palar.w . . Le alt re donne debbano 
sedere dove loro più pi-acerà. E nelle d~nze e ne: balli si osservi 
Del Sedere ]'(wdine dell'antioo. consuetudine. Se ci sara.mliO al
crnle nobildonne lor'estieJ'e, abitanti o non a.bitant i .nella 'l'erra 
di Fl: ume, i detti ufficial i assegnino &l esse un po~>i,o oorrispon
dente a lla -digmità e oondiizione dei ma~iti 10110>>. 

Si proibiva poi seveJIRmeute di turbare con gr!ida o con 
un contegno scru1veniente la. lesta., a soonso d'esserne e&'Jlulsi 
e di p-agare una multa di 50 soldi; non solo, ma era pill'e sta
bilito l'abito da ·'ndoooarsi in queste occasioni , ch'era per gli 
uomini uJra veste che arrivav-a alle ginocchia. 

Dal § 50 risulta che i .!lOStri a-ntenati si -<filettavano anche 
di giuochi d i <:arte e di drudi, cosa lecita e tollerata dai reggti
toJ'i del Comune, purchè posta. del g iuoco non .foose denaro, 
.ma cose commestibili, le quali nru1 oltrepaossassero il valore d i 
mezza lira. I tr'&Sgressori incorrev·a110 llella mnlta di -due lire; 
i ba.ri colti sul !atto eJIUllO Wnuti alla restitmione deJ. ·mal gua
dagno e puniti d'una multa di 5 lire. Chi poi accoglieva. in 
casa sua gtiuocatori, cadeva nella pena. di l o li l'e, 1H1. terzo delle 
quali era dell'accusatore. E qui è da -notare che in tutni i casi 
di pene pecuniarie un terr.o spettava ~tll'-eve!ltuale accusa.tore il 
cui nome e11a temuto scrupolosamente seg.ooto. 

Piu vario dJi contenuto è il quarto ed ult imo libro dello 
Statuto, ch'è, com'Ilo detto, una .raccolta di cose str~rdinMie. 

Vi troviamo prima di t.utto dispooi zioni &.rea il ripooo 
festivo-domenioale. 

Nei giwni di i festa., t;anto in quelli -stabiliti dagli statuti, 
quanto in quelli -comandat i dall·a Chiesa, veniva soopeso ogni 
lavoro, sotoo pena d'uoo li-ra per ogni contravventore. Si fa
ceva eccezione per ·i maniscalchi, che in caso di nwe&Sità po
tev·ano esercitam il loro mootiere, e per i caricator i e soorioa
tori di navi, se Je circostanze non -a:mmelttevano una dilazione 
del lavoro. Le botteghe ·rimanevano chiuse per non riaprirsi 
che dopo la messa; agli speziali però em per>messo dii tener 
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aperte le loro botteghe in qualunque tempo, per poterne avere, 
in mso di neoessità, le medicine occorrenti. 

I paragra.fi seguenti, venti in tutto, contengono le oose 
p'ù disparate, senza ·alcun nesso logico tra loro, le quali però 
sono per noi <:li molto interesse, facendoci conosoeJ'e molti par
ticolari della vita d i quel tempo. 

C'imbattiamo così in un decreto che imponeva dj tenere 
al guiooaglio ·O alla catena i cani di oa•mpag.na durante il tem
po della matUJ1àzione dell'uva, cioè dal giorno dii S.ta Marghe
rita (11 luglio) a quello di S. Michele (29 settembl'e) , ool di
ritto a chi ne avesse trov·ato uuo nelle proprie possessioni di 
ucéiderlo senz'altro. -

Così «per illustro e decoro della nostra teDra» si proibiva 
di kusciar liberu i maiali per le vie della città o per le oompagne; 
si proibiva ai calzolai e pellai di distendere le pelli ad asciugare 
nella piazm e oolle vie adiacenti; non si ·permetteva di lavare 
panni e altre cose sporche presso i pubblici pozzi o di tener 
immondizie in loro prossimità. Sempre per il l1>stro e decoro 
della terra si designavano persino i luoghi dove dovevano abi
tare le donne di malaffare: luoghi appartati presso le mura, 
comminando una forte multa - dieci lire - a chi avesse tra
sgredito il decreto. 

Anche al vitto dei cittadini avevamo pensato i compilatori 
dello Satuto, dooreLaJDido che èljiunque avesse ·portato biade o 
legumi di qualsiasi genere nella terra di F:,ume per rivenderli, 
fosse tenuto d i venderli per tre giorni oonseouti<vi a ogruuno 
che ne volesse oomperare, plll'<lhè fosse cittadino o dlistrettuale, 
al prezzo pagato da lui più le spese del t~asporto. 

Circa il modo come si prooedeva per la macinazione del 
grano ho già p_arlato altre volte. Basterà qui·ndi ricordare che 
•i mulini sorgemno sulla riva destra della Fiumara e che i mu
gnai non rioevevMJo denawo per l'opera loro, ma per ogni sta
rolo di farina due libbr·e dai Fiumani , ~u:attro dai forestieri. 

Per il p&ne era stab:ilito un calmieJ'8. Prima di tutto il 
pistore - o meglio la panicocola, oome dice il § 8 di qnesto 
libro - aveva l'obbligo, se ne era -richiesta, di far vedere il 
pa.ne al oentm1:one o al ca.pooont.ruda, perchè lo pesassero, e il 
peso e il prezw n'erano precisamente fissati. 
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«E poichè ta!VQlta - cosi il testo - è necessario, come lo 
esige il bisogno, di diminwire o a umentare il calm iere del pao1e, 
decretiamo che il calmiere sia oome segue, cioè quando uno 
staio di frumento, secondo la roi~ura di Fiume, varrà cinquanta 
soldi e più s i debba fare il pane bianco al peso di 10 once alla 
gm&sa, da cinquaonta soldi fino a quaranta il pane bianco sta 
del peso dJi una libra g•rO'SSil , da soldi quaranta fino a trenta 
il pll.ne bianco si01 da quindici once, e da t renta fi.no a venti 
o meno sia ciascun pane di 18 once; e se qualcuno oontmffarà 
cada 11ella pena di 20 soldi, per òaJSCuno e ogllli volta. E in 
tutti i casi predetti chi veilde o fa il prune di minor peso, oltre 
alla pena perda il parr1e che sarà di mi•nor peso, il quale vaxla 
per l'una. metà agli ufficiali che l'avranno scoperto e per l'altra 
all'ospedale di Santa Maria. Quanto ai parri neri o misti s ia in 
atrbitrio di chi li vende farli oome piacerà a lll!i, purché non 
li faccia di minor peso, com'è stabilito d sopra>>. 

Di c Ul'!l analoghe era oggetto il vino. Anche dagli osti si 
esigevano mi•sure g1iuste che venivll•no oon.trollate d a ufficia~i 
a dò incaricati, e anche il vino aveva il ooo calmiere wsi sta· 
bilito'): 

«< ta.ver,nievi per l'avvenire non possano a.ocettare come 
mercede per la. vendita del vi·w di q:ualche persona pjù di q:uan
to è fissato qui sotto, cioè quand.o un boccale si venderà a 
qua.ttro soldi, possa .il vendiitore ricevere per sua mm'OOde 10 
soldii per og11i moggio; qua,ndo si venderà a tre soldi e sei de
naTi, sei soldi per ogni moggio; quando si venderà a tl'!l soldi , 
otto soldi; quando un bocoale .si von derà ru cinque dene.ri, de15ba 
avere sette ~oldi; qua.ndo a. <lue <>oldi debba avere sei soldi per 
ogni rn<Jggio. E .og.ni contravventore s ia ooJllla,nnoJ:to ogn i volta 
a qu!!Jvanta ~oldi di multa, e ciaoouoo possa; e,ccusarlo e abbia 
un terw di questa. Così per evitare le estol'Sì'oni, che sogl iono 
farsi talvolta dai tavernieri nel oompemre H vino all 'ingr.ooso 
dai cittadini, decreb'amw che per l'avvenire qualu ruque taver
:niere od oste pubblico della Terra di F'iume non osi nè presu 
ma di oompemrr-e vi-no nuovo per incanova.rlo se non. dal prin
oipio d.elle vende!Illrnie fino alla lesta di S. Martin o, ma in altri 

1) Statuto IV. 9. 
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tnnpi n-on flO'' '' in akunlll()(lo c.ompe.mre dai r·ittadi ni il vin~ l'~>:· : :> __ :::.(5;, 
all 'nrgrocso pe r ril'ende.rlo nelle tave_rne sotto pena di 10 li l'e, (·&: (71,, 
e racc u.,atorc abbia un terzo della multa. Aggiungendo anc.ora '<-· '-'C~ 
,·ht' sr:' Lf!W.leuno \Yw.leril Yino fore:s-tier-o, 1.>h'è pr-oibito di \'en-
•h'r·e '""'mti L ieot~ di S. Giorgio, cada nella pena di cinqu<J.nta 
lite; t 1:\t~ qualcuno ;:.;a:l'à eDito tl po.rta.re del v~no comperato in 
UllKI t~ln-,rnD o L'.a:SH dove si Tfndano vin i, e sarà richiiesto dagli 
uffici<ili riel com une di mrlstt-are qut>l d -no perrchè possano ve-
df.'n~ e gusta re _.: e sia. dei \-: n i la. c.ui rendita sia proibita., se l1 
['rHt,1 t on~ o il r·.ompr~i t.Ore ri<·aserà. di most•ra:rlo o ge-tterà via 

• o Ye !'sel'ir qml vino o sehia.c<'r,rà le uw, sia multato in due lire 
e ,; creda al giur:'!nltuto deU'uffkùle. il quale a.bbia anche un 
INzo della multa ». · 

Nè maa~cava il regolamento per h vendita delle r.a.mi, 
che 1al )[l pena d'essere conosciuto aneh'esso'): 

«Così tutti i beccai e gli alt.r; l'l'Uditori eli ca.m i nel ma
l'ello debbm1o ,·enclcrle nell 'ordi-ne e al prezw scritto qu i sot.to : 
pri.m:emmentte le cm·ni dj_ bore Yf'n-gftJ10 stimate dagh uf.fi c~.nli 

del co1wune, o da. f1ltri 11 eiò inca.rkati, e non possa•rro esser ven
duk che >11 t>reZ7JJ :11 qu.ale saranno st,J.te -st imate: e se non sa
ranuo s tate stima.te. all{Jrd Ye.nga-no l'endute a un soldo la 1-ib
hra: e le e-acni eli vac<:a. non ~t -imak a 10 denari. La Jt:blxa del
la unne di eastnl to si \~enda a Hi denari; le ecN'•ll i d'ag·nelli P 
ca.pretti dalla. festa della Rismrezione fi no a S. Vito s:ano ven
<Iute ad occhio, dalla -festa di S. \' ito in poi a. qt>at.tordici clenawi . 
Una libbra ck car-ne di ca.p.rone <'>lSt•m,to si vend<l <l un -soldo. 
e .non ca&t-rato a lO denari ; una libbra. d i car.ne di becco {l mOJl
tonr. castrato a un soldo. e non castra to a IO denari ; la. cawne 
di pecora e di c~tpra a t O denari. Inoltre i beccai e gli all.t<; ven
d>:tori debbano >cort i<'me o far i->coTÙcaw le best-ie d'ogni ge
nere soltanto eli gio.nJO l' non di notte a .scanso della multa 
di cinque Lre') . Così non possano Ycn<lersi le carni Buine sa
la.k S<' non sia,no otate nel sale per otto gionli , e allora pos 
sano 1•endersi a un pTezzo ra.gio.n~vol:e n pi a~:ere dei pa:dron i 

1) Statuto IV. 10. 

~ ) Un proclflm ll del eRpit.Rno d. d·. 20. V. 1545 proibiva di s~ort.kare 
gli auima.li la nlflttiua delle domeniche. (Lib. Civ. III. pag. 154 verso) . 
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degli a.nimali ; le cacmi fresche di maiale s ia.n vend ute a 15 de
nari la libbra')». 

II § 11 «Dei pe~catori e Hltri vendJ: t.ori di JW' •·i, non è al
tro che la copia quasi Iett.cr .. lle della delib€ re~ziotw presa rtli 
Consiglio il 10 genna io 1449 e riport~t .n nd li uro del cancel
lim·e Antonio de l'eno. A1·endo1H' .-o giil tm.d at.o d iffusamente'), 
non starò qui a ripetermi. Usseno >olta nto che quelli erano 
tempi veramente bea:li, perché :tUa d is ta nza di quasi llll se
colo la mag gior pa.rte dci prez'l.i t? l\l.. rimast a ~naJt.pr,d'i1! 

E' vero che aJlora i1 progr-e:s:so era. le.:nt.o dovunque. ~nll 
parliamo poi delle comunirHzioni termstri! 1\on e'ora a.lt r• 
soelta che trii i j>rorri jiedi e quelli d' un cavallo o J ' uJJ mnlo: 
e possiamo immaginan:j che razza. di c.n valli ~ara.nno stat i 
quelli che si davmJO a !H)[O a l<" ume nel ci.nquecento' E ci i nolo 
d'rur cavallo per dieci giorni era dti 4 lire. Oggi paion niente 
-sarebbero equivalenti a ti l ire - ma pensi amo che allor-a 
quatt~o lire costitu ivaC~ o uu bimcst.re dello ~tipend i o d'un giu 
dice, l'ulficial<J più alto del Com nne, e che in quei d ieo: g ior.ni 
si poteva tut t'al più fnre il vi:;ggio <l'wndata e r itorno tra F iu
me e Lubiana!') 

Più delle comunica.zioni terrestri erano impoJ'taJJ.ti pel' la 
Tenra di Fiume quelle marittime. E' ve<ro che nel mezw secolo 

1) Il ~). II. 1546 fu proclamato uon dovt're i ltP-1;<':.\Ì vendere la car ne 
per le ca..:;e, ma soltanto nella beccheria, e ciò a ;;cH.Il-'>0 d'S li re d i multa . 
S'imponeva. poi un a mult-a di 3 lire ai beccai che nvcs~cro vc nrltttn le ('ft rni 

&enza fa rle prima stima re. (Li b. Civ. II I. pa.g, 365 verso). 

2) Fiume nel Quut.trocento, p~tg. t51. 

l ) Ci 1). noto il caso d'un vin..ggio drt. Finmc a 'Monfalcont~ compiutosi 
in poco più. d'u n giorno, ma ne ri s{'ntl il ca.vallo che fu reso inse r viUil•l. 

Nell'cstatt~ del 1544 il vien.ri o l l a.rb no Do nd t.lu ar i avevi< p rest ato l l 

P ompeo Spirto d~ :Monte SaQto un suo morcllo di circa. tre nuni , ch 'egl i 
1tveva com perato ncll'ap ril r. tl i quell'anno l l Vienua per 12 duca.ti. Il ca· 
vallo e ra bello, sano, robus to twc moròosus. Lo Spi rto a vrebbe (\ovn to ser · 
vh.sene per andar e a Tri f':;;t e, dove :wr .. bbe dovn to lasdarlo iu u nu c:n.im 
che il vicario aveva colà . . ,.;gli invece, conha.riaw en te a i pat t i, ''n vn.leù fin o 

c: a. Monfalcone senza riposare, sed cursim smn.pet· properam.do, neo cibo cw./. 
potu equum 1-e{ficiendo , adtn (}?W<l M athr:us Ghoscich, qui entt {amulu s ftmc 
c.:um eo non potet·at pcdibus e-un~ ctdi1m,qen: >~l'rl sine (lido ~/(ttheo festinauil 
our sura 1Js qufl ad Mont ent J!'o.looMn. Dove più ta.r di il huniglio e Giacomo 
Ves1a r ich trova.rono il cavallo quMi m ortum. jaccn tem . L'!tn im fLle non si 
riebbe più. e ri mase in .. <>er vibile. Ne segui una li te vinta il 9. VI. 1545 dal 
vicario; a.l qu a.le· lo Spi r to dovette pagare 17 !i re, piO. le spese della lite. 
fLib, Oiv. III, pag. 11 9 rccto.l 
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pas"tw dalla morte dell' ultimo WaJsee alla compila~· one dello 
Stat-uw il commercio marittimo s'eta messo stùla chi na della 
d"cadenz,a_ ma è pur v~ro che il mare e la navigazione eran 
1·imasti ant·or sempre la migl:ore risorsa dei nostri a·ntichi. 

un·associa'lione fl orida che gran vantaggio traeva ùai 
c·om.merei, e specialmente da q.uel! i matittimi, era l'associazio
ne dei facch in i o bastasii. La loro organizzazione ci appare d:al 
§ 15 del quarto libro: essi si f.aceva'J1o insorivete in n'Il appo
sito libro dal centmione, paga<r;dogl i un soldo come tassa di 
inscrizione, ri se1·bandosi llf'rò il diri tto d'eleggers;l da sè mr 
capo al qu ale obhedii·acno e obbliga.nùosi di spa.zzare la piazza 
del Comune ogn' sahl!to ed ogni volta che ne fossero richiest i 
dal centurione. Era poi stab ilita mna ta;riffa. mintuziosa e paiti
colareggiata dei prezzi deiJ'ope.ra loro nel trasportare oggetti 
dal porto entro la terra o da una parte all'altra della terra. 

Della cura speciale in che eran tenute le ,·igne del terri
torio è test imone l'ult-imo paTa,gmlo che tratta di «CJ:UaJJdo e 
in che tempi sia-n da la1ora-rsi le ' 'igne prese a mezzeria>>, che 
l;o già fa tw conoscere in altra occasione. 

Questi ver chi s-t atuti. che ho tentato d'illustrare con le 
mie paJ·ole di sacloDne e eh~ ci daru10 un'idea. chiara. di quale 
fosse la vi ta de' nosht avi di quat.tJ'o secoli la, erano qtmlche 
cosa di più serio e di più impor.ta.nte che non siano gli sta 
tuti odier.ni . Essi w ntemplavano, come questn, anche J'ammi 
nistraziooo della cl't.tà., ma cost ituivano pure un corpo di leggi 
fatto da 110i stessi, S€>COndo i nostri bisogni, ed esclusivamente 
per noi , il che era un a prerogativa. inesb'mabile. 





Fi ttme s'era da [roco riav ut-a del fiero eolpo inkrtole da 
S, \f<!d'CO, da j>OéO Si godeva in pa ce le libertà ne' SUOli statuti, 
quando mina,cce di nuovi pericoli incominciarono ad addoo
:-;8rsi sopra di lo:. 

Intorno al 15;\ i. erano giunti nella vicina. Segna e s'-eraJlO 

llil'S>i al serv izio di Ferdinanrlo gli Uscocch.i. Uscocchrl - che 
non vuoi dir i! lt-ro ch.e fttorusc iti (cln l verbo m-oato us /cociti = 
evadere) - furono chiamat' gli abitanti delle regioni set ten-
1 r'ona.J i della peni.<ola. Balcanica. che. insofferenti del giogo 
ottomano estesosi, dopo la vacluta di Costantillo~>oli (1 468), su 
t.utt<t la penisola , nvevano Rbbancl onate le Iom terre per u:fu
gia rsi nell t· rorwzze poco lontìllc della Croazia e della Slavo
nia. non cadute 11111ma 'otto il do11tinio della :Vle;~zaluna. 

Un a sq uadr<l di tali fuorusdti s'era rifttg' ata a Glissa, 
in Dal ma>~ i <L fonez>~a rli. 11 011 rora. importmza, perchè era. a 
guarrlifl dr! passo per eu i dalle v.ic;ine montag·ne della Mor
la.ec·a s: discende nl i'Aclt·intic-o. Essi furono <1<:colti amorevol
nwnte da l capitailo l'ietro Krussich . cl1e sperava eli poteJ'Sene 
gÌO\IH!l'f\ ma, ~(n tt i r l) i·n,·rc·e l' i!'n dei Turchi, i quali molestati 
dalle fn· quent.' i Il<' li r'ioni degli \!~;cocchi nell e loro t-erre, nel 
li\3 -;" a.s~edlarmw · P c.onqu i~ t a.rono la fortez~a . ad onta degli 
aiuti inviat i L1a pa pa l'aolo JIJ e ri<rll' imperat.ot·e, ]JCrchè gli U
S<Oeehi. caduto il 1\ru,,sich. ,·apitolarono a patto d'aver libera 
la riC ra.l<t. 

Di quu P<l~·sn. J ·o no n. Segna. regia città lllYera eli Croazia, 
che ]l<' tù " yuel te111po di pt'.nd t•va diretta:ment•e dal oomllil1do 
mil.itaw dell 'Austria interiot·e (l1111N'- Osterre-c;h) . t:esi-dente a 
Lubimw. A q11est i, divenuti solth li regolari e sahn ia-t i deli 'M·
c;:duc-!1. d'Austria e re d'Ungheria. vennero a poco a poco ag
giu n-;,>etHlo'i rnuecchi llalma.ti ba.nditi da.gli st-ati della repub
blirn. Yetwta o mcasi da lle• gakre, ,; lcuni briganti sfug-g:ti alle 
fo rehe e -altri m<tlfaHo-ri di liil genere, i qual i vennero chiamati 
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alla loro &c·uola , li spins<'ro all" ribalckrie <1. rd ilt'. ,,Ile pim ll ·-r ie, 
onde per lunghi anni infestarono qursto \itorah•. d 1e. ronw al 
tempo de' nostri proaVI; libur.n i. mi t·a.uil men to ,;i pr.,.tttr~ aJk 
loro imprese. Alle rapin~ li ~pinge.-~. anc lw il li..tto che lt' I'J · 
ghe, non la.ute per '" stesse i+' h fwrin i mensi li ). ''i facemn(! 
di :solito attend-ere R hmgo e ~l)t\sso invil.llO. Sic,elu\ spint.i d<~l 

bisog·no, ~-t\l.g li.nt.isi sul t(" JT ~torio c-ircQkUt•nte, 0011 presto ne 
r·ompimno la devasta zione, l'iw i Turdri t:On l·e lom l't'eque nt, 
i-11(':U l'Sion i averano g ià t·ondotto <:l un puintD bf·ll ;l;VHllz:a.to. e 
fu.rono co:-:.tretti el i rivolg-e-r~-d a1 lllil l'if' che prOJnrtteYa. loro pre 
de più tù:che e più !aci! i. 

I pnimi a ~c·.n,tirne mole~tie i' urono i Tun.::hi, le cui krn• 
et:a no la meta solita delle m)J<><:i gi ((• d•egli Cscon·h i. i quali 
Yi andavano per ma.re r:arlendo la costa con le Iom hitt'l·lw tun · 
ghe, ag·i! i, di pOCXl pe>'Caggio, che s fu ggiva 110 hu;Hnw nk . a.Ji<' 
gaJeJ'e ~Cenew nei bassif<mdi di que~te •·wt~ ,,·,·idell la te . 

.In queste escm·sioni, eon~'.der,, .te <·<lm<· rappri>.<aglie leg it· 
ti me delle sC:·O.ITHie ron l~ q.twli i Tu;'l·hi l·ll l'l><l.rano l~ Jlilf:<' 

delle m·s~J·e popola?.kmi di quei corrfi.ni . g-'ovawno ~gli u ."<;{)o" · 

chi gli am ici ed i parenti ch'a>.si arr:YaJro tm i sudditi Yf'lleti 
<]elle te n e limi tJ·ofe, ,; qtwli si Jlll<;L:~·•HlO 1·olenti eri in loro 
aiuto. '''J·veJJ{\0 loto speWJ di .spie e flll •rt c•t·.ip•!ilclo di poi ,,\]e. 
·prede. 

V<>Jle"ia, non :·ut""" <rss 'd~re. S]l<'lt<Rt·ri<·,, indiffen·nt e .. 1! 
danno che que~tn mano cl: baHditi reca Ya . . n,Jla. na.vigazione rkl· 
l'Adriatico, sno don·ini o; rosa d opo la pac;e del ' ''1C' ri,·ela 
quasi sen7.JJ, inter.ruz~one i.n Uu{.tlm. am ir.izia eol T1tnoo P.. (·.o nw 
sign.om deii'A<lll>atir·o. ·s'e.m imiX'!(·mtt:t <l 'n~sicum m eia qu al· 
sia~i molestia il commeKio l·ureo in 'Jltesto rna,rr. Ora gli l ·· 
scocchi <;Oil le Iom piraterie, oltn' a dmmeggi:ll'e il commPm·<> 
porevaJw dam apvighl a unu g<uen:t. t.m i cl.tH· ,,~ .ti. l11htt.i il 
~ u 11Ril() moveva ('Onti-rmi n·d am:: a.] Sen;l1o. m inac.ciancl-o per
sino che, ~ s'i ndugi~lvn ancoJ•a a rxn·re un -"~Ti u. ri1Jaro ;:{ q-uf"lh) 
sta to d i r.o:;.e in,sopJXliltab 'k. 'i MJ'f'b l'W' l'at.l:l g iust iZI:,, tl n >i· 
ma nda.ndo unn sua flotta in quelle a<: IJllf'. 

La, Rt1;pubhJic:u , per -non gmtif'ìtit:r,,-:i r·ou 18 Porb1. pron1rò 
di sodi•,,fa.re ai l~gn i non ingiust'Jkat1: di questa yrimn l'ace:ndo 
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St'Ol't~ re cl R propri e ga lere ]p naxi me.r('i!:ntili turche, poi ~t<lbi
lendo chr a 8p~l ato Il· nwn;·: d' Tu rc-hi ,. d 'Eurei w ni" ero t ra
sbo rdate ~u naYi r en eliane a lla lor ,·o)ta scortate da qualc he 
g~H l erA armata. 

Quest i fa tt i fu t·ono r-agione delh• fiera. im plaea-h ile inim i
ci ;(H deg1: l \«·Ù•_:ch i Yf'!"SO Yenrzi~a., «·h-e •iOnside-rB r.ono ('Omf' 

queiiR. che toglle1·n loro l'u~timo meno rli sostentamento. per 
ché tolta la po"il>ililil di predé su l ma.Ie, con quel t•eJTitorio 
ar ido che poco o nu lla. potera offrire, e devastato per grunta. 
t'1'2ùlO ridot-ti Jl!•oprio " mal p;n'lito Spinti dalla di .<[Je ra"ion.e 
i11Ctln tn ti del pt>ricQ}o grà\f:-:.~imo '~ui s'e-spon€va.110. inc'om hlc. ia
rono ad a'sxlire le llill' i stl's&' dellil Repu bhlica: si getta rono
sulle i:;;;ole \"E: Jwte ci!'eo:;.:ta.nt i <1 Seg na e Yi spar~ro il tf'ITOJ'~ 

da•ndo cosi prino:pio >1 quelle lotte ff.I'CK'i <'he per ben meu.o S('

··olo eblwro a teatro il l itorale libu mico. 

F ium{·. che. d~d ..-t L :-:-; r~eri ti\ del ~uo tt--rri torio (' le 3-{~ar:::; , :

(' malage\'Oli :--tril d (~ di P.-.: :::.o. riYt•:ra q.ua,:-:i rs cl w~i\-~1 Jllf':ìlte del 
oomme1·c io nhnìtt i lllO. <..:lìiY <I ossPITit.:n<lo ~ -on anf; ia J.JlgOl"c ios?l 
i fr6tluenti conflitt i r-lw <t l'Hg'on dPg-li l" sz·.Ol'-chi ~orgt~\· iilw t.J•a 
la ,SeJ·en :-~.;·s i m;-t ~, l"i m p:•r;tt o n~. <.ì~J-'It~. t. t<"IJ HiO:-<Ane.. non~- torto, tutto 
il male.. Il nostto j·omu ne r ra di ne('e~::f : t à in relazioni st rette f 

t ·<mt -im~e coi rkini Segnani in g-en era l f': e _in pa.r tkola r modo con 
gli l 1 ~coc:.(· hi , mìl izie d i F'e.J'd:·nnndo re dT'ng-heri,a .. t"'.lt'era pu 1~ 

signorr. di Fiume. O t·rl. rl~ng lwrin sin d=a.gl': ul t imi a.m1i del se~ 

f'-Olo xrv :-: i trova.rn in guo\Tiì- q u a~j in int.Prrott a. t~-oi Turehi. (':he 
n.atunllment -P c{)n.s i dera r.a~no come nemki· <llll'.h e i eitt.ad in i deg-lì 
nJt.ri p:;H'-~i sogg~tti a t-a·sa d'A·u ~trin: quind i Fiuninni e Uscoc~ 

chi f! VeYa;no w~l TUJX''O 011 l H.~m i r-o r.otnlln~ . E ne nYeum moles1ie 
non · poehe. 

C'o.-.;ì sa pp i-am o dr donn.r fiuma-ne c.1.dnte ì=n sehhn ·i tù t.ur 
t·he1-wa. comf' ;1 Yr€Tllle p<'r t~~·m p i-o ;1 b-eJH:' moglie el i (-ìiova.nni 
Dm inid1 (';hf' fu rapi ta . non si :-:iì :n clw circosta.nze, e t:ondot ta 
sehj(t\"a i nt-orno ~l Jf)32: (dunque ancor pi':mrl t·ht> g-li P.,(·ocd~i 
,,j fossero ~tantùlti n Seg-na )_ E~-,a r ilnase eirca. tredic i anni in 
'ervitù , txo .n lo che i ,< 110' h n edetwro mort;t. e infatti i figlioli. 
ve.nuto a mo rte il pltche .. 'i divisero tra loro i beni )>J teriti e 
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materni . restando ll{)n poco sorpres i, quand{) nel IMo si videro 
r.ap ;tarsi davanti improvvisamente la nmdre'). 

Abbiamo .notizia anche di mvi fiumane cattura te da 'J'u.r 
dli nell 'Adriatico. Avvenne n;-i primi mesi del 1546 che u1~>~. 

harc•;t di Fmnce:;<:o qm Bartolomeo. or.i unrlo di Venezia e ge
ll<'I'O d i Adamo TJabochnr fiumano. J,, qnale er;~ com;cJH.lat a la 
\ieolò l' inturi ch. fu o· ~tttnrata da lilla fusta I UI'C·a o' o·onclolta 
a Valkma. Tra. i galeott i dellrt fu ,~t,n c.'c 1 ~a. un tn! l? r <i n(·f>.~c;o (((h~ 

Lossigno)> (d n LuF~ino? ) . il (jllR le rie.oJwhl l-1~ fì~Hhon Xieolò e 

gli d{sse: «Io te cognosco lx>n e-he tu se-i de Fiume. S0 non mi 
darai de:Jhll'i. io t i <-l.l ' l'tlserò. che &!Hti :;;eh il-IV{))) . - «Et- r·.ussì 
- --- i:-onti.nt1i11ì narrarr l1rl!òassa.re da Cit.taJHIO\'ù, mnrina.io delln 
hnrca. in una. te~ timon i anza a. fa\·orr: del Pi ntlll'i ch~ ) -- e;.:.so ser 
.\iioolò. temendo ~sser ;Jecu.'<Jto. promes;,e nl clitto Fralle<•.,.co 
~hia.uo darl i duc~Ai dù·x i c·h{' ·1 t axeHt ·. Et c.us.s ì f:->SO ~'f-'r \ 'i 
no]ò dette a m i Ba.Ida~"XX.-r nw gropef.() rle den nJ·i l ig-a i i·n r n;l 
pez-a. (le l ino. quanti ne era.no io non sc io. (··t mi dl. sRe.: « \ ' ;-_1 

e t rouR quel schin.uo et sN: tetmnente li dtt rHi da pdrff' m ia que
sto gropeto». 1ili cuR-sl io ne <IJHlai, et eum griln pa:ur.a. a la YH 
Ion~ et. iui troua1' ì11funo m"ga.'e11 w n alt.ri schiMJi al ditt<> 
F'ra.ncesoo: et io porf·I''WD r n pezo de p rHl in mano. aziò altr i 
,c,hia.\li llOll Si ilChOl'b"e et CUSSÌ l i netti quel pan. quel p;ropo"!O 

de denari l~t riwrnr11: H.) mTuilim>. Il Or'Hic:o cleliA h;ll'C'R. olio r 
carrube, fu natmalmente ce.questrat.o, henchè J ~>trlro ll 'l ìroli> pro
te,>ùtsse dicendo esser egli «hmno eli VeJwti•nllh Nonperta u\<1 
egl i ehbe «gl'im fas-tidio et. clmw pnn et I' Ìil d dena.ri a li 
;;chia.ui che non li acr:u."'"e che 'l em de F'iurnr. et li l'o tolt~ 
assai robe in naui lio rlrapi et furni men ti et. nliucl' \. 

Tali l'a:tti àoVf'V?i no ~1 r ven i n· c.~.:~rt.Hn(ln fe di n.a.~.-,st<l ai 
Venezia ni nh\·1·~n gel<mi rld la loro autori tà el i cl{)mi·nocttlori del
l'Adriati co e, vi v;mrlo allora ì.u I<H'r e no' Turl'h i e con gl i Alt
sburg'{). non potevano toll<'mr.e ehe nel loJ>Q «golfo». mare neu
t,rale, i due nemioi s ì molesw·s..'>!lro. E Vem•r.in ese.1·ct' ta.v~ una 
polizia severo nel suo mare. Le barche rll'gl i Usooeehi eran o 

l) I-' ihe r Ci vilium l H (c;a.HC U1H1rino Trauq ui \li) pn.g. HSH vt> r ,.;o 

~) lvi 1Htg. 417 r~to. 

~) L. C. lll. PflK· 455 v. 
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inesorabil mente 1:attun1 te e i C8-richi' 8'que.,·t.ra1i; accad~ndo 
pure ta.Jvolt<t che n'a.nclasl'<'ro rli mezzo in buona fede nego
zi anti ehe non r:'entravan per nulla. Lo prorò Ratiolomeo Dio
tallevi da Fano. Qu e,ti. ch'era anel at o a Segna per certi: suoi >tffari, 
era ' lato pregRto da ser Trifone D-rag-o rl a Cn t taro. ··om mer
ci·an·te a Fhmw. di di~ilì1JX'gn a rl i «rno mazo de coniou,nli quali 
erino ù1 pegno d._:t hnane \.foretoù. Hppunto a Segna. Ha1iulomeo 
fece aJ collega il piiH:em chiestogli e. sbrigille <l tWhe le sU•' 
fa ccende. s'affrettò a t· itornme a F iume con la prima barca che 
fa ceva qt1esto viaggio. Pare fosse una barra d'Uscocehi e c.osì 
anemte o· he. conùgl i poli na rrò, «hau imo scontmt i ne li fus t i 
veneti armati , et quelli m i piorno cum tu ta quella roba che io 
au e110 apresso di me e mi Iii tolsino et anchora mi hano batut(l 
per sopm ma rchato e mi tolsino fina 1·: ~oldi de bursa' ). !\è 
questo è t-utto. ehè. giu·nto ,, Fi um e ebbe noie d'a pm1e di 'l'ri
fone il quale gli mo.;;se <JuerelR. esigendo rla lui il ri s" r c;'ment o 
della perdita. dei c·ot·dm·3ni; ma la test imonianza uffidnJe del 
pt·ov;'f(litm dc Vegl ia Vimemo Rellegno gli fece gnadagn,l!'f 
la causa'). 

Ùl autorità fiummH', per quanto <tant in loro. proeur~ 

vano ni evit"re ogni confli tto coi VenezLmi e. se loro malgrado 
'uccede,-ano •·a~i <pia eev·ol i che aHebbero legi ttima to le t·a.p
pn,saglie della Re pnbbl i<-~. s'affr<'! t;l\';l no ,, r i pamn~ ·nel modo 
migliore. A iJlu,trazione di r iil r:t'er it'ò nlcuni fatti. 

Il !l l~bbraio l [l 4 i\ era perwmuto ag·li Ot'fcehi del Yioa.t·io 
Martino Hontlenari ··he 1111 tal Frat tce":o Supino. abru zzese. 
aveva oom pera t.o ;1 Segnfl. nnfl. fa.neiulla. fflt.t.fi. sc.hi·ava R T..e
simt. e condottala H. Fìunw eome tu il' .a. mentr'er8 ctisti a n~. 

E il vic.ario Jlf' l' appurare la cosa r.itò al suo trib u-na le la g'D
vin etta, il compmtore ~ quelli. "'' ce n'em,lo, che. cono,ceva.no 
la fmlCiulla. Si presentHJX>nO infatti due cittad:n i d i Lesina e 
nno rli Curwh1 r he riconobbf'-1'0 nella. pretesa t urcJl C11.terina . 

1) lvi , flltg. 40R \'. 
7 ) L . C. 10, pn.g. 4 10 r. - 'll idriarnvfl il ]HOV\'ed i torP iu data 2 aprile 

l ii46 <'h f' «t~ f:;,:4;'ndo ~t a n•telluto f) !' t' Bartholomoo nioteleui d;t l 'uno (Wl' vu 
fn~ t.o anuato dt' ln 'lllu :;trissima S ignoria in . vna btneha dt> 'i/seoed1i et 
su speU.~t. li <lodE" x i l'Ordouuui et. l r~ . peu de moehaùtro t ronati iu essa ban•lu 
so sta spe.li lt> per (·.ontruha ndo l'OIIU! t:08a. de V~cocbi t't suspeti rot~ìm:J:o. 
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fì.glia. ::;t-'l.l i een nt~ d i .\ icolù lJ;liHH -Ld l d~t i.M."iin.u.; 1;(1 c-he f u 
C'Oil h'l'ln3-t.Q d·aJl;l i"a-nci.u iJa .'.'tn:~--il. 1-H qtlil!P lltl!TÒ di !'.SSC.f e sùatrl 

l';l.tiUI"(lt'(i. ft.a.g] i l'st·oceh i. ll1ot'-tJfH• ':-;i trO\'.t"l.\"'il. ru-<>l"i dRl!il città 
tli 1-esimt, -: n rirc1 a.l m:a.re a. IJa,r i.eg·tut: di non psse.J-e st-t:l.t~:l 
ln.;-~ì in 'l'u rchi11 e nnn P.S.Sl~r mn i pr inlil u~~· i b1 claJ];, ~'L U:l isola. 
Elln t~m ~t a.tH rapit a dalrliS<.·occo Tomaso Hogdanich C'he a SP
g'llc1 Ll. t'f(lf'ftte <l Frr-tnt·.e-"<~o [\),"i :--nd.ar i-.1., il qual{·. dopo 1\Yf'rlu 
IHHlt11 lJll<llch•-~ t·empo prt".;.,:~o d. :·;(· f' D\'t~ rn e {lbn ... ;.a.to. LFL n).n
dt~tlt' J. ìf'r 1-1 ducnt~ ;t] ;-1 upil1{) . Per ;l~,.;.;ic ltr~1 J·-si ('·h'elhl fos."P \'P

I 'Illl'H ' nt~-\ nisti-nn<l - i l ri ciil'io l f1 fen · n·.c·itan·· nku 1w pregh iere. 
inV:- nog:1ndoLl pute . ...: u i r~ :t i cdttol il'i, e . . :n·Prldorw tfl vu1o r : ~ 

.'i ·post l' ~odi.~.rac·c 1rtì. J;J dk hi a.rò Jillent di r·itor.nar~en e- in pa 

tr ict. Sil'f'{J mv pt>rò l~ r·;~n ce~ ·o Supino ~~:.mo .. ~ t rò d'es~t> r st.ato 
in IHr oH~l l't'lll' . pn ·,'-:(_•nt.;J:JH:lo uno ~tru llHl l1t·O di conqwn1 eh·/ 1 
rebbfrl !O. sta'VQ d,.l} ca.rw.ellier-t· di .~rgna AIHlrea \ ' t~ roJW~f'. dHl 
qua le ~ t -J •um r..n t.o risu !tHY<l -cln·r t·.gJi ,·umpr· J~ i it regohlrnH'llt P 
una. schiara. <<l'.rlpt~l. in jtnist~-~·f!orH-' Tu re! w ru m x- . il ric:rri o cli·
,· n ·tò f 19 ft>blnrt io) ('he f'.cl.lt' rirht. in (jQ Jls ! de !~l~ziOJW dr l Ut•!H'

fic io nYUt<> tbl pilrte dd Supino. ,-h~· (·ompt'-rRndol ;1 r a,·~r..-1 [Ili!' 
libft'.fll ~r d~ ll e nwni di'g li Lsc·{)(Th:, don.'!:'st~. J)< tgH-rg- li o ducnt i 
d,l sei l ire >f-'. quat.t.ro sold~ r uno 1

) . 

Pu ,-er·to qu0.;;;t.o f<1't to ('he i· u du.~ s{~. il \' i<"f'<·np i1,;1:no (jio

Yann i Heun.n (0 Ri t :-wh(ì ll) a hlr prol'lamar(~ l 'edHtto un fehhraioì 

c·llf' _pr.oihivR d'introthll'n-' in r i t t~ . per re-IKk·rvel i . s.r·h iHYi r. 
qmd~iasi a. l tra · ~·o.-;a compt~ r· Ft . t a da l .i;-; (·or(' h i. nl ina.c :c iando rl' nna. 
mult fl di r·e1110 lire i l Vl'llcli tore P <k lh J><'tKii111 cl eiJ.n rohn il 
<"<)mpr~ I OI1·•'). l·~ il :l lug·Jio l f>4f>. ilunqne p<X,hi tnes i JÙI Ìiitxli. 
il Consiglio rin·rHYHl\·ra. l'editto f'leva.ndo la· pena. 1:1 r)o dtN'a.t.i 3 ). 

Del re~"t{) in quegl i n;nJ)j lf· impl~-e dR~glf u~woochf f"nwo 
;-t ll('Am=t al loro pri-ndpio nè m·an rivolte rli r)f0 J)(>::·d t,o c.ontr.o Ve
n<l'Zia., •·h<> ;Jn,zi Jl"l' Hkuni de<·<>nnf nnoora ll(J.ll, (>bbe R soff.ri r.nr 
cliretoiame.n!W molestif•. \' i ·fu poi un tempo •·he la &>renissi mH 
si sen i pe rsino dell'opera loi'O. e <·iò nell a. g-u<•n·a. eombattutn 
<Xl'lllTo i l .sultamo S<·lim 11egli a tm i ·t o70- l f> 7:l. M• propri o nrl 
J'~nno tr, 7:l. r•pJ»l('ifimt;ts i VeineziH l'O! Tur<"o, ~hoo prindpio 

' ) 1.. (', . J I l. ]~<lJ.!' . / !! t• ~~ · g-g. 

~! )l·i pu.g. Rfl r 
:l ) · l vi , J!&.g·. :HiO ~· . 
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queJl.a lunga lott<r rl'astu,;ie, di m.ppre"ftgl~e 0he wmprommise 
il dom inio di S. M~JJrco sull'Adri~tico e wnd u.sse alla guer•l'ii 
d i Gradisca. 

Bra. az·ead uto la notte di '\atale di quell 'anno che una 
na ve ve.net>J. pw veniente di Son:a fu ne· pressi dell' isola Melaùu 
<1 ssalita Llagli Usc(}C(;h i. çhe trucidati quelli che si tromwuw 
a bordo, la cond ussero à Segna. \'<'llezia foce energiehe rimo
,; trame all'imperrttore, l'-hiedendo <l risa rcimento dei cla.nari , la 
reotituzione delle robe, se1·erissimi C<lStig hi ai colpevoli, appro
fittando ddl'occasione per ìare una. lagnanza gene"1le <tnchu 
eo.ntro le piraterie fa,tte Llagli Gsc(}C(;.hi a datnno de.i Tmc.ht 

Que&e rimostram.e ebbero un elletto vas~>ggero: dopo 
una brne tregua gli Uscocchi ripresero le loro gesta .b-rigan 
tesche e in oi mote proporzion i che la Repttbbka, per 110 11 

dis tran e la guardia necessatia nelle altre parti dell'Adriatico, 
isti\Lù U\lil. nuova carica , quella di capitano contro gli Uscocchi , 
che aveve. il oompito di tener d'occhio e&pres.s>amente i p;ràti 
di Segna. Ma questi, cr'eSCiu,t.i di numero, si Ia<·em no sem.pte 
più audaci, osando persi no Mpredaa·e luoglr' veneti della Dal
mazia , wn danno' d i q nelle gooti e mo]a<; tia. della na vigaozimw. 
In conse.g·uenza di d ò i Venezian i blocea tono p:ù Yolte i poni 
di Segna, di Buccau'i e d'alt.ti luoghi dd VinodoL minaeciando 
di Iaw lo stesso a Fiume se wntimwva. il mantmrere reh",ioni 
coi Segnani. 

E' da notare che, benché le au torità fiumane Mg'a.ssero 
energ icamente qUJalsiasi relazione con essi, la ci!Jtà -oostna -
com'ho g ià accenu!Ja.to -· a,veva frequenti commerci co.n g~i 

Uswcchi. Queile bm,~he ~g i li leggere. w loci, sulle -quali essi 
sfu ggiva-no destrameJ1te ilgl i Hrtigli dr ll'nlato loone, eran opera 
di costruttori fiumani. E ;,e ne saran anehe. tenuti, chè quelle 
barche, S])€eialmeute quelle usate negli ultim i tempi delle ge
sta loro, em;w modelli del gerwr'e: esse <ll'evaJJO nel fondo uml 

<tpertu.m dliP s i potev·a chiu detoe ennet.icn.ment e ])€·!' memo di 
un grosso tappo; e in raso di perioolo, g iunt.i in prossimità 
d.ella coota., toglievano il wppo e facevaJ10 affon.dotre la. barca, 
che -spari-m alla vista. de i persecutori. Passato po' il pericolo, 
la t iravaoo in secoo. 
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l'erò nel 1598, qu a.nno le rappre:;>~gl io d P. Venezia•ni eh 
bel'CI •-H:;. .. ~Uilto un earatt.ere min;wcioso. il C011 ~i glio 1"22 genlJJH(o; 
si Yide c-ostret to a proi hire ~vOJ•a,mente la t:o::;truzione eli tal i 
l1a!"clH· liOr sHH::! nei va.nt ieli; di Fiume ~ùttD pt.ma d·un tt muLta 
di ~)u duc.a t.i e del Ua-n.d-o. ìvla il di vieto non ru molto erfkt:ce : 
ra l sL~. se non al tro, a vht..ca re momeata.nen11_u·:nte \~enez ia; prt.':i 

sate però le prime. ansie, cl l:' iume ~ i tiprose cl f!flhbriecue lo 
'""··;<:e ll e Jler i vicini pimoti, ktn to che nel JoO< l'ed it-to dd Con 
~iglio Dl'a orct.mai d irn enJiQJtO e ru nece.ss,u·io ri pet.e do (_:.!b 
lugkvJ. 

\{· questa. delLa vostru'l.iOne di barc he t~•l1l !.a •sola IJ<trtet·.i 
pazit.me de· 11-t.btri il.\" Ì alle pi rilte r;t· degli l J.scocchi. Se:l ppia:m u 
eU c· it.twd i.n;· li umani che allf't .a.Li dalla ·'-'JJ'Ol'r!ll.ZH d' unct f ~w ih' 

ric(;hezz-<1, ::ù1 n.ivwno ai pir ati ad unta dt·i J ivioti del Uonsigl io. 
Co~ ì un men:ante di Fiume, Bi-ag·io Shtm lJa.vc i, s'er..:1 tr~l:Sf('J"i t,o 

a Segna. m.a.ndaJI-do l.a. s ua. nave 1dle ::; pe.t.l izioni J:e' pin.1 ti pt~r 

avftTte parte del bottino. Eg-li fu IJUJllli to dalla su,1. città e spo
glirlto d.dL1 ci Uadi ua:ni'.xl~ ma. bent(ih(· il Consigl:o approfi.ttfu'S::;e 
ùi tjuesto caso per dooret.are la ~t(:sS i:l pena. c.ont ro d1i unq u( · 
si fosse reso reo di simili d-elitti (2 a,ptUc t :,us), ·lo St<tmba.,·t·i 
ebbe non IJ'!': Ili irnit>tlori. 

Dice fra Pa()]o Sa.rpi neJl;l. s uo-1 oon t i.nmll'Ù)ne aJ I.1 «Storia. 
degl f Uscocch i >> rli Minucio Mi.nuc: i , che «la terra di F i Lun e col 
capita no suo tlOJJ prestava loro {a.gli Uscoechi) mi·nori ravori 
•·he Segna, ri c:rU antlolr. le prede, c smaltendole d i lA per t li versi 
luoghi» 1

) ; e più a vanti: «gran parte dei bott-in i ~i ~malt ivano 

i.n F iume, a.n<lando q.uei delliL lena a pigl i~ -rl i in S€g.M , l"'' 
HOJl lasciaTe, che gli U seoa:hi medesùmi vi cOillparissewo, ed 
il megl io oi r iponeva Ìll castello do,·e il raso, e ,;I damasco era 
pagato me'w tallero il bracc io. E>d era an.ehe l'ama, sebbell 
nnn ta.nto e<<tta, quanto questo, ohe i pa•n.l1i aJ.ti. de' qu~ li 1;1 
casa sua (del cap. d i I·~: nme Stefa,no della Rov-ere) era fornita . 
!0&9ero dello spogli-o fa.tto alla' fregata già tre a;nni nel porto 
di 'l'orcola»' ). 

1 ) Storin. degli Uscocchi B<:ritta. da Minucio Minnr;i continuat.a dn 
Fra Pa.olo Sarpi - Milano - Nicolo Bet.toni e Co. 1831, vol. IL pag. 46. 

') Op. cit. vol. II , pag. 66, 67. - Aveva no preda.to (1609) nell'iaoht 
di 'l'orcola vicino a. Lesina una fregata. che po rtava 7000 du cati in contanti 
C' 30 _pezze d i panni a.lti . 
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Ce.rto non era una bella paoJe questa rle; oos.t t·i a.ntenati. 
111r1 prinw di C{md annBrli cqme m?~nu1engoli eU pirati. esami
LL·io.mo LI!) po' la lol'o s it.ua.zicme. F iu me. rabb iam l'ipetuto lill 
volte, Yirera d-e l mare: dovera. quiudi mant-enere buoni ral}port i 
con <;hi su l!lll~~t.o mcnf' domilwYa.. Jìi nome. t~ am:lw cL; cl iri t.to. 
t.lom inatrkP cleJI'Ad riati <.:o era. \'en.ezia. ma di fatto. almeno 
lu·ngo 1e nos1rf> co~te . vi s.padronegg·ia:vano gli Liscocehi. cbe
era.no una. milzia clell ' impe.m torl' e gli gion mmo molto _nellt 
lotte c·h'egli . quasi inint errotta.m.ente eombwtt-t>Y<:l <:-ontro i Tur 
•·h !: sicehè TlYf'\'ano protettori molto potent; e non disint.ere:;
:-:ùti iJ';-1 lA nob ilt<'L l11:"1] e 1.: ui lll<:tni spP..'5.SO iiHtbnù a finire più 
d'un oggetto pl'ez ioso, ehe gli l 'sccwchi c·t·tto non <1Yev-a.tlo com· 
perato. Co~ì i Fiu mani non pot era.no :-;perare che le loro lagnanz~-' 
no!Jtl"O le impre~e d{'j plnlt. i a.ro:;Sei'O quakhe effetto t~, per pa.u.t-;; 
di que1 viciui por'o comodi. fiuiv·ano col rare di necess'tà virtù. 
a("eo.nci.a ndosi a quella IXlitt.e, certo pot_·.o one~ta, ma eh(' a Ve\'a 

il suo lat.o prat,ico. !\è dd re,s to er<l low fad le esimer&ne. 
l n quell'epoca gli Useoc~;h i erano ospiti, poco g·raditJ i sì. 

ma stal,il i del piceolo pollo alla l'or e della Fiumara, anzi ave
nmo formalmente oeeupata la eapanna del traghettiere alla 
riva <le-' tl'a del fiume. servendooene di lkpos ito e di luogo di 
eon veg·no, tanto che nel 160 < ,i] ('on~i gl 'o rlenetò di demolirla. 
l :n altro loro rempilo era l' «osteri a degli Usc~echl» si tuaJa rli 
lit dalla F' iumartt. dove usaTa.no <·ou \'en ire la notte a farvi la 
divisione delle prede. E non f•ra.no i Fiumam: i sol i a trafficare 
1·oì pirati d i Segna. d1è abbiamo notizia. persino di mercanti 
veneziani, i qual i non si per!'tav·ano di fare aluettanto. Sappi a· 
mo di singoli Venezianj Yenut i a SegJ1a a c-omperarvi schiavi 
pt·e,; dagli tJ,rocchi in tcrr:tot io turco. per rive.nderli poi a 
v·en eZ~ia . aeuontentando::-;i in 1.ali occasioni d'u:na. dichiarazione 
che lo schiavo JlOn era crist. ianò. come a.bbiamo veduto nel 
caso della. lanrinlla rl i LeRina l'etl>l:h tta all'abruzzese Supino. 
:\on basta, ma correva voce · e forse non infondata che gli 
stBSsi proYreditori delle isole venete r-' rcostant.i facessero com
pH·are, di JJ>t.scosto per proprio conto ogg·ett.i predati da queDi. 

Lo stesso o:useppe Rabatt.a, il commi ssario invia,to nel 
1 uo2 dall 'arciduca Ferdinando a Seg na per ristabil irvi l'ordine, 
si trovò costretto, per sopperire alle spese della sua missione, 
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n por· mano alle robe vreda.te, mandando a. l•' iumc lllHI quan
tit h ron.~-'iidereYolc cl:: fine stofl'e: come peguo di HHJ thH:-a.t i cltn 
t'l1be a presti to dal cmnune. 

l lenLieYa i:Ulcora ,-_nevitabìli le relazioni de· Filt;man i con 

qul'i di Seg,na il fattQ· che, t"--"~endo stet·iL e deYa.stat.i i Li intorui 
di t}Ue.sl.,'i m portante f~~rt.ezza i:OJlfillal'ia, essa dovera \'enire av~ 
p.I"OYYigionata di J'uori ; e app1mto n -Fium e e~i'steva u. tale sco

l'O un «foncla.co cte·: Segnan.i>>. da don~ \·eni Yano t.ra.spoitati a 
::-~e.gna i ri\'eJ·i nete::-:sari a fJUella g uan1igio-ne. Col proc-edere 
clelle ostilità tra L:scocehi e \"eneziani questo t rasporto di retto
,·aglie d>ven ne sempre }Ù I diffi<-ile, specialmeute dopo che nel 
15~b la. Repubblica. ebbe fatt o ··ostntire un fort ino "ullo swglio 
di S. Man·o, chiudendo così le comtmi<-azioni tr·a F iume e Se
gihL M~ r,"(.uzia deg-li Lscocchl. ag-un.ata dalla fame. tentò 
mil le stratagemmi per eludere la guard ia òe· \ 'enezlani. nè 
.-:;tnq.Jre inYano. Uno di questi tentat ìri ·l·i ì· narrato {la F ra Paolo 
Sarpi, e ral la pella d'est<m·e r1i ferito: 

«Fra Antonio da Pimne, dell"otdinc d.ei m inor.i o.•sN
Ya Jit.i. - n-an a i l Sarpi - - -" i po~e :-;opra una ba!"l~a tli rari na. 
caricata :n quel la terra. pet' Segna : <J:uesta fu 'coperta dal forte 
!·hiamato d i ~an JdaJ·( ·o. ed arrestata in eseeu<'.ione dei band i 
ciel generale il .frate d i s~e la farina esf.ier sua e portaJ·J a 

·al com er1t o di jJUell·ordine in Segna.. ma i ba rcaJ•uok parlarono 
diYerHalTl ent.e. nom inarono il mercante di l'lti la fari na era, e 
che il frate era imbarcato per andan> in paese el i Tmeh!i . 
perlocchè il frate ·non ren·den<lo buon conto del >HO viaggio. 
t.rorato in var-ie cont raclclizioui fu stimato "pia. e trattenuto 
(n quel eastello, dove ment·re diimorò leggendo con. q-uei sol
dal-i nei lit>ri sc iolti, e-he essi sono 'oliti a A tuliare. ri lascib 
ctualche ùanaro. ed. ah--u•ne robiu;iuole. che a1·eva. ì\'on fl' t.ro-· 
varano fermi r iscontri per convineerlo, o per la. ·~ua Mga<:it it 
o perchè non fo'"e "Jlia, f11 ri]a.,ciat.o e "ondot.to da. una fregata 
in Vene-bia. restito da frate,· e c:osi c:ompan·e in-nan:-1: al Prin
cipe richiedendo restituzione del perd uto n.ella fortenza, alle
gando che come religioso non se gli poteva g·uadagnare. Fcr 
rimesso ad attendere alla sua profes~Sione, ed altro non succe"e 
lin questo caso>> ' ). 

l ) Op. cit. vol. II, Plii'· ~0. 



65-

Questo del rifornimento de' viveri era Wl buou pretesto 
agl i Uscowhi per iar ll"e<juenti visite alla città, che, se fin che 
si tmttava ut comperare ila essi a prezzi vaotagg<osi merci po
co onestam(lllte acl!uistate, faceva loro buon viso, uon era ec{;es
sivamente lieta d'ospitarli tanto di spesso tra le sne mura, chè, 
rozzi e prepotenti com'erano, erano wra vera ira dJi Dio ai poco 
bellicosi abitanti di Finme. l quali non a torto li accusavano 
d'e"'er la causa de' mali ch'essi soffrivano per essere .;nceppato 
il loro commercio dalle legittime rappresaglie de' Veneziani. E 
invero clilficile era la situaz:one de' nostri, che in tutti i casi 
avevano la peggio: per placare Venezia initavano gli lJscocchi; 
stando con gli Uscocchi s'attiravano addosso lo sdegno di Ve
ne~:a . Non potevano far altro che destreggiarsi a seconda della 
gTavità e dell'lnuninenza del pericolo che dall 'una o dall 'altra 
parte loro sovrastava. 

Sembra che fino all 'anno 1596 i rapporti de' Fiumani con 
gli Uscocchi lossero relativamente amichevoli, anzi nn decreto 
del OonB:glio (4 novembre 1595) li esentava dal pagame11to 
delle tasse portuali, ma ne' primi gior'lli del 1596 avvèmre tra 
i cittadin i e quegli ospiti turbolenti un serio tafferug1:o che 
turbò per lungo tempo i buoni rapporti. Il 3 gennaio si trovava 
a F .ume il lrumigerato capo uscocco conte Martino di Posse
daria') , e il suo seguito venne coi cittadin.i a contesa che de
g·enerò poi in una r•·ssa cruenta durante la quale nn ·uomo del 
conte fu ferito gravemente. Il conte era allora un persotHtg:gio 
,-ag:guar.devole in Segna e godeva pure il favore e la conSI:de
razione di -quel capitano, conte Giorgio Paradeiser, che proprio 
m quel tempo risiedeva nel castello di Tersatto ed ebbe quind·i 
tosto not:zia dell 'accaduto da parte del Possedaria, il qm le 
certamente gli riferì la cosa in modo da aggravarne i cittadi'ni. 
E il capitano di Segna fu tanto indignato della temerità di 
qnei borghesi che avevano osato malmenare •i suoi prodi amni
geri, che, ohiamati al castello i giudici della ter-ra (Andrea Iur-

l) Quelb . . de' Possedari o. crn. una nobile famigli a veneta di Dalmazia. 
Martillo e suo fratello Francesco, spinti dall'avidità di lucro, emu passati 
a Segna, lloVe divennew voivodi degli Uscocchi. . Martino fu nel 1602 cou
dannato alle forche dal eonnnissnrio Ro.batta. Francesco qu,alche anno dopo 
sf".'-ggt . a stento a ugulll sorte. 



covich e 'l'omaso Mi lcich) , li minaco;ò_ 0he, se i colpevoli non 
reni vano prontamente puniti , egli avreube rasa al suolo'la cittiL, 
Ltccisi i cil tad im, e non anebue r"vanniato ncwur le d01111e 
o;raùde, ma anzi ne ava·ebbe .Jatto strappare dalle viscere i 
bambini 11011 ancom nati! 

Wtcrita da; giudici questa minaccia nella prossima tor~ 
nata Liel Consigl.io, !u tosto mdlinata un'inchiasta per apvurare 
come veramente los~e ~uce.;es~o il tatto, ma si ùecise nello stesso 
teu1po di muovere lagni all-an:idHea-reggente Masslm!Jiano con
tro la tolle minaccia del Paraùei~er. e lu :;celto come or·atore 
il consigliere Giul io Ceccolini d guale recatosi a Graz, ottenne 
dall 'arciduca sodi stazione completa, provocando un editto che 
proiuiva ag·li U.&:owllt l'accesso a B'iwue, con l'aggiunta però 
che, se puT vi fos-sero entrati e si lo&>ero comportati scrurve
nientemente, cadessero 6otto le leggi criminali della ci ttà. Un 
alt.ro editto intimava al castellano di Ter~alto Gaspare Raab 
di far allontanare tosto il Paradei6er dal castello, ove a>llCor si 
t.rovava, per togliergli la possibilità di porre in atto la sua fe
roce minaccia. 

Riru1 imati da quest.o riS'UJ.tato, o Fiumani osru·ono prendere 
misure più energic.he di fronte agli Uscocchi; e, allorchè l'anno 
seguente questi, nell e acque di Veglia, assa),uwno cinque barche 
annate venete, t ru c:iclanclone gran parte della ciurma, 1i de
mmziarono alla wrte eh Oraz, chiedendone la punjzione. 

Per chiarire la cosa l'arolcluca Fer•di.nando - che, uscito 
di minoritil, aveva allora assunto il govemo - decise di man
dare a Segna dei commissari c·.otJ l'incarico eU fare un'accurata 
inqui sizione. Avutane notizia, g·l i U.scocchi .ne furono tanto jrri
tati cd espressero tali mh1acce contro i Fiumami, che il Consi
glio pcn;;ava già d'a,;soldare miH'lle mercenarie per d l fendere 
la ci t.tà. da q·uei forsennati; quando fortunatamente aniva1·ono 
a Fiume i commissari arciducali, .i q.uaM, dopo essersi infor
mati cir~a le gesta dei pirati, proseguJiTono vemo il covo d•i 
questi, dove non si sa precisamente quali misure pTendessero'). 

Ma era scorso appena un mese (giugno 1597) dalla par
tenza dei commissari da Segna, che gli U&:ocohi, circa una 

1) }?est: Fiume zur ___ Zeit (ler Uskokenwirren, pa.g. 28 . 
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cinquantina vennero sulla spiagg·ia della città a prendere vetto
vagli e (il fo n•laco dei Segnan i esisteva ancor sempre) e ne 
approfittarono per sfogare il loro malan imo contro ; Fiuman i 
minacciandoli che ben presto sarebbero ritornati coi loro com
pagni e avrebbero ridotto a un mucchio di rovi.ne la città dela
tn:ce. E il Consiglio, che ;;a;peva per esperienza non esser quell i 
u\Sati a minacciare a v'noto, proibì ai cittaclin i sotto pena di 
50 lire qualsiasi rapporto con essi, armò tutta la popolazione 
e provvo:de a un severo servizio di guardia. I pirati di rimando 
occuparono il porto della Fiumara e la capanna del trag.hettiere, 
impedendo la traversata del fiu me, per il che il traghettiere fu 
costretto a chiedere al Consiglio d'essere esonerato dal suo ser
vizio. Allora il com'Wne proibì dj nuovo (22 gennaio 1598) la 
costruzione delle navi corsare ne' suoi cantieri e, siccome poco 
dopo un certo Luca Blasich, segnano, voHe togliere a forza daJ 
cantiere m1a sua barca già pronta, egl!i fu arrestato e sottoposto 
a un processo. 

Le cose andavano inasprendosi sempre più, quando nel 
H- 99 giunse in cit tà la notizia sicrrra di grandi preparati~i de' 
Veneziani per assalire le coste austriache. Il comune pericolo 
fece cessare le osti] i tà e, allorchè si seppe di certo che la flotta 
veneta stava apprestando un assalto diretto contro Fiume, la 
g·uamigione della città fu aumentata con l'accogliervi so Se
gnani , i quali dma;nte l'assedio, che la città di fatto subì, fe
cero scrupolosa;mente il loro dovere contribuendo a respingere 
gli assalitori e ne fnrono anche convenientemente premiati , ben
ché la cassa del comune fosse esausta, tanto che si dovette ri
correre a un prestito forwso. 

Ma passato il pericolo, si ritomò alle antiche contese. Amzi 
per libemre dalnncamoda presenza degli Uscocchi il porto della 
Fiumara, il Consiglio decise di. chiuderne la notte l'entrata con 
una catena. A tale scopo fu inv iato a corte il consigliere Gio
vanni Franchini e l'arciduca Ferdinando, il futuro imperatore 
Ferclinamlo II, non solta-nto approvò questa misura, ma ordinò 
all'arsenale di Lubiana di rttandare a Fiume una grossa catena 
di conveniente lungmezza. 

Continuando poi g·~' Uscocchi a molestare i 1uoghi del
J'lstria veneta prossimi a Fiume, il Consiglio, per i<lt11'edire 
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ch'essi introducessero le prede in <:t ttà. c dessero con ciò nu ovi 
appi gl i a rappresaglie da pa.rtc ùi Vene?;ia, au mentò ad otto 
uomini la g uard ia della porta pri ucipale, ponen ùo loro a capo 
un con6igliere. La guard ia era autol'i w;.ata a far uso delle 
an11 i, se gl i Uscocchi avessero 'oluto cntmre a for"a . D t (l LLe
sta disposizione fu informato pure .il ca.pitano rli Segna Daniele 
l:arbo, con l'aggiunta che ~: sarebbe per•nwssa l'entrata in città 
soltanto a <Juelli che fossew muniti u'Lwà legiltimazioJte fir
mata rla lui (2 aprile 1600). 

Non potendo entrare entro le mura, gli Uscooohi si sfo
gf.uono sul tenitorio. Una 8cllera eli essi guidata dal f'R.mige
mto Iur;ssa llaiùuch devastò la vigna di Gaspue Ohnesich, 
uno cle' due giudk i rettori eli quell'anno, uomo energico e in
tegro c:ttadi iJO, ch'essi particolarmente odiaYano, ed essendo 
mosso contro di loro il giudice aeeompagnato da alouni citta
clin i coraggiosi , furon tnttt i in~ ultati e lJattuti da quei malvi
ven t i. Le pmteste che il Com>igHo in q.uest'occasione fece al 
capitano Darbo IJ.On ebbem alcun effetto, chè in fondo eran 
tut l i d'una risma e il Barbo se l'intendeva con la sua gente. 

Hespimrono un po' i Fiuman i, quando seppero che l'arei
duca aveva doeiso d i man<:lare a Seg.na, investito di ]i en.i po
tel'i, l'energi"o vicedomino della Carniola, Giuseppe Rabatta, 
perché vi faces,;e una severa inchiesta e prendesse tutte le 1111' 

sure neces:-)arie a far cessaTe il brigantaggio de' SegJ]an i. E 
infatti al principio del IliO! il nabatt a giunse a Fiume accolto 
con gran giubilo Jalla cittaLlinama. Eg'li vi si femnò parecdiio 
tem po avV!:anclo trattative col vescovo di Segna e con F i!Uppo 
Pasqualigo, comandante della squadra veneta ancorata nelle 
acque di. Vegl ia ; poi, sbrigati <Iuesti prehmina;ri e avute kvet
t.ovnglie e le mtmizion i 11ece.ssarie ai 1500 aTch ibuger; tedeschi 
ch" dovevano sostenere la sua autori tà, partì per Seg11a. Quivi 
g iunto, insediatosi con la sua scorta nel castello, intimò agli 
Uscoccru' di consegnare le 1111mi e d.i presentarsi a lui per darsi 
in nota se volevano servire con fedeltà e obbedienza la Cooa 
d'Austria, mostrandosi severissimo coi renitenti e gl'i>nsubor
(l;inati , che fece senz'altro impiocare. Finita l'inchiesta e pn
-niti di morte .i più colpevoli , dsti,Lbuì le paghe e le vettovaglie 
ai rima.sti (parecchi eramo fugg iti prima del suo awivo) e li 

j 
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mandò ~ presidio d'alcune castella del contado, col divieto di 
mai pili tornare a Segna pena la vita. 

Una squadra di essi guidata da lurissa Haiduch fu man
data a raggiungere l'eserc ito cristiano a<;sediante la fortezza di 
Kanizsa; ma invece, arrivati a Karlovac, ecci,tati alla disobbe
d'enza dal capitano di quel presidio, elle promise loro il suo 
appoggio. ritornarono ~ui loro passri. 

II Habatta, ehe frattanto aveva r :mandato quasi t utti i 
suoi a.rc;.hibugeri, •non si smarrì. d'animo e con minaccla di gra
vissime pene orrVnò agli insubord.inati di rimettersi in via per 
il luogo al .quale li aveva desti nati; di più, incarcerato IurL,sa, 
s'apprestava a farlo g.' ustiziare. Gli Useocc-hi tum ultuanti ad 
alte grida lo richiedevano, e il commissario nella speranza d'e
velare guai peggiori, lo rilasciò, clriudendosi nel castello coi 
pochi fan ti tedeschi rimast.igli, ma caduto il castello in mano 
de' ribelli , fu fatta di lui barbara strage. Si narra che, strap
patogli il cuore lo divorassero e :J giorno appressi), trascinato 
il cadavere io!1 chiesa, vi conducessero le loro donJ1e a leccarne 
il srung·ue che colava dalle numerose fer ite. 

I colpevoli non ebbero a;kuna molestia. Gli espulsi a poco 
a poco ri tomarono a Segna, ma per qualche anno non osarono 
r iprendere le antiche abitudiJ1i . Poi ritornarono gradatamente 
alla vita di prima, cllè il nuoYo capitano di Segna, il fuiestino 
Da;niele FrancoL nominato_ dopo l'uccisione del Rabatta, era 
un .nemico cl'chiarato di Venezia e, anzichè impedire, favoriva 
le piraterie degli Usçocchi. 

Ln grave apprensione ne furono i Fiumani , chè gli D
scocchi s'errun legati al dito l'appoggio servizievole prestato da 
essi al severo commissario ed anzi andavano mi-nacciando di 
radere a.l suolo la città, fare a per,r,i gli abitanti e oltraggiarne 
le donne. E quelli che avevano osato uccidere un plenipoten
ziario dell 'arc>duca eran capacissimi di mruntenere la truce mi
nacc'a. Quindi i rettori s'affrettarono a prendere le disposizioni 
opportune per opporre valida resistenw a Thn eventuale assalto. 
La città fu dichiarata in istato d 'assedio. Il Consiglio decretò 
che all'avvicinarsi dei J~'rati tutte le porte dovessero serrarsi, 
i ti nessun caso si permettesse l'accesso in città (dovevan ve
nirci pe!· le vettovaglie) a più di cinque o sei di loro; richie· ' 



- 70 -

dendolo la necessità, la campana eli s .. Vito a.ncbbe rlato !"al
lar me e a quel ri ntoceo ogn i r·ittadino do,·c,·a dar di J\gl io alle 
armi c accorrere al suo posto sulla tone dc<li natagl i; il serv i
zio di g-uar~lia dov·eya durare in: ntcrrot to giomo e -notte per 
impedire che i •pirati approfittassero delle tenebre notturne per 
ténto,rc un qualche colpo di mano. Decretò '·n:fìne d'i-nl'onnare 
del minacciato assalt{) J'aro'<l uca, il genomi di ·Croazia, il ca
pitano di Segna e i voi ,·odi degli Us<:onchi (sçt tembre l G05). 

Così preparati i Fiumani non rollero piiL tollet·at·e ak una 
p'rateria in prossimità delle lo •:o acq.ue c alla fi•nc del 1 Gll5, a
vuti nelle mani tre Seg.r1ani che avevan clep;·edata una barca 
presso Veg-lia, l i chiusero in carr·ere feee m Iom subire un pro
cesso ci1i·rn inale e, soltanto ·rlopo una prigionia eli più settimane, 
li rimandarono a casa loro. 

Si comprende di leggeri <:ome questo fatto in aSI[lrisse an
cor di p'ù gli U~cocchi che già si preparavano a trarne ven
detta, quando per fort.un a elci nostri, capi tò a Segna il genera! 
di Croazia barone Gui-do Kh isl, man.dat{)vi daJJ'arciducaafaTVi 
una n uova inchi esta in conseguenza <lt lag·ni rlella Signoria 
veneta per le r innovatesi molestie dei C{) t·sari, àlle qltal i la
gnall7.e s'erano uni te pur q-uelle del Comu.ne di Fiume, che in 
ris]JOsta aveva ri' cevnto l'ord ine di mandare a Segna il cancel
li ere comunale Flam inio Manlio ad es'!'O!Te al generale le que
rele della cittadinama e forn irgli i necessari S<:>h 'arimenti. 

I retton: di Fiume avrebbero voluto profittare eli questa 
occasione per far trasferire altrove il fondaco dei Seg-na n i c to
gliere così il pretesto alle gi te poco gTadite dei molesti vicin i. 
Ma s·'ecome il trasporto diretto delle vet.t{)vaglie a Segna CO?r 

zava in molte <lifflcolti\, specialmente a cagione nelle malage
voli vie del Cacso, il generale s'oppose al desiderio ·dei Finmani. 
n Consiglio però g1i dir>hiarò che avrebbe mantenuto irl cittil 
quel fondaco S{)ltanto fino a che egli, il generale, ·si sarebbe 
trattenut{) nel li torale e an·che allora solo a condi,ione ohe proi 
bisse ai Seg-nani d'andar a prendere i vivm•; con nav i corsare, 
c desse ordine all 'amministratore del fonda.co eli mandarli a
vanti appena ricevutili; ·in caso contrario il Consiglio si sa
rebbe trovato nella .necessità di •negare l'uscita di quelle vetto-
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vaglie dalla città cd an che di non permetteme per l'avvenire 
l'introdu ;r,\0De. 

Ma ancl1e la commissione del Khtsl lasciò il tempo che 
aveva trovato. Il confl itto tra quei eli Piume e quei rli Segna 
si raeeva sempre più acuto. Ossen·a anche il Sarpi che << tra i 
Segnani e i F iumanh nac-quero grand iss ime cHscordie, perehè 
que~ti rat iYano essi aJ :cora, e dicevano per causa dc i Segnani» 1

). 

Perr·iò. essendo corsa anche ;-oce d'un colpo di mano che gli 
Uscocchi tentamno contro la città (pensavano d'assaYrla di 
notte e metterla a ierro e luoco) , i rettori si ri volsero 'eli nu ovo 
all'arciduca, iacendogli presente come a cagione delle pirater ic 
dei ioro selvagg; v:cini, essi si trovassero continuamente espo
sti alle mpp •·csag-lie de' Veneti. Nello stesso tempo presero tutte 
le di sposizioni riqhieste dal pericolo che li minacc.'a,·a.: serra
remo le porte, non permettendo l'entrata a nesmn Segnano, non 
escluse le don ne; furono rinforzati i presidi delle ton'~ e reso 
più severo il sel'Vizio di guar•dia. In tale frangente la città fu 
colta per di più da una sciagm·a che avrebbe potuto a;-ere 
conseguenze irreparahiJI:: parte del muro, per· la lung·hezza di 
300 tese improvvisamente r-uinò. Il Consiglio (l ot.tobre 1607) 
s'affrettò febbrilmente a pronedere, inc-aricò i gi udici eli con
tra.ne un prestito di 50 d ucaU per sopperire alle spese della 
ricostruzione del muro crollato. Fmiunatamente gli Uscocchi, 
lorse occupati altroYe, non poterono pTofi ttare della situazione 
crit ica dei nostri. 

Del resto poco dopo i rapporti t-ra i due -"'d.ni sono mi
gliorati, molto probabilmente per merito del nuovo capitano di 
F itr me, Stefano della Rovere, ent.rato in carica al princip'o del 
160W) . . Egli era succedutoal barone Fed1wico Pàao-, uomo al
te7-zoso e sprezzante che non teneva in nes~1Ul conto gli statuti 
comunali ed era in continuo dis.;fdio coi giudici e col Consi
glio, tanto che alla line non volle più aver alcun contatto· coi 
Fiumani e, pur mantenendo la dt;.g.nitù ·di capitano, si tenne 
costantemente lontano dalla o;ttà. Il nuovo capitano, giusto ed 

1) Op. cit. vol. II, png. 33 . 
t) Se<-ondo il Fest; il Kobler pone la sua entrata in carica. nel no· 

vembre 1608_ 
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energk o nel fare gl' interessi del Comune e del Rovrano, s'acca
parò · ben presto le simpatie dei cittadini tanto trav~g}iati. i 
quali speravano ch'egli avrebbe loTO as~:cumto la tranquill itù 
alla quale anelavano. E per più di due anni i"lifatti ebbmo una 
relativa pace. Ma nel 1611 av,·enne un. fatto r.he per poco non 
causò una seria colli sione con Venrz;ia. IE!J'a amt,ir.a consuetu
dine de' F1oumani - ben.chè .non la troviamo sarwita in alcuna 
patente - di esigere une gabella sul earico delle navi d1e sol
cavano le acque di Fiume, anche se tnw si tassero senza fer
marsi nel porto. Ora un giorno d i <Frell'an no il mercan te vane
ziano Anton Michele de Selva era uoo' to ilal porto di Buccari 
con un ~arico di remi diretto vcr'o Venezia, quando, n(}ll a
vendo egli " " annunciato il carir·o nè pagato 1'1tsata cnmpeten
za al porto di F inme, mentre pa.~sava davanti alla o'tt.à, il suo 
navigljo .fu raggiunto cla una ·nave ftumana, rimorchiato fin 
sotto le mnra e dichiarato in cat.t\ll'a fi no a tanto che il padrone 
non avesse pagato la gabella. 

E' facile immag•inare lo s.degno della dom i•natriee nell 'A
driatico per la temerità della piccola tema, che oltre a lar
gheggiar d'appoggio ai p'rati, s'arrogava d iri t ti d i padl'Ona 
del golfo! Lo attesta H bando tremendo proclamato a Za:ra 
contro F iume e le caRtella limitrofe : esso sospendeva e vietava 
loro ogni aW vità sul mare, pena 12 anq1 i di galera ai contraf
fattori che cadessero in mano a' Veneziani , concede11do piena 
libertà ai .sudditi veneti di uccidere impunemente q:uant,; Fin
mani riuscissero a prendere. 

Come n'ebbero notizia i Fium3Jni allibirono e s'affretta
rono a placare le ire della Sereni ssima rilasc i3Jnno il de Selva 
con la sua nave. Ma ~>on ostante la sodisfazione data, i ranwri 
non si spensero e. ,i Ven eziani attendevano l'occasiono propizia 
di far pagar cara ai no.stri la loro tracotanza. L'oecasion.e in
fatti s'offerswben presto e fu la fi.era d'Albona ehe i nostri mer
canti solevano visitare ogm:i anno. Però, temendo essi d'una 
qualche rappresagh, q·uell'3!nno, prima di recarvisi , fecero 
chiedere a quel podestà se, non ostante il bando di Zara, po
tessero farlo. N'ebbero in rispost.a .-.he ven issero pme senza 
timore ed essi, non soS'[lettando ~'l"alcu111 male, v'andarono con 
le loro mercanzie. Ma1 gliene incolse, chè appena entrati .nella 
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cittad ina veneta, furono dlichiarati in arresto e si videro confi
scate le merci. 

Questo ' fatto e l'ind-ugio di Venezia e revocare il bando 
di Zara 1indussero il governo arciducale a man':dare a Venezia 
il capitano della Rovere, apprezzato a Gra'Z come accorto cli
plomatico, perchè vedesse d'appianare pacHìcamente le que
stioni. Tra i fatti di Albana e l'invio del della Rovere deve 
essere passato parecchio tempo chè sappiamo da un docu
mento dell 'archivio veneto') esservi egli al'!'ivato appena nel 
novembre del 1612. 

Ma durante l'assem..a del capitano successero nuovi fatt i 
che gli aggravarono notevolmente il compito. Una nave ' 'eneta 
scontratasi in una barca di Se,o-nan', li catturò (erano sei) e li 
incatenò al remo. Del che irr>tati gli U&;occhi. senza por tem
po in mezw, con un ardito colpo di mano s'impadroni rono del 
provvedl'tore di Veglia e lo portarono a Seg11a come ostaggio 
fino alla liberazione de' loro compagni. Poi organizzarono una 
spedizione addirittura imponent e, cui prese parte : tutta 
la guarn igione di Segna (800 uomini) e si gettarono sul terri
torio veneto, riportamdone laut issimo bott;:no, secondo il Val
vasor') 150 cav~Ui , 600capi di bestiame grosso e 3700 di mi
milo, poi oggetti di valore e vesti! 

L'arcJ!duca Ferdinando, perché questi deplorevoli avveni
menti non guastassero l'esito delle trattati ve avviate, appena 
avutane notizia, ordinò la liberaz-ione del provveditore, ma la 
Serenissima non ne fu paga e ~ontinuò le ostiMà.~facendo tma 
dimostrazione armata contro le coste austriache. 

Frattanto il del!a Rovere trattava con la Signoria veneta, 
diffidente da principio, chè la d>gn.ità di capitano di Fiume 
era tutt'altro che una buona raccomandazione. Pure l'abili tà. 
diplomatica di lui riuscì a concludere tlll patto preliminare, ~he 
fu po: confermato dal t,rattato di Vienna di quell 'anno mede
simo. Questo trattato avrebbe dovuto porre un rimedio defi
n;tivo aHe continue differem~ e questioni suscitate dal com-

1) Senato (Sec.) Delib. R. 102, png. 140. 
3) Vn.J vasor: Di e Ehre dcs Her zegthuma Krnin. Laibaeh 1689. Vol. 

IV. pag. 660. 
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portamen to degli Usçocchi. ma in fondo non fu che una mezza 
misura e non portò acl alcuna conelusione, che i Segnani, ora
ami eran troppo abi t-uat i a fare il loro talento. Infatt-i 1'8 mag
g:o del lGl3 12 barche ò'Uscocchi si scontrarono ~otto L€sina 
in alt-rettante barche d'lilbanesi (st ipencliat: Yencti) e nel con
fl itto che ne segui i primi ebbero la peg·gio, lasciando GO mort i. 
Tre giorni dopo, saruto che nel po1t o di 'Manclre .nell'isola di 
Pago si t.roYaYa la galea del sopraccomito Cristofo ro Venier, 
il <] twJe, ignaro dell 'accaduto, nav' gam tranqui llamer1te dal 
r r :-'.tria per rag·g iungere la squadra Ll el generale Pa~qua1fgo che 
! nnoc: iaya nelle acque dalmate, gli U.scocdti vi 8i l'L'Caro no in 
gr;Ul numero e as~alit.a. all'im prorvi.so la galea, uccisero quan.ti 
cap-hnoJro loro fra le man i, fecero stmg-e nefanda del soprac
eomito e condotta la nave a Seg-.na, ne liberarono i gnleotti . 

Rotti c:osi brutalmente i patt.i dagli Uscocchi , Venezia, 
fieramente scleg-nata, r :sponde col ohindere i porti arcich){:ali, 
impedendo ogJli conunerc;o e sequestrando le 'flavi aust-ri a.ohe 
che vengono a portata rl elle sue navi. l Fiumani n'erano in 
g- rand'apprensione tem endo che la loro cittA venisse di nuovo 
fatta .,egno alla vendetta. di S. Marco e il solerte cap'tano clella 
RoYere si diede alacremente alle opere d i difesa, facendo sra
cl iea,r le vi ti , abbat.tere gli alberi e devastare gli orti e gJ.i oli
veti d' int.omo alle mura. Ma Venezia per allora s'aocontentò del 
blocco. 

Fratta.nto il governo di Graz, avuta noti~'a dell'ull.ima 
truce impresa dei pirati, deliberò l'i nvio di commissari a Fiu
me, perohò proc-urassero di: ricomporre le cose che minacciava
no d'andar a catafasdo. F.&i fumno pr·eced uti dal generai di 
Croazia Cristoforo ObriCam, il quale doveva aprire una inchie
sta e preparare la via al lavoro de' com~i.ssari. A F:ume egli 
voleva approvvigionare le s ue milizie e accrescerne il numero, 
ma a cagione del blocco, la cit.tà aveva carestia fi•n delle cose 
più necessarie agl i abitanti, 'llOn che d i quanto occorreva al ge
nerale, il quale, lagnandosen e, a,ndava ' dicendo esser impossi
bile venire a un pacifico accordo, se Veneliia non lasciava 1;
bera la via alle pirate rt:e contro il Turco. Sa;pute queste cose 
non ì· a dire se gli Uooocchi ne prendessero ha:lda;mza, tanto 
che Andrea Ferletich, uno dei voivodi più protervi, osò venire 
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a Fium e, mentre vi ctmorava il generale, per organizzarvi una 
spedizione pimtesca. Il capitano, cui stava a cuore il manteni 
mento della. pace che gli era costata non poche <fat.iclre, or-dinò 
l'arresto dello sfrontato corsaro. I Seg·nani, a,·utone sentore, si 
ci ,edero int.or,no per istrapparlo alla forca che l'attendeva e la 
mogl ;e di lui - come nana il Sarpi') «corse subito a Fiume; 
portò i.n dono al generale due pez7-C di panno d'oro ed un pa
cliglione di prezzo. i quali present; uniti alla speranza di 
averne de' maggiori, ebbero fol'7.a di conciliarle l'animo del ge
nerale in tal maniera, che tentava diverse vie per levarlo di 
prigione; al che .non consentendo il capitano, o per zelo di giu
stizia, o perché gli paresse strano, che il generale godesse del
l'opera sua, passarono tra loro g.ravi parole, ed ·in fine il capi
tano condannò il prigione a morte, ed il generale sospese la 
sente111za». Allora tutt'e due ne scrissero alla corte arciélucale 
sollecitandone una decisione. E la decisione venne: essendo il 
voivoda oroato, qui' ndi suddito ung arico, doveva Yenir giudi
cato secondo le leggi u.nga.ri che c il capitano di Fiume non 
aveva alcun dilitto d'ingerirsi nella questione. Così !'Obrican 
andò a Segna portando seco ':\ Ferletich. 

Poco dopo giunsero a Fiume i commissari. Essi non si 
arri schiarono però di penetrare nel nido stesso dei corsari , ma 
da Fiume o'tarono i capi a comparire alla loro presenza. Co
storo - manco a dirlo - si rifiutarono di farlo se ,non venivan 
loro rilasciati regolari salvacondotti. Ottenutili alTivarono fino 
a Tersatto donde -Ti i'presero le trattative per averne di più ampi ; 
avuti a,nche q,uesti , si presentarono fi,nalmente ai commissari 
i qua]j prese informa-zioni sulle loro imprese ledenti gli art '
coli del trattato, li rimandarono a Segna. 

Questo fu tutto. Lasciati ordin: a.gli Uscocchi di la.wiar 
liberi i prigionieri - ciu un parlare a sordi - i tre commissari 
ritornarono a Vienna 

Partiti i commissari , gli Uscocchi cont,inuano a fare il 
comodo loro come e dove possono procurando d'eludere la vi
gile guard ia che i Vene~:ani fan no hlllgo tutta la riviera da 
Bersez a Car!opago. Per questi fatti nell'agosto di quell'aMo 

t) Op. cit. 105. 
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(16l3) si fa un nuovo tentat iYo di ristabil ire il trattato dol
ranno avanti nel congresso d:· Linz; ma ponendo, come sem 
pre, glì areiclucali come condizione essenr.iale all'allontana
mento degli Uscooc.hi dal li torale, la coneess•one del l iùero com 
mercio maritt:mo, tutto andò a rotoli, ehè il legato vcncziamo 
non voleva il1 alcUJl modo sentime parlare. 

Ed eccoci da capo alle rappresaglie, alle scaramucce, che 
amnentando sempre più eli proporzioni, sono poco lontano rlal
l':tpparen?.a d'una guena aperta. 

Il 15 ct:'eembre 1614 si presentarono nel golfo di Fiume 
1·t·e galere Yenete e trenta barche a;rmato, montate in tutto da 
2000 uomini, che devastarono il contado di Fiume, Laurana, 
Abbazia, Volosca, Apriano e Castua. A. Laurana incend iarono 
22 case recando u.n danno di 20.000 d ucati. 

I rappmti ree'proci si faeeva;no sempre più tesi nè andò 
molto che si spez·zarono. La. g,uerra era ormai inevitabile e 
ntppe infatti verso la fin e del 1 G 15. 

Lorenzo Venier, capitano contm gli Uscocchi , messo in 
,\<ospett.o dal cont.inuo raccogl ier di mtmizioni e vettovaglie 
in gran quantità che si faceva a Novi, castello de' Fra.ng ipai1i , 
assalì ilcastelloenesmantellò la fmi ;;zza. In .risposta a ciò i ca
pitani di S0ooma e cbi F iume diedero agli Uscocchi ampia li
cenza d'uscire contro i Vene1.iani. Si tentò ancora qualche 
trattativa che non approdò a nulla. Gl i Uscocchi assalivano 
ormai i Veneti, senza desideTio di prede, per puro odio cont.m 
d i essi: era una guena bella e buona t ra i cl ue stat i vicin i, e 
·non solo lungo il mare, ma aDche nell'inter.no dell'Istr ia e del 
Friuli , dove la Serenissima andava raecogli endo buon nerbo 
di milizie. Da Graz venne finalmente la diohiarazione di guerra. 
I Ven.eziani nel dicembre del 1615 piombarono sul contado d•i 
Gorir.ia e due mesi dopo cinsero d'assed io Gradisca. L'a.ssedio 
durò llll anno, in capo al quale era prossima la resa, quando 
per intervento dii Francia e Spagna, U 10 settemlYre !Gl7 si 
venne alla pace di llfudrid. I punti princ ipal i del t rattato ùi 
pace esigevano l'allontanrument.o degli Uscocchi dalle coste 
adTjatiche e J'abbruciamento delle loro barche. 

Quando si t rattò di pome in esecuzione i capitoli del h·at
tato, fu scelto come luogo di convegmo dei legati imperiali e 
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veneziani la città di Fiume. Il 10 aprile 1618 avvenne il primo 
convegno deti commissari nel monastero dei C3ippuc.cini , fuori 
le mura. Rappresentavano l'imperatore il barone Carlo 1-la r
rach e il nobilnomo Gian Giacomo Edling-, eran delegati della 
Serenissima i nobiluomini Gerolamo Giiustinian e Antonio 
Priuli. Ma essendo pochi giorni dopo morto improvvisamente 
l'Edling, nel secondo convegno, tenuto .il 23 di quel mese a 
Veg-lia, rappresentante dell'imperatore fu il solo Harracil. Av
venne poi che ad Antonio Friuli, eletto proprio allora dog-e, fu 
sostituito Nicolò Contarini. Le trattative continuano, i conve
gni si protraggono [Jer ben 5 mesi per dar tempo a Rodolfo 
Colloredo, che frattanto era giunto a Fiume di provvedere a che 
i pirati lasCl'no il li torale. 

Finalmente i r.ommissari .preparano le liste di quelli che 
devono essere espulsi (dei 128 inscritti 97 erano già stati 
giustiziati) e, dopo averli edotti di qu3Jnto li aspettava, se non 
avessero scrupolosamente osservato gli ordini ricevuti, li e
spellono da Segna insieme con le famiglie, internandoli in luo
ghi distanti dal mare almeno 10 miglia. Dopo dii che i com
missari si raccolg-ono a Fiume, dove !'8 agosto 1618 pubbli
cano solennemente il ristabilimento della pace. 

Siccome poi alcuni de' capi Uscocchi non avevano vo
luto sottomettersi agli ordini dell'Hamach, e !>'eran nascosti in 
certi rilug'i della <;asta loro ben noti, donde, all'occasione, con
tinuavano le loro gesta, fu dato incarico al barone Marco Beck, 
appoS1'tamente inviato dall'imperatore, e al capitano della Ro
vere di far cessare 3Jl<che quell'inconveniente. Alla fin d'aprile 
del 1619 la loro missione era compiuta: alcuni dei banditi, ca
duti loro tra le mani, furono giustiziati, le case dei fuggiasch i 
furono rase al suolo e le famiglie loro espulse per sempre. 

E così ritornò un po' di quiete in queste sponde trava
gliate. 

• 

j 
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Noi sappiamo che la nostra città al tempo de' Duinat.i e 
dei Walsee era stata reudo dei rescovi di Pola. \,!uesto vincolo 
ieudale, rallentatosi a poco a vow, s'era, naturalmente, sciolto 
del tutto col passaggio della terra solto il domiru.o immediato 
degli Absburgo; però anche dopo l'arcidiaconato di l<'iume ri· 
ma.,e soggetto aìla di()(;es i polense. Ora Pola faceva parte del
J'lstria reneta e il suo vescovo era un cittadino della Serenissi
ma. Si capisce quindi come tale unione, per quanto puramente 
spirituale, con Venezia dovesse garbare poco ai nostri avi, i 
quali, in ispecie dopo la distruzione della città operata da An
gelo 'rrevisan-, -non era;n molto tener•i della Regina dell'Adria
tico, che, gelosa dei suoi diritti su questo mare, inceppava il 
loro commercw, unica !onte della prosperità di essi. Tanto più 
poi doveva riuscire gTavosa ai Fiumani questa soggezione du
rante le lotte con gLi U scocchi, quando il blocco posto dai Ve
nel-i al Quamero paralizzava ogni conl.met'<l;o. E l'odio oh'essi 
nutrivano per la potente vicina lo troviamo espresso in alcune 
decisioni del Consiglio di que' tempi . 

li 14 gennaio 1594 il Consiglio decideva di non assumere 
alla cittadinanza neSS'Ull sudd·ito veneto «Cllm sint nostri atro
cissimi inimici et persecutores»'). Dieci 31t1nj dopo (il 18 gen
naio 1604) avendo l'awiduca Ferdinando concesso la cittadi
nanza fiumana al zaratin.o Vito Teletinovich, il Consiglio pro
testò energicamente contro quest'agire del principe, perchè ri
teneva assolutame1•te inopportuno che suddiiti dei nemici della 
città venissero fatti partecipi dei diritti g-oduti dai cittadirr: di 
essa'). E poco i·nnan~i, nella seduta del 29 dicembre 1602, era 
stato esplicitamente affermato che i Veneziani «per esperiemz.a 

1 ) Fest: F-iume ?.Uf Zeit der Usko.kenwirren png. 43. 
') l vi. 
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COllO.SCOllO, CÌle Y. uanJo 11a.sce Ull l' '.iUlllU.ilO, lu.Lt:it..:t LUL GU.lJÙ.UÙS

.S ÌillO nemico Uel uomc reneto»1j. 

Va ùa :::~è .c-he i \"eatz.iu.uj llUH f.JliH1lW\U.hO Ltt:i.litoù a 1 

nostri e li ripagaYtll1lO U.ella .stet:;:;a HJOlJe ~a. e, l::ih.: ~..:un1e e.i!11ì _ìJHl. 

iort .. l e lo pOl C\'U.UO 1a1e, COli ru~te1e::>se pel- g l Wli..à. Ge lO ai..le
~t.a., tra altro, un v~o Uel Yei"lx.de del L·OH.slglw uel i'.::! mar
w lUU3: << • •• ~er »vatio d t :lo aun, hauemo patito cruuellooimo 
u.::-:.sedlo tlalle galee veJLete, spogUat..i tlclli Ueui, Uan;lle et .so
::;tanze no:::~tre, nle;s;-;l tauti llO.stJl c.i.tJtalliui 111 vaU.e11a Lle remo 
in galea et Jattolt miseram ell'te motire ìn l[UeJle» . Tal >orte 
era toccata aluuui anui avanL.i al t.:ons igiiere, e.x -g.i u.U.ì.ce retto
re, Antonio Uiaconunì, il l[Uale 111 liberato dalla schtav:.tu sol
tanto ver r ìntenento del segretario imveriale, vhe nel J09o si 
trovava a Venezia e a ciò era stato solletl>tato dalle autoritii 
lì umane'). 

'l'ra i cittaLli.nì dì Fiume ve l t'erano pme di quelli d'ori
gine veneta, i quali per comQ(Uà di commerci vi avevano vhie
s\o e ottenuto la cittadiua.n~a, non dimenticando però q,uello 
ch.erauo stat i. Costoro si trovavano in lilla posizione ben diffi
cile tra c loro nuovi concittalli~J.i, che li guar<iavano di mah oc
dlio, sospettandoli anche di spionaggio a favore della loro pri
ma patria. 

Uno di questi immigrati veneti era ·il consigliere Matteo 
Segotta, da ]Jarecchio tempo sospetto di seg1reta simpatia per 
ia Repubblica. S'affermava d i lui che si fosse espresso davantii 
al provveditore eli Veglia d'essere un fedele partigiarw di S. 
Marco e pronto sempre a dare ver lui la vita. Perciò egli era 
tenuto co8tantemente d'oc.clr!:o. Al tempo della crociera del ca
pitano contro gli Uscocchi Almorò 'riepolo Olel Quamero, egli 
si t.rovava per certe sue faccende nelle prossime isole venete, 
donde veune improvvisamente a Fiume proprio la notte che 
precedette l'a;ssalto del 'l'iepolo al castello d•'Apriano (1593). 
Art:vato in città si recò in fretta a casa sua e vi rimase tap
pato alouni giorni senza mostmrsi ad alcuno; ma il vicecapi
tano Giovanni Franchini , che aveva avuto sentore della sua 

l) FE>st: luogo citato. 
~l Tvi pa.g. 45. 
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venuta, lo màndò a chiamare per averne notizie sngùi inte11ti 
dei Veneziani, de' quali certo doveva aver udito parla re nelle 
isole, l! Segotta però si rifiutò d'apri re la porta al messo del 
vicecapitano e s,; recò da lui soltanto quando questi usò la 
forza. Per allora la cosa non ebbe alcun seguito molesto per 
il con~igliere renitente, ma qualche mese dopo (8 maggio 1594) 
in una torn ata del Comiglio Giovanni Cuntalich, facendo&i 
interprete dell 'opi nione della gran maggioratlza de' ci.Uadirti , 
ro sollevò quella questione, tacciando il «Veneziano» di tradi
mento, attribuendogli per giunta un fmto commesso in tma far
macia. A tali accuse quest i balzò 'furibondo dal suo seggio ur
lando in viso all'avversario clt'egh era un mentitore e un becco 
comuto; :l CuJltalich a sua volta prese a m c.iare esigendo sodi
sfazione e l'immediato allontanamento dell'altro dall'aula . . FJ re
stando il Consiglio indeciso, il Otmtalich, seguito da suo pach'e, 
Nicolò, abbandonò la sala dichiarando d•: non voler sedere in 
Consiglio insieme ~ol Segotta. L'adunanza allora, per evitare un 
serio con flitto tra le due parti, proibì loro, sotto la pena di 500 
ducati, cV cercare di Jlrtwcers i a vicenda e fece giurare al Se
gotta, prima che quest i uscisse dalla sala, d i non ven<:l icarsi in 
alcun modo dell'avversario. Qnanto all'esaminare le accuse del 
Cuntalich, si decise eLi farlo nella prossima sedu.ta che fu con
vocata d'urgenza due giorni ·dopo. Com'era da prevedersi tutt i 
i consiglieri si schierarono dalla parte del Cuntaliclt e 'i l Segotta 
«per il suo contegno sospetto, e tanto più essendo suddito ve
neto» fu espulso dal Consiglio. Soltanto un anno dopo, dopochè 
ebbe resa sodisfazione pubblica al Gu,ntalich , vi fu riammesso') . 

La dipendenza <lell'arcidiaconato di Fiume dalla diocesi 
polen.se era adunque cosa ingmta ai Fiumani che non vede
vano l'ora di potersene st,accare. E non è a cl!: re se ne cercassero 
pretesti. Una buona occasione pa;rve offril'si nel 1593 . Era allora 
vescovo di Pala Claudio Sozomeno di Cipro, il quale aveva in 
quel tomo· assegnato a suo fratello Cot'nelio il benefizio ciella 
cappella di. S. Luca, sita a Cosala, il oui patronato spettavà 
di dir itto alla famiglia Dorich, e d i più ind11giava di confer
mare in altr i due posti sacerdoti nominativi dal Comune. 

1) Fest, 48. 
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Contro l'agire del vescovo protestò" il Consiglio (16 marzo 1593) , 
profittando dell 'occasione per chieuere all 'ardduca Emesto di 
sottopone J'arciùiaconato fiumano a un vescovo austriaco e d i 
non permettere ch'esso venisse dominato ùal vescovo di Pola 
<<CU!ll sit subditus Venetiae»'). Questo de' Fiumani rimase 
però un pio deside11;o e non valse ad altro che ad irritare contro 
di essi il prelato. 

Per antica consuetudine al duamo si tenevan gli ulfizi di
vini in g-lago,ito, però al tempo di l{amberto lll di Walsee; il 
28 ùi·cembre 1443, il Consiglio ùecideva che «tutti unanimi si 
sarebbero con ogni possa adoperat i, perché la lingua latina ve
nisse introdotta nella chiesa di Santa Maria. . . e nel Capitolo >> 
e tut.ti i presenti giurarono eire nè allora nè mai si sarel>bero 
opposti a ciò'). Ma sembra che o questa rHoma non sia stata 
effettuata mai , o che, se pur effettuata, abbia avuto breve du
rata, perché al tempo del Sozomeno il glagolito dominava an
cora in quella chiesa. Ora, forse richiamandosi all'antico deciso 
del Consiglio, forse per altra rag.:one, nell'aprile del l 59S il ve
scovo ordinò al Capitolo e all'arcidiacono d'introdurre nella 
chiesa l'uffiziatura latina i-n luogo della slava, e ili Capitolo ob
bedì, dandone però noti~ia al Cm1siglio. 

Il Com;iglio, che nell'ordine del vescovo, fosse o non fosse 
tale, volle vedere un atto ostile alla città, un'ingerenza inùe
b.i ta d'un autorità strruliera, vi si oppose, e ne seguì una lunga 
controversia, che fu appianata soltanto nell'aprile dell'anno se · 
guente. 

Per poco; chè due anni dopo .si venne a un nuovo con
flitto. n· vicario vescovile aveva introdotto l'u~anza di citare 
i sacerdoti fiumani direttamente al tribunale diocesano di Pala, 
mentre il foro di prima istanza sarebbe stato quello del loro 
arcidiacono. In ciò i Fiumani vollero vedere l'intenzione d'ab
uassare l'arcidiacono al gJ·ado d'un sempli ce pievano e ciò per 
i.~tigazione della Signoria veneta che, secondo essi, tentava 
ogni via di sottomettersi la città. An1zi ne fu fatta lagnanza alla 

1) Fest, 50. 
~) Gigante : F iume nel.._ qun.ttrocento, 90. 
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corte di Gmz per mezzo d'w1 inv iato speciale, il cons. Giulio 
Cicolini, e la corte sottrasse i sacerdoti e i chierici fiumani al 
foro veswvile polense, sottoponendoli alle autori tà ecclesiasti
che austriltche. Con ciò era fatto w1 primo passo verso il di
'tacco della cili esa fiu mana dalla diocesi veneta di Fola') . 

Un se1'io tentativo di di stacco, che per poco non .riuscì, 
fu fat to alcuni anni dopo, al tempo del capitano Stefano della 
Rovere (1009-1037). Questi, dhe, come abb-iamo veduto, aveva 
assunto il suo ufficio i11 un momento molto critico per la città, 
,,tretta tra Venezia e i pirati di Segna, energico e avveduto, 
s'era messo con impegno all 'opera di migliorame le condi zioni 
molto precarie e così, studiate a fondo anche le questioni ec
clesiast iche, l'olle fare quanto stava in lui perché venissero 
risolte in modo che i cittad i11•i ne fossero sodisfatti. Il suo 
progetto era di sciog!im·e ogni vincolo con la diocesi polense 
e di istituil'e a Fiume un nuovo vescovado indipendente; e in 
un viaggio c:lùgli fece a Graz (1609) espose il ,suo piano al
l'a rciduca che l'approvò, avendo trovato anche il modo d'assi
eurare una rendita al nuovo vescovo. Si pensava di fare a que
sto modo. Siccome prop1io allora era vacante la prepositlll'a. di 
Pi sino l'arciduca risolse di darla in amministrazione al vesco
vo di Pedena che 11e aveva l'a giurisdi~ione ecclesiastica, per
chè «Si mettessero da parte 500 fiorini (s'intende annui) c 
quando lusse in tempo applicarla alla rnensa di quel vescovato 
r:he pensava di erigere>> per il quale aveva fissato una dota
zione di 1200 fiorini ammi. Così tu tto era stato preparato ap
puntino e perohè la cosa -s'effettuasse non le maneava altro 
che l'approvazione della Santa Sede, ahe si sperava d'ot.tenere 
facilmente. Ma s'attese invano. Il vescovo Sozomeno avversò 
con tutta la sua energia l'ist-ituzione del nuovo veseovado, so
stenuto in ciò imche dal nunzio pontifieio a Gra~. G. B. Sal
vago, e le loro voci trovarono a Roma maggior ascolto ohe 
non quella dell'arciduca; e Fiume rimase ancora per quasi due 
sec-oli soggetta alla diocesi di Pola') . 

1 ) Fest, 52. 
2) Agosti11o Theinet·: V-etera monumenta. Sla.vorum meridionalium 

iJ isto ria.m illust.rantia.. Zagahria 1875. Vol. II, pa.g. 108. 
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111 • •• 

Le cond izioni del clero Jìum~tno nel secolo X v.r emno 
presso a poco quelle d'un secolo prima. l preti vivovattO a pe rta
me nte con donne e ne avevano figlioli c.he, se anche non le
g itt imavano, come qualche loro prcdece"ore del quatt-rocento. 
allevavano però pubblicamen te. tanto da meritarne ri mpl'Oreri 
da.l1a curia veBr:oviJe. Infat.t i nel 1 r):)a i1 ri r·ario generale del 
vescovo polense, P ietro r!e Giovan.ni , rimpro,·era ra al clero rl< 
Piume la mala usanza di ten ersi in c-asa tlonne d i malaffare 
e di allevare pubbli camente i fi gli avut.i da esse, m'naccitwdo 

- di ricorrere al brace io ;;;ecolare OYc non Yenis.scro cacciatc 1 
) . E

da supporre per altro che questo rimprovero e la minaccia 
rhe raccompag-nara non ,.-en ig::-:cro ptesi nwlto sul serio da 
quelli a ' quali eran di rett-i, i q-uali tutt-'al più , ne' pri mi tempi, 
av.ranno cereato di salvar le appamnzc, facen r!o poi meno aper
tamente il comodo loro. Ma è cet'lo che con l'andar 1lel tempo 
ritornarono a1le gaie u b~an7.B di pr ima.. Ci colllfel'ma .in <J 11 e:-t 3 
supposizione una storia scandalosa svoltasi nel convento eli 
Tersatto in sul fini.re dell'estate del 1609. l-a quale illustra in 
modo poco edi fica nte la vita di quei h·al i. Lo scand alo, come 
,-ed-remo era grave, per cu i non vogl io affermare che i·n fat to 
di moralità il e-lero fiumano fosse ·st:eso così in basso come i 
suoi vicini. di 'l'er~atto, però l'aYer questi osa_to quauto osarono 
ei autorizza a crede re ehe rimprovcl'i e minacce, Jìnchè si man
tenevano in mla forma platonica e non eran acmmpag-nati ila 
argomenti più materiali ed energici, loo:;iasooro il t-empo che 
trovavano. 

Sembm cile i Francescani di Croazia iJl generale, e in 
pmticolare quell i di Tersatto, non fos.sero propriamente mo
delli d i virtù , anr,i lasciaSRero molti ssi mo a desiderare. A que
sto proposito il ·n,unzi o Salvago aveva riferito al cardinal Bor
ghese che «tut.t.i li conventi de zoeeolnnti della provincia di 
Bosnia et Croatia. dall 'habito in poi non a veva;no altro di 
S. FrancesCO>> ed insisteva percllè ve nisse-ro riformat i «maxime 
per rispetto alla chiesa di Tersatto, luogo di tanta divot ione 

1 ) Dullcttino tl clla. Deputazione fìu umna l1i s tori ,~ patria VoL I, 
p::~g. 166. 
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et di tanto t oncor"o», poichè <<in quel monastero di Tersatto 
davano quei frat i tanto scandalo et per dishonestà. menando 
r.elle proprie celle le donne non astante la clausura, et per he
b~·iet à ancora'''). 

Le sollecitar, 'on.i del nunzio ebbero per effetto l'invio di 
un ~omm issa rio proYi nciaJe, il padre Domenico AndTeassi, il 
<jualc .. accompag·nato da un suo fratelio, francescano anch'esso, 
giunto a Tersatto, aniò un 'i nchiesta per poter allontanare le 
cause del male e ri st ah'lire l'ordi ne nel con vento. Ma sembra 
che l'And reass i, di cui forse que' frati conoscevano la vita pri
vata non molto di:;simile dalla loro, non -s ia s tato felice nella 
scelta dei me1.zi , non r :uscendo ad altro che ad att irarsi ad dos
so l'odio e l'ira dei frak i quali risolsero di liberarGi del secca
tore imporuuno. E, fatti ven ire in com·ento alcuni SegJrani ar
mati di tutto punto, il pr iore, fiu mano «huomo di pessima 
vita» accompagnato da tre frati provvisti d'arm i e di lumi, 
entrarono tutt-i di notte neJ.la cella, dove riposava il commis
sario col f,ratello, e senz'altii preamboli «lo ferirno in testa in 
due luoghi, nelle braccia e nelle mani , et, Ieri rono il suo com
pag no di due g.ran ferite alla testa. et li diedero mo\t.e buo
ne picch iate, et finalmente lo trascinarono in prigione doYe lo 
messero con i ceppi ai piedi». l due fratelli, così makonci , 
g iacquero per due giorni e due notti in pr igione senza cure 

· nè cibi . l! terzo di entTò nella prigione il priore armato d'una 
seme e, sentitosi s~ongiurare nel llOm e di Dio, dell'arciduca, 
della Teligione e del mm:oio, rispose ch'egli tutta questa roba 
l'aveva «nel luogo sporco» e prese a menar colpi di scnre sulle 
gambe del commissario. 

'Prista fine avrebbe avuto la faccenda per gli Andreassi, 
se. giuntai;e la notizia al capitano della Rovere, q'uest i non a
vesse prontamente citato il furibondo priore al castello, pro
mett.endogli l'impu·nità. Il frate scese a F iume, si presei;tò al 
capitano e, persuaso dalle parol·e accorte e assennate di lui, gli 
promise di fare quanto desiderava. La mattina dopo il capi
tano, accompagnato dalla sua solita guard ia e da due cappuc
cini di Fiume salì a Tensatto per prender in consegna i due 

t) Tbeiner II, 104. 
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feriti, ma il pr iore, che nella notte aveva mutato co nsiglio, non 
volle più sapeme di clar·glieli, oì che .11e soroc un a.lterco «con 
parole assai arroganti et indecenti » tra il frate e i due cappur·
cin i; finchè il della Rovere, eui premeva coudune a buon. por;o 
l' impresa a.<lS tlllt.asi e !.emendo nnterven.to dei Segnalli clt'e
rano in convento, armato'i di pazienza e ricorrendo al ~; uo tatto 
politico, pe1· non g·uastar og-ni :CO.':'a e non compromet.tere la 
~ua dignità., riuscì «Con p !aceYole~za, buone parol e, prornissioni 
et anche som.m.iss ionh a farsi consegnare i due feriti alle con
dizioni imposte dai {mti di Tersatto. Condizioni clt'egù , natu
ralmente, finse d'accet tm e, col proposito però di non mant.e
nerle. 

La prudenc,a del capitano fu int.Npret.at a dai fra.t i per 
debolezza. Sicché l' in.domani il priore e un altro Francescano 
ebbero la temer ità el i piombare fu ri bondi in cast.ello a preten
dere <<Sigilli et non SO che robbe» (probabilmente promesse 
d'impunità), ma il della Rov0re, che in castello era a casa .sua 
e aveva modo di far rispettare sè e chi la sua persona rappre
sentava, li mandò con Dio. Così non l'intendevano i f.ra). i e il 
eompagno del priore diede in escan.de9Cenze «Con molta inso
lenm et sell7,a rispetto alchu no, credendosi d'esser in 1'ersat to>> 
in presema del capitano, «del pievano, del padre Agatitz (Ago
stiniano) ef di molt i muratori che lavoravano in castello», 
minacciando di morte l'Andreass i, tanto · che il capitano 
stanco della scena, lo fece prendere e chiudere in prigione coi 
ceppi ai piedi, rivolgendosi a!I'Andreassi perché gl i facesse 
«levar via J'habito et tagliar la chierica>> . Il priore. vist a la 
mala parata, se la battè in tutta fretta, non vedendo l'ora di 
essere al sicuro tra le mura del suo con.vento. 

Del resto neppm· il padJ'e Domenico Andrea&'li era (al'ina 
da far ostie e certo non era stata g rande saggezza quella di 
mandarlo a far ordine a Tersatto. Da alcune lettere del nunzio 
Salvago al cardinal Borghese egli a,pparisce imbroglione, fal
sario e ubriacone. Allorché il capitano della Rovere si recò a 
Graz per informare l'arciduca dell e condi ~ioni e dei pil'logn i 
della città da J,ui retta, a.llora mi nacciata. da Venezia e dagli 
Uscocchi, J'AndTeassi l'accompagnò e seppe sì bene profittare 
della trista avventura success.agli, da ott.enere dall'arciduca 
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Ferdinando la promessa, in ri sarcimento ciel dan•no e de' patì
menti sofferti, d'esser 110minato vescoYo in una diocesi di Croa
zia o d 'Ungheria. Priwa lo si volle vescovo titolwre di Segna, 
m ent.re il vescovo effett ivo era ancora in fun zione, ma oppo
nendosi a eiò il nunzio, tanto più che il frate era «assai bene 
ignorante et non d i quella prudenza et maturità che ricerca 
l'offitio », s'abban:donò l'idea. Poco dopo però I'And~eassi ri
tor.na. {la Vienna con «la colla tione del vescovato di Scopia»· 
e YOrrebbe anelare a Roma per la conferma, ma il nun-zio mette 
in .guardia il cwrdinal Borghese, riferendogli che a Fiume tra 
le •robe del frate s'eran trovati sigill i falsi, de' quali egli si ser
viva per le lettere che presentava all'arciduca in nome della 
provincia di Bosn ia. Ma l'arciduca, ancora ignwro di tutto ciò, 
gli dà. commendat izie par papa Paolo V e per il cardinale se
gretario di stato; taluno però gli apre gli occhi e allora egli 
s'oppone a eh€ il re d'Ungheria gli conceda «l'ent.rata da po
tersi sostentare>> . Il Salvag-o poi infomna ancora il Rorg.hese 
che I'Andreassi, dopo aver spogliato molti conventi di Bosnia 
e di Croazia ·per andare a Vienna a raggirare il re d 'Ungher ia, 
era riuscito a truffare all 'arcidu ca prima 200 talleri , poi 300 
fiorini col pretesto di voler provocare una sollevazione dei Bo
.<ni&ei contro il giogo turco. Si capisce, dopo tali .i.n<!ormazion i, 
qu ale accogli enza possa aver avuta il 11ostro frate alla cmia 
romana. Egli fin ì col rassegnarsi a esser con1ìnat.o in un con
vento di 7.occolanti a Lesi na, sempre brigando per avere, se 
non: una diocesi, almeno un soggiorno comodo e piacevole a 
Tersatto. Ma n.eppur questo gli riuscì, perclrè si ·temeva ch 'eg-li . 
provocasse «inconven.ienti magg iori del1i primi» . E il bel sogno 
del frate ch'era stato lì lì per ghermire il pastorale svanl'). 

Della vita poca austera della nostra gente di chiesa di 
quel tempo è testimonio a nche un passo del § Z2 del III libro 
dello Statuto Ferd inandeo, da me giil rammentato alf.rove, il 
quale dice che <<se di nott.e sar»mlO colti alcuni chierici o reli
g iosi ad andare con a11ni e senza lume a far serenate, o a1~che 

1 ) Quanto si riferi-sce ;t.l fa.t.ta.ccio di Te rsa.tto e all'Andreassi in ge· 
nemle è tra.tto (la.! manoscritto d'un a.rticolo in prepamzionc di Ricca.rdo 
Gigautc sul cap ita.no Stefano della Hovere, 
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se non le fare8sero, gli nf.ficial i. del Comun.e s iano tenuti a 
pigliarli, toglier loro }e armi c condurli alla presenza del reve
J·endo ~ ignor a rcidiacono, vicario hr s piritualibus, perché li 
punisca». Pare però <ihe di solito i r:h ieriei o pret i an estati di 
notte da CJUakhe guard iano "e la cavassero senza. esser con
dot.ti davanti all'arcidiacono. paga1Hlo una mancia agli arre
·'lanti . E qu i tornerà acconcio ri fer,re Llll fatterello accaduto 
la notte t.ra il G e il 7 luglio del t él37. La matt imt del 7 si 
presentò al \'i cario Girolamo Serafino p1·ete Zuane Tudorovich 
a clorare accusa contro il viee-:c-ent.urio llC Giovanni 1-frurganie-h. 
i. r.l uc uffieiali <l ei Comune Eherle Stickl c Matteo Veslaric:h e 
un tal Picl!-o detto Mustafà, pe'rchè la nott.e pmcedente gli ave
\'an o earpito 7 lire. 

Gli accusati, chiamat.i a ri ,-pondere, dissero d'aver tro
\'ato il prete «de notte tempo a ora XI i11 abito mondano r·.on 
rn sec:ho (secchia) in mailO >l . «:Eli. perchè di t.to prete l'è pubbli
cho in Fiume - rosi dettarono a verbale - nui lo luwemo 
JH'eso et volessemo spogarlo, sechon do el soli to, como de anti
cua usanza in q.uesta te~ra. El {jual prete de sua spontanea vo
luntll, non sforzato, ne come1r.7..a a ])I'Ometer c.he ne voi donnar 
vno beuerazo de L 6. Et cussì nui comenzamo a domanda.r che 
,·oJemo dui ducatti; et lui comem..a a domandar unitamente 
dizendo: Ve prego per amor de Dio no me fati questa vergogna; 
io ve vogo donnar L 7. Et cussì ne detti L 7 le quale auemo 
toit.o puram ente, non pensando che qu esto fos si contro ler,e ne 
.>tattuti della tem·a de Fiume>>. La mattina per tempo essi an
darono a riferi r l'accaduto ai giudici con 1m imo d'attendere la 
venuta del vica;rio per comunicare la cosa an che a lui , <<ma 
ditta prete Zuane como malizioso ha tolto el t.rato e 'l vantam>> .. 
Se hanno accettato il denaro, non .fu pe'r essersi lasciati cor
rompere; essi pensavano di conseg:n.arlo al g iudice pel'(',hè .ne 
disponesse a suo parere; ciel resto «esser consuetudine antiqua 
che q~1 ando se troua vno prete sem..a lume, che loro polno spo
giar et tuor sui drapi et altro,, che il prete può riscattar con 
denaro. 

Il . vicario Serafino, ch'era straniero e non conosceva le 
antiche usanze della terra, si rivolse ai gi·u.dici e al Consig-lio 
per udire da essi .se tal usanza esistesse veramente e n'ehhe .in 
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ri sposta ch'era infatti antica usanza della terra di Fiume che 
il centurione e gli ufficiali ciel Comune, imbat tendosi d i notte 
in un prete che s'aggirasse senza lume per le vie, potevano 
tnrestarlo e spogl iarlo delle vest.i , per riave1·e le quali il prete 
dov·eva pagare una somma da essi fi ssata. Questa usanza era 
stata anche sanci ta da un decreto del Consiglio al tempo del 
capitano Giovanni Ahfalter . Ecl è certo che i pret i, colti cosi 
a girare per le vie, di buono o mal gTado avran preferi to di 
aecordarsi con gl i ufficiaLi del Comtme. che non farsi condurre 
al tribtmale dell 'arcidiacono; perché suppongo che la notte in 
abiti borghesi non saranno anclat.i nìi ca a recitare il rosa•r.i o'). 

Sappiamo anche el i preti che ospitavano in casa loro alle
gre brigate d i conoscenti che vi giocavano alle carte. Uno di 
questi era il prete Giovanni Merchmieh, in casa del quale nel 
gem1aio 1537 il caporon trada Matteo Giacomini e Giorgio Gla
d ;ch vennero alle mani per quest ioni di gi uoco. Il Gladich si 
era aecorto che l'onesto capocontrada teneva in mamo cuna carta 
«la quale tegneua per Yoler azomer quando egli (il GladiCih) 
guadaguaua ala baseta», del che risentito lo rimproverò. L'al
tro replicò malamente ; ne segni un aJt,erco, durante il quale 
n Dladich, dopo e&;ere stato battuto, offeso e «vergogmato». 
ferì con un pistoiese l'avversario alla testa, tagliandogli la carne 
fi no all'osso. 

Qualche mese dopo, il 14 settembre. in casa di prete Fran
cesco Tersatich succedeva un fatto simile. Si t rovava colà «a 
ora de vespero>> il già. nominato Eherle Stickl, capocontrada 
anche lu i, con alctmi amici «a zogar per vin e~ darse al piazer 
da boni fradelli et. am izi tuto in paze amor -et caritA». quando 
vi sopraggiunse Lodovico Nicol ich, il quale tosto incominciò 
a «meteJ' tra li compagni erezia., zizanie et discordia>>. Ne se
guì tnÌ lo Stickl e il nuovo venuto una disputa, che dalla casa 
rlel ]>rete si prot.ra8se 'nella strada, rlo1·e tutta la compag-,nia uscì. 
facendosi sempre più aspra. A un certo pu nto il Nieolieh, irri 
tato, gì-idò all'avversario: «Ti. nè quel asino qual te ha fato 

l) Da. nn fascicolo (proba.bilmen te pa.r~ d'un libro perduto) conte
nenté a.tti !lell'ufficio vica.ria\e del tempo del vica.rio Girolamo Sernfi no, esi
stente uell'arch i_v ìo ci vico di Fiume. 
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non s.ii bono menr.onarme. Ohi sei tu ~ Tu sei fio! de vna. p ... '' ; 
poi arendogli l'altro replicatD, il Nicolich gli andò «adosso de 
lo naso cum la manD»; poi, c:ontinuando lo Stickl a esortarlo 
con le buone a lasci&rlo in pace e andarsene per i fatt.i s uoL 
"'ubito sfodrò la spada de ferro>> . Si svolse tra ,i due un duello, 
così narrato dal capoCDntrada: «Dito ]..()dov ico me tirò vn d-ri to 
per a.mazarme et io me reparai, et lo bon Lodovico me ti>rò vn 
altra stocacla per amazarme et. io reparai cum le mie arme de 
tal sorta dre ge 'l,lJateti la spada de la man. et, ge ho dato vn 
pcco su la testa, clefendendo la mi a propria vita'). Nè lo 
Stickl nè il Nicol ich nelle loro quer-ele rammentano altro il 
pret.e Ten;atich, se non per di.re che il diverbio era sorto in 
casa sua («in la casa del reueren:do sacerdote missier prete 
Praneesco Tersat ieh»), ma del resto nDrt è da essi nominato 
neppur tra i testimoni; quind i o egli Jron sarà stato presente 
alla scena, benchè sembri un po' strano -che una compagnia 
rl i giocatori s'insedi nella casa d\llllO <<a zogar per vin et darBe 
al piazen, assente il padrone di casa; o pi1tUosto, egli li avrà 
pregati a non fare il S'IlO nome, preferendo non aver brighe coi 
tribunali. Del resto questa gente che va a giocare in casa d'un 
prete come in un luogo pttbblico, {juell'attro che, non chiamato 
sopraggiunge ad attaccar briga ci fa rebbero quasi credete che 
prete Tersatich tenesse un'osteria, o, almeno, vendesse in casa 
sua vino di qualohe s ua vigna, chè savpiamo come i cittadini 
fiumani avessero il diritto di vendere al min uto i loro viui. 

1 ) Tvi. Cosi riferisce lo Stick l, da;u.ùo . tutta In. colptt al Nicolieh. 
Questi invece ~; ostiene essere stato lo St ickl il primo a. offcnderlo col di i·
gl i : «Tasi bestiola, tu non fai ma.i albo in ogni com p1tgn ia. che sc:wdali 
et cm;tioni et t u sii vu vero tossicho. Sopra le qmtli parole - continua 
il procuratore di lui - esso Lodovico .per deffendcr l 'honor suo di sse : Tu 
menti pe r la gola , anci tu sei ti quello che tu dici ~~ me. Et cussì cridundu 
insieme vssciteno fora per la por ta di sopra de ht dita castt.., et es~endo 
peruenuti ap resso n. la cl.ta.'m de Per,-;n. Hand,erla., .dito Eberle pose In. nutno 
i'iopm la spada con la qual era armato per voler &fodru.rla.. Il che veder1do es
so Lodouico sfodrò .presto etiam lui la sua spada et a.ù menò. Tu m d~to E bcdo 
se reparò et admeoando Eberle detti vna. feri ta al ditto Lutlouico sopra la 
faza. dc la banda destra con effusiou de sangue; tloue admenò vu a ltra 
vol ta esso Lodouico, ma per esser li vna scalleta vrtò in quella et li C..'l.Seò 

la spada de la mano, et piega.ndose per alzarla de terra., prestn.mente ditto 
Eberlc admcnò et ferri-te lo ditto Lodouico per mezzo de la test.'\ sopra el 
n:-~ "'o C'O H g-nw effusion del sangue et inehd onl" del naso .... » Ciò ch'è con
feruwto }>Ure dalla relazione del chi.rurgo Pietro Bussott. 
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Ricchi possidenti e procluttor i di vini, elle non sdegna
vano d i mette!'e in commNcio, e!'ano gli Agostiniani del con
;-ento di S. Girolamo, il quale fu Jle' secoli andati un ente im
portantiss imo e potent,' ssimo nella vita pubblica e privata del 
nostro Comune. Sappiamo') che il monastero possede1•a pa
recchie case e terreni nella città stessa, orti e vigne nei din
torni e tenute colllSidereYoli nella Camiola, e preci samente nei 
tc•rl'itori cl.i I'rem e di Guteneck e nelle isole di Veglia e Besca. 
L'assalto e l'incendio de' Veneziani (1509) li aveva messi in 
fu ga, ma, ritomata la calma, nel J 514 rientrarono nel loro con
vento, che aveva anch'esso molto sofferto dall 'incendio, e s i 
diedero a ripararne i danni. Il lavoro non fu breve, nè facile, 
ma l'energia e il senno del priore Giovanni Primossich la con
dt:sse a compimento nel 1543. Egli , che fra il 1523 e il 1560 
f.u piìi volte elet to priore, con una st.retta economia e con affari 
fortunati restaurò le fin anze del monastero, salendo a molta 
ttlitorità e considerazione e ottenendo le lodi del padre Servuli 
- -che per incarico della Reggenza aveva visitato il convento 
- il quale in una -relazione del 29 g iug•no 1556 diceva di lui: 
«Ho trovato che il paMe priore Giovanni Primossich ha ammi
n.L~trato onestamente i beni del convento, ehe nulla manca al 
culto divino nè al vitto de' fraU, oh'egli ha fatto restaurare 
dalle fon.da.menta il cenobio e la chiesa, ampliare il cenobio stes
so, costruire l'organo, il coro ed altre cose a gloria perpetua 
di Dio e a onore della religione». 

Nè doveva essere una cosa tanto semplice l'amministrare 
a dovere i beni del convento; ci volevano at-titudini di buoni 
commercianti per appig.iona1·e ·con vantaggio case e terreni, 
darli a livello, amministrar le decine e con permute vantag
giose accrescere i propr-i fondi e le entrate. E infatti t ra gli 
avanzi del loro archivio tJ·oviamo tracce eli molti di tali affari. 
Nè fu uno dei pe,o-giori quello della cess;one al Comune dell-a 
casa sita nella piazz~, presso la loggia, donata aJ convento nel 
1484 dal capitano Baldassare de Durg, in cambio deH'esen
zione perpetua dal dazio sul vjno e per dieci anni da quello 

1 ) S. Gignnte : Gli Agostiniani del couvent.o di S. GirolamO. tn Bnl· 
lettino della Deputazione fiumana dì storia. patria, Vol. l. 1910. 
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sugli animali. Onesta <'asa, <'eduta ;l .G aprile 15:12, fu poi fino 
al 183o pallLzzo comunale. 

Il 29 ottobre lf1f1é> Ferd inando I donavlL in perpetuo ai 
nost-ri Agost iniani l'abbazia di S. Giacomo al Palo presso Pre~ 
luca, l'od ierna Abbazia, che quasi quasi portò loi'O più dan no 
che utile. Il territorio dell'abba;:ia era pi<otoli<;si mo: G inq ue~ 

ccn.t.o passi di lu11ghez7..a per eencinquan1a d i la;rghezza ; le 
vi grte eran stei,lli ss im e e scavate a forza e ~e i eoloni non vi 
avessero portato la terra -sulle spalle . esse non av reb bero 
da to alcun frutto. Quest.a descr izione del lliUOVO possesso dava 
il priore -G uglielmo ùa Monfalcone all'arciduca Carlo in un 'i~ 

stanza del Jf) gennaio l f)8 4, C(lll la quale egli voleva muovere 
l'animo del princive a J•idurre l' imposta di f> O fiori ni ch.e si pa
gava su quel pietolo territorio t-utto ~assi e abitato da soli tre~ 

di ci coloni , mentre il comune di Castua, che aveva cinquecento 
vill ici, campi ubertosissimi e produceva cinquecen to dol·i d·i 
vino all 'anno (il con vento .soli otto) non pagava più di venti 
fiorini d'annua imposta. E col comune di Castua, ·quasi sempre 
a cagione dell'abbazia di S. Giacomo, gli Agost iJJ iani di Fiume 
ebbero continue lit i. Hisulta dagli atti del loro archivio che 
queste liti, incomin.ciat.e l'ult tmo q.uarto del secolo XVI, si 
protrassero fino a mezzo il secolo XVHI. 

Il giorno di S. Giacomo era giorno di ftera e molta gente 
calava gi ù all'abbazia dai luoghi Yiein.i, dando spesso cagione 
a tumult i. Anzi i Castuani vi venivano «co bandiere da campo 
e •·on p:ffar i, co' Tonehe, spade e mille sorte d'arme, cossa in 
vem molto goffa che uenendo a cercar il regno di Di o, vengano 
a!'mati, perc.hè co' humiltà si cerca. e no co s forw, ancorc-hé 
l'euangelio di ca quod violent-i. ra,piant regJ}Um, questo alt-ri
menti s ' intende» ' ). iEl ciò dava nuove cause ai li tig i. 

Bi.sogna sapere ehe per il lungo abbandono e t'incttria 
degli abat i o il loro bi sog-no d'as.,istema, il comune di Castua 
aveva a poco a poco us u.rpato la giu t,isd izione sull'abbazia ; e 
negli statuti -di esso si legge che nel giorno di S. Giacomo l'a~ 
bate doveva dare alle guardie del comune un moggio di vino, 

1
) Cost in un memoriale del 1587 circa le molestie che il convento 

sofrriva ùa. pll.rte ùt'i Ca.st.uani. 
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un quarto di bue e dodici pani : nella lesta delrascensione, 
quando ocendc,·a la ptoce:;sione dei Castuani, un moggio di 
vino e a ogni per:;ona un pane; in una g iornata da Jissat,si tra 
il giorno di S. Miehele e quello di S. Martino, era libero ai Ca
~tua ni di raccog'Jiere ca::;tagne nell'abbaJt;ia; og11i anno L'aLate 
dove1a dare a i giudici e al centurione di Castua uno staio di 
castagne per ciascuno in cambio dell'assi:;tenza che ne aveva; 
nel g iomo d i S. Giacomo, infme, il precone di Caotu a rice
"''' a ùa ogni osteria tlell'abbazia quat tro soldi ·e da ogni banco 
di cilieg·e un cesto di tali fmtta'). 

-Passata l'abbazia !n posoes:;o de' nostri Agostiniani, il 
comune ùi Castua volle con tinua;re a esercitarvi i diritti per 
lutlga conMietud ine acquisit i; quind i le liti continue. Però con 
l'andar del tempo a prezzo di conces:;ioni reciproche i li t iganti 
vennero a un accordo. 

In occas:one della fiera d i S. Giacomo sorse r1el 1579 un 
' onfl it to tra Castuani e Fiumani, che, come suoi avvenire tra 
\·icini, non si guardarru1 punto di buon occhio. Era intervenuto 
alla >agm anche il vica·rio cli Fium e, il quale, come delegato 
del prio ee di S. Girolamo, si dispoi1eva ad aprire il ballo, che 
in quella festa s' usava tenete all 'aperto; ma gli si opposero il 
gie:dicc e il cancelliere di Castua, sostenendo che quell 'atto, 
come affermazione di sigooria, spettava al rappresentatrte del 
loro comune. Il vicar:o natmalmente non era disposto a cedere, 
e ne seguì tra le due autorità un battibecco al quale ben pre
s to parteci parono tutti i festanti , di qua i Fiumani, di là i Ca- · 
:;tuani, tutti Tiscaldati dal brusco vinello de' nostri colli, be
vuto certo con poca parsimon ia, sicchè l~ cosa fini in una zuffa 
generale, dalla quale però i Fiumani pur s i rit.irarono a tempo. 
Da questo !atto ebbe origine tma fe:;ta popolare tenuta da allora 
in poi og ni anno il giomo di S. Giacomo ai <<Pioppi», a poca 
di stam.a dal con.fir1e istriano, .festa di cui ancihe oggi s i conti
nua la tradizione. Kegli anni avant.i, p1•ima della zuffa del 1579, 
i F iuman.i frequentavano in gran numero la sagra dell'abbazia, 
e nel ritomo, alla sera, erano attesi dai parenti e amici ai 
Pioppi, dove .si compi va la festa. Ma dopo q.uel f.atto «che forse 

1) Kobler, I. pag. 166. 
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fu carona di anteriori discordie- nota il Kobler') -i Fiumani 
cessarono di andare in quel giomo all 'Atbazia, ed invece an 
d&vano nelle ore pomeridiane ai pioppi di Heèice, e vi rimane
vano fino a tarda ora in lesta popolare, ove i contadini balla
vano il tororò». 

E poichè si parla di Castua rammenterò ancora un 'antica 
usanza che, semplificata alquanto, si con~erva anche ai dì no
stri. Ne parla il Valvasor nella sua opera più volte citata, aleu
ne pagine della quale riferwtisi a ~'iume furono pubblicate in 
traduzione italiana nell'A lmanacco fiumano per gli ann·i 18.?0 
~ 1860. 

«Nel mercoledì delle Hogazioni - così l'anonimo tradut
tore - si t iene processione memorabile. La. quale, partita dalla 
chiesa di S. Elena di Castua, con un Ca110nieo di Castua e due 
Sacerdoti alla testa, si reca in pellegrinaggio alla B. V. d i Ter
satto in memoria di gTagnuola patita, sicché è antico l'uso. Alla 
processione, prossima che sia a Fiume, vanno incontro i due 
Gittdici, sig-nori e popolo molto, il paJToco con gli stendard i: 
gli sbirri cantano colla processione, e così si va al Duomo. Po
scia i Castuani va.mno al palazw del Comune ad un ri n!J·esco 
di vino, pane ed insalata dato dai F iumani. Cons umata la 
{jUale lordano di vino ed olio i tappeti e le cortine, asciug-an
dov isi le mani sucide. d'olio. Avvem1e che i Fiumani volessero 
dare loro altrove il rinf,resco, ma non si adattarono e vollero 
continmcre l'uso antico. E giunta la processione eli ritorno al 
sito di ricevimento, accompagnata come ricevuta, i Castuani li 
aceomiatano regalamdo loro dell e uova, che ebbero in .regalia 
dai villici dinanzi le cui case pa.%ò la processione venendo da 
S. Elena>> . 

Causa continua di questioni e d.iscordie tra i due comuni 
vicini era l'incerte><za dei con!ini r.Jle, a quanto pare, venivano 
anche spostati arb itrariamente o da singoli proprietari interes
sati o anche dalle autorità stesse, finchè nel 1554 per ordine di 
Ferdinando I fmono defmitivamente fissati. 

Nell'autunno del 1544 per comando dei giudici rettori di 
Fiume, Tomaso Giacomini e Antonio Rossovich, erano state 

' ) Vol. I. 166·167. 
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abbaHute. certe croci, certo poste dai Castuani, che segnavano 
il confine tra i due territori; e ciò forse perché ai giudici sem
brava che chi le aveva poste avesse allargato un po' i confini 
a proprio 1 antaggi o. Si noti che il capitano di Fiume d'allora, 
Gaspare Ritschan'), era pure capitano di Castua e quindi do
veva trovarsi alquanto a rlisag·io in mezzo a quei continui litigi, 
tanto piil che i Castuani , sembra, ritenevano ch'egli parteg
giasse per i loro vici ni; anzi l'accusarono d'aver dato lui l'or
dine d'abbattere le croci di confbre. 

Tutto il fatto è registrato nel libro del cancelliere Gua
rirlo Trall{jtriUi a pag. 23 (verso) in data 18. XL 1544. 

li capitano inYitò a Fiume sotto la loggia, alla presenza 
de' g iudici, di più consiglieri e d'altri "probi viri» , il giudice 
di Castua Tomaso Sraehoperioh, perohè ripet<~sse le parole dette 
a Castua presenti Nicolò della Torre, capitano di Gradisca, Bol
lano Lamberger e Giacomo Rasnichar (Raunacher?) . E il giu
dice Tomaso ri,spo8e: «Sig11or. capitanio, io ho ditta cussì. Ve 
diri<L certe parole, se la Vra Signoria non si uol corozar (?); 
voli che dica oum vra Jicentia? Et Vra Signoria me disse: Di' 
che uoi dire. Et cussì io Tomaso comenzai di r: Ho ·inteso cussì 
de vno cittadin, che hauè eomandato al vostro fante ·Rosso 
et ad. altri dui homi ni apresso de lui, comandandoli sotto pena 
de L 50, che vadino romj)er le erose ali confùl i. Et per questo 
ue hauemo in suspetto •perché seti Rizzano' ). Et dissi io a quel 
nostro cittadin : Non credo ohe questo sia cussì. iEt a me Vui, 
Magn. Signor Gapit-an io, disesti: Questo non -se trouarà mai. 
Voglio che mi mostrò questo tal omo qual vi ha ditto questo. 
Se anche non me lo mostrerai, di rò che da te solo so110 d.itte 
queste parole. Et cussì essendo a Voloscha io menai dauanti la 
Vra MJtgnificentia a Bernardin Seben ich (o Sebellich?), ditta 
Faganello. Et cussi .io disse a vui, mag·. signor capitanio: Ecco 
el homo da cui ho inteso tal parole. Et cussì ditta Fag-anello 
confessò dauanti el satnico de Castua laeomo Poscich. Et quela 

1) Nel Libro del Clmcelli ere ~ dett.o R.ezzn.n, o Rizznn, mn. in un nJto 
ùa luì stesso firma.to si legge R.itschan. 

2) Potrebbe essere il nome del capitauo ma. potrebbe anche voler dire 
cfiumano». 



tal Vui Mag. Signor capit.anio disesti a me: Tomaso, va cum 
dio che ho nm·euolmente te hai excumto. Et che H a Voloscha 
a replicato dicendo esso Faganello, C1he ha inteso tal parole da 
ltlag i~t.ro Zane XlelYlaTo, che il sig·nor capi tan io ha mrundato 
à Schur igna dal suo fiolo, comandandol i che and-asse a r·omper 
lr croxe, et. r:he 'l s uo fio! ha possuto farlo, quando li è stà 
comandato». 

Lo Xlepzar avrebbe dette qu este parole in casa del prete 
Giovanni Mau!'ich. Me.%o a r:on:honto col Faganello, Teplicò a 
t(Uesto: «Non è Clt Ssì come tu dice, perché lì è s tato presente 
missier prete Zuane Mwmieh. Tu, Bemardino, al m io doman 
dar me res]JOJldesti che 'l mio fiolo era an.clato romper le croxe. 
Quando io te diceua, per· ehe c:ason Zan. Benich cercha piar 
mio fi.olo; lui Jra podesto andar perché li Signori g-e a coman
dato ; io non ho ditto che 'l signor capitanio li ha eomandato ; 
como sia domandato prete Zuane Mau.rich». 

!l prete interrogato a sua volta r i&JlOSe aver detto lo Xlep- · 
•ar in casa sua, parlan{lo col FaganeUo e col ·satn.ico: «El mio 
fiolo ha possuto and1l.r, quando li Signori zudesi et altri del 
Consiglio li .hanno comandato». 1\è nominò punto il capit.ano. 

Si volle udire anche il satnico di Castua Giovanni Po
scich il quale depose: «Vene lì a casa de Maurouich esso ma
g istro Zuane Xlepzar et disse: Dio ve ajucla; - poi d·isse: Io 
ci darò li cuffo per bona venuta; - et det.te doi sold.i per viu. 
Et prete Zu.ane dette vu soldo, dicendomi cussi esso Zuane 
Xlepzar: Sa t n i co, io te preg-o, eh aro ·s.atnico, .per0hè mana7,a 
Zuane Bencich a mio fiolo, che lo mio fiolo non è in colpa nè 
pocho ·nè assai.? Prega esso Zuane Bencich che lo lassa in paxe, 
perchè esso mio fiolo è vn humo subi to : o l.ui amazara qualche 
vno ouero esso serrà ama7.ado». Poi esso magis tro Zuan Xlep
zar me disse li a la tolla che essendo esso magist.ro Zuane a 
SchUJ·igna, vene da lui Rosso, fameio de signor capitanio et 
Curili ch et Quarsan de Schmig.na et Zlog-i l, pregando a esso 
magist rG Zuane, che li douesse dar el suo fiolo, et che esso 
Rosso li ha lato .pena L 50 d·a p:ute de H signori iudi c1 h\ 
cussì esso Zuane ha dato el suo fiolo. Non ha menzonato 
Xlepza.r che e.~<So Rosso da parte del sig1nor capitanio h'abi fatto 
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ta l pena, se non da part~ de li signori zudexi et conseio de 
Fiume>>. 

Dopo queste testimon.ianze, che liberarono il capitano di 
ogni ~spetto, Bernardino Sebenich >llias Faganello, che col suo 
parlare avl'entato era stato la causa che il capitano fosse ap
parso in cattiva luce presso i Castuani, fu condot.to in castello 
e posto «i n comreclibus vt discat dicere veritatem et quod ibi 
maneat vsque ad aliam deliberationem>> . 
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Il commereio, che al tempo dei conti di Walsee era stato 
tanto fl~r i d o, in sullo scorcio del secolo X V andò decadendo e 
fu quasi nullo nel cinquecento, riducendosi soltanto a soppe· 
rire ai hi sogm i della popolazione. Di C(Uel vivo commercio di 
transito tra la Carniol a e l' interno dell'Austria in generale e 
1 porti italiani dell 'Ad riati co s'era perduta ogni traccia. 

Cause di questa decadenza furono !e invasioni turche, 
la guerra tl'a gli Absburgo e Venezia e le piraterie degli U
S('Occhi. 

I Turchi, signori di tutta la penisola Balcanica, a inco
minciar dall'ult.imo qu'l.lto del secolo XV, presero a fare fre
quent-i incursioni nella Croazia, spingendosi anche ne1 Carso e 
nella Carniola; e benchè. non molestassero direttamente la no
stra città, ch'era di scretamente munita, pme erano un pericolo 
C' una minaccia costante al suo commercio terrestre con la 
Carn iola, donde, come sappiamo, i mercll!nti fiumani importa
vano •ferro e pellami, per espo1:tarli poi special,mente ne' port i 
pontifici. Que.sto commercio quindi dovette cercarsi 1m altro 
scalo, dove fosse più facile e meno pericoloso il trasporto delle 
merci dall'interno. A ciò parve corrispondere Trieste, meno 
esposta al pericolo t.urco, e ch'era ril1J'Cita ad assicurasi part.i
col!1ri vantaggi dai sovrani. 

Cosi nel 1489 l'imperatore Federico III ordinava che tutto 
il commercio de' suoi paesi diretto all'Italia dovesse far capo 
a Trieste e nel 1493 vietava di ammettere negli stati austriaci 
olio estero, che non avesse toccato la dogana di Trieste o di 
Duino. Questi privileg i venivano nel 1517 confermati dall'im 
peratore Massimiliano. Tre anni dopo, il 27 luglio 1520, l'ard
duca Ferdinando, il flituro imperatore Ferdinando l , disponeva: 
«Essendochè per lè frequenti invasioni dei Turchi e per altre 
avversit à i negozianti abbandonarono la strada ed il porto di 
Fiume, che erano soliti frequentare, ed avendo Noi da ciò sen-
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sibile da1t·no per seguita diminuzione de"i proventi, abbiamo 
determinato, che venga abbandonata qu ella via di terra e di 
mare, e che le merci vengano di-ret.te a 'Trieste, o\·e la. nostra 
dogana esigerà il solito da'l,io di melx>i, come lo esigeva in 
Fiume>> . iE ciò veniva confermato (htllo stesso li'erdìnando con 
un'altra patente nell 'anno Jf,52'). 

A lenire i danni sofferti dalla città per gli assedi, sac
cheggi e incendi fatti dai Veneti, l' irnperatore Ma"im ili ano, in 
riconoscimento degli spon tauei e fedeli servig i prestati. con di
ploma del 2 gennaio 151 5 le conferiva il t itolo di «fedelissi ma» 
e le riconosceva il diritto della fi era di S. O iovanni Battist a, 
ron<Jessole nel l 444 da Hamberto ][[ di Walsce, e gliene conce
deva un'altra. da tenersi nel g iomo clelia nat.ivit.à della Tleata 
Vergine'). Ma si capisce che anche que:;te du e fi ere poco avran 
potuto giovare al commercio, specialmente poi al tempo delle 
piraterie degli Uscocohi, quando il blocco posto da Venezia al 
Quarnero paralizzava ogni scambio. Però poco c'è da dire <L que
sto proposito, pure sfogli ando i libri dei ea.ncell ieri di quell'epo
ca troviamo noti2ie non prive d'interesse circa il commercio e 
le usanze commerciali d'allora. 

Un commercio eli cui non troviamo t raccia nel quattro
cento - a meno che sotto le t'es prohibitae a sact·is canonibus 
che Nicolò de Bam is aveva caricate nella sua nave l'estate del 
145.3 non s'abbiamo a intendere.sehiav i") - era 'quello ap[>unto 
deglf schiavi, del ·quale abbiamo parecchie .not.i7Ae nel libro del 
cancell.iere Tranquilli, Si tratta specialmente di 'Purch i, a uten
t ici o fatti passare per tali, catturati dagli Usçocehi e venduti 
o a Segna o a Fiume. Conosciamo già l'odissea di quella fan
ciulla seclicenne di Lesina, Caterina Banovich, che, rapita dagli 

t) Kobler, II. 73. 
~) Nel libro del cancelliere Tranquilli a pag. 16 (verso) ~ i fn. men

zione d' un u. fiera. della Mu.donna d'u.gosto (che si tiene ancor oggi) . Si tratta. 
d'una. debitoriate di Zaneto di Stefano di Comlo da Brescia a.bitn.nte in 
Fiume verso Andrea Petener nbita.nte d'Ud ine (27. VI. 154.4). Za.neto pro.' 
mette «dar et pagar al sopraditto m. Andrea a questa ftera di la mo.dona 
di a.ugusto proxima, che vien la qna.I fi t! rn adi 15 augug.to)) , Questn sa· 
rebbe dunque una terza. fiera, ma forse uon era «lihera. c franCil• come 
le altre due e non ci consta. nulla. circa la. sua orig.ino. 

3) Gigante: Fiume nel qua.ttrocento; pa.g. 110. 
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l.'ooocchi nella sua isola natia, fu da. essi portata a Segna e 
data a .Praneesco Possedaria, il quale poi la Yen.dette per 14 du
e-ali a Fra.ncosco Supino, pugliese, clic·hiaran.do ch'ell'era turca. 

Da uno §Lrumento del IO. II. 1545 risulta che il vica!'io 
Martino Bondenari aveva incaricato ser Antonio Drascovich 
emendi vnu.rn prw·um turcham seu nwrlach1trn non batizatmn 
in parlibus turcharmn captiuatwn ab U schocllis 'laiYitantibus 
Seqne pretio honesto; releuanrlurn per ipsmn cl. vicarium pro 
lam.rilo suo'). E il Dra&ovieh gli Yendet te vml!ln puellum no
mino Dracl:ieswn di circa otto anni da lui comperato a Segna. 

Anche Marcelìo Capuani, vicario di T.rieste, s'era rivolto 
a F'iume per aver alcuni schiavi. EgH areva incarlcato di sbri
gare l'affa t·e il mt>rcante fiumano 'er Giovanni Sp!ciarich, i! 
quale, mediante il consigliere Tomaso Giacomini, aveva con · 
chiuso il mercato co!l Giorgio Catalenich. Questi s'obbligava 
di spedire a Trieste due fanc'ulli e una fanciulla, maomettani, 
fissando ne il prezzo a 40 du.cati, de' quali lo Spiciarich gli diede 
and1e un a caparra. Ma poi il Ca.talen ich, ·>nl pi ì1 bello, si r ifi utò 
di consegnare gli ochiavi; per il che l'altro versò t.utto il prezzo 
all'ufficio del ca.neelliere, ehiedendo ehe il Yendilore venisse co
stretto a mantenere i patti. Questi, el t.ato dal cancelliere a pren
dersi il denaro e a eonsegnare gli sc.hiavi , non ' 'olle più saperne 
di cederli a quel prezzo, da lui detto per e1:rore, perchè a l'ui 
la fa ndulla era costata lfj ducati e i duo fa,neiu lli 18 l'uno c 
J';cltro 14. Quindi, non essendo g-iusto ch'egli pat.isse un danno. 
se lo Spioiarich voleva avere gli schiavi, g·lieli pagas.se quanto 
valevano. E cosl , non volendo il compratore pag-are di più , l'af
fare fu stornato'). 

Anche dall'Italia si faceva ricerc.a di schiaYi tmchi a Fiu
;11e. ùi rolamo Bono; fat tore di ser Gianadrea Masinada, a quanto 
pare pug-Jiese, comperò nell'ottobre 1545 a Segna, due schiave 
tmohe, facendogli da mallevadore il fium a;no Giorgio Car~ml. Le 
due schiave, che il Bono doveva condurre al llno mandante, i.n 
attesa della partenza avevano ricevuto alloggio nella taverna 
di Luca Fornarich cta 'l'er, atto, do,ce forse dimoravà anche il 

1) Lib. Civ. III. .pa.g. 82 {verso). 
~) Lib. Civ. III. pa.g. 232. 
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Bono. Ora una sera, nell 'assenza di l ui, s i presentò al taverniere 
un ta l Mlllrtilw, accompagnato da molti altni, probabilmente 
Uscocchi , il quale, asserentesi servo del hano di Segna, portò 
vi a a forza le due giovi1nette turche'). Non si sa se ciò fu fa tto, 
perchè il Bono indugiava a pa.garne il pre7JLO, o se piuttosto egli 
non volesse saperne di pagare, ÙOJlOf'hÌ' le sehiave gli eranQ 
state rap.itc. Il fatto ei è che il mallevaclore Ca.r><u l lo mole.,iam 
continuamente tanto clre finalmen te il capitano Gas•pare Hi
tschan , probabilmente .sospettan do c>he iJ. ratto fosse avve,Hrto 
per opera degli stessi Uscowhi che avevan ,-end uto le s:chiaw, 
per tener-si così la «ffi81'ce» e il denaro e for.se ritenendo pa;rte
cipe della <:osa anche il Cars uL gli fece d·fire: <<Charsule, 
el l·i se fa noto da parte del sig. capitanio et de tuta la com u
n ità, se per cason dc Hyeromi no Bono, fact or dc Ser Zanandrcn 
Maxinada, lo qual tu molest i per certi schiaui, intraueni&;e 
qualche represai ja o :rettentione de alcuno fi·umano auer habi
tr.tme in la terra de F.iume o akhu n. suhdi to del •Sig·nor capi
tanio, sì in Vinodol come in Puglia et. in al.tri loci, che tu , Cha r
sule, t uto el dano spese e interesse pagan1i nrm li tu i pmpri 
beni et oJt,ra di questo serai punito et ca!St;i;gato in perso na tua')". 

Da ciò sembrerebbe che il Bono avesse protestato energi 
camente e minacciato d i rappresaglie; certo è che il capitano 
temeva di qualche conÌrplir.azione, ch 'egli voleva a ogn i costo 
èv itare, perchè in quel tempo la eittà doveva ewere esposta a 
qualcihe pericolo d'assed io, come ee l'attesta un proclama tlel 
21 ottobre di quell'anno int-imante quod vm!Squisq•w ciuis et 
habitator Flttminis habeat tenem preparata arma sna et netar•J 
sclopetos et se esperire in trahendo cnm dictis sclopeti.~ absqw• 
turn damno alicuius domus et persone sub pena libramm 25 par
lWrttm') . Egli quindi .il 2~ ottobre .s 'obb}igava d i r isaroi re 

1 ) Lib. Civ. III. pu.g. 290 (verso). 
'l L ib. Civ. III. ,p.a.g. 296 {verso). 
~) l vi , pag. 292 ( n~cto). - Altri ind.izi a.ncom che ht città in quei 

tempi {'.ra esposta. a qualche pericolo : 1'11 . VI II . 1546 il capitano ordina.va 
ni c:tpicontrn.da di vi g il nrc se, com'era l 'ordine, tm coiJsig li erc s tG.-> &e la 
uotte !'iOtto \{l. loggia , ciò che avveniva in ca.s i di pericolo. {L. C. pn.g-. 442 
r~cto) . Una settimana .più tn.r di soldati spagnuoli emn di pn.~:~sn.ggio per 
I<'nnne, nella <jtllli occas ione erano .~pa.riti due cu.vnll i _presi it nolo rla. es.3i. 
(L. C. HL pag. 448, 470) . ]~ran forse mili zie che Carlo V mandava in 
Germa-nia per C.'Ombatterv i lu. Lega. Smal~.\diea.? Può darsi che i Fiumani 
si guarda.-.scro dalle «requisizion i» (Li questi ..: a,mici ». 
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del prop1·io il Bono, se fmo alla sera della domenica seguente. 
quest i non fosse rientrato i11 possesso· delle due sch;ave'). 

Persino mercanti veneziani, e proprio nel periodo delle 
lette tra la Rep ubblica e gli Uscocchi - come ho già accem1ato 
- traffi cavano con questi per aver-ne schiavi turchi ch'essi poi 
riven devano. Sappiamo d'un a soc-ietà stretta· il 3 giug•no 1588 
a Venezia tra Giov. Am)}rogio Be!ledetti e Gianad1rea Dernice 
allo scopo di «andare in- le parti di Segna, et luoghi circonv icini 
del Ser. mo Arciduca Carlo d'Austria per eompra -di schiavi')» . 
Impiegarono nella società 400 ducati ciascuno, obbligandosi il 
Benedetti di mettersi in viaggio per trattare lui tali affari, men
t-re il Dernice vi contribui va soltanto con la S'lla parte di capitale. 

Però il commercio degli schiavi non veniva ;;empre per
mes-so o tollerato e conosciamo giil proelami del Consiglio che 
proibivano di porta.re a F iume sc,hiavi e in generale cose avute 
dagli Uscocchi. E di tali proclami dava fuori a.nche il Senato 
veneto. In·faW un testimonio chiamato a deporre in una causa. 
che si trattava a Fiume il 2 mar1.o 1046 affennava aYer inteso 
<<da assa:ssime persone a Venetia che è sta fat-ta la crida che 
chi menarà schiau i et se serh preso el n an il io -ehe il patrone sia 
impichato per la gola')>>. 

Le navi più usate allora dai nostri mercanti, quelle di eu ' 
s i trovano cen-ni più frequent.i ne' libri de' cancellieri di q·uc· 
tempi, erano il naviglio, 'detto anche grippo, e la marciliana, 
navi queste di media grande~za, poi il grippetto. Abbiamo no
t izia di grippi g rossi della portata d'ottocento staia e cli minori 
d1e non oltrepassano i d ugento, di marci liane la cui portata 
variava da quattroeento a seicento s taia, di grippetti e barche. 
di cui non conosciamo la capaeità ma ahe si eapisce dover es
sere state di propor'l-ioni modeste. Di aleune navi conosciamo 
anche i prezzi. 

l) Lib. Civ. III. pttg:. 300 (recto). 
') P om.peo Moltnenti: LI\ storia di Veuezin. nrella vitA. privata .. -

.Berga.mo - 1906 ; vol. IL pa.g. 642. 
3 ) Lib. Civ. III. pag. 375 (verso). 
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Il 20 febbraio 1525 Battista Pa."quini , tutore e crtratore 
degli eredi del quondam Mltonlo Pasqui·ni, vendeva a Gianan
tonio Biondo di Ferrara, procuratore del nobiluomo Girola,mo 
Sestola detto Coia, purre ier•rare.se, un navigium siue grill'JYU>n 
della portata d'SOO staia al prez7.o di 222 ducati da lire G e 4 
soldi'). 11 18 gennaio 1528 Mat.teo detto Peverada da Pago, che 
s'era trasferito a Pola, vendeva per 25 ducati la metà; d'un 
grippo di 200 staia a•{laspa.re Fantaguzzi da Cesena' ). Il 19 
warzo 1529 Antonio Painon, abitante di Veglia, vendette a 
Giovanni Manara, spagnuolo, una marci l'ana di 41 0 staia, che 
egli possedeva in società con Giovanni Cicuta, cmn omnibus 
suis arrnisiis et corrediis et schiffo, al prezzo di cento dJucati'). 
Un'alt-ra marciliana di 500 staia fu venduta il ·12 luglio 1531 da 
maestro Paolo calafato, consenzient i i di lui fratelli Antonio e 
Andrea, a Battista Carmileo per centoventinove ducati e me?r 
zo'). L'runno medesimo il 6 agosto, Simone da Traù vendette a 
Nicolò F'erduzzi d'Ancona un suo [J?'ippeturn l-iberitm. et fmn
cum cum ?tello, duob?ts ferris, 1tna qumina et uno liboro arbom, 

et sex remis al prezzo ì.li ·quindici dtlcat-i e mezzo'). Lo 
stesso Nieolò Ferduzzi comperò pochi g iol'll i dopo, 21 agosto, 
da A11tonio 'l'oporischich la metà d'una grossa marciUana ca
pace di 600 stai a e ciò per 97 ducati e 9 soldi ; e il 28 agosto 
da Gilvnanton.io Biondo da ·FeHara per 23 ducati la metà d'una 
marciliana più piccola') . Infine il 31 ì.licemhre di queH'anno 
Marco di Cola di Piet-ro vendette a Gior~g"io Belletich, procura
tore del proprio figlio Brurtolo, e a Pietro Diffich da Buocari, 
socio di lui, al prezzo <l i vent'.IJ!ù ducati un suo grippo'). 

Abbiamo ·notizia anche del pre7u.o d'alcm>i noli. n 17 gen
naio 1545, i,n Trani, Francesco Fronzo :da Pesaro noleggiava la 
marciliana di padron Zoane di Piero Grandi ·Ga Fiume alle se
guenti condizioni: « . ditta patrMe prometti dar la sua mar-

' l Li b. Civ. IL pag. 5, 

'l lvi , pag. 65 (recto). 

'l lvi, pag. 89 (verso) . 

'l lvi, pag. 107 (recto). 

'l lvi, pag. 110 (recto)·. 

"l lvi, pa.g. 1.11 ("ctol . 
'l lvi . 

1 
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ciliana ben stag.na et acwriclata cnm suffi ciente pajolo, cum 
homini cinque computata la persona del pat.ron, quale marci
liana al presente se troua carcha cum carra vinti cinque de 
grano in lo porto di tra~>i chargato per ditto m -francesco 
fronzo, quale paLron prometti cum primo bon teml]lo far Yella 
et andaT a dritura al viazo di latexana et zon to serà in ditto 
loco, lo habia ditto m francesco a d1schargarla in zorni cin
que de stalia, et non clisuugandola i·n ditto tempo, el ditto 
patron debia hauer per sua stalia ducati du j per ciaschuuo 
zorno, <leclarando che li àitti 7Annli cinque se i.ntencla zorni 
vtill i. et ditto patTon schargatD ohe hauera li ditti carra 2& 
de grano ben conditionati deba hauer Yadagnato libre daci
dotto per ciaschuno carro di .suo nollo et ditto m .francesco 
prometti -darli al di t to patron per sua portata tomini' ) deci
dotio de ditto grano per ducati dodezi porto in nauiHo, doue 
tanto manc1ho li hauem di pagare el suo nollo zoe per carra 
24' /• quale dinanzi li haue da far boni sopra li nolli pero la 
mercanzia salua in terra et più el ditto m Francesco li da in 
prestito di contanti d<ucati diexi eouenti quali li ha a far boni 
tuti a conto de noll i, pem salui in terra, et per cautella di tute 
dui le parte, jo domi<tidlO Mertignon ho fatto lo presente alO
lizato di mia propria mano di voluntà di tuti dui le parte sotto
se.ripto di man eli ditto m lrancesr,o fronw et di ditto patron, 
et. per lui per lilOn saper scriuere sottoscritto di man di m luca 
di rossi di bergamo habitante in Fiume, et dichiarando a eh i 
contrauenira al presente nolizato ~ia tegnuto a ogni danno et 
interesse di farlo oono a ch·i oseruarà il presente noli7.ato luna 
parte alaltra e laltm alaltra')». 

L'anno avanti , nel 1544, Vi.ncenr.o Ta!'llligmon da Vene
.zia padrone d'una marciliana cnm velia q1wdt·a aveva cruricat.o 
per conto di Gabriele Bitonto, abitru1te di Fiume: «Bige sei de 
cerchi. Butti da oglio vojide noue . · Item tolle 11.' 700. 
Item choxulci de passa vno e mezo n' 326. Itèm choxulci de 
passa 2 n' 250. Item chosulci de passa dui e mezza no 104. 

1) Dev'essere una cor-ruzione di «tomoli ». Il tornolo di Na.po.li ero. cn
pn.ce dì 55 ·u.tri. 

P) Lib. Civ. III. pa.g. 102 (verso) . 
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BuDbarelli de passa a n' 220. Chosu\r.r de passo quatro no 42 . 
Travi eonnmi de pasRo quatro n' 45. Trani com1llli cl e pas;;a 
cinque n' 170». Il TaTmignon doveva portare il carico a Bar i 
a Haffaele Bi t.Mto, fmtello di Gabriele, al nolo di r,;J ducati e 
un qTHuto da 10 carli"ni l'uno') . 

Antonio da S.ta Croce in que\l'a,n no stesso aveva aVlrto 
per nolo d'una sua <<ba;r-cha de peata» da Fiume a Cesena, pm .. 
babilmente toccando anche altri port,i, perché tutto il viagg io 
durò un mese, 20 ducati') . 

Come vediMIIO il nolo della nave o vmriva pagato tu tto 
in contanti o il mercante che la nol.eg-giava ue paga;va solo 
u.na parte, lasciando parte della nave a di&posizioue del pa
d<one che vi poteva caricar mercanzie .per conto proprio .. Tal
volta poi il padrone riceveva in conw di nolo w1 percento pri
ma stabilito. Così in uno stmmento del 26 giugno 1545 Do, 
nato de Ro'si da Bergamo ab :tante a Fiume e Girardo da 
Cittadella, com1messo di Lodovico Stanga d-i Barletta, ~1oleg
g· iavano la mar,ciliana di Zuan Coroneo per «cargar legnMili qu i 
a Noni sotto la juTisdiction de li signori franc<hopa:ni». La nave 
doveva essere caricata << de bona stiua quanto potra leuare» poi 
«parti rse a la volta de ba;rleta eu m ·primo bon tempo_ .. . Et 
che zonto a saluamento a barkta dischargati essi legnami, se 
inte<Jda hauor vadagnato lo dit.to patrone ducati cinq . . . per 
cento, et al presente esso S. dOJJato cum ditto S. Girardo de
beno al ditto patrone al bon conto defditto nolo ducati diesi")». 
11 percento non s i legge bene: cinquanta sarebbero forse trop
p'i, .ma ci,nque mi paion troppo pocilj . 

Anche a quei tempi si cercava di g ttadagnare il più pos
sibile, quind i qualche pad-rillle sopracqtricava il suo legno per 
averne più utile, tanto da sollevar,ne talora proteste de' -ma
ri.nai che si rifuutavano metter6i al risdh;o di perder la vita. 
A questo proposito è interessal!Jte una protesta d'un tal Elia 
rli Nicolò marinaio contro il padron Giorgio Spatario' ). «Zo:rzi 

1
) Li·b. Civ. III. pa.g. 244 (.rooto). Cbosuki e bucbarel1i son sorte di 

legnami ; il ca-rli-no equivaleva. a ci.;rca 42 centesimi. 
2 ) l vi, pag. 327 (rooto). 
2) lvi, -pag. 200 (verso). 
•) lvi, pag. 391 (recto). 
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--- egl i d ice -· a mi -non pare r·he la stiva de li traui quell i 
che hauet-e chargàto in la vostra bareha non e licita per hauer 
serado la sen ti.na. la qual vuj vodeu i non sera.r habiam:lo del 
mio legJrame menato et vedando io hauer noliza.to altro nau '
l io doue si puole <:a.rgar el legname grando. Et- vuj non haueti 
curato ma haue ,-olesto ca.rgar a. vostro modo. Et la rute del 
mare Yole che la sentina sia libera tanto in nau il io gmnclo 
quanto in -nauilio picolo. PeTo non voglio anelar perder la vita 
mia cum vuj et eum mio fiolo et la mia roba: ]Jerche io cono
sco quello fa il miLre et pretendo andar cum alt-ro nauilio et 
voglio descargar dal ditta vostro nauilio quello e mio, e cussì 
m i ree-h ed o che lo dobiati discargar auer afranchar la sentina. 
Altramren te vi protesto de tuti daJHJi spese et interessi che po
tri ano occorrere tanto a mi quanto al mio fiolo et a.Ja d itta mia 
roba. Ufferendomi casu quo vuj voli afrane-lrar la sentina et 
far bona stiua. che! nauilio sia seguro et Jron 6uffocado che 
sum prompto et. aperichado a.ndar cDn vuj. Et casu q.uo cussi 
impedita la sentina intra.uenisse qualche <:ossa a.l vostro .nam i
Ji o, jo non sum ·per sottojase-r ad alchun periculo ne danno, et 
per tem po vi fazo el motto che a.le vostre spese dobiati trouar 
i"' loco mio alt l'O ma1inaro qual voli te, perche io lauo le ma ne 
che non me impazo ne voglio andare cum el vostro nau ilio 
qual non ha la seJrti na libera, ma pretendo andare si.gura
mente cum altro nau ilio>> . 

Parrebbe da dò ( << habiando del ani o legname menato 
e! vedando hauer io nolizato altro nau;lio doue si puoi cargoar 
el lcgo.name grand o») che talvolia qualche mercante per far 
meglio i suoi affari e peJ· risparmio di spesa s'ar,r•uolasse co
me marinaio .nella nave che portava le sue mercanzie. AJt,·e 
volte i mari-nai sono presi a mese, alt re per un si ngolo viag-
gio. In- tutti i casi stipulavano col padrone della nave regola re 
eont.ratto, fissando le condizioni alle .quali erano disposti a 
mèttersi al suo seni'l>io. Di quanto venissero pagati i marinai 
possiamo ·farci un 'idea da un siJrgolo caso ohe conosciamo. An
tonio <;la S. t-a Croce in quel suo viaggio a Cesena, eli cui s.'è 
pa-rlato e che d·urò t.renta giomri, aveva assunto come mari 
naio Oiot-gio Schiavon, promettendogli quale meroede un terzo 
del nolo r;h'era rh 20 du cati. 
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----- Se un 11avig·ante t1rovava qualche nave abbandonata, 
sembra che avesse diritto di tenersela., se neSRuno la reelaina
va. Presentandosi però il proprietario, o altri a1·ente diritto a 
.richiederla, essa doveva venire st.imata c chi l'aveva twv11ta 
riceveva metà del valore . .Ciò ris ulta da una lettera di Simo
netto da Bergamo al suo procuoratorc Guglielmo di Fiandra. 
Simonetto avverti va (dicembre l Mf•) il suo «carissimo e bon · 
compare>> d'aver trovato una barca «fondacla» che gli manda
va per mezzo di Zua-ne pescatore, mentr'egli proseguiva il 
viaggio. r:O pregava d i fa-rla t irare in terra, di denunciarla 
all'ufficio del cancelliere e tenerla in custodia fLno al ritorno 
di lui, Si.mon&tto; nel caso che qualcuno venisse a richiederla, 
la facesse stimare, trattenedosi metà del valore secondo la leq
ge .. Nella b:111ca c'era i' «albew oum l'antena, la velia trista et 
1i soi gomeni' )» . 

B, restando ancora tra 11aviganti , r i•ferirò un caso toc
cato a un paclron di nave veneziano, . ohe ci dimostra wme il 
pattrone, non soltanto a cagione del tempo o d i q ualohe sg.ra
dito incontro con pirati, non fosse sempre sicuro d'am·ivare al 
porw verso il quale velegg iava, ma dovesse tenere conto an
che delle bizzanie de' pa..q;eggeri ohe aveva a bordo. Nell'a
prile del 1546 Vincenzo de Marin da S. Lorenzo, abitar>te a 
Venezla, navigava sul Quarnero con un carico· di 200 staia 
di grano per Veglia. Vicino a Pwrta Negra fu fet•mato da due 
brigant.ini veneti annati, che dopo averlo irìterrogato sugli 
scopi del suo viaggio, gli fecero gimare che sarebbe andato 
direttamente a Veglia a scaricarvi il gJrano. Egl·i giurò. Ma 
non l'in·tendevano così i 18 tra passeggeri e mercantl ch'eran 
sulla nave, i quali volevano prima essere sbarcati ·a Fiume, poi 
padrmr Vincenzo se ne an<l:;sse pme a Veglia. E così sempli
cemente «como son stato supra .Fi•ume - narra egli '- mi 
tolsero timon. E qua-ndo io comemAJ.i d.rizat• la mia vela a la 
volta di Veglia, mi assaltom.o tuti cum dir noi ti amazeremo, 
se tu non v11j a .Fiume>> . E_ il povero padron Vincenw, tra la 
pa.11ra delle autorità venete sè' n.on osservava il g·imamento 
fatto e la paura del pericolo immediato delle serie minacw de' 

1 ) J...ib. Ci v. III. pag. 335 (verso). 
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suoi passeggeri, cedette a questi, ma giunto a FiUlllle volle 
«Vm1 fede como non sono venu to di mia bona volu.ntà, ma per 
fol'za». Il bello si è che tra i passeggeri c'erano alcun i romei 
c il padre fmncescano Giorgio Spanich custode della Corba
via, il qual e. tcs ti n:on'ando a favore di Vincenzo, confessò can
<ii d,: mente d'essere stato egli pure tra coloro che lo avevano 
minaceiuto di gethnlo in mare o ucciderlo1

). 

Il li bro del cancelliere T.ranquilli ci dà pure notizia di 
qual::he affal'e. Si tratta di carichi -d i fichi secchi importati 
daìle isole e dalla Dalmazia pagati da 7 a 10 ducati il mi
glia io''), d'olio dalmato a soldi s ungari la libbra') e italiano 
a ·IO ducati il migliaio'), di miele «con ci-I•mne» a 20 ducati 
il migliaio'), di frument o") ; poi di qualche cassa di cotone pa
gata 38 lire il centinaio'), di legnami di varie specie e prezzi, 
come abbiam già r eduto, di ferro a 14 e lo ducati il migliaio' ), 
di salnitro ~ 54 ducati il migliaio') e così via. Si tratta in ge
nerale di qu aut itil mediocri di merci <Jhe per lo più servivano 
per uso deila città. Circa il frumento, come già nel quattro
cento. •wche ne' tempi che stiamo tmttando il Consiglio eu
rara che i cit tadini potessero avenne a sufficienza e a prezzi 
m od ici e che non veni-sse esportato dalla città. Così il 28 no
n,mbre 1544 permetteva a Giambattista della Fetta di ven
dere il suo frum ento al prezzo ch'egli aveva proposto, però so
lmnmodo ei!!ibtts habitato1~bu.s terre Flttminis et non alienis 

l ) Lib. Civ. III. pag. 416. 
~) l vi, pag. 1 (verso) , 12 (recto). 
3) lvi, pag. 10 (recto). 

4) lvi, pa.g. 361 (recto). 

"> lvi. 
Oj lvi, pn.g. 381 {recto), 413 (rcdo) . 
7) l vi, pa.g. 8 (Vei'SO). 

8) h i, pag. 32 { n~eto), 361 (recto). 
Il) lv i, pag. 361 (recto). Salnitro aveva nel suo magazzino a Fiume 

Ettore Petmrc~t . Il 1 O. IV. 1546 egli protesta.vn. contro Filippo Fennani da 
Fermo che gli aveva fn.t.to «Ùohtre» (s ig illare?) il mn.gwzzino, senza ch'egli 
ne sapesse la causa, s iochè non poM mandare n. suo pad re Filippo che allora 
si trovava. a Lubiann. due some di .salnitro che questi vi aveva vel.uìut.c; do
,·ette pure rinunziare Rd altri afft~.ri. (Lib. Civ. III. pfl.g. 412) . 
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personis' ), disponendo a favore di lui' che, se anche veniss ,~ 

int rodotto in città dell'altro frumento, questo non potesse es
sere messo in vendita fino a tanto che il della Fetta non avesse 
finito di vendere il w o. Sappiamo poi "he i mercanti di biade, 
pdma d i mettel'le in vendita, dovevano dichiarame il prezzo 
alla cancelleria del Comune per ottenerne l'approvaehione') - An
zi il 12 marzo 1546 il Consiglio decretava una multa di 25 
li re contro i merrnnti che vendevano b-iade, strabalzando ea 
de ma,qazeno in maga2enum et accrescendo p1·etia' ) _ L'anno 
avant i (18 marw 15•15) in tal pena era Gaduto il della Fetta. 
Ak une massaie (NicoJi,na d'Agostino Paflovich, Caterina mo
glie di GioYa'nni Bastasiovich, Orso!a Prelov-rece11a e Marghe
rita Clizcova) si lagnarrono contro di lui al vi cario che mentre 
il giorno Manti egli vendeva il g.rano a 52 soldi lo starolo, 
quel g ior:no nel medesimo magazzino lo vendeva a 54. Ll mer· 
cante chiamato a render .ragione di quest'aumento arbitrario 
di prezzo, col quale egli cozzava conta-o un deciso del Consi
gl io decretante 50 lire di multa contro d ri, incominciato a ven
dere il g-mno a un celi<> prezzo, lo ven:desse poi, in quel me
desimo magazzino a un premo maggiore, uispose che s i t.rat-
t.ava di due part ite di grano aoquistate da lui separatamente 
e costi tuenti H carico di due battelli diversi ; la prima pa1tita 
la vendette a 52 soldi lo st.arolo, poi, esa;urita il giorno avanti 
quella, incomin'ciò a vendere l'altra a 54 soldi; prezw ch'egli 
del resto aveva amnmziato regolwrmente alla cancelleria, otte
nBndo anche la lic.en-za dei giudici. E i giudici , chhcmati a te
st imoniare, con,fermarono le parole di lui. Ma And rea, basta
sia, Ghe con altri compagni aveva scaricato quel frumento de
pose: « Vltimamente, q·uando pmtò SiiDlon Suignerioh frwrnento 
a Ser Battista, jo con li rompagni lo hatiemo portato al ma
gazen soto la casa che lo de Ser Sabastiano del Bene, doue era 
vno mucho de frumento, et cussì sopra quel mudhO hauemo 
messo el fn1moo•to preditto del nauilio de Simon Suig11erich 
et del tuto frumento fo fato vno mucho solo >> . E il prem ne An-

1 ) Lib. Civ. III. 27 (recto). 
2) lvi, pa.g, 2 {recto). 
1) lvi, pa.g. 381 (rt-eto), 
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tonio depose aver egli, a istanza del della Fetta, pro
damato che i n qu el magazzi no si vendeva frum ento a 52 soldi 
lo starolo e ch'egl i aveva veduto wr mucchio solo di grano e 
non d ue. g così Giambatti sta della Fetta fu condatmato alla 
multa eli :,o l ire. Egl i .non ;;'adatt ò alla pena e ricorse in ap
]•ello, ottenendo che qu ella gli fo sse condonata, ma che in 
com penso egli d01·e"e restitui re una polizza d'un suo credito 
di 4 ducati verso il Comune'). 

Anche circa la vendita del miele il Consiglio emanò un 
procla.ma (20 rrov. 1545) secondo il quale ogni mercante di 
miele doveva tenerne a disposizione del pubtlico un barile e 
VéJHieJ!o, a 2 soldi e mezzo la libbra, per otto g iorni di segu ito 
al mi nuto, a scan so della multa di 25 lire'). 

ll 10 agosto 1546 veniva emanato un altro proclama che 
regolava la vendita della legna da bmciare, stabilendone a 4 
soldi il prezzo della soma') . · 

Rammenterò ancora due editt.i del Consig-lio che proib i
vano ogn i commercio con q-uelli di Grobnico e del Vinodol. Il 
13 norembre 1544 il centurione Antonio Dnlinich riferiva al 
cancelliere d'avere, per ma,ndato del capitano Gaspa,re Ri,tschan, 
convocati sotto la loggia tutti i mercanti d.i granaglie, d'olio 
"di vino e proclama!<> loro' che, sott<> pena di 100 li re di pic
c-oli rron ar•dissero di vendere o dare a credenza. a quelli di 
Grobnico e del Vinodol la be1rchè minima quantità di g-rano, 
olio o vino e ciò propter represalias continuas, quas faciunt 
contra flwninenses•). La s tessa cosa egli proelamava poi nei 
soliti luoghi ll<lrcM fosse nota· a ogni persona, ma specialmente 
ai mercanti e ai pellai, affinehè, a ooanso della pena suddetta, 
non osassero vendere a quelli pelle, scarpe, grano, vino, olio. 
pane, sale e in generale quaJsiasi merce. In data 8 maggio fu 

l) Lib. Civ. III. pag. 1.06 e segg. - A f.a..cili tare l'approvvigionn.
ll!<mto della <·ittà., \' ;"l. rciduca Ernest.o, <·onsidern.ndo che l'importa.zioue di 
g rani S(>rv iva esclusiv:uuente n.\ consumo domest-ico dei cittadin i, ridusse a. 
10 cara.ntn.ni il dazio cra.ria.le d'import.a.ziouc, che fino allora. er~ stato di 
20 camotnni ,per ogni .sta-io di Lubiann. (patente del 12. I. 1593). 

~l lvi, pag. 318 {recto)-. 
3) l vi, pag. 441 (verso) . 
•) lvi , pa.g. 19. 
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pubbHcato pure un edit to contro i Lau.ranesi, ma J1011 è ~hiaro 
eli che si trattasse vcmmente. Esso pro'bisce sotto pena di r,o 
lire di tmg1let.tare gente di Lau.rana a F iu me o da llinme a 
Laurana') . Al movente di q-uesto divie({) ,non t-roviamo alcun 
accenno. Potrebbe trattarsi anehe d'una misura igien ica per 
evitare il d iffondersi d' un qualehe wntagio. E poiché siamo 
t.ra i proclami del Consigl io, ne ramm en terò ancora uno del 
17 giugno 1C>45') ehe proi biva di porre -sotto la loggia acl ma
rinam biade e in gene1·ale mer~t:atJili e di q.ualsiasi .specie, a 
scanso della multa di 2G lire. Proiuiva pure uhe qualcuno ven
desse gra,naglie alla nmri.na, fuor i delle porte della città, fa
cendo ecce>~ione pei marinai, ehe poteva.n vendere la loro «por
tata»') Bulla spiaggia d i~telldendola sopra ~tuoie. 

Ci consta poi che già il 2 7 aprile 1526 il Consiglio, per 
salvaguardare gl ' i nteres~i dei mercant.i fiumani, aveva. stabi
li to una pena ll i 50 hre cont ro qualsias i abitante stabilmente 
o dimorante temporanmvmente a F iume, il q-uale a vesse osato 
ca-ricare Ie sue merci sn qualche nave fo t·estiera, fi no a tanto 
che si trovasse in porto qualche nave nostrana Hbera') . Que
sta delibeTazione fu confermata l' ll Jlovembre I f>41, poi il J.s 
agosto 1544 e finalmente, per istanza d 'al-cuni mercanti fiumani , 
il 20 magg io 1540, dal che parrebbe che ci .tossero di quelli 
c-he sapevan farla in barba al Consigl io, ad onta dell a multa 
di 50 li re. 

Più tard i, il 4 gennaio 1569 , una patente sov rana (con 
fermata nel Ir,so) concedeva alla c itlà il pri·vHegio che soltanto 
i c'ttadin i pote,sero esercitarvi i mestieri e il commercio mi
nuto'). 

Poco altro mi Testa a dire ci rca il commercio di F iume 
nel cinquecento, che del resto alcun i document i pubblicati in 
appendice gioveranno arl illustrare sufficientemente. Rammen-

1) Lib. Civ. III . pag. 145 (\·erso). 
~) lvi , pag. 193 (rocto) . 
3

) Portala era quella. eert·a qua.nti til. eH mcroo che ogni mn.ri.nnio rwcv:l 
diritto di cari.cn.re .per proprio conto sulla nn.ve dov'egl i so t·vivn. 

') Lib. Civt III. pa.g. 182 (verso). 
11 ) Kobler, TI. pag. 76 . . 
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terò soltanto aneora ehe nel 1575 l'amministrazione del porto 
della Fiumara e del ponti le d'approdo sulla spiaggia davanti 
alla eittà o con ciò la percezione della relativa gabella fu ce
duta al Comune, r:he l'esercitava mediante due consiglieri a 
ciò delegati, ma.n tenedola fin o al 17 52, nel qual an no fu assun
ta dallo stato. 

La t;;ssa portuale, detta albomggio, veniva appaltata an
nualmente ed era tenue, perché i r:ittad ini erano esenti da ga
belle e lo scarso commercio portaYa pochi navigli forestieri. 
J..'alboragg io che si pagava nel porto della Fiumara era ci rca 
il triplo d i quello che s i pagava al pontile d'approdo sito di 
fronte alla porta principale.· Qui, SOCO)]dO una t-ariffa del 4 no
vem lHe l [)9[>, si pagava U·n soldo per og11i barca, 2 soldi per 
una brazzera capace di meno che 100 staia; navi maggiori pa
g-avano 4 soldi per ogni 100 staia di capacità. La tassa mede
si ma si pagava per accosta rsi alla riva fino al confine occiden
tale' ). 

Ho aecemrato altre volte che le st.rade del t<lrritorio con
(]ncenti attraverso le aspre regioni del Carso, aii'intemo erano 
malagevoli. Nel 158_0 poi dovevano essere ridotte in uno stato 
miserando, se il Comune si trovava costretto a sollecitare l'ar
ciduca Carlo a provvedere alia r ip>trazione delia st rada condu
cente da F iume a Lubiana, essendo ridotta a tale da non poter 
essere tran sitata con cava.lli. E la camera aulica di Graz il 29 
marzo 1581 rispondeva, avvertendo l'appaltatore della dogana 
Antonio Zanchi ch'era obbligo' di lui la conservazione della 
strada sino a Klana') . 

Nel !598 il Consiglio decretava l'apertura d'una nuova 
via presso S. A,IJJdrea (nei pressi deii'odierna Via Ciotta) per 
facili tare il trasporto dei legnami'). 

1 ) Kobler, II . pa.g. 58. 
') Kobler Il. 77. 
s) Kobler II. 77. 
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lìipensando a (J uei tempi lontani, tanto divers i dai nostri, 
amiamo raffigmarci diversi anche g'li uomini; <lhè t,utt 'altro da 
quella. d'oggi era la vita de' nostri maggiori , .svolgentesi entro 
la 0erchi[1, angusta delle mura del piccolo municipio, dove l'im
perfezione dei mezzi di comunicazione rendeva lenta l'influenza 
del di fuori. La vita degli abitanti della terra di Fiume, non 
più di 2500 secondo il Kobler' ), che si conosceva;n tutt.i come 
i membri d'una stessa famiglia, era una vita patriarcale, sem
plice, unil'orme, non turbata da fatt i straordinari, a meno che 
non fosse sconYolta dall' infieri re di qualche epidemia, cosa al
lora non in frequente, o, al tempo degli Uscocchi, dalle minacce 
e molest ie di questi e dalle rappresaglie rli Venezia, 

Gli a'nziani del Comune poL quelli che ne reggev·ano le 
sorti: i g iu dici rettori e i cinquanta consiglieri, ce li immagi
;· iamo volentieri gente schietta. austera, dignitosa, superiore 
alle piccole m 'serie della vita quotidiana; e abbiamo torto, per
chè eran pover'uomini anch'ess i c avevano anch'essi le loro mi
serie. Taluno anzi , qua.le ce lo hanno t.ramandato le vec;:;hie car
te, r:i appare spoglio affatto· di quella certa serietà che il grado 
di con~igliere pur richiedeva. 

Rammen-terò la. figma bizzarra di Gasparre Simeonieh, 
consigliere e, nel 1532 . . giudice rettore_ 

Fra le carte d'un vecchio fascicolo, avanw d'un registro 
dell 'uffi'l.io vicariale, contenente processi verbali di cause cri
minali svollesi tra il 1537 e il '42, t-roviamo gli atti d'una causa 
per J.ngiurie tra i consiglieri Gaspare Simeonich e Piet.ro Babich. 
Il primo, i cui &n,tt nati era;no stati «boni capitanei gouernatori 
de ter re, lochi et castelli. como l1e noto a tuto lo paiese» , e che 
stava «in conseglio za pasa.ti a.ni 2-3>>, guardava d'alto in basso 
il Babich, che da poco era ent,rato a far pa1te dell'a:ssemblea 

'l WL II. PII&- 72. 
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( «e~sendo t uto ea:nuto. se poi dir l'a l ho zomo» dice il Simeo
·nidJ, c pare non gli nascondesse la. sua anti-patia. Ora questa 
poca cordialità t ra essi esisten1e ruppe il 20 aprile del 1537 in 
un a\t.erco sulla pubblica piazza. Sembra r he la causa ne sia 
.~t.ata il Si meouich, ehe anehe da altr i documenti appare un 
uomo verbo~o. acido e bisbeti eo. Però fH lui il primo a muover 
<j uerela accusando J'avYersario d'averlo t.acciato el i Jaclro e tra
ditore e d'averlo m inacciato c:on la spada. Il Bal>i ch, cita to dal 
vkario Girolamo Serafi,no a scolpars i. nana l'accaduto alquanto 
<liversam ent.e dall 'aocusatore. Egl i incomincia con l'osservare 
che il Simeo ni eh «Se stesso landa n'esser cle nobi l parentarlo 
natta >>, mentre egli sa <<e.he suo padre hera pescador et tiraua 
la t. rata in r iuera dc quest a tena>>; poi continua: «Essendo in 
piacia d ito ·Gasparo razonaua de certe sue cose, ctolendose del 
popullo et. alt.re sue fraparie come le s uo sol ito al qual io ri 
spose eh e le periculoso impari arse r.on li horn in i li q n alli tlO'n 
s tano saldo al proposi to et. an no da i. lingue. Sopra qual parona 
d ito ·Gasparo se mosse con hanimo ind iabolato et me comenciò 
a dire vi!ania dicendo che io mento per la golia et mol te altre 
Yi!anie, como s uo solito a vituperare li hom in i da bene. A le 
qual s ue vit.uperose parole io rispondeua seoundo come meri
tava ; et ht i non contento de questo andò in 'Bela lorAt del co
mun , clone se rende rasone et iustit.ia a tuti li homin.i da bene, 
et li sopra lo ba11cho clreto qt1al senta la S. V. comenciò a ba 
t.ere con t.uti doi pugn o et gr;dando a.d alta vocie bu bu bu, 
che tal romore et sgri dBJre se ,qent.iua per tuta la piacia .. Al 
qual Gasparo io c1 isse che non e atto de homo da bene a farme 
t.al vergogna et. v ituperio, come ch'io fosse hun.a p .. . ; el qualle 
11011 cantento de ques to alèiò la veste et me mostrò el cullo, et 
inde se voltò et messe tute doi mane sopra suo volto et li deti 
p icull i messe in bocha et li "ec.undi sopra li -hochi, et. se s tra
zaua con li deti la bocha et li ·hochi con la ling-ua fora et mu
g ia;ua contra de me et sopra de me &re pareua proprio el g.ran 
diabollo del infemo. Et non contento de questo iterum corse 
e la tauolla et comenciò a sbatere con li pugni sopra tauol1o 
con 11no gr idare sopra de me. . per tal via et modo me ha 
vituperato, ehe io non saueuo soll o de grande ira doue somto 
nè quel che feua nè parlaua, per esserme fata de sl fato homo 
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et in tallocho, presente tanti homini et done da bene et ma l'Ca
danti et altri forestieri , 'ì fata vergogna vituperosa». Non ram
menta, ma può avergli detto «ladro e traditore del mio honore>> . 

Non c'è male per un consigliere, che e per il grado e per 
l'età - essendo da 23 anni in Consiglio doveva esser poco lon
t!WlO dalla cinqna:n.t ina, se pur non l'aveva passata - avrebbe 
dov11to pm d'H p.rova di serietà, ~pecialmente poi trovandosi in 
piaz?,a alla presenza di numerose persone, tra le quali anche pa
recchi forest ieri. Immaginiamoci -poi la vergogna del povero Da
bich, messo così alla berlina! 

Il Simeonich, non ostante che Gaspare Dorich presente alla 
,, cena poco edificante, confermasse le parole del Babich, nega 
ogni cosa e, per esser .creduto si richiama all'onorab'lità della 
sua schiatta, rammentando come i suoi maggiori <<de ani 100 
in qua sono stati iudi ri et g-ouernatori in la terra de Fiume» 
e come egli stesso fosse p:ià salito (dn quel medemo hon ore del 
.iudicato>> . mentre <<lo a.tlo cle Dahi rh non è stato mai cog'no
sut.o, lo pad re mai he stato in alcuno honor ;n questa terra nè 
''ora. de questa terra»; il pad.re di lui, Simonich, << a ten11to la 
trat.a, come la. t.eneno altri homin i da bene, ma suo padre (del 
Dabich) atendeua 11la tauerna, et non hera in ·honor de altri 
iudici nè eonsiglio >> . e l'arte del Babich «he, cum soportacion 
a dir, leuar per le strade li figi de cani. che le più bruta arte 
che la t rata>>. Continua poi: «Mai io so stato punito del oficio 
per ni,un mio delito», D Babich invece << per la sua sfrenata 
lengua., quanti mesi ha zavesto in la preson dabasso doue le
zrua libri de Orla.ndo ]ìer pa.."llr tempo!.. Quanti mesi ha za
r.esto inferato in castello per sua lengua sf•-enata! Item como 
con la sua lengua ha leuato t.uto lo populo adoso de sè, quando 
fuzit.i (fnggì) in lo eonuento de S. Ag·ustino; et mancò poco 
che in ronuento non he stato amar.ato cum duì altri de li soi 
seguazi...>> 

Se non c'è affatto da ralleg ral'l' i di q,ueste beghe meschine 
tra consiglieri poco gelosi della dignità loro e di quella del eo
nmne cui stavano a capo, ci rallegm però il fatto che il poema 
dell'Ariosto (certo a q·uesto allude il S imeon.i.ch accennando ai 
,;libri de Orlando>>) doveva esser ben noto e diffuso nella nostra 
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città, se il Babich lo leggeva per paSISare il t<lmpo nell'inerzia 
forzata del carcere. 

Che Gaspare S imeonich fosse solito «vituperare li homin i 
da bene» l'afferma anche hancP.~co Dorich, pur esso querela to, 
da quello per averg li detto «Ti hai saltato altra li muri della 
terra di F iume>>, co'a elle del resto il processo dimostrò essere 
stata VNa') . '-.:è il gi udice \T ieolò Husev ich (detto a;]}che Rosso
villh) , ebbe a lod a rsi del lit igioso eon,, igl iere. che lo m inacciò 
t;emplkcmente di romperg-1 i i denti , ri portandonc una condanna 
:1: :,o ducati. Così il citta.dino Gaspare Becarich ·si sentì dar 
pubbl icamen te da lui clel becco cornuto e lo querelò. E il Si
meonich olim picamente ammise eli aYel'gli detto «che era un 
cornuto et non altro (gli ·pareva poco') Et questo a quel tempo 
ge ho prouato - ngg iun 'e - et a l presente lo sa tuto homo 
che io aueuo dito la verità et ozi posso prouar>> . 

n Simeonich affet tava un a cert'aria di s uperiorità verso 
g li alt.ri consiglieri , anzi una volta trova:ndosi a Lubiana, alla 
eui dieta i Fiuman i mandavano loro deputati ') e forse in tal 
qual;til vi si trovava il Simeonich, ebbe a dire che senza di 
lui il Consiglio non era capace di pren dere alwna decisione. 
Di ciò si lagnò in una tornata del Consiglio il cons-igliere Nicolò 
Parchl in, assente il Simeonich, al (JUale però un qualche colle
ga, ad ont.a, della di spos izione d ello Statuto che imponeva la 
seg1etezza rli quanto si trattava nell'assemblea cittadina, riferì 
•:nonto s'era detto di lui e ne seguì un alterco violento cih'ebl:)c 
il suo epilogo dava:uti al tr ibunale del vicario ( 1. I. 153-8). il 
quale condannò il Simeonieh nelle spese, essendo stato lui la 
cau.sa d i t utto co' suoi discorsi d i r~ubian a, offensivi per il 
Consiglio. 

1 ) Trattandosi b . causfi. fu letto un at to del ca.ncelliero Guglielmo di 
Fiandra dell'S. I V. 1515 contenente una dicbia.ra.zionc del centurione M:a.r · 
t ino ]\'i.il cich che dice: «. in hft(' uooto proxime t r a.nsacta dum GnspM' 
Simeonich fuga.m cerit, reperit quod jnnua que est. in Slogina turri erat 
aperta et frn.cti sunt c:lan i duornm lignoJ'nm, quihns ern.t drntsa, et quod 
lapidcr> quibus dieta janun. clausa erat vsque ad medium emnt remoti ». 
Egli chiamò il giudice Gi.orgioo ed altri ocet rcperierun t vestigia super her 
bam quibus pessumda.ta cru.t herba et etiam eulcimuu et quemcliUll 1-a.pidem 
erectum de muro de supet· vnam a.rborem ficum que est in ba.rbacano». 
(Confr . Statuto, III. 4.4), 

2 ) Kobler, Vol. II. pag. 9. 
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Gaspare Simeonich, come vediamo, dava a fare parecchio 
al vicario, comparendo dinanzi a lui ora come accusatore ora 
come aceusato; tah·oJta an che come avvocato o dd fJUerelan te 
o del reo. Anzi si t10rò una volta (:JO.VL · l o38) ad avere come 
an ocato della parte contraria proprio il consigliere Pietro Ba
bìch, col quale aveva litigato l'anno prima. Questi sosteneva 
Gi ovanni Desina che aveva accusato Luca de Punca alias Glacl, 
sostenuto dal Sim eoni ch, d'essers i espresso il'l'iverentemente 
del Gon siglio, dicendo : <<El consiglio de Fiume t; come m··. de 
ca-n i» . Si capisce lo sdegno dei consiglieri alla not.izia di quelle 
parole oltraggiose. Il de Funea iu chillSo nelle pr igioni del ca
stello, perclrè apprendesse il rispetto dovuto alle autorità, ben
chè si protestasse innocente. Venne finalmente il giorno 
del processo e là o ch'eg'li fosse di fatto innocente, o che il Si 
meon ich, e non è da dubitarne, credo, fosse miglior a vvocato 
del Babich, il fatto si è che il Desina non potè provare suffi 
cientemente l'accusa e fu condannato in tutte le spese e danni. 

'J'anto ci è noto di Ga,pare Simeon ich, il quale morì nel 
luglio dell545. Da un conto dello speziale (o medico?) Galea7Jw 
Semer') sappiamo che la malattia incominciò nel novembre 15H 

1) Lib. Civ .. III. png. 2Z9 (recto). Ecco il testo integro lle\ conto: 
t Chri ~t.o m.a ad i 11 de no\'embrio 1544 M. Gas pare Simeouich ù0 

dnre sol. 4 aouo J) . vna. presa de pilu1c di lu i como apar 
a carte 38 L O ~ l 4 

E !\t 12 ùe Giua ro 1545 sol. 12 sono p. onze dc mistura 
pettoraJe p. lui a cb. 41 L O si 12 

Rt dl ditto sol. 4 p. 1 de vngnen to pet.oralo p. lo 
dito eh. 41 L o si 4 

Et di ditto sol. 4 p. onze l de vnguento peto.ra.lo p. h 
p. lo dit.to eh. 41 L O sl 

Et dt 20 d itte si 4 p. vna preslt de pilole P• lui. eh. 42 L O si 
Et di ditto sol. 4 sono p. onze 1tf '! de diaJtea p. lui a. eh. 42 L O si 
Et d l 22 ditto sol 4 sono p . onze 1 di mistu r a. petorale <\ c. 4:2 L O s l 
E t di 25 ditt.o sol 4 sono p. vna presa. di pilulc.> p. suo 

neuo<lo , L O si 
E t dt 26 ditto sol 4 sono p. t.a.nto oglio de camn.mill<~ <\ c. 42 L O si 
E t dl 29 ditto sol 4 sono p. vna. presa de .pilule p. lui a e. 42 L O s1 
Et d l: 2dem"rzo sol4 sonop.vnapresadepil ulep,lui n. c.43 L . O si 
Et dl 9 de ma.rzo sol 4 sono p. vna. presa dc pilule p. S llO 

neuodo , ..... .. .. ... LO sl 4 
Et dt 7 de apr ile sol 22 llOno p. onze 3 de manisi ebro 

.et onze 1 (le diag.radanti p. lui a clr. 4~ L 1 sl 
Et rlt . 3 de zngno sol 28 sono p. vna medicina p. lui a eh. 47 L 1 si 
l~~t di 4 de lujo sol 8 sono p. onze 2 de dia.gra.danti a cb. 48 L O si 

L 7 sl 2 
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ed era forse un qualche mal di petto, chè tra le medi ci ne tro
viamo due volte notata una mistura pettorale e una volta UJJ 

tmg11neto petoralo. 

Un altJo con6iglìere ira.scibìle era Ludov ìco Micolkh o 
2"icolich, ce1t o un cl ì>cendente di quel Nicolò Mit:olich elle nel 
secolo prececlenw era stato uno de' cittadini più autorevoli del 
Comw1e. Abbiam g'iL veduto conùgl ì "''·esse attaccato l>riga 
,·oJ capocontralia Sticld c come nel uueJJo che ne segui egli ri
portasse una feri ta alla faccia e w1a più grave alla testa. Un'al
tra volta (giugno 1538) attaceò briga coi giudice rettore e, allo
ra . .so.>tituto del capitano, Nicolò lèusevìeh. Si trovavano ambe
due in piazza e vennero a parole per la compera della came; le 
parole si fecero se;npre più rort. i e ingiu riose, finchè il Nicolich 
pensò di passare acl argomenti pi ù sodi e si chi·nò a 1·accatar 
pìet.re, ma l'al tro gli f-u sul! i t o acldosso, costringendolo a lascia r 
andare le pietre e a clar.sela a gambe Yerso casa su-a, dove, in
segu ito sempre eia lui, si serrò gridando: «UJl O fio! cle una p .. 
me voi bater!» Ve l'immaginate il g iudice e il çoJlsigliere acca
pigliarsi e ri ncorrersi vomitando ing-iurie come dtte monelli di 
strada? 

Non meno ecUicaut.e clev'es,ere stata la scena svoltasi il 
:J mag-g· io 1 r,:.l 7 pure s ulla pubbhca v'i a tra il consigliere Gia
como Veslrniuh e il cittadino Simone Pa.strovi ch. Doveva esser
ci qualche ragione d' inimicizia tra loro, perchè il Vesla ri ch 
appen a veduto il Pastrovìeh gli menò un pugno sulla testa, fa
cendogl i cadere il bcn etto. poi mentre quello si ehinava a rac:
cut tarlo, <<dito Jacomo sfodrò la spada de ferro cum la quale 
era a.rmaio» per colpi-rlo, ma <<de gra:n fuga cascò desteso in 
terra ct1m la spada», mentTe l'al t ro di t utta corsa si -ri fugiava 
in casa ba;n ica:ndo la porta. N eppu-r là fu lasciato t.ranquillo, chè 
Giacomo e suo fratello Zuane gli ti ra:ròno delle sassat.e che, se 
non gli fecero alcnn danno, lo empirono di paura, tanto che per 
tutto il g ìomo non osò uscir dì casa «Como se fosse in boseo. 
et non in. vna terra como be questa». Egli mosse querela contro 
gli asRalitori chiedendo gi usti~ia. «Altramen.te - ·con chiude -
io venderò la mia pouertà cum la mi a consorte et andorò habi
tar in lochi doue sono bcmi costumi et doue sarò siguro a non 
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es~er amazzato et menazzato como son da li sopraditi e di loro 
zenew Ludo vico Mìcol ìoh>> . 

~\on è da mcra\· jgliarcì, ~e, tali cose ~ uccedendo tra i mag
g iorenti del Com un e, un g-:orno il (:apocontrada :\<latteo Giaco
mi ni (a:nclw lacobinìch) ri nìacciasse ai consiglieri che alcuni di 
essi non eran degni di sedere in Consiglio. l\oto per in cidenza 
ch'era stato pwplio lui a separare il Husev ìch e il :-Jicolìch, c 
<JUÌ JHJi avera buon i motivi eli esprimer.s ì a quel modo, ma il 
Consiglio - e si capisce - ne fu indignato ed egli s'elJ be otto 
g :orn ì dì carcere e la perdita clell'uflìcio. 

Del msto a<whe il Giacomini era pronto a sostenere. le sue 
ra g"ionì coi pugn i. A lu i come a capocontracla spettavano, se
condo il § s {]el l libro dello Statuto, «le solite regalie di vino, 
d'olio e di tutte le altre cose ehe possono esser pesate, numerate 
o misurate>>. Ora pare che il Bno collega Matteo Matcovich alias 
Hadàn ich gli USltrpasse anehe la parte delle regalic spettante 
a lui; per il che in.c:ontratisi il 28 agosto 1538 fuoLi delle mura 
presso il pontile di sbarco, il Giacomini gli fu addosso e chie
dendogl-i percile si prendesse la libertà di usu.rpargli le regalie, 
sem'a.t.tendere risposta, gli menò un pugno sulla faccia che gli 
schiacciò il naso e gli fendett<> il labbro. Egll veramente in g- iu
dicio asserì d'essere s tato provocato dalla risposta ingi uriosa 
del collega che gli avrebbe deito: <<Non urlare! Tu se' un 
ciuco, e c: ìuc:o resterai fino alla morte». 

E r:he di remo del centurione Matteo Petani , chiamato dal 
sno ufficio a far rispettare la legge, il quale, secondo l'accusa 
del Giacomini e di Ga;spare Simeonich, s'era lasciato corrom
pere da Luca Zaladia, accettando da lu i una lira e promettendo
gli ·in cambio il silenzio, mentre avrebbe dovuto accusarlo per 
aver egli venduto vino con misura falM~ 

I capioont.rada era.n tenuti tra altro ad assistere alla ven
rl ità del grano. perchè non succedessero abusi nella vendita e 
nella misura. Ora un giorno dell'ottobre 1538 era anivat.o del 
frumento e lo si mismava «sotto la loza de fora') . ala me
zura del sassO>> . Lo mismava il già nom inato Radanich e, a 

1 ) C'ern.n due logge: l'una entro le mura nella piazza, l'altra fuor 
delle murn un po' o.d occidente della porta principale. 
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llUa ntO pate, «:Se'11Za Jl iu-na COITICSiOllC deJ i Ì li<.I ÌCI>> . rJ':ra l'aJtra 
gente elle \·en h-a alla loggia a comperare il grauo c·era pure 
l><truam moglie d' un Dmliclli di Ce,ena c oOl·e lla d'Antonio 
Bt;sich, la quale pregò ii caporont rada di darne an~he a lei, co
me agl i alt-ti, un mezzo btaio ; ma n'ehoc i:n rispoota male pa· 
role e minacce, did1iaranclo ami il l{adanicJt che piuttooto a
n elJ bB '!Jar6o per tena il frumento, che rl.nlo a lei. E la po
vera donna 1·jtorwJ a mani vuote a uat~a, dove, essendo fuori di 
Fiume il marito, si lagnò dell'accad uto col fratello. Questi, irri
t.ato, andò tooto in cerca dei l!mbero c:apoc:onttada, lo trovò 
au cora ~ulla 'piaggia, fuori la porta, e gli menò una buona 
dose di 1egnate per insegnargli a es:;er più corte~e con le donne. 

Se i pezzi grossi eran pront.i <li mano, 11011 lo eran meno 
i ]!iù umil i e molte sono le querele per lesioni corporali regi
s trate nel fascicolo dell'ufficio vicariale che !10 rammentato. 
Ac<::ennerò a qualehe fatterello soltanto. 

Presso la ch iesa di S. A11drea, fuori le mura, scorreva un 
ruscelletto, dove le donne fiumane andavano a lavare i loro pan
n i, e a tal uopo serviva nn pietrone posto stùla ri va. Il 30 mag·
g io 1537 stava accosciata su quel pietrone a lavare i s uoi pan
n i Dorotea I-Iuntalich, quando sopraggiunse Orsola Zancovieh 
per lavar la sua roba ella pure. Forse la pietra 11011 era abba
stanza grande, sì da dar posto a due lavatri ci, di modo che 
runa impediva l'opera dell 'altra, così che ne seguirono male 
parole e spinte e finalmente Orsola, allenato un pe7.zo di legno. 
for se la mestola con la qu ale batteva i pan1ni, menò un colpo 
si forte sulla testa all'altra, che le mppe l'osso «cum maxima 
effusione sangui·tliS>I . Se n'ebbe una condanna di 25 Ji.re, pi ù 
dan ni e interessi. 

Un'al tra Dorotea malmenata fu la moglie di Gregorio Cile
renda. Un " to figliolo Giovanni, pare, tirò dei sassi contro Ca
teJ·ina Oherp'i<Jh (la madre naturalmente nega ·questo pilirtico
lare!), la quale ammonendolo a non trar sassi un'altra volta, 
con la rocca, alla quale filava, gli diede qualche colpo leggero 
(dice lei) su)le mani, ma •non. gli fece «alcun male nè sangue 
nè .segno negro». La sera andando · Dorotea in piazza a chia
mare il marito a cena, s ' imbattè per caso in Caterina che le gri
dò <<in lingua sclabona:» <<Ti s i iedm.a chobila et iedna mffiana» 
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,tu sei una cavalla e una ruifiana); e le scagliò addosso una 
pietra e la percosse. Così ·narra lei. Ma a sentir Caterina, pare 
che Dorotea il'J:i tata delle busse da quella date al s uo .figliolo 
«sine vlla legittima causa», com'ell'affer·ma, andò a cercarla a 
bella posta chiedendogliene ragione ed anzi l'avrebbe percossa 
al fianco con una grossa pietra, «de tal sorte che son venuta 
volerme meter :;entar iu terra», dice ·Caterina, poi non contenta 
di ciò l'avrebbe tirata per i capelli, gettata a terra e colpita con 
u.n bastone; ella quindi si sarebbe difesa coi sassi e le avrebbe 
lanciata l'offesa di cui -sopra. 

E di queste chiacchiere e b-aruffe tra donne ne troviamo 
parecchie nel citato fascicolo, ma ci bastano queste a illustrare 
la pettegola vita quotidiana che si svolgeva entro le nostre an
tiCJhe mura. Riferirò ancora un caso interessante per il modo 
di difesa degli accru;ati. 

Doveva esserci della l'ecchia ruggine tra le famiglie Per
denazich e Parchlin, che tra le altre cose erano pure co1lifìnanti 
in certi pode11 a Ponsal. Che cosa fosse precisamente s uc;;esso 
tra le rlue famiglie non si sa, potremmo .però arguirlo dal fatte
rello ste sto per narrrure; il fatto si è che il 21 agosto 1531" erd 
stato ingiunto per ma:ndato dei giudici a Nicolò Parchlin e a 
.sua sorella Caterina di non molestare con parole o con fatti 
Dorotea Perdenazich sotto pena di cento lire. Ora il 15 settem
bJ·c Dorotea si t-rovava a vendemmiare insieme con suo padre 
Marco ·nella loro vigna di Ponsal; nella vigna Vicina facevano 
altrett-a;nto Nicolò e Caterina Parchlin , i quali, come videro Do
rotea, fingendo di cantare, gliene dissero d'ogni colore. Caterina 
incominciò: «Ecco qui la meTetrice di Lupoglava, Grobnico e 
Fiume la quale fece dimagrire e insecchire mio fratello» . E 
Nicolò: «0 turpe meret.rice, tu ,m'hai sfinito e disseccato. Per 
causa tua io non oso most.rarmi in città, chè i tuoi mi minac
ciano di morte. Non sai, mala femmina, che prima d'esser 
mia fosti meretrice a Lupoglava? Io voglio tagliarti .il naso!» 
Dorotea allora stette zitta~ ma poi denunciò i due al tribunale 
del vicario. Ed ecco com'essi si difesero: 

1) Dorotea è .d i fatto una meretrice e, secondo lo Statuto, 
dire la verità non è offesa; tanto più ch'ella stessa confessò 
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passa fuisse v.içlentiam ei factam per ipsum Nicolaum de q'Ua 
absolutum sententialiter et purgatum f'Uisse late constat ipsa 
tamen existente meretrice; 

2) la querela non è valida, perché Dorotea è minorenne e 
soggetta all'autorità paterna, quindi il padre, e non lei, avreb
be dovuto muoverla. 

Per l'abile difesa e perchè le testimonianze non s'accorda
vano tra loro e le pmve eran i'nsuf.ficienti, Nicolò e Cateri-na 
furono assolti. · 

Del resto tale era il metodo di difesa di quasi tutti gli 
accusati: prima negavano tutto, poi, facendo pur qualche con
cessione si davano a cavillar wi difetti di forma. 

Contro le ingiurie e le risse che, come vediamo, erlllno · 
abbastanza frequen-ti ha disposizioni particolareggiate lo Sta
tuto; talvolta però esse dovevano essere completate e -raffermate 
da decreti del Consiglio. IJ1fatti il 23 g iugno 1545 si procla
mava che niuno omsse, nel tempo delle fiere, offendere qualcu
no con parole i·ngiuriose e scandalose -sotto pena di tre tratti 
di corda, e se qualcuno avesse sguainata •la spada per ferire 
un altro, gli fosse tagliata la destra; se l'avesse ferito, fosse 
decapitato'). 

Un altro proclama, del 21 febbraio 1546, proibiva sotto 
pena di 50 lire a cittadini e forestieri di rissare nei giorni fe
stivi e ·di trahere cum narancijs rnarcidis et alijs rebus spor
chicijs contra mascharas. Questo doveva essere un provvedi
mento passeggero preso per gli ultimi giorni del carnevale. Gen
tile del resto l'usanza di scagliare lllranci marci sulle maschere!') 

E' interessante pure una sentemza del capitano Gaspare 
Ritschan cont.ro il beccaio Matteo Chuch, il quale doveva es
sere una gran lingua sacrilega. EgH era stato già punito di 
bando per la sua linguaccia che non risparmiava nessuno e 
nel dioembre 1544 fu arrestato per offese 6'<?agliate contro il 
suo creditore Gabriele Bitonto che avrà avuto il torto di chie
dergli il pagamento del debito. Il capitano per insegnargl i a 
frenare linguam et non injurare vt solitus est probos homines, 

1
) Lib. Civ. III. pa.g. 198 (recto). 

') Lib. Civ. III. pag. 192 (verse>). 
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sed discat pacifice et quiete vivere, avrebbe voluto bandirlo 
dalla terra per tutto il tempo del suo capitanato, ma mosso 
dalle preghiere dei giudici Giacomo Ves!arich e Cristoforo Mil
cich gli condonò il banJo, sentenziando però che se egli a
vesse cont'nuato in quella sua trista abitudine e perciò fosse 
stato da qualcuno battuto o anche .ucciso, questi non i·ncorresse 
.in alcuna pena'). 

Ho accennato già, parlando dello Statuto, ad alcuni pa
ragrafi del II libro che Jlanno per oggetto il benessere delle 
donne ed ho citato anzi per intero il § 41 tendente a togliere 
la mala consuetudine fino allora vigente di non assegnare al
cuna dote alle figliole che andavano spose, accontmrtandosi i 
genitori di pwmetter loro . una parte dei beni dopo la morte' 
eli essi. Però anche prima che lo Statuto stabilisse quod mulie
res datari debeant, i futuri generi, da gente pratica, non s'ac
contentavano di sole parole, ma stipulavano regolari contratti 
a\Ja presenza di testimoni. 

Parecchi di questi contratti, alcuni di date anteriori alla 
proclamazione dello Statuto (1530), altri di date posteriori, so
·no contenuti nel libro del cancelliere Domenico Ravizza, che 
va dall'anno 1524 al 1536. 

Il primo in ordi'lle di tempo porta la data del 15 marzo 
1525'). Quel giorno in casa del nobiluomo Bernardino Micolioh, 
alla presenza de) parroco Mart.ino Diminich e di Ser Gian {lia
como Apa:no, veniva dalla madre Orsola e dal fratello Nicolò 
assegnata solen•nemente la dote ad A-pollonia, figlia del qm Cri
.stoforo Cristach, la quale era allora passaia a nozze con Gian 
.1\'ntonio Biondo fe~rarese. 

La dote era di dnec;mto ducati -da 6 lire e 4 sakli l'uno, 
i quali dovevano inteodersi come equivalenti alla quarta pa1te 
dei beni .paterni e materni. Ami a questo .proposito le parti 
contraenti s'accordavano di far stimare la quarta parte in .pa-

1 ) Lib. CiVo III. pag. 34 (recto). Con ciò iJ ca.pita.no a.pplimva la 
pena. fissa.ta dallo Statuto (II. ~ 25) che preservava da ogni .pena ehi 
vesse offeso, danneggiato o uoois"o una per$0Uo. bandita. 

' ) pag. II. (verso), 
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rola, e, se dalla stima fosse risultato esser quella d i valore inJ'e
riore a duecento ducati, la madre e il fratello s'obbligavano di 
pagare la differenza in contanti, nel termine stabil ito da Ber
nardino Micolich e Gian Giacomo Apano. 

Qui veramente non si tratta di dote vera e propria ; è 
sem pl icemettte la sposa orfana di padre, che, considerata ora
mai d'età maggiore, entra i-n possesso dei beni spettantile. 

Un vero strumento dotale in vece è q nello steso il 5 mag
gio di quell'anno medesimo') in casa di Ser Antonio Spiciarich, 
forse parente dello sposo, dal qual documento ci consta ohe il 
giudice Gaspare Marendich, presenti quali testimoui il g iudice 
Anton io, Ser Pietro da Pordenone, Ser l<ìrancesco Veslarich e 
Ser Luca Spiciarich, dava in moglie al oapitano di Novi Ser 
Giovamni Bi.rergnach sua figlia Ot;sola, honestarn et pudicam 
iuvenem. In quest'occasione Ser Gaspare, a nome pure della 
m<>glie, prometteva allo sposo, come dote della g-iovi netta Orsola, 
post eorum (dei coniugi Marendich) mottem omnia sua bona 
mobilia et stabilia presentia et futura, •·eseruato tamen eis 
iu.gali.bus tot bonis ut possint testari juxta couenientiam suam. 
Siccome però poteva anche darsi il oaso che Orsola premorisse 
ai genitori, si stabiliva nel contratto che, ciò avverandosi, i 
ben i passassero agli eredi, se ne lasciava, o alla persona da lei 
designata nel testamertto. Mlt ciò 'llOn basta ; il contratto voleva 
e doveva essere preciso sotto tutti gli aspetti, quindi vi si con
templa anche l'evel1t.ualità che il Biserg'nach, rimasto vedovo, 
passi a nuove nozze, chè allora egli po&'la pure godere l'u Siu
f.rutto dei beni , pu.r!lhiè li amministri ·bene, fi1no a tan-to che i 
figlioli abbiano raggiunta l'età maggiore. Se poi la moglie mo
riva senza lasciare eredi , il vedovo aveva diritto all'usui-rutto 
di metà della .dote. Tale la dote assegnata da Ser Gaspare alla 
figlia Orsola, alla quale Giovrunni Bisergnach dal canto suo 
assegnava una contraddote consistente in alouni ter-reni si
tuati a Novi, avuti in dono dal conte Bernardino de' F\ra;!1gi
pani, del valore di duecento ducati, più cento ducati in con
ta'llti. In chiusa il signor GaspaTe M~~Jrendich metteva la r,on
dizione quod dictus Ser Iohannes debeat stare et lwbitare et 

1) pag. XV. (verso). 
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persistere una cum dieta sua uxore eum dieta Ser Gaspari et 
eius uxore, bono et malo uti, frui, gaudere et possidere Relicta 
tamen facultate dieto Ser lolwnni quandoeumque ei plaeuerit 
dietam eius uxorem per menses plus et minus extra Flumen 
tenere ubi sibi videbitur. Et hoc fecit clictus Sm· Gaspar ob 
senectutem eorum. 

Donna Angiola, vedova di Giovanni Russovich, come a
veva già fatto la vedova Orsola Gristaéh, il 7 dicembre 1525 
metteva subito in possesso della-<lote spettant~le la figlia Mattea, 
maritatasi a Matteo Vali ch da Cl1erso'). La dote consisteva in 
un terreno (merischium) sito nella contrada di San Vito, e 
Matlea, ricevendola, si dichiarava pienamente sodisfatta, ri-
1lUnziando a qualsiasi pretesa su un eventuale eredità'). 

Il 23 luglio 1529 prete Lore1120 Persioh assegnava in dote 
ad Antonia, sua figlia spuria e moglie di And.rea da Modrussa, 
detto :Mblcich, nn terreno (baretum) sito a Cosala, più dodici 
•lucati in contanti . Però il genero si Iiserbava il diritU.. d'abi
tare con la moglie in casa del reverendo suocero, sila retro ec
clesiam Sti Viti , senza pagare akum affitto fino a tanto che 
quegli non avesse pagato i ducati promessi' ). 

Questi quattro strumenti dotali or ora esaminati furono 
st esi dopo avvenuto il matrimonio; ma nè abbiamo anche di 
quelli che, a maggior sicurezza dello sposo, precedono le noz
~e. Tale è il contratto stipulato il 17 gennaio 1528 tra donala 
Caterina, vedova di Dionisio Micolioh, e il giovine Collana da 
Ossero, sposo della. figlia di lei Diana. Ella conceden<iogli la 
)JUdicarn et lwnestam iuuenem dominarn Dianmn eius fi.liarn 
legitimam et naturalem in futuram sponsam et uxorem') , le 
a.SFegnava in dote, dopo celebrato il matrimonio, duecento du-

1) Lib. Civ. 'IL pag. XXVIII. - Nel titolo e una volta nel testo è 
detto Giorgio. 

2) <~FMiens prefat.tt domina Ma.tea per se suosque herOO.es ac de _ con
seu<Su et uoluntate prefati sui uhi ibidem presentis ae para.bolarn tribuen
ti-s di ete domine Agoole pro se a.c heredibus suis .recipienti , finem, refuta
tionem, traooactionem et .pactum de ult.erius non petendo de omni iure et 
actione et omni eo quod ad ea.m spectabat a.ut e.pecta.re uel pertinere pote
rat tam ID bonis pa.ternis qua.m maternis nomine et ooca.sione institutionis 
seu suocessionis aut her.editati s uel testamenti ». 

3) Libi Civ. II. pa.g. 95 (recto) . 
4 ) lvi, pag. 64 (reeto}. 
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cati d'oro, in laJlti oon,i stabili situati l4l'nto nella terra di Fiu
me che nel distretto. Naturalmente anch'essa, come circa tre 
anni prima la vedova Gristach, s'obbligava a fare stimare i 
detti beni stabili e al caso aggiungere in contanti l'eventuale 
differema. 

Molto più interessante dei documenti precedenti è la nota 
dei beni mobili e immobili data et consignata Ser Matheo To
poriscich. . mat~to domine Helisabete filie quondarn Ser Ber
nardi Garnelli de Florentia per Ser Lucham Garnetli fratrern 
diete domine Helisabete'). 

I beni sono: 
V narn suarn domun liberam et francam sitam in terra 

Fluminis iuxta domum ludicis Nicolai l urcouich et vias pu
blicas et alias confines. 

ltern ducatos 25 ad rationem librarum 6 solidorum 4 

quos promisit dare 
ltern 1mum cingttlum de argento indorato ualore duca

tor·um 16 incirca quod promisit dare ad redditum suum eJ: 
buda 

ltem unum annullum de auro ualoris ducatorum duo-
TU'/11 

ltetn tres vestetinas d~ rassa seha ( ?) et tma de rassa 
beretina 

ltem quator paria linteaminum 
ltem unum !~bete ab ere 
Item duo lecta 4 cusinellos duo capitales 
Item unum cingulum de argento ualore ducatorum 3 
ltem sej schotelini de peltro ' 
Item duoi candelieri 
ltetn sej casse uode 
Item sej mantili de taula 
I.tem touaioli p. dui taule 
Ttem altre massarizie de legno et pietra 

Un altro inventario in tutta regola è contenuto nello 
strumento dotale fatto estendere il 10 ottobre 1535 da donna 

1) Lib. Civ. II. p.a.g, 94 (verao). 
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Maria, moglie del capi&no di Fiume mroiamo da Zara, a Ja
vore d'una sua serva Oroola, che andava sposa a un tal Gio
vanni') . 

La dote consisteva in: 
V num lectum . et suo cauczal cussino entimella coltra 

et pugnaua stimati L 41 
4 linzuoti stimati L 18 
Vna vesta rossa con li sui forniment' L 16 
V11a. vesta zala L 16 
Vna vesta zorana (?) . L 10 
Vna vesta verde . L 10 
V na vesta ntgra. de panno L 12 
l'na altra negra de rassa . L 5 
V na vesta bianca . D 5 
V na vesta negra . L 5 
3 para de manege ·vno de raso zorana l'altro 

sco et 3' de panno 
6 Fazuoli 
3 altri fazuoli 
2 mantili 
8 touaglioli 
Vno fazuol da capo 
V no sloier') con li capi d'oro 
Cinque camixe 
2 oplechie') 
Vna cassa 

de dama-
.L 18 
, L .9 

L 6 
L 4 
L 3 
L 3 
L 8 

L 20 
L 3 
L 

s• in tuto t 228 
Alncora un inventario lo troviamo nel libro de!-.;;.:ncellie

re Guerino Tranquilli' ). 'I1ra gli atti del 1546 è riportato uno 
st.rumento dotale del 20 genmio 1543. 

Si tra;tta della dote di Giara moglie di Vincenzo figlio 
di Simeone V!ia.nich ; e infatti l'inventario i•ncomincia con que
ste parole: 
---~- i)-Lib. Civ. II. pa.g, 178 {recto). 

:t) E' forse una corruzione del tedesco Sckleier (velo). 
S) «Oplechia» chiamava no ancora recentemente i contadini dell'isola 

di Veglia una camicetta., che arrivava fino a.Jia. cin tola., sulla qu!l..le veniva. 
a-ssicurata. la gonna. 

4 ) Va dal 1_544 al 46. - L'inventario si trova.. a pa.g. 439, 
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Questa xe la dota che fu data a Clara 
e continua 
per in prima una vesta rossa 

et li mageti 
B pui i'na vesta braua 

con li ma,geti 
E pui li manigi de veludo 
B pui li mageti che se tien con gli manigi 
H pui un par de manichi verdi con gli mageti 
Et pui un paro cle manichi zauani de panno 
Et pui una serza (?) 
Et pognaue') dai 
Et pui lanzoni doi 
Et pui un zlojer') 
Et pui u.n sudarola 
Et pui sudamlj 4 
Et pui touagi dai da tala 
Et pni camise 4 
Et pui un Cosini con la l ntimela 
Et pui uno sei"Ziero (?) 

L 12 
L 4 

L 16 
. L 13 

L 5 sl 10 
L 7 sl 10 
L 2 sl o 
L 6 sl o 
L 10 sl o 
L 7 sl o 
L 7 s! 
L 2 sl 10 
L 4 sl o 
L 6 sl o 
L 14 sl
L 3 sl 
L 3 sl 15 

L'inventario dovrebbe continu111re; anzi in fondo alla pa
gi·na c'è una nota che rimanda a pag. 435, dove però non si 
trova nulla che si possa riferire ad esso. 

Peccato che di questi inventari non ne abbiamo altri, 
chè essi sa,rebbero interessa,ntissimi per da,rci una chiara idea 
dei corredi che a quei tempi si facevamo alle .spose, e quìndi 
delle vesti allora in uso presso le donJlle fiumane. Peccato .pure 
che il significato di certe parole, COJTotte, ci sfugga. 

Se prima della promulgazione dello statuto i contratti 
dotali si facevano per reciproco accordo delle pa,rti , dopo era 
necessa,rio farli per le disposizioni dello statuto stesso, conte
nute nel paragrafo citato a pag. 131. 

1 ) Coperte. 
~).Vedi pag. 135 uota 2). 
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Co~ì Ser Giovan'lli de Bertossi5'), ci ttadino di Trieste, 
nell'uniTe in matrimonio la figlia Pasqua al nobile Bartolomeo 
Micolich, le assegnava una dote di duecento ducati in tot bo
nis mobilibus, e in chiusa ' i richiamava alle suaocemnate di
sposizioni: «l ntelligendo tamen semper secundum formam iu
ris et statutorum Ciuitatis». 

In altri .manca questo accenno esplicito allo statuto: que
sti sono in tutto simili a i contratt i stipulati prima della sa:n-
7,ione di esso. 

Contin11.1iamo a spigolarvi: 
Il 31 luglio 1531 nella bottega di Ser Battista Carmileo 

Giovanni Lena.rtich assegnava la dote alla figlia Mat'g'herita 
promessa ad Andrea Calafato. La dote consisteva in omnia 
vestimenta et belicias factas ad dors1lm diete sue filie, più 
ventidue ducati in nu.memta pec'!tnia, ch'egli però si riservava 
di pagare m:tro due anni') . 

1n uno strumento del 13 febbraio 1532') c'è l'avo paterno 
che, morto il padre, dota la sposa. Monica figlia del quondam 
giudice Antonio Spiciarich s'era maritata a Tomaso Giaco
mini, e il giudice Luca Spicia•rich, nonno di lei, prometteva 
e s 'obbl igava solennemente verso il giudice A·ndrea Giacomini , 
padre dello sposo, di dare alla nipote, quale -dote ac proportione 
et parte tangenti bonornm herecli tatis, cencinquanta ducat i. 
E d'accordo stabiliva110 le modali tà.: cinquanta in coJttanti, il 
resto in tot belicis et f11.lciamentis et aliis massariciis. 

Il 16 giugno 1532 è inveee il cognato che, come tutore 
della sposa, il giorno del matrimonio la mette in possesso della 
parte d'eredità. ·spettantele'). Celebrandosi il matrimonio tra 
Ser Giacomo Srechia e Sabina fig liola del qnondam Antonio 
Biasoli , nobile di Segna, il cognato di lei Nicolò Iurcovich pro
metteva solennemente di consegnarle, qual dote, centosessamta 
ducati in tot bonis nwbilibus et stabilibus spectant-ibw; et 
pertinentibus i!tre l1 ereditario diete Sabine tam· in Flumine 

1 ) Lib;. Civ. II. pag. IOG (r~:.to): 24 gi ugn o 1531. 
~) lvi , pa.g. 109 (verso} . 
s) lvi , pag. 119 (re;oto). 

') "lvi, png\ 129 (verso)t 
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guam Segne, obbligandosi i•noltre, se mai fosse risultato spet
tarle altro ancora dell'eredità patema, di mettemela in pos 
sesso. Lo sposo poi da parte sua assegnava alla sposa cento 
duca;ti di contraddote. 

Un matrimonio cospieuo fu celel>rato verso la fine del 
1535'). Il cognato del capitam, Ser Diorgio da Corfù, impal
mava la pudicam adolescentem Fìrancesca Mocol ich, figlia del 
quondam Dionisio e pronipote di quel Nicolò Micolich ohe nel 
.'ecolo XV era stato uno dei più illust.ri cittadini della tena e 
aveva ottenuto da Federico li! la nob il tà dell'impero. Amche 
la famiglia lasciata da Dionisio doveva godere di sufficie-nti 
ricchew,e, perchè questa di Fra;ncesca è la dote più riooa di 
t.utte quelle elle abbiamo esami nato; le quali ammontavano 
al massimo a duecento d•ueati, mentJre questa è di trecento, 
·non in contanti però! Lo sposo riceveva "vnum merischium 
positwn Flumine in contrada S. Sebastiani wi confinat ab 
oriente via publica ab occidente domus quondam Ser Fran
cisci Micholich a meridie domus Ser Antonii Rossouich et 
Ser Thomasii Lenartich et a septentri,one curia dicti quandam 
Ser Francisci saluo tamen precio quo estimata tuerit ltem 
vnam uineam veterem vocatam brajdam posi ta in contrada 
brajde districtus Fluminis cui confinat ab vno làtere brajda 
Mox de Costich a 2• brajda Mathei Costich et ab aliis via pu
blica salue tamen pt·ecio vt. s. Item aliam vineam veterem 
cum XV/l pedibus oli!wriorum positam na rastozina cui con
finat ab vno latere oliuaria quondam Synchi becharii a 2• si
mile. . a 36 fouea et a 4• oliuaria quondam Anthonii Grocho
uaz . .. » Il resto in denari che si <lovevano ricevere dai debi 
tori del defunto Dionisio. Di più la madTe Caterina assegnava 
alla sposa, dopo la sua morte, duecento ducati e la parte spet
tantele dell'eredità dello zio Fra:ncesco Mk.olich. Lo sposo, c:he 
a;d onta della pa;re.ntela col capitano non doveva essere molto 
facoltoso, a tutta questa grazia di Dio contrapponeva ,cinq.uam
ta <lucati di contraddate. 

1
) Lib. Civ. Il . pag. 179 (recto). - La. da.ta dello strumento dotale 

è .il 12 n_ovembre 1535, ma .i-l matrimonio fu celebrato pdtl ta.rdi , chè Gior 
g•lo è chiJS.ma.to -ancora futurus sponsus. · 
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Infine il matrimonio d'una vedova. Nicolò Fabianich. 
già giudice in Valle di Seg11a, e Dorotea vedova di Cristoforo 
Petricich fiumano, desiderosi d'unirs i in .matrimonio, compa;r
vero il 30 agosto 1536') davanti al cancell iere per stipulare il 
contratto di noz'le. La vedova promettem di portare in dote 
allo .sposo duecento du cati de bonis wis propriis et de liis 
que si.bi relicta sunt col patto che, se non avessero avuto fi
glioli , dopo la loro morte andassero ai figHoli di lei del primo 
matrimonio, se invece ne avessero avuti, andassero divisi rn 
parti uguali tm tutt i, aggi-ungendo ancora che premorendo 
l'uno dei con iugi , l'altro fosse usufruttuario dei beni lasciati. .. 

Vediamo ora le pratic:he che si facevano prima della con
clus'ane del contratto. A iUusharle basterà un caso concreto 
registrato in tutti i suoi particolari nel libw del cancelliere 
Guarino Tranquilli'). 

Il consigliere Luca Sp'cia;rkh, uomo facoltoso ch'era stato 
nel 1534 uno de' giudiC-i, avea accolto presso di sè il figlio d'un 
suo fratello, Biagio, zoppo e stroppiato, il quale gli faceva un 
po' <la fattore, un po' da segretario e un po' da servo. Biagio 
s'era innamorato d'Apollonia, sorella del canonico Bartolo 
Grohovaz e desiderava sposarla. Ne parlò allo zio ser Luca e 
questi un bel giorno si presentò in casa della vedova Marghe
rit-a Grohovaz «domandando la fiola de dita Margarita chia
mata Apolonia per s \10 ·nepote Biasio». Mrut-gherita, da madre 
assennata, chiese tempo a riflettere, promettendogli una rispo
sta entro quindici giorni . Passato il qual termine, il canonico 
Bartolo, autorizzato dalla madre, andò in cerca di ser Luca e 
l·Tovatolo «a la marina auanti le porte de la terra de Fiuune», 
gli disse : <<Mi s.se.r Luca, voria c-he fossemo in presen.tia dui ouer 
tre homini da ben ala mia resposta sopra el domandar vost.ro». 
Ser Luca !l.COOndiscese al desiderio 'llel canonico e, trovandos i 
là s ulla spiaggia il priore agosth1iano Primo.ssicl1, prete Giro
lamo da Grobnico e Giovanni Bisei'gnac, li pregò di seg1tirlo 

1) Lib. Civ. Il. pa.g. 193 (recto). 
') pag 56 (reeto) . 
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in ca.<>a sua a udir la risposta di don Bartolo, il quale, come 
tutti furono Tiuniti nella «stu•ua»' ), così parlò: «Misser !Juca, 
vui voresti la m ia sorella Appolonia per vostro 'llepote 13iaxio, 
el qual non ha nè casa ·ni; cosa alchw;a in questa terra; per la 
qual cosa non voria darli la sorella, masimamente essendo zot
to». E ser LJWa, alquanto· risentito, ribat.tè: «Ha più caxe dhe 
vui, e meglio ha doue menar la mojer che •nissun de li vostri». 
- Va bene- gli -rispose Ba~tolo. <<Ma q-ueste robe perten.gono 
la parte alalt.ri, zoè ala Manda et sue fiole et ala vostra mogie» . 
Al che Luca «con reuerentia mostrando figi con le man >> do
mandò: «Se voi si fat.t i che li ba.<>taresti chaciar fora dela 
casa?>> E Bartolo: «Mai de bona, se no quamto per mi. Ma io 
ve domando in presentia de qu est i homini da ben, se vui te
gnè vostro nepote Biaxio per fameglio ouer per .figli oh>. E Luca 
rispose chiaramente ch'eg·li lo considerava come " lO figlio e 
suo erede. «Anchor più - aggiunse - che, -se el ditto Biaxio, 
come bozi dì el proprio fiol non puoi star insieme col padTe, 
n1on potrà s tar con mi, io lo contentarò w me fosse mio fio! Je-
gitimo». OùA 

Persuaso dalle ·parole che Ser Luca avevliVfìmanzi ai tre 
testimoni, tanto più che, avendo il priore Primossiah detto: 
«Messer Luca non ui farà fallo 'n questa promessa», quegli 
s'era affrettato a rassicurarlo, «leurundo su la man , promet-tendo 
la fede , cridando alta voce, digand o: Mai de bona se sì, mai 
de bona se sb»; il canon'ico acconsentì che ApoUonia divenisse 
la moglie di Biagio. 

E si sposarono e misero al mondo sei figlioli. Fors'eran 
troppi e davan ·noia alla «Ma'!l'da e aie sue fiole», che awanmo 
sobillato il vecchio Luca, il fatto s i è che questi, mentre Apol
lonia s'apprestava a dargli il settimo :nipote, mi.se alla porta 
il ·povero Biagio con tutta la famiglia. AltJ'o che figliolo ed e
rede! Il povero storpio si racoomandò di q•ua, s i raccomandò 
di là; fionalmente si rivolse al vica,rio, presenta,n.dogli un me
moriale delle cose da dirsi a Luca per fa,rgli cambia:re propo
sito. Ami verso la fi·ne di d icembre 1544 prete Nicolò Simeo
nich confessore del vecchio Spicìarich e il giudice Cristoforo 

1
) Dev'essere una cor-ruzione del ted.oooo S tube. 
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Milcich si recarono in casa di TJuca, che giaceva infermo, per 
persn aderlo a ricon ciliarsi col nipote, il ·quale, se forse invo
lontari amente l'aveva offeso, gliene c~1iedeva umilme11te per
dono. Ma la loro :rm basciata non ebbe alcun risultato pratico, 
perchè pochi giorni dopo, il 2 gennaio 1545, il vecchio Luca 
morì. Ne seguì lln l·ungo litigio tra Biagio e gli altri eredi , 
del C[Uale però non sappia mo come sia andato a fi nire'). 

Unico nel suo genere, oredo, fu il caso dei coniugi Le
tissieh. 

Era venuto a notizia del vicario Martino Bondenari nel 
marzo 1545 dhe alcuni ann i avanti Matteo Letissich, mediante 
scrittura di sua propria mano, avesse confessato che prima 
di contrar matrimonio con Caterina, fig·Jia di .donna Pinosa, 
egli ne aveva g ià contrat to uno con un'altra giovane; in con
seguenza della qual dichiarazione anzi Caterina era stata pro
sciolta dal vincolo matrimoniale e aveva ottenuto licenza di 
passare ad altre nozze. Esaminata la cosa dal vicario, che vo
leva vederci chiaro, risultò quanto segue. 

Ci~ca cinq.ue anni prima Caterina, C·he pare fosse poco so
disfatta di doversene sta1' troppo .spesso sola, chè il marito 
causa le sue faccende era sempre in giro e di frequente fuori 
di Fiume, pregò Alessandro Dorich (citato come testimonio in 
questa causa) d'accompag.narla a Volosca, dove allora si trova
va suo marito. Egli aderì alla preghiera e, arrivato con la don· 
11a a Volosca, i.ns ieme con lei si recò in casa di Luca Spicia
-r.ich, dove trovarono intorno al fuoco 1\!atteo Letissich, ser Gre
gorio Grasso da Castua, prete Giomnni Let.issich, ser -Gregorio 
Zavidich e Matteo Slepzarich. Caterina, appena en\Jrata, si ri 
volse al marito dicendogli ooe poich'egli era sempre in giro di 

') La facoltà del vecchio Luca., 5ecoodo le 1\.fferma.zioui di Biagio, 
che avendonl:l amm inistrati i beni doveva. sa,perl.o, ascendeva n circa 6000 
ducati czioè in dena ri contadi, oro, a.rgcnto, ~melJi , bichieri da.rgento detti 
pechari , taze d11-rgento, perle, stagn i et alt.ri vesti.menti zioè de vestir, leti 
de pium~t et altri fornim.euti deli }.etti, fazoli, taua.glie, arme, ogni altra 
ma.ssariti a., le robe da merchantar et roba. de la butega.; case, vigne, dinari, 
horti,. botti doglio et de viu, animali grossi e minuti et viu fi na botte 
n.o dies i piene de vjn doma.chi dogni sorte et altre robe inumerabili », 
fLib. Civ. III. pag. 113 (verso).l 
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qua e di là e lei era c~stretta a starseue sola, le facesse una 
scrittura, pm1eh'ella potesse pigl!arsi un'altro marito. Matteo, 
ritenendo che la donna volesse scherzare, si mise a ridere, ma 
ser Gregorio, non si sa quale dei due, prese la cosa sul "er;o 
e andava esortando i coniugi a non voler commettere tanto 
peccato. E la cosa era "eria davvero, chè Caterina minacci.a•.'a 
seriamente di uccidersi se il marito non le faceva la scrittura 
chiesta, nella quale an-zi ella voleva dichiarasse avere avuto già 
un'altra moglie vivente, quando sposò lei. Matteo tentennava: 
«Come posso scriver ciò che non è vero affatto? - diceva ; 
ma Caterina insisteva sulla minaccia d'uccidersi e il dabben 
marito finì col cooere e, fattosi portare un foglio di carta e in
chiostro, in presenza dei già nominati, stese la dichiarazione 
pretes~ dalla moglie, che fu sot-toscritta anc4e dal Dori<lh'). Si 
potrebbe supporre che Matteo Letissioh, per essersi lasciato per
s~:adere così facilmente a quella confessione, dovesse ben essere 
stanco della moglie e pronto a sostener og>ni r ischio pur di spez
zar quella catena, chè il § 36 del libro II dello Statuto dice: 
«Ordiùiamo che se un ammogliato, vivente la moglie, contrarrà 
scientemente o di fatto matrimonio con un'altra nella Terra di 
Fiume e ciò verrà a notizia della curia dei malefici, si proceda 
in ogni modo cont-ro di lui e, se sarà trovato colpevole sia pu, 
11ito nel capo. Se poi una donna maTitata prenderà scientemente 
un altro marito nella 'l'erra di Fiume o nel distretto. sfa 
abbruociata col fuoco>>. O egli !limava tanto la moglie da voler 
affron tare il patibolo, piuttosto ch'ella s'uccidesse? O semplice
mente ignoravamo tutti e due la gravità di ciò che facevano? 
O forse il loro matrimonio era stato contratto fuori di Fiume? 
In ogni modo è un caso molto stJrano. 

Le w ndizioni igieniche erano le medef1ime del secolo in
nanzi. ·Conosciamo già le disposizioni dello Statuto circa la puh
bJ.ica nettezza, le quali dimostrano che per i tempi che corre
vano pur si faceva abbastanza. Se poi si davlllno casi .particolari , 
il Consiglio di volta in volta prendeva la misura necessaria, 

1) Lib. Civ. III. pa.g. 108 (verso). 
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come quando il 31 lugJ.io 1545 intimava a Luca Glad a scanso 
della pena di l O lire ut debeat in terminum dim-um octo pro
xime futuromm mundare vnum sterchurarimn factwm sub fe
natra domus ipsius Luce' ). 

Nell 'estate del 1599 infìeri a Fiume la peste. Narra il Ko
bler') che al pri;ncipio di g-iugno di quell'anno morì un tintore 
e il consigliere Gaspare Chnesich osservò che a lui il caso sem
brava sospetto e temeva si trattasse di peste; ma il medico ci
vico, esaminato il cadavete, non ta·o vò nulla che giustificasse 
il sospetto del consigliere, sicché non furono prese affatto pre
cauzioni san it-arie. La peste che scoppiò il 15 giugno diede però 
ragione al Clmesich. Ella durò t.re mesi mietendo in cit.t.à più 
di 300 vittime, quindi circa un ottavo della popolazione intera. 
La paura e la miseria eran g-randi e il Consig-lia nella seduta 
dell ' ll luglio, incaricava il consigliere Nicolò Iurcovich di di
stribuire pane tra il popolo, nomi•nava il consigliere Antonio 
da S.ta Croce provved:itore per i malati ricoverati a S. Nicolò 
di Recice') e finalmente, su proposta del parroco Nicolò Kucich, 
fece voto, se la città ,·en.j.sse liberata dal morbo, d'erigere una 
chiesa in onore di S. Rocco. 

Nella seconda metà di settembre l'epidemia era cessata, 
ma j vicini continuavano ancora nelle precauzioni, tanto che 
una processione di Fiumani, diretta a Tersatto a ringraziar la 
Madonna per lo scampato pericolo, fu respinta dai Tersattensi 
annata mano. 

Obi fosse il medico che nel cadavere del tintore non ri
scontrò aloWJa traccia del morbo non s i sa. T.ra i medici di quel 
secolo conosciwmo i .nomi di Antonio Senato d'Ancona, che fu 
fiaico salariato dei Comune negli amni 1529-31, di FJ'aooesco 
Liciniani, ch'è nominato in un atto del 1544, di Galeazzo Serner 
cui già ho accennato. Nella seduta del Consiglio del 16 ma:rw 
![;93 si concedeva al fisico salariato Fra:ncesw ·Gandino il chi e-

1 ) Lìb. Civ. III. pag. 227 (veNJo) . 
2 ) Vol. III. pag. 30. . 
a) Nell'a.utun:no del 1911 .durante i lavori di sterro Her l'amplit~.men 

to del cantiere di Ber"udi, venn ero alla luce numerosi scl1~letri sepolti 
sotto un fitto -strato dtcalce. Non è imp roba.bi.le essere stati quelli gli a
vanzi dei morti di peste· riooverati appunto a S. Nioolò di Recice. 
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sto licenzirumento dalla condotta. In atti dell'nffkio vicariale tro
viamo rammentato nell'anno 1537 un maestro Piet.ro da Vene-
7,ia <Jllimrgo, e UJl Piet.ro Bussott pme chi~urgo , che devono 
essere la stessa persana. 

Un chirurgo dilettante era il mei'Cante portoghese Oames 
Rod•·iguez. Egli curò nel-luglio del 1545 Francesco Sepicherich 
da Cherso. Francesco giaceva a letto ferito e aveva presso di 
sè un suo compaesano, Matteo Marcovich, e ser Matteo ACihich 
che gli tenevano compagnia. In presen.za di questi il Portoghese 
s'offrì di medicarlo; e il ferito gli chiese: «Se vui ome medigarè, 
che cosa voliuu vù tuorme?>> Al cl1e Gomes: «La lenita è g-ra:n
de ; meri.taria duçati dodexi , ma t i è pouero cumpagno: quello 
che xe il douer, te tuorò». Così s tettero un po' a pensare, poi 
Gomes cl1iese: «Che voliuu spenlder?» L'altro rispose che gli 
daretbe quatt-ro ducati e, avendo il Gomes acconsentito, s'accor
darono che «Se accadesse postema o altro male a quella ferida, 
promesse esso mi&<;er Gomes medigarlo de bando fina che serà 
ben varito. Et cussì (il Sepicheridh) li pramesse dar adesso dui 
ducati, et quando lo vrurirà, altri dru.i ducati». L'altro accettò 
i patt-i e di,se: «Med ichamo in nome de Dio». Poi «lo disulta 
la ferida. e misser Oomes fese dui puncti .sun la gamba et 
vn ptmtD sun la schi-na a le feride, et. fatti li punti comenzò 
vnzer le ferite cum certo vnguento»') . 

. . . 
Quelle ferite il Chersino se le sa1·à pigliate in una qualche 

rissa, e abbiam già veduto che le risse non erano· rare •nella 
t~rxa di Fiwne. Talvolta erano addirittura piccole guerre tra 
famig-lie nemiche causate da qualche offesa scagliata da un 
membro dell'una a qualche membro dell 'altra. 'El il Consiglio 
con la minaccia di gravissime pene pecuniarie cercava d'impe
dire tali conflitti. Così quando nel 1593 corsero tra i consiglieri 
Cunta!ich e Segotta quei gravi i.nsulti che sappiamo, il Consi
gto, per impedire tnisti conseguenze, proibì loro sotto pena di 
500 ducati di cercare di •nuocersi a vicenda. Sappiamo poi che 
nel 1537 i parenti di Dorotea Peroina'lJich minaociava110 di mor-

1 ) Lib. Civ. III.. pag. 225 (recto). 
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te Nicolò Parchlin che l'aveva oltraggiata, al quale Nicolò e a 
sua sorella Caterina era stata anzi mina;cciata una multa di 
cento lire se avessero osato molestare con parole o atti la fan
ciulla. Le offese talvolta era:no anonime: ì"offensore approfittava 
dell'oscurità della notte per affiggere w l cartello contenente frasi 
oltraggiose e inlamanti alla porta di casa della persona odiata. 
Uno di questi cartelli, uno scartabellum infamatoriU?n, fu tro
vato una mattina del giugno 1545 attaccato alla porta del duo
mo e un altro simile a quella dell'ufficio della camera fi scale. 
Che cosa conteEesse, non si sa, molto probabilmente offese alle 
autorità. Esso lu letto pubblicamente nella sala del Consiglio, 
presente il capitano Gaspare Ritschan, il vicecapita:no Giovanni 
R.tschan e dieci consiglieri. Era prese11te, probabilmente citato 
a comparire, anche ser Antonio Bombasseri , sospetto d'averlo 
scritto, il quale fu invitato a giurare sugli rEvangeli che non 
n 'era l'autore. Ed egli giurò che nè lui nè alcuno della sua la
miglia l'aveva scritto nè !atto oorivere') . 

Qualche giorno dopo il giudice Giacomo VeslaDich ebbe 
la .sgradita sorpresa di leggere «alchuni insupor!abili libelli 
famosi », ne' quali lo si offendeva nell 'onore e lo si minacciava 
nella persona. Egli non ebbe a rompersi gran che la testa per 
trovarne l'autore. chè quei giorni appunto eran sorte certe dif
fe~·enze tra lui e ser Sebastiano Fronw, per il che anzi il Con
siglio aveva ordi'llato a tutti i parenti e consanguinei del Vesla
rich di deporre le armi. Dòpo il fatto dei libelli però ilgllid,ice chie
se al capitano licenza -di portar armi, motivando così la sua do- · 
manda: « . . . essendo bora il tsm:po de la fiera, doue diuerse 
persone cognite et incognite vengono, et forse alchuni mej la
tenti emuli auer subornat', quali Jegiermente al improviso me 
potr-iano far qualche inconueniente, per tanto suplico la Sig.ia 
V.ra vogli esser contento conceder licentia ali -ditti consangui
nei et parenti mej a portar le sue arme diffensibile cum obli
cation de dar jdonea cautione de non offender aklhuno, ma 
solamente per sua ù iffen-sione come voi ogni justitia, equità et 
rasone ... "') E il capitano, trovando giusta la domanda del 
giudice, gli -diede la chiesta licenza. 

1) Lib. Civ. III. pag. 297 (verso). 
~) lvi, pag. 197 (verao). 

10 
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Per il porto d'a;'ll'>i il fratello del vicario Martino Bonde
nari s'ebbe dal capitMlo Ritschan la minaccia d'una pena di 
cento ducati. Il capitano si richia;mava al § 22 del III libro 
dello Statuto, secondo il quale i soli ci ttadini fiumani avevano 
il diritto di portar atmi; e il fratello del vicario, come il vicario 
stesso, era forestiero; infatti eran di Ferrara. Ma il vicario non 
si lasciò imporre dal capitano: "'ooh'egli ·si richiamò a quel pa
ragrafo, dove si legge appunto che anche il vicario gode quel 
diritto. Ora egli era forestiero, è vero, ma al posto di g-iudice 
eriminale di I<'iume era stato chiamato dalla fiducia dell'arci
duca Ferxiinando, re d'Ungheria, nè poteva quindi esser consi
ù ;ato come un forestiero qualunque, •tè lui nè la sua famiglia'). 
Pare che il capitano abbia riconosciute buone le ragioni del 
Bondenari, perohè nel libro del cancelliere non c'è più alcun 
accenno alla questione. 

Rammenterò attcora un'uS3in'la gioconda: quella cioè di 
Etendere atti ootarili a tavola a canto a un buon fiasco di v-ino. 

Il 2 gennaio 1045 il cancelliere Gua1'ino Tranquilli ·stende 
una quietanza per ser Nicolò Stenturich in casa sua in stuffa 
calda ad mensam cum dulci vino'). -

Talvolta però l'una delle parti, la quale .per circostanze 
sopravvenute avrebbe voluto mutar lo .strumento, contestava il 
valore di esso ch'era stato steso a tavola. Così Caterina Valich 
in compagnia del nipote, il chierico Giovanni Valich., s'era pre
sentata il giorm di S.'Martino clel 1543 in casa del piovano 
di Lupoglava, proprio mentre egli si •trovava a tavola con altri 
religiosi e alouni «prohi viri» , e gli disse: «Questi è mio nipote 
e quando sa-rà ordinato sacerdote e attenderà. alla religione, 
voglio che s ia sua una delle mie due vigone, quella ch'egli sce
glierà, perché preghi per me e per i miei dei·unti»"). Nei paesi 
di campagna i preti tungev,.no da notai pubblici e cosi il pio
vano a tavola, alla presenza de' commensali stese lo strumento. 
Ma due anni dopo Caterina, non ·si sa perchè, mutò idea e non 
volle saperne di dare al ni.pote, ormai diacono, la vigna pro-

1 ) Lib. Civ, .pag. 297 (ver-so). 
2 ) Iv.i, pag. 42 (recto) . 
3 ) lvi, pa.g. 277 {recto). 



--147-

messa; e, siccome quellti la citò al tribunale del vicarrio, ella 
per mezzo del suo avvocato Sebastiano del Bene accampò l'ec
cezione che lo strumento non poteva considerarsi come valido, 
perchè steso nella festa di S. Martino, giorno della svinatura. 
Ma il diacono aveva un buon avvocato, ser Guglielmo di Fian
dra, ch'era stato già cancelliere del Comune, il quale oppose 
alla parte avversaria che nou soltanto nel giorno di S. Martino, 
ma anche in carnevale, qua:ndo si celebrano le feste bll.C<)anali, 
è permesso stendere strumenti , che naturalmente son validi, 
tanto a Fiume, quanto i.n !stria e altrove nei dintomi. Anzi 
s'usano stendere durante il pranzo o la cena e chi detta lo stru
mento usa pagare un beveraggio, volgarmente detto licuffo, co
me fu fatto appunto nel caso presente. 

Siocome Guglielmo aveva detto chiaro apparire che l'av
vocato avversario aveva mal studiate le leggi, Caterina, punta 
da quelle parole rispose: «che! mio auocato ha mal studiato 
per certo l'è la verità. Ma sel mio lussi stato a studiar a Pa
risi, a Padua, a Roma (dal che parrebbe che Guglielmo avesse 
f.requentato quelle università), li mostraria, che non sauessi 
doue !usse. Ma perché il suo auocato, qual si tiene taJDto sauio, 
uo!e che vno iustrnmento celebrato quando l'homo è obumbrato 
dal aspergi te d!i Bacho che sie valido. insto che! sia mandato 
a esaminar li testimoni là doue stano dali loro superiori')». 'E-' 
il vicario scrisse ai superiori. Se poi il diacono abbia avuto o 
no la vigna, non ci consta. 

Così tra chiacchere, pe~ol:zzi, piocole liti t.rascorreva la 
vita quotidiana entro le mura della nost.ra terra. Finito il la
voro della giornata, gli uomini convenivano in .Piazza a chiac
chierare de' fatti loro, a scambiarsi le loro idee sugli avveni
rr.enti politici del giorno, o passeggiavano lungo la spiaggia 
a pigliar una boocata d'aria, poi , serrate ai rintocchi del copri
fuoco le porte della città, si r itiJavano nelle loJ'O case e si .racco
glievano con la famiglia o intorno al focolare o alla mensa fin 
che veniva l'ora di cori~arsi, per ripigliare il .mattino seguente 
la vita monotona interrotta dalle tenebre de\.la .notte. 

l) Lib. Civ. III. pa.g. 192 (verso). 
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AL CAPITOLO I-

Die X Allg1tSti [-1508]. 

Capitula Comunitatis Fluminis 

Quod Capitulis et perUnentibus, nuper Dominio nostro 
ponectis per ora\{)]'es Comunitatis nostre Fluminis - Respon
deatur ut i·n!ra, videlicet: 

Ad PRIMUM, quo sic supplicatur: Essendo la Terra di 
Fiume pervenuta sotto el glorioso vessillo de vostra Sublimità, 
come za molto tempo ha desiderato, li ha parso debito suo ve
ni-r alli piedi de quella, et revere-t1temente inclinarsi sperando 
uela ampia sua clemen.tia non esser solum mantenuta ne li 
suoi a;ntiqui privilegj , ma di lliuovi anchora esser benefic.ata, 
maxime essendo la predita teJ,ra di Fiume spont.anea et libe
ramente venuta sotto el justo Dominio de vostra Sere1tità da 
la qual genibus flexis supplica et de singular gratia dimarula 
li inf~ascri p ti 

CA PITULI. 

PRIMO, che! piacqui alla Serenità Vostra r..oD!fì.rma;r tutti 
li Statuti et PrivHegi, cum auctorità del Magnifico proveditor . 
de Fiume, cum el ConsegUo habia cor·rezer, zonzer et sminuiT 
in quella parte sera de bisog'llO, et redurli a quella perfection, 
clhe sia honor et utele de la Sublimità Vostra; et similiter con
firmar li privilegj sui particolli.Ti secundo parerà honesto a quel 
Magnifico Proveditor. Et. bisog-nando a supp!imento formar 
qualche bon ordine o prender paTte nel Consiglio che •quelle 
li Magnifici Rectori habbino a confumar, parendoli justi et 
honest.L et. a beneficio de quella terra et honor di vostra Celsi
tudloo. 
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Respondeatur. Quod su.mu s cantenti, q-u01I slatuta ips!us 
Comunitatis confirm entur, dummodo in ipsis al iquid non mn
tineatur, quod sit prejuditiale Dominio nostro: ac salvo nobis 
arbitrio addendi , minuend i, conig-endi et refonnancli . Quod 
autem spectat ad privilegia tam ipsius Conmnitati.s quam par
ticnlarium personarum : Dicimus , quod eum quali a sint 
huiusmodi privileg-ia non intell igamus. Non possumus circa ea 
declarare •mentem nostram. Verum si nobis ostendent·u r, aut 
si ali quis confirmati onem eius particularis privileg-j a nobis 
petierit, non deerimus ab eo quod honestnm et con ven iens nobis 
videbitur. 

Ad SEJCUNDUM, videlicet. Item che tutte le intrade de 
Comun, che fin hora san sta scosse per la comunità, siamo con
firmate come sono sta per lo passato, et sia manten.uta in le 
solite sue con.dit ione. 

Respondeatnr, quod cum Nòbis declaratum fuerit ab ora
tore ipsius Comunitatis, eam nom habere alios in.troitus preter
quam datium vini spi·na et •medietatem datij ponde1is et men
Rurarum ex quibus eRt:rahtmtur ad summan circiter ducatos 
octuaginta, qui per ipsam Comunitatem expenduntur in persol
vendis salari,js judicum, cancell arij et aliorum offitialium ; su
mus contenti, quod dieta datia rernanea:nt ipsi comunitati ju
xta solitum pro supplendo solutioni salariorum predictorum, et 
alijs suis in.dig-entijs usque a,d &ummam predicta.m. 

kd 'l'ERTIUM, videlicet: Item che quella terra non sia 
sottoposta a pagar più datij nè in cossa altra sia astretta, mè 
sottoposta ad altra gravezza oltre quello è sta per el passato. 

Respondeatur, quod amni tempore sumus habituri conve
nientem rationem ad bonum et comodum ilius comunitatis 
nostre. 

Ad QUARTUM, videlicet: Item che se possi vender e com
prar sale a menudo de quel serà conduto da Pago, cOillle ha 
facto per el passato, per uso .de la terra. 

Respondeatur, quod providebimus, quod illa Comunitas 
nostra habebit salem necessarium pro usu terre eo pretio, q uod 
erit conveniens et honestum. 



-- 153 --

Ad QUINTUM, videlicet: ltem che la casa de Comun, la 
'JUal la Cesarea Maestà per mala et falsa infonmation indebita
mente havcva donata a missier Andrea de Cressano, ,ia rest i
tuita a la Comunità predicta. 

Respondeatur, quod convenientibus respectibus pro mmc 
circa dieta domum nolumus aliud respondere. 

Ad SEXTUM, vi delicet : Item che quella terra sia in li
bertà de condur mercantie et victuarie da terra et da mar, co
me han·no facto per el passato cum le contralettere, pagando i 
datij consueti: over come pa-rerà a la Serenità Vostra excep
tuando speciarie, panni d'oro et de seda. 

Respond eatur, quod sumus contenti, quod in illam teN'an1 
nost.ram conduci possll'nt queque mercim01ua, et ex ea extrahj, 
que non sint per leges et ordines nostros prohibita, et quid sol
vere debeant jam declaravimus, videlicet, duo cnm dimidio pro 
centenario tam de introi tu quam de exitu. Qualia autem sint 
huius mod i mercimonia et res, que per leges et ordi•nes nostros 
prohibite sw1t, particulariter illi Provisori nostro declarabimus. 

Ad SEPTIMUM, videlicet: Item che quella terra sia in 
libm:t.à secundo el suo antiquo statuto, elezer el cancellier. 

Respondeatur, quod fiat ut petitur, cum hoc, quod dietus 
Ca:ncellarins non habeat se impedire i·n rebus crimi-nalibus, que 
ad ca,ncellarium, quem ducet secum il!é-provisor •noster, spec
tant et pertineant., ac et iam· quod sit sulx!itus, et ex terris 
nostris. , 

Ad OOTAVUM, quod ultimum, vide!icet: Item che! se 
possi far una fiera al tempo de San Marcho et una de San Mi
chic}, ultra quelle sono usate fare, le quale siano Iraoche per 
t re zorni avant-i et tre da poi; salvo li ogli, cuor·j, et feri-i. 

Respondeatur, quod sumus contenti, quod fiat ut petitur, 
intelligendo de rebus, que ·non sint prohibite, et de his que 
conducerentur tantum, non autem de his que extraherentur, pro 
qu ibus volumus, quod solvantur datia. Res vero, que conduce
Tentur super nundinis, et vendi Jton potmissent, possi-nt, accepta 
bulletta ext-rahj, et reconduci eo, mrde conducte fuissent, ab
sque solutione alicuius dat-io, nozr autem alio. 

- -'::>U 
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Le qual tutte gratie supplicano H fidelissimi Fiuma;ni sia
no confkmate ad honor et gloria de la S ublimità vostra in be
nefit.io de la terra de Fiume, la qual humiÌiter raccomMJda. 

De parte 
De non 
Non synceri 

148 
6 
o 

Leona!'dus LOTedano Dei gratia dux Venetiarum etc. No
bilibus et sapientibus viris Andree de Mula Brovisori nostro 
Flumimis et successoribus suis fidelibus di!ootis sal•utem et di
lectionis affectum. Orum ita fidelissima Comunitas nostra J]uper 
per oratores suos Nobis supplicari et porrigi !ecerit non nulla 
capitula et petitiones. Nos cum Senatu nostro U!Licuique earum 
particula;riter ·respondimus, prout in!erius cant.inéntm. Volu·
•mus idoo et vobis auctoritate prelati Senatus nostri ma11damus 
ut dieta capitula et petitiones ac responsiones nostras obser
vare, observarique ab omnibus lacere inviolabiliter debeatis. 
Facientes has nostras a.d successorum memoriam registrari et 
registrata presentanti -restit.ui. Tenor verum .ipsamm petitio
num et respousion'lN!l nostrarum talis est ut supra. 

Die XV Aug.usti 1508. 

[Archivio Veneto. Senato Mar N' 17. car. 21. - F'u pub
blicato la prima volta da Simeone Ljubié nell'annuario del r. 
ginnasio croato di Fiume alla fine dell 'anno scolastico 1864-65]. 



AL CAPITÒLO V. 

Ernptio pro lohanne Antonio ba·ieio de Ferrariis vnius nauigij. 

Millesimo et l ndictione supra.script.is {1525, XIII] Die vi
gesimo men-si.s Februarij actum Terre Fluminis sub logia eo
munis presentibfrs Ser And-rea Corso et Ser Thomasio Uesla
rich civihus et habitatoribus Tem·e Fluminis Testibus ad bee 
habitis uocatis speciaJiter et rogatis et aHis: lbique Ser Ba
ptista Pasquinus ciuis Flum.inis nomine proprio ac tanquàm 
tutor et curator per spectabile ·dominium datus Terre Flumi·nis 
heredibus qm Ser Antonii. Pasqruini , prout de dieta tut<Jlla 
constat et apparet in aetis cancellarie Flumin.is, uice ac 11om i ne 
diete hereditatis dedit uen.didit et tradidit Ser Iohanni Antonio 
Biondo de Fenari.j.s, procuratori et negotiatori speciafiter ad 
hanr emptionem fiendam et omnia al-ia et singula constituto 
a Nobili Viro Ser Hieronimo Sestola aLiter dicto Coia de Ferra
riis eins patruo, ut de predieta commissione constat et apparet 
litteris manu prelati sui patrui scriptis, prout ipse asseruit, a 
me cancellario uisis ac !ectis, s>ub pluribus millesimis procu' 
ratorio nomine pro ipso ·recipienti et ementi: vruum nauigiUJm 
siue grippum libenun et franeum portature stariorum octo
centorum uel circa, quod ad presens .reperitur In splagia ante 
Fluminis Terram, ad habendum t!lllendum possidendum: et 
quidquid dicto Iohanni Antonio nomine quo supra et suis he
redibus deinceps placuerit, perpetuo faciendum, cum omnibus 
et singulis ad suprascriptum nauigium spectantibus et perti
nentibus et cum omni ju-re et actione sibi pro ipso 'llaillgjo aut 
ipsi nauigio pertinente uel spectante pro pret.io et nomine preti i 
ducatorum ducentoi,um et uigint.i duorum ad rationem libra
rum sex et solidonun quatu01' pro ducato. Quod pretium pre
fatus Ser Ioh8111Jles Antonius nomine <JIUO supra promisit et se 
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solemniter obligauit si.ne aliqua exceptione juris nel facti ·se 
obligando promisit. dare et soluere dicto Ser Baptiste Pasqui
no uel eius legitimo mmtio hoc presens Instrumentum ostendenti 
ad omnes eius beneplaci tum, ut constat esse et apparet de dieta 
emptione quoddam cygrographo manu dict.i Ser Iohannis An
tonii dicto Ser Baptiste consignato, quod 11auigium idem uen
ditor se nomine ipsi'U s emptmis procuratoris dict i Domini Hie
ronimi constituti possidere donec ipsius rej possessionem acci
perit corpomlem quam aceip'endi et restituendi sua auctoritate 
cleinceps ej licen-tia;m omnimodam dedit ; promittens per se suos 
que heredes dicto emptori quo supra nomine st ipulanti litem 
ue! cont.rouersiam dict.o emptori aut eius heredibus de dieta 
re ullo tempore 11on illlfet•re ·nec inferen.t i consentire, sed supra
scri ptum .nauigium uendituan d'icto lohanni Antonio et eius 
;heredibus ab arruni homine et un iversitate legitime defendere, 
auctnrizare et disbrigare, et predictllim uenditionem et omnia et 
singula suprasoripta promiserunt ui cissim se U11us alteri ad 
inuicem solemn·ibus stipnlationibus hinc inde >ntemenienti
bus fi rma et rata habere et t~>n~>re et. non contraflliCere uel ueni•re, 
per se uel alios, ali qua ratione nel causa uel ingenio, de jure uel 
de fll!Cto, sub pena dupli exstimationis d iete rei uendite ad 
inuicem inter ipsos st.ipulatione promi ssa; qua soluta uel illOn , pre
dicta omnia & singula fi:rma perdurent. Item refkere et resti
tuere un'Us alteri omnia et singula -dllimma exspensas et Inte
resse litis et extra quod uel quos uJtus occasione (?) alterius 
sine culpa contra predicta facientis fecerit uel substinuerit in 
iudicio siue ex ha pro quibuss omnibus et s ingulis nrmiter obser
uandis obligauit unus alteri ad i'Iluicem omnia sua bona pre-
sentia et fu tma mobilia et immobilia. · 

(Lib. Civ. II, pag. 5.] 

Tnuentarium Ser Antonii pasquini. 

152:6 lndidione XIII!. Die XV mensis nouembris actum 
terre F1111Ili.nis i:n apotheca quondam A•ntonij Pa.squinii pre
sentibus Ser Sebastiano del Bene et . . . testibus uocatis -specia
li tcr et rogatis. Hoc est Lnuentariu:rn omnium bonorum quon
dam Antonij Pll!Squini ·repertorum i'll apotheca scriptum et 
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annotat.um per me Domin.icum Raui7A notarium et cancella.
J'ium de mandato et in executione concilij (?) et sententie late 
per Spectabilem. Doctorem Dominum Gofredum Ooutalonieri 
vicarium terre I<luminis. E. p 

Zenzero 
peuere Integro 
peuere pesto con la schatola guasto de poha ua-nita 
Peuerella neta 
Endego neto 
~ra non lauorata. Sa 
Cera lauorata Sm 
Spago .da sahi - ga 
Oanepo ala grossa 
Bombace tento sto 
Bombace bioocho 
Reffe d 'ogni colore 
Alume 
Corde de più sorte pesono 
Veroerame 
Sapone 
chiodi de peso n~ 
Candele de · sepo 
Ferro in uerge 
Sanapo 
Sdlratole pirole de pie 
bochali 
~fendeli picoli et gramdi 
ltem goti gropolosi dogni sorta 
Item Lampade 
Item schatole n tra boue et catiue 
Item jarini In tuto t.ra grarudi et picholi 
Item una b&rila di chiodi. de caualo non nllmerati 

piena 
Item ferri di ca.ualo boni In tuto . 
Item Ieri di ca,uaJo tristi In tuto . . 
Item una barila di chiodi con . . de m. 
ltem una ba·rila di chiodi di resma ('?) de m 

L. 8. 
L. 14--
L. 10--
L. - 5-
L. - 5-
L. 17-
L. 20-
L. 21-
L. 17-
L. 74-
L. 38-
L. 6.-
L. 4--
L. 700--
L. 1-
L. 221-
L. 515-
L .- 2&-
L. 32!>-
L. 57-
n'-61 
n'-57 
n' 12 
n' 54 
n' 12 
n' 53 
n 42 

•n - -
n' 84 
n' 28 
n'--
0°- 4 
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Item canelle di bote 
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Jtem b ... tadele tra picole et grande 
Item tel!a eaneuasa mami n' 
ltem t<>lla tenta ùe più collor i braza 
ltem corone di patemostri dosso largi 
ltem cartelli de più sorta para 11' 

lt;,m stringe (?) de più sorta todesahe et taliane 
decene 

ltem codele di seta di più colori braza strete 
l tem codele di st....si de più colori braza strete 
Item Seda torta de più collor.i 
Item cordele de reffe l'USe'lle da ent i.me large braza 
l tem cordele rusene strete brasa n' 
ltem colai di cengia ·di caualo 
Item bozzolai da cefi.!1delo (?) 
Item b .... ele da peoohar 
Item dui sessole 

·n 1000 
n-24 
n 250 
n-36 
n'-33 
n 25 
n 23 

n' 58 
n 216 
n 75 

3 
56 

n' 80 
n' 60 
n 40 
n 21 

n 76 ltem posta cendatina de più collori braza 
Item oglio Zabri L. n" 40 

M'aiSS81ritie di botega 
Piere di oglio n' 
Item un.o caldar con le caze da lauorar le cere (?) 
ltem st.atere grande et pichole n. 
Item uno bilanzone 
Itern tmo trepiede 

[Lib. Giv. II, pag. 39 verso). 

Debitoriale di Giacomo da Ragusa verso Vincenzo d'Adamo 
da Fermo 

+ 1529 adi primo agosto In Fiume 

Noto fazo Io Iacamo de Matt' de Rag,usa chome c·hamo (?') 
etc nero debitor de mi.ssier Vincenzo de Adamo de fermo de 
ducati vinti sei, cioe ducati 26 a L 7 per ducato, per hauer 
receuudo altri tanti im prestido da luj, liquaJi ducati 26 pro
mPtto in.uestir in tante lanze & zabruitj de passa 4 lWJo, le lanze 
de passa 3 luna, e manda~ a Fermo al suo ·nxicho per fìJJ.a a 
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mezo setembri prosimo. Et non possendo comprar dicto legna
me, prometto ma.nda.r li dicti danarj a Fermo a· mio -rixicho, e 
non mamda.ndo al d ito tempo li deti danari ouer supradito le
gnaJJile, missier Vincenzo possa mandar vno a.Je mie spese a 
trouarme con el presente scripto. Io Iacomo supradicto o facto 
lo presente &cripto de mia man propria presente missier Per
roso Speza, Marino de Iacopeto da Petriolo, l<iquali se sotosori
uerano di lor mano. 

lo Piero Speza da Fermo fazo presente a q ua:nto de sovra 
se contene. lo Marino lapochieto da Petriolo fo presente quanto 
di sopra se contene 

Regi,stratum per me presbitet1um 
Iohannem barberich pubm notariuin fideliter 

.[Lib. Civ. II, pag. 133 (recto)]. 

Ricevuta di merci. 
Die 16 ei.usdem (luglio 1533) mensis. Actum terre Flu

min is in dorno Ser Baptiste Oarmi•neUi, presentibus ibidem 
Ser Francisco Matthei de Frati et. Nicolao Pint uri eh testi bus 
etc lbique Ser Gaspar Malwtesti'llich de Segna habitator Venetijs 
omnibns. dixit et. eonfessus fui t l1abuisse et recepisse a 
prelato Ser Baptista presen,te etc tria milia bariletos 
ficubus videli c,et 3000, pro summa ducatom~m triginta quod
libet milli are ad rationem librarum 7 paruorum pro ducato. 
Sunt. in totum ducati nonaginta, quos prefatus -Ser Gaspar pro
misi t et. se obligauit omni cauillatione et exceptiane .remotis, 
dare et omn.i effectu soluere et exbursare prelato Ser Bapti-ste 
seu pro eo. i!llteruerrienti iJJ festo Natiuitatis dom,ini no~tri 

Ihesu Clu isti proxime futuro. Et precibus d icti Ser Gasparis 
Ser Iura'll.US Malatestini<Jh de Segrut se constituit plegium fi
deiussorem et principalem solutorem pro dicto Ser Gaspare ca
St! quo in dicto t.erm ino non soluerit, promisi\ de suo sat isfa
cere dictos ducatos 'llonagin·ta vt supra. Et sit in liberiate i
psius Ser Bapt.iste elapso d icto temnino astriJ1gi f!liOOre dictum 
plegium s i-ne principalem quem uoluerit ex ipsis pro eius ore
dito et. . . fiendi conseq-uendi absque aliqua contradictione vt 
supra promittens . in forma 

[Lib. Civ. II, pag. 140 (verso)]. 
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Debito1·iale di Gaspa1'e Malatestinich 

Die vltima eiusdem (agosto 1533) mensis. Ad.um Flu
m;ne sub lodia Comu·nis, presentibus ibidem Ser Petro Babach 
et Ser Andrea DuUch ciuibus et -habitatoriiYus Fluminis testi
bus etc. lbique Ser Gasp&r Malatestin ich remerius de Segna, 
habitator Venetijs, dixit et con fess'OO fui t habuisse ac recepisse 
a Franceoco, •nepote Ser Baptiste Canninell•i, nomi-ne ei usd em 
Ser Baptiste presente etc bariletos a ficnbus n' 2480 ad rationem 
liLrarum 19 paruorum pro quolibet centenario .. "-'d quorum ba
riletomm computum ipse FTa:ncisous quo supra nomine habui t 
ac recepit a dicto Ser Gaspare tmam petiam carisee pro summa 
ducatorum duodecim ad rationem librarum 6 solidomm 4 pro 
ducato, decem ducatos venetos zech.i11os n" vndecim, decem 
scutos ami venetos n" nonem. Residuum vero ipse Ser Gaspar 
soluere promisit di<eto F-rancisco seu Ser Baptiste suprascripto 
in festo .sti Mi·chaelis proxime futuro absque aliqua cauillaria 
etc. P·romittens etc in fanna 

[ùib. Civ. II, pag. 144 (recto)]. 

Lettera di Zuan Rutcich da Sebenico a Donato de Rossi 

da Bergamo abitante a Fiume. 

Al molto charo m. Donato Marcbadante de Fiume. 

Ser Donato, auisandoue come bauè vna dele lettere et jo 
jenteso ç.Q_me auiti mandato per Mathio li re 100, le ·quali jo rece
puto ce!'dh.a li figi. Dio sa che de essi non vadagno v no quatrin; 
per quanto li ho comprato per tanto ue li do. Non per altro ho 
habuto sto fastidio, Se 'llOn per non manchl>r dela fede; lu por
tador domandati. Dio ·sa che! mier me vien du cati .n' 7. Et cussì 
ve mando meiara n" 6, de li qual fari ti conto .et dari ti al portador 
resto. Se anche valiti più roba, datimi auiso per questo presio 
e cosa che posso non ui mancharò. A vui me a,ricom,.ndo. Adì 
4 ocuibris 1544. 

Jo Zua,n mtci,c;h vostro in tuto. 

[Lib. Civ. III, pag. 2 (rooto)]. 
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/Jt.hifol·ialr: di r;iorumf"nnio B-iondo da Ferraro verso Bartolo 

Bcllelich finmano . 

\l nonw de dio culi '26 zugno 1544 a. Piume. 

( 'o nfe:-: ~~o io :Zu&ne Antonio Bion tlo di F'era.ra essere rero 
dd . .:! or ti i 111. llartholo Belletich io de L no -sl 14, -dico lire do
xento ~!~L.wt<:~ ~ei ~olcli qu atonh.'.xi , sono per tanto grixo a me 
a <lato in queqo dì sopra<U o. q·ual danaro ge prometo dare et 
pagaH~ a la fe~ta di San .\l ichele proxi:m o 0h~ u !ene. Et per pil1 
.-..ua. ehareza. m .. .\icolò R~use.uiehio, mio cognMlo, -se li oblig<l. 
!Wl' nome m io fan·' t a. l suo pagamento sen~.:a secione llli1una. Qual 
11 1. :\icolò se sol-loseriuei·it di sua propria. mano e li meterà el 
'ilO solito sigillo a eli el millesimo supra SNit.to. 

lo Zuane Antan,'o Hiondo ho l'atto lo presen te scritto et de 
mia mano sottoscritto. 

!o "i icolò Rus>euierhio al'-fiTmo quanto di ~upra r scrit-to e 
v~r più fede li o me.<So el mio solito sigillo a rli et. millesi mo 
~Oj.Jra.,sr-ritto . 

Fo mlsu.rato per Zuaa1e Rodich io Trouo di manc:o brazza 
l O di qua-nto a me era consegnato si che mi se d!è far bono per 
Ilitto mancho L ;, , ] Jr;, (J•na le qua. i;do t'a.rò lo pag·rumeuto mi 
,; faril!llllO bone. 

[Lib. Oh·. Ili, pag. H r). 

Controllo f/'(1 Donato de Rossi e Michele Pau.lessie/1 da Castua. 

,Jesus aùì 21 set.embrio IC; 44. 

N'otto sia romo m. Donato de Rossi de Fiume et Miche! 
l'aulessich de Oastua hano l'atto mercado de mejara doi figi 
di arbe in banilet.i, quali tìgi ditto Mi0hel si obliga a darli et 
consignarli presti in F iume i·n man de ruito m .. Donado in tampo 
de m mexe proximo, comen?Jado adì ditto, a r3;S(l]l di ducati 
ùiexi, a t'liSon di libre sei soldi quatro il meja,ro; et d-ito m. 
Donado .a dato et contado actualmente al ditto m. Miche! per 

Il 
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va.rte et, a l1011 ('.onto d.i questo men.:a.to ~eud i dicxi di om i:n 
oro. Et. rer fede di In H ritù jo l.lemH1t'lhllo Shr,rd eiad i di Lo
uere (?) ·a w scri t to, prega do da. t-ut.i <lui le parte nrtn protesto 
el i danni et interess i. '110 11 atPnda.ndo ;;l 1lito mrrdlit: zoì· :-:r dit,to 
m. ~:l il- h e1 ·non Ji (la1·h li figi in tt"' 1n_po . JlOs:-;n ('ompro..rli aJ suo 
interesso. Et, cl itto m. nonado ~·da ohligado subito CO ilRignati 
l i mima li figi a ci arli il :-;uo rf-'st.aHtr. in contad i pn ... ~ent e m . 
.-\ntonio da Fium1 ~ Zl' llPro di la Pinosa Pt. Zu a.n Bnilomtr. qual 
'i ~ot-toscri uerà.. 

Bemardi no ~praf'<'.ri t.t o ,.:risse adi ditto 
Jo Zuwn Bnj!onar ro Jl l'f,..;ente de quanto S.O j) l'a f;nitto. 

rLib. Civ. III, pag. 16 (verso)] 

Del1iforialR di Zanetfo ,(i Stdano d·i Cm·alo rfa Brescia alrita·nte 
a Fimne 'IHTSo Amln:a Petener abitante wl Udine. 

1644 adì 21 1-ugno ,in PiUime. 

Koto fazo m i Zane t o di Stefano d i C01·al o d i Bressa ha
bi tante in Fiume como mi ohi amo clehit.or d i m. Am dri.a Pet<mer 
habitant.e in Vdene per tanta roba hauuta dtt ]u.i , la qual roba 
fu pani bas,:i P" n' t·rc da cordo tra Juj e mi ducati vint-i noue 
a L 6 sl 4 pe1· ducato. Et pui capeli n' 100 da cordo tlucat.i JO 

a L G sl 4 per ducato, val in tuto ducat i t.renlaJToue. De Ii quali 
l ui ' opm ditto m. AndTia Petener ha haùuto a bon conto clu
cati quatonlexi a L r; ,] 14 per ducato ;- resta di neto douer 
hauer ducat.i v inti ciHIJliC a L 6 sl 4 per d~1 cat o. Li r]ual dena,l'i 
jo Z3Jneto sopra ditto li prometo a dare e.t pagar al sopraditto· 
m. Andrea a yuesta fiera di la madona di augu-~t.o prox ima, che 
uien la q·ual fiera adi l o augu.~to . Et casu t)-uo el r.li tto m. An
drea ·non vegnisse li prometto rli manda,rli in fino a Vùene in 
rnan .~ue ouero a ch i pre~entmiL i l pmsen.t.e scrit-to. P·resent.e Ser 
Zan Da.niel da Vdene eapeler q-ual sot-tosc-ri uerà. di sua man 
propria. 

Et jo Zuan Dani el, fiol o del qm. mag·i·stro Zuan Pa.ulo 
c.apellaro de Vdene fui presente al suprascrilto. 

[!Ab. Civ. III, pag. 16 v] 
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Fn:lf'sfofiu mir·flnelù: fuiùt.uidl de ,\ih?'11ù~o f'mdro ,'.'er f/rede~ 

ri f'/11/./JJ. 1/e salo d socio;.; el i n 1.1 jm1.uari-i 1 !HfJ . 

. ·\ltf'illO che n tì Set Federìgo cle St1llo de Orthona eL 1·ui 
i":un lielllàr<lin de Cho··i a et Hli clom ino .Manuel cle c o, ta hauè 
im]J,.Iito "· nte ,\licbel F urlanich de Sihinico, patrono de la 
nwnil hu1 n. ~·on !J.. !JUaJe a saluamento jo ri ho eomlutt.o a Fiu
tnt\ nìOH'lldOmi ce1·t a \--aJlia lll0 1"0.-:>cha, llOJl fJel' ,...;olcLl \ 'i llti : che 
ilnui'~ fatto COllìpJOI))etter tal cau~a tle ~oldì \in ti per celi e fos
.<ùll' portate litta el 1ostm ca!'icho pet mi patron et passageti 
<•t matina.ri, zoi· per lire de pe'o de carne porcina 11" 363 et l"na 
pc·za de panno scharlatino de pegoraro. Yn sacho de bischotto 
JX'r .me.sa. \ 'n carat.elleto de rin per mesa, ci~rca mozi cinque 
e mczo, du i Ba ril le ue Iii) per me,a. Vnalt ra peza de pa:ano 
post a in ca ]JSfl. de 111.1 pat1·on, rlni IJari lle d'acceto, Yna zoè de 
pegoraro, et a ltra d~ mi pat·ron, jn tulO sedra JG. Et de la por
Utta di m;Hinar.i t t·P:. per ogni v no ba.rille dlli ) zoè barilli se in 
tul o. Per· le qual roi Je jo pat ron me Yergog<laria. doma:ndar el 
t]{)lo da tal passageri, e lw. ·non monta ria in t.uto sollli rinti. co
mo ho preditto : et non si paga el nolo per la mexa né per la 
poi'Iàt.a d i mari nal'i. Et per tal cossa mi hauè rette1wto qui 
con el mio •nauilio rai icho de ligname 1·seito fora de la fiuma:ra: 
posto in spiaY.a al pericolo del mare, habia,ndo jo bon tempo a 
l'al" rella et anda r c·on le mie robe ai viaw. Et. vuj non 1·i re
,·ordati hauermi consumato rn a ba.rilla de vi·n, de secha sei e 
mezo, beuenrlo al viazo: per la qual solum hauè pagato cinq ue 
lire soldi ot.to la ra ta con .noi in sieme. Et vuj Federi go mett i; 
ht ro_st.r<t ba t il la L. 8, et. jo patron non ui preten do dar, se non 
qua11to el Yill a gostato dol t.ra e.(. quanto hauè pagato la nostra 
lJarill a qual \uti hauemo heuuto in sieme .. Ouer che vuj Federigo 
pa.gene el .nollo ehc matw•ha ducat i doi, et .toli ue la uostra baril i a 
cou Yin. Et ntj m. Manu el <latime la mia buta ehonza da oglio, 
,,, qual vi ho imprestado 'eeondo e sta termi.nato per sig.nor 
vicario. Alt.ramente per d itta bu ta vi protesto d•ucati doì .. Et sì 
prot,ei' to a vu j mercadanti l.i rruali me haArò ret egnuto a non se
g uir el mio viazo: oltra la stal ia mi douet i dare, che non mi 
hauit.e pa.gato ancora del deschargo, come da qui Ìùl auanti. Et 
che d io vardi; stagando in spiaza Yi protesto a<'cadendo quak he 
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nauffragio duu1ti doxt'nto pnr lo nn.uilio et n~ nto p<·r !o ('hfni 
cho, et q ne~ t o per og·ni nu•io r modo. 

Hespo'li.sio Sci' l•'eclr~rici de Salv Midl(te/i F11 rlani d1 . 

. -\ dì soprnd it to st~ re."q :onde p<-'r ·n1e !•\ '(!erigo et r:om p<1g!1i 
;-;u pra. ;.Lla. ,'>opt·a.di t ta ::-:cr it t-u.ra. Ditemo r-he noi per nostra 
4.:ausa non retem·mo n(! la1·f'mo re t-tr·g ni-r n i :-:~ul\O. c·lw noi thtl 
~-a.nto :no~ti'O dic·r·mo c· on1pli to d finil o r .. l pa.ga.nwnto c·hp 1lOUt"'· 

mo auanti d tem po dPlu. stnl i<t: et da. poj iH'l r-1 sig.no1· ri ('ar io 
i· :-;tato prcui:-:.to el hixogno et, me-ssi t:1·a tlo i ju(li(· i arb it.r i a d i
st-tiga.rmi. doue per noi non cruu~amo u1-is:-Jun1o a.l dan no an7A 
hauemo soh::tat.o la :-- ua. esped i c.~i ont· f' t t·errha.mo c;he del nostrv 
ranto non ma:ncha. !~t. dir:emo rlal r·;wto facio lo c!H· de ue et. 
sol ic:it.auno l i judi ci f•he in vna hora siamo espedi.ti. Per la qual 
cc.;;;a <lkemo ehe la \·ost.ra .'w-ri JltlH'a alia.:-: IJroh·st.at ion A el:'set 
nulla et. de nu llo \'ig·o r~· (·um protestat.ion de no:-;tre spest~ danni 
ei<'. Ci•t'oha ehe se lì in spiagia. ,"()t i per fa r l i fat .i v·o.stri ne far
gar \' O.St.l'O ligname f't. non <·hc .nui w·~ r rtinemo eee.to la jnst i ·· 
ti a. Cir.-·a la bota ht qual vui a{lom u,n<lat e, ve douerett' rec:ol'rl aJ 
' hel signor Yicario je1·i de<·!aJTÒ che ne dcssrmo l'Il altra la 
qual ve la hauemo offNto et. offeremo, et r·i J'C:<t li rlui rlucat.i 
quale r uj adomamlatP per rrsto del nolo, n 1i sf't.i stat ! pagat.l 
[1er mano de te rz,a pPr:-:;ona vna r um f.ut.o lo resto de li 'noli t\li C 
promesso, mancha solo a 1 uj salclarè a noi quello che ne douet i 
secondo li arbitri declarando ali qua.l i n<' riportamo et ditto 
protest.o d icemo che non <c dehia ameter pere he non deur essere 
ame-"o et protestamo de ;n uJJi ta!e. 

Qui Ser Jvlidtae! t·eplkauit : 

Qu.esto ~ono i.uto parole jo me at. rouo w n el· mio chrurg·o 
t•er andar a bon viazo cum questo bel t.empo, ehe ho vento in 
pope et se perdo questa r:ol la, Dio scia (Juando si farà bon tem
po. Et po i le sotto inuenw, che rl e !tora in hom se ingaJrbugli a 
lo tempo. r;t. vuj per Lma fossara per xdegmo mi hll!uè mosso 
lite per hauerue jo citado auanti el jtHlicio ehe me esped iatt' 
sì per eons igmt~m i .le botte, sì anehe per satis fann i il resto del 
nollo. Et per hauer jo vento prospero non lo voria perdere, et. 
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!"t ar per 11ien tu alianti jufli(' i a.rhitri : jo mi offe!·o darui tuto 
qu~JJ o io dal i pa"ageri hauerò ha.buto per nollo v! tra quello 
"' lezc 'llfl nolizarlo, "' mi prouano l' be 1110 soldo jo Miche\ 
hahia. receputo. :\i, manc ho li juclic.i arbi1,I·i mi puoh10 conde
mn/Jr !W,J' lr ro'he per mr cond utp innaui lio et spet ifkate· yt ~.u ~ 

J!l·u. eh ~~ non monta.d.a sold i '20 come ho preditto ... 

lnslu,,iia Scr Fcder ici dr: Sallo cuul ru Ser M·icllaele1n. Furtanicl1. 

Comparo jo Pede1ico de Sallo de Orthona ta nto per nome 
lll:o quanto per nome de tuti nwj compagni ehe sono qui pre~ 
suJt.i, me 111. i\ lat hio de Bellur ia e i signori spagnoli dui , auanti 
rl e I'Uj m. -Joh a:n.11e Antonio Biondo rle Feram et m. Subastiano 
Harhama.dore de fi rmo ju-cl ici et arbitri ellect-i per il signor Yi
('.a.rio i:n Fi ume sopra le difft.wentie t:ra 110i et ro;·] alÙCihO .de Sì 
h-i.nko doma.ndamo pt·inìtl.. per haJueTe Ja,ssato la. roba 1mia in 
tnm: et lt1i ha r·ar :cato robe rle alt.ri per rlu cati otto de nol!o, 
r·ontra. ]ordine de li nosti- i patt-i si c()me parla lo nolizato po· 
t rete. Yerlerc. Jtprn el si·a ob\igato de ritornare in clreto in Ortho
na cum 110~t ri tH:ìesi, come. $e contene ne lo nol izato, et. di que
sto ~.u plicamo ]e: ~ig. \" ci uoglla sentent ia.re ehe ~damo pagati. 
l~ t ,j:nde et.iam ·Che a~~!gu.ra · l o judicio per ~~~Bre forest:ere e.t. 
che non po"ede et <lP questo suppli camo la S. \'. che ce Yogl in 
f"r la. j.u.stit.ia ~econdo a voi sono date protestate. It.em cloi peçe 
dr· pmmo nm dc Pecoraio et nra. de Jovan.ni de Zara che mont.1 
du cati <;< I. ft0m clui oachi de b'schoto cle JovarMo' de Zara. It em 
'no mozo cle aceto di Pecoraio misura. de Ort.hona. ltem sete
r·ento li re de rame salata de Joan de Za.m. Item lo interesse 
dc cl ui butt i de Yino CJUa!i me hano la.ssat.o in terra che mc 
.haue promesso de no.n ea.ricare fl ltra roha se 'JWn la nost-ra, fl 

lui haur iatto lo contrario. ltem rna barma de vino de Fm.n
cisco de Sibin ieo et 1'110 >ar·.ho de bi schot o. Jtpm lo dit to Forla
·nicho haue eal' ieato per suo JlOI'Iat.o har iHi 1·inti de l'ino et 'llt' 

hallt' Yendu lo i:n P i·umr otto barilli . Jt em lo rlitto Pedel'ico l'i 
ccl'cha cle l' imesumre li but.t-i quali ieneno Forlanicho in bar
r· h•a . pBr<: hè pmt.e~temo non e~'el'<' la. quantità de cl itto vino. 
)\'oli per <JHeSto dir-endoli in.juria. 
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Il Furlrw icil replii'o Il .\''1111 'l'Olio: 

. .. . tuto que1lo elle 'J la.rra e~·.so ~ li~ser Fr,dt-r ico :;aJun .. pan: 
al ieno dalla relitù, Jll~ nu.ri mo:-:.t.rwria che io habia t.w.:ha.to 

Y!l ,;aldo pr r nollo <le le .robe lui di•·.e. 'li· ma.nrho li ho lasoato 
dni butti Cl"; vino in terra a. non. rokrl i caricare per('.IJP non 
tanto dui lJutti ma Yinti ç i pat ria leuare . ."\ (: lui rne ha L:onsP
g:nato 1o rino per 1ne~u~t-a nD l i son tenuto dar akhu 11. conto: 
nP anc.hr. h1l rlno si ha. po~suto manehare pr.lT-11;. n)·nut i da 
{l rtho11 a a Fillme in vno g iorno et rna note {j lm:-; i nwja. qua
t 10<'-cnto. 'li· ho 1olesto nl il.>a.re per fortuna •·hr sia pr:r YIHt b·rulR. 
dande !l it-t-i metx:ad an ti eridaua: .-\ liha. aliba! et mi Mic he! pa · 
t.ro.n: :\on a.Ji bare non tuchare. las.'a :wdare a bon Yiazo che 
la lJa rcha (: ~ i g u ra . d io ('('. condnrit a .sa.hJ nnH~nt o. Et. fo rse \' i 

despiacf' r:he preoto srmo mnt.i a. salua.mento? Lo noFzalo di<'<: 
•·he. possa con dm srj passa'l.eri: et. c- he ta l 'e.j passaze1·i ' ia lo 
m io nol o et. jo da v<no -~olio non ho tuchat.i P l nolo n(· m an ello 
r e.n:::o domamdarlo, Yuj ~o l i mercadant.i C"\le RP noi no l i(' l" i ta.tt i ~ 

1m o al jndicio. dw non Cf' hauest i mosso questo ga rbuglio. et 
rle le but.e che sum tenuto et. alt ri arnesi .rt>menar in Ort-hona. 
Sig·nor Vicario ho terminato: et am·,he de IJel no uo ri rechorcl o 
demele acle"o et metele nel nauil io che .,on contento E peni 
iall''to essere a bsoHo da tal nmrie moresehe et. r·he tali vexador i 
siano eonrJa,Jl nat.j i n ~ pext: dann i et, i ~n 1f're.-.:~i: de li quali it.(:>
r um l't. de nouo l i protesto et rli<'o che io non posso l itigare. 
ma insto essNe esj)(\dito ehe sum per frur la. w l la; et. c>he me sia. 
sot isfatto rJu ello m i ma.n{:ha per li nol i e per la stal ia. Et. dow 
dieen.o che san fo!'esi i ero dw jo rleba dar pic·,,,Hia <·h e non ho 
heni, respond o che nw ual pili d nan i l io et. il c•argo mio ho ca
ricato, dw t.n t i l i loro vin i et. ogl i t:t, t'11.l'lle salata. r:he se doue
r iano nwgogma.r· vsar si:m il t.mtt.i ver,so m: suo henefato:re q'lral 
r:um ai uto de Dio li ho presm•uato ht l or mel'l'anti a et. non vale
sto a.l iiJam ser:on<lo loro orirlauan a lib>'l v~r pa.ssion rh' eri~~o . 

0 7Jinio·nr dell'w·bitro Girman/ou.io Biondo: 

Jo Zuan .\cntonio Illondo dago la mia opinion. zoè se 
D'u,rlrwic.ho ha hah uto q•uaklw denam ~m nolo daJi pa.ssage!'i , 
ehel sia tenuto a dar li al d itto Ser F'erlm· iro d mt' rc·anti. Et 
yuello esso Ftwlan.ieho et mariUI>~ri haulO portftto de l.a ]or JKH -
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· ta.ta in na.uil io d w niente sia tenuto pagai' per nollo, perchè se 
ben d nauilio è nolizato a schasso et ~e be.n non menzona la 
portatf' del pat.ronc e marimni. patron et marinari sempre se
•·ondo è il d nere puolno portar la sua portata sem.a. alcun nollo. 
l~t. <JUeHt o è la mia ferma opini()ùe che haùianclo li mel'cadanti 
la,,sato li pasoa.geri senza hauerli dom amlato el nollo, clamno 
.sia de li mercaùanti: Yna volta dice el nolizato, che di .sei pas
sag-eri , ;a el nolo del palrcme: jo .indico chel patrone none te
nut() ;.;e non come di sopra. 

OJJin-ion e dell'arbitro Sebastiano Racamatore: 

Atiento che IWl noliza.t.o nega espressamente che Fn!'l-runi
cho J>atwn de la marçilia.na non debia leuar roba nè mereant.ia 
11issuna de li passagieri et hanendo roVo og·n: pato contro la. 
,·ohmtil. di mercada:nti , .il ditto l'orla.nioho debi.r. prr rata re,t.i
tuire nolo per tu k le robe hamo leuato ne la ,.ua barcha de più . 
Et per ditta nollo , secondo la mia ··onscientia cleha reffare du
cato YllO e·mezo zoe r~ n. Cercha la botte qua.le li ~pagnol i hano 
cl el patmne che l i renda la loro bute o nero eh e lo r-rmtent.a de 
vnalJm et de li atoia,.i. Se li mercadant.i al presente voi ,j darano 
c·hel patron sia tenuto reportal'!i in Orthona, ;;e anehe non che! 
patron \'ad i al bon viaw senza le but.e. 

Opinione dell'arbitro Giacomo Rossi: 

At.kuto che nol izato ,sia ehe l'orlanidw pat.ron de ma.rci
iiana da I'IM parte et lo lll(;rcadM!:t.e m. Federico et C{)mpa.gni 
:la. laltTa parte, essendo restato de a.ccot·do che ge habia dar 
rlumt.i <J4 per d suo ·nollo, jnt.endando che hl Marcil ian.a sia no
Jiza.ta a scasso a la. dretura a fiume et. !lon habia leuar aJt,re 
mercrunt.ie de a.Jt.ri marèadanti, nè a.lt.re robe senza consent.i
mento de alt.ri mareada.nti. cossi trouandose che cli t.to patmn. 
ha uent!o d~a.rga.t{) merce de altri mercamti senza mnsent.imento 
cl c predit.t. i mEn'Cadant·i et. hauendo ·allora lassat.i · altre robe in 
lena per esser occupati de merce de a.Jtri mercaclant.i. a mi 
mr pa.nia ,·.]w ditto pa.t.ro!l seria ohlig-at.o a dargc la. vt.ilità de 
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quello ehe hauesse hauuto mwr potn,.;se hauer de nollo de d it.tn 
t·oùe de merradant.i n ra ta <le quello ha h>ttato ad a.lt.ri nwt·,·a
da.nt.i. 

Preccphnn pm And1'ea de Modrussio tonfru GO'Jn es Rodri!JIWZ. 

[:24 marzo 1;) '-1-:-).1 

l'cr incarico del vù ~urio il precunc Anionin iJII.JJUSe domino 
(;omes Hodrigue;o hispano personalitl'r reperto sul> pena lill. z:, 
paiT ne recedat. ex t-e. r<~" a- F'luminL-; ;wtequam ft\(·er it ('OillputunJ 
cum .-\ndcTea de ModJ"ussio et. ei pmsoluat- mercedem " " 1.111 , 
<!uantum apparuer;t. rleb itor fad is compu t is pro m.thulo rerum 
dic:t i d: Gonws <·ondtietru-um ex Peraria ad t('ltTa.m Pllhmin.i:-: 
per dil't-um Andrea.m patronum nacuigij . 

[L i b. Civ. Ili, pag. !Ili (vetw)J. 

l !li. l V. 104 :, ] 

CompMuit convm dom ino vicario Ser Gu il elmus de Flan 
clt-ia vt-i proc-uratot Ser Ancl ree de MoLl mssio et accusata con· 
tuma.eìa Ser Gome.s Horkig uez prod:uxit po1\b~um tenori,.:; i,nfra
scripti vz: Le robe dw son cha1·gate IJt\ 1' pat.ron And1ea deMo· 
rlr.LJK~a sono 
1E 1arfl n' 24 173 a L 4 sl 10 el miaro 
H emi 100 c:hargat i a L 12 el cento 
llazi de eban o :100 sl 3f; 
E per du i bar ill i ogl io ac<·cto formrutto sac:hi io~·e 
E per cenere i.Jotti einque l'IlO collo cera 

L. 
]',_ 

[ ,, 

L . 
L . 

lll 'i 

·18 
si l fo 

si HJ 
sl I O 

Summa. L. 1611 sf 12 

Ad. rmius com puhum di x-i t. · pri·nei.palem sttlM11 recepisse 
scutos.auri i n auro 2 1 faci u.nt.L. 144 xt ! H, A deo q·nlXI del'fieiun t. 
e idem A:ndree L. 21 sl 14 l n q uibus L. X Xl sol XJT.II pe.t.i j t 
:-: ~nt.entiari dehflre did ,wn Ser (ìomes t:~ t in expen.sis. 

1 '[Lib. l.]iv. lll , pag 131 (reeto)]. 
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In stantia Georgij Camli de Hra!'hia . (n magg·io 154ò) 

l n-tendo prouar .io Zorzi de Charlo cl e la Bmça che jo sum 
sta. per marinaro pag-a to al mexe in el nauilio dp Ser \' inzenzo 
Stella de la. ilraza et sopra quel che son sta incolpaclo da li 
me.r·~ada.n.t i Eb rcj' J rle la Cita noua per certi fnunenti per esoi 
Ebrei hì di tto nauilio charg<lti per cond ur!! come ~e dice a. Vè 
netia per commiscs•' on de essi Eb rej et che jo wrzi me habia 
inteso r um t>.-.; so Yinl(_·entio stella et hauer fato el ('ontrari o, et 
Jonduto per ùalmatia ditto fnun ento contr a. la conunission de 
li ditti Ebrej. l! che ·non si trouarit maj el Yero: che jo zor7,i a 
queoto hah ia com ent it o ni> maneho impazatome in esso fru 
tr~ent o nì' in hE'n nè iJl male nè hauer roc.eputo arte nè parte 
di quello pel'(·hè Ser Vi-ncenzo Stella ;, sta patron del nauilio, el 
jo come noehiei'O d i suo na:uilio mi ha conuem.1t.o fa.re tanto 
quanto e~ :-;o Vi ncenzo mi :ha. .,;oma.ndato yer esser s·uo nauilio 
et che me paga.ua al mexe et per cs,ere a le sue spexe: et an· 
che quello ha r·oman d·ato Colla. la.tt or ~t sO))}'acllargo de li 
Ebrej. Cus::;ì l' sht. ~egu ito el viazo che jo Zo171i Stim sta sotto la 
obedient i <r. de loro come si ano domand a,! i so t o il zuramento Zan 
( 'iura.n di tt a Tu re ho de Venetia habitator in An chona: Zacha
r·ia. de Stefano de C·mncho <le la Rntza et Anto11io fiolo de Zorzi 
Margitich de la hraza. 

Testimoniauza. di Giol!allni Ciu.rau: Auarando el Jtauilio 
t·o rutto el ma$chulo del nau ilio e J.a hasta da proua a tanto che 
non pode>simo meter pan in bocha per tan to assoc.har de aqua 
clw reu a d nauilio. Anche ditta Colla SOJH"a<'-hMgo alt.ro non 
felia tuta la note se non asseehar d itta nauilio. che stessimo 
<l ui dì et. dui not e in el mar a t-anto che ariuassimo nel porto 
rle :Vlelacla, t l'il gli scagli th• Zara, e Iii. tolessimo t.a;nt e ba1oc he 
che rli searga" imo el Jmmen.to del na•uilio. Et parte de esso 
meE>simo son In. courrt-11 rt li <·f'rchassi mo la. magagna del naui
lio per stagua rlo et. meio podesoimo lo aohomass,mo. Et poi 
<le recltauo nwlessi-mo e f rumento dent ro, et vna de quelle b&r· 
c:he in la qual em. el fnrnwnto se anegù et. bagnò . el fmmento 

1) l:1i Ebrt" i N Hil\1 Veut.un• ,, Lamhuli o. 
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qual l'nunent.o cuf'sì bagnado :-:chap u1 a~~si mo et. lo mf•.fl.s iJno a. 
sugar. lìa poi que~to el soprac:hargo di'"c a Ser Vincenzo Stella: 
.\.fi~ser Yineenzo :--(1 il 'na.uilio non t· siguro non :-; i an.da,1·c a ne
gar. Et. lui re.spose: Che cossa Yolimo fa.r? el. i'l :-:oprar·.a.rgo e.um 
tuti noi mat inari di.ssemo: Anclemo <t Zara r.. trouemo rn ma
gazen et. discarg0mo li c•J frumen to. Et r.l dit to sopmrhargo 
disse: ~-\•ndè :-::oprn lle me ~~t. f'Onzt· ben d nauilio. Si lJt'n. fo..;;~r 

deb ito ceuto ducati. farò cltc li nw.j patroni serie <·ontenti. Et 
l'· tl ·~' ì stessimo lì. n. Melarla nel porto quatw zorn.i in r;ireha. El 
ditto Ser Vi ncemo Stella cassò ck li sui ma.rinari duj, e.t. in 
logo cle quelli tol.<e dui isola ni de quel log·o de Melada et "' 
parti ssc\mo a. relo che quel porto et anda"imo per el chanal de 
1n ezo. t't 11011 YOlf.ìe andar pn· il dl<.lnal c.he nt a Zam. f't. a.nda . ...;
,:ano a les i in porto. et lì otessimo mrni ccreha sette. Et. de là 
es~o Vin(·cnzo mandò Yia el tet·'w marinaro: Et. da le-Ri ~e ll~H

ti"imo et ven~ i mo a. Pa.I'Jl ieho. isola a presso Si hinko. et. de 
li \ ' incenw mandò 7,or7.i eon lo. lmmha cnm n e marinari pc;r 
fino a. Sibinico a rNier che Yaleua ] i frument.i. Et. la ~ent tornò 
la. lmPcha da Sibiniro et disse •· he il lr nmcnto nan valeua piÌI se 
non ~~ L 7 e] sta.ro. rrnet.ian . d eus-si n un questo fess imo rella. 
r>t andassimo a Solta. Et lir fo ventlnti alquanti s1era de frn
tnen to, et andassimo venllando por t.nto cle la via. Daspoi el so 
pra chargo disse a Virrecnzo Stella. exsendo a Sol ta et. in più 
log.i : Pat.rolL che volemo far Ile questo frumento'! Mi vm ia, c·hc 
lo fosse vend·ut.o. Et esso VimRn%o di.,se: Andaremo ala Braza 
et bara t eremo In tanti c.onlouan i. Et cussì a.ndfJ-<simo et lm
taos iilllO Vinzenw a chauo cle la isola. de la Bra%a; et andò per 
terra et. nui con el nau il io a,mlas.simo a.l Bollo rle ]a. i ~ul11 rle la 
Brazia, et là. c:h.atato fo v no nucgazen et el primo cl i de~cargò 
stara :Joo de frumento; et. li esso Vincenzo det . ., via .slara 60 de 
f·rumenlo per el S'IlO debito .. Et Colla se aehorse et fo stizado et 
andò rlal conte de .la hra%a et l<Lmcnt ossi rtcl fatto che li era 
inttauen.ulo, pt:rehè zo rzi ge di sse Ghola, l'a dal eonte et la
mentate contra esso Vinzerno. Et q ·ue~to jo t oot.imon io in~exe 
dala hoeha del dit ta Colla. Et vene Colla con li offit.i ali mandati 
per el' mag"0 conte de la Braza.; et Vinzenzo se sla,rgil cum el 
nauilio de la term. in qual nauil io anchora. era. de fl1lmento 
stam eet•eha 2<>0, et Cola restò lì in term. Ma li offit.ial i tolse 
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,-,w. harcha et Yen~ a laj del nauil io facendo pena al ditto Yin
Y-enzo r·h e douesse \egnir in ien·a eum el 11auilio a. dar li fru
nwnti. cL ~::--. .:.:o Yinzenzo non ,-olse Yegu(r c1uella sera nè anche 
del rli fina ehe .non hab ia sa.luo concluc-to. El haue el salua ton
dur.to. ma nea nche per questo Folse ,·egnir cum el nauilio in 
terra, et l'o decr·argato <'On le ln·azen· el frumen.to ,qa.ra 150. 
Bce{)te f',]w <1uel ZOl'llO che desca.rgassi:mo esso frumento, ruriuò 
Lorenzo da Anc:hana <:on la commissiotl cleli ditti ebrej: et 
andò dal conte qual fexe far vna pena de le forche al clitto Vin
~enm .-hel clouesse Ycgn it· in terra cu m ditto nauilio et anche 
fugando pena. 11 tut-i l i marìnari: et. nui tuti ma.ri·na.ri ('J' ida~si ~ 
mo c!w. non rolemo per lui Vi nzenzo an:dar tuti in bando et an
che e.~o Zorzi disse: Fio1i. andamo in terra, et cu::.;sì anda~simo 
in porto et rle~cha rga"imo el resto dr! frumento tuto. n tanto 
ehc manc:hò de,! tnto r·ilargo stma 140 uel ci rca. El dit \o Zorzi 
non voleu Jdù pa.rtirse cum el ·nauilio nè anche li marinari pN 
fi·no eh ~·. non haue Uc.cntia dal ~ì gnor r.onte et. e.ussì Yene r-l <'an· 
zellaro et li fo rla.ta la licentia et esso Zo1·zi intrò nel ·na.uil io et 
ancla>simo via , et andassimo in porto Sesula .cl c Solta. Doue 
e::-: f.:-0 ViJn en zo ,-o]eua (~ha7.arme viR del nauil io et porta.1~me \' ia. 
dueat.i r10 et. eu s'i .io fece pl'Otes1o 110-r parte cle la Sig11 oria a esso 
\'inzemo e a tut i f·he no me dtaY~wse, yia. Et. eus-sì Zorzi et. l i 
ma.ri'ltari di sseno al ditto vinzeMo E perehè lo uolli lassar in 
term. !eli el suo C'Onto e pagello et andassimo in terra da-l prete 
et fesst.mo cl C'Onto. et lì me fe.xe far Yn schrit-to che! me pagarà 
fina la sensa rt cussì pa,ssò la cosa. Et. pui esso vi nzenzo hauea 
dit.fo ln-'3r-:a.tmc in te-rra et anche a 7.orzi et per questo vene ...... a. 
pa.role esso Yimenzo cum zorzi aneo c,Jw CliRSÌ tresm ndo cum 
H mari1na.rj r.s::;o w rzi ferite a 7.acharia in Rula cossa. 

Testimonianza di. Zaccaria di Ser Stefano da Bmzza.: 
eome fo a.r itwto a Bol el nauil io de Vin'zenz{) Stella eum li [or
menti che fo el zorno secundo de la quaresima pro x ima. passa
<la., fuss imo condut i per· JUa.riJta.i (];a ooso Vitwenzo Stella de 
la Braza a. mexe et li jo Zaehat·ia eum Anton·io flolo de Se.r 
Zorzi Margit.icll de la Brar;ii hauemo mesu-ra.to eJ fl'umento qual 
si òesebargaua. del nauil io in el •magazen a Bol. et. lì trouassi
tno es5.,,,. sta.m, ~01 mexnmcli i.n dui zor.ni. Del qual maga.zen 
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come fo di~-hal'ga! i l i f rumr;nt i t-·.-.;so \'inr<~-n zo ha da.1to fl, più 
persone pm Pl suo deb ito del ditto t runwnto <:he tu t.rouato 
lllHIWha.r in esso magazen ::;ta.rfl. ·;() in c irl'a che e~:-:o \' jnr-Pl1ZG 

hnu t•n. tol to, peHih l~ qua:n~ l o Lort·mzo ~·ominJes~o de l i El>rei to lse 
d frume nto dal magaZL' ll {'\ ~'it.rgolo in la su;l han·h_a t-ronò f'.:-;snr 
solamt~nte ~ ta ra. ·230 in d it o magat..en rt a. questo nan distaun. 
dui e tre ZQJ_'ll i dwl dit t{) l"r Ut llf•ll{O tW~\- sta lllt-':-:-'0 Ìtl tlli.l..g'àZPll: 

et perc h{_~ Vi1wenzo ~e ha.ue.ua. dt'."la rw1 to da. la terra ron cl na.
uilio fuora (!el porto. 1ene el r·orn anrlunwnto tlel rdtor· cl e In 
lhaz<:ì. rn. Pollo Da.rH iolo rh(-' ~otto penn dt~ drwali cento t•t p.:-.:-;e.r 
band it o delo.. Bn:vza (lOU('s:-:e dt•svha rgar el restant e de] fl·unwllt<~ 

rhe f>ta in llil-UÌ JiO. t'l t·u:-.::->Ì !l01llt1Jl d !lSPha.rgìl t•J rt•sto tlf>] l" rtJ
llle'll10, et dw Zorzi in ni:-:sun t'Oll t O del tlitto fronwnto se ha 
impnY:nto_ nl· m-andw tolto dPnn ri da a.lt-huna person<L. f'.al uo dw 
\" i·ncenzo per sua llìN<"t'ik di (\-:so 7.or;~,i l i d?tte dui :-; t a,m df' 
f rum r-.nto et r no ducato. [X.:reht~ ~\"-"0 ~orzi Pra al mexr. ~r·Jt, q-uan 
to se parti.%imo dal pt>~to dre liol 1em· In lnH<' iHI ··urn li oftkiali 
prr piar el nani!io t:l- ~-uc-: :-;ì anda .':i ~imo al ('tUlO rk la boia in 
porto Ha.dogna. et rle li poi t.-1 tp.rzo zonw r- ltm dit tu -na.uil :o H-11 -

d a.':'~ imo al ·~chog-lio de ll's ina zef'PliO. Pt l i rene la. bal'c·-ha 1"011 

l i offi cia l i da parto d<· l , ;gno;· ··onte dP la Bmza -- - et lcxe •·o
mRndamento in disg rac'cl d.u l<1 S. di \ rr net ia eh-t~ douef>:=:;imo 
tornar con el naLril io in port o. in qual naui!io -<J·ue-lla tal non si 
t I'Onaua es~o V:illreDzo. pt~rr-ht· t-•ra andato fl., Bo l et ('ll~Nì 1-0l"JHJf-.; 
simo c.um el naui l io i·n porto rif' 1-iol ('( lì ~orzi presentò r•l tlfr:

uilio al gastaldo rl<' Hol l't quPsto vcr.lanclo psso Vincenzo che 
r.ra reten·uto r1 nauili o. rolr-un. d1· rel' ha.uo :...;(' h cùlll!Jil-1" t'illm via 
et. non volse Zo rzi a. quP.sto con.s(~n t. il' . Rl t·ussì ·ll-Ol l xe ·andato 
senza la l ieent.ia del t·onk dp la Braza: Pt- hn.uutoìl. lìo~..:entitt .se 
parti%i-mo eon nauil io et andrt·:simo in Pug-lia Pt vBn.s imo a 
Best i et 11 chargassimo leg;nami I~Pr Hag-u:-;i. Et-ven:hf> esso V!.n 
renzo ha.uea rl.itto '''"''tHio n. Jlr"ti c.lw: ConH' vegno a, la Bt·;w,a. , 
l aS>at'Ò in terra 7-orzi (·'t ~liHil 'rur···ho l' t l i ra.ri> "' ··onto. Et 
q.uesto jo Za-oh-al'ia haura i1n-1 -t·\"O da t~sso \-'i n·wn zo tlr. la quoll 
par ola se rer.ord a~:<i mo- P-"""l' ndo a. ( i1·ausn. hl s-u J1t)l'to df->: H.agus i ~ 

horzi eu m e~so Vi 11'/R-I lZO rnnc a parole t.u m m i ZtH:ha. ritt et-cu ssì 
es w Zorzl per ea 11~1. t l i ~~~so \' j.nz-enzo St~~n a m i ferite <itl:trl v n 
pugna.! in lA. cossa. rl r l >t ga;mba si n if<t!'.Ì.; et e.u,;sì ven·uto e S-'0 
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\ ·: lll'l'-ll 7.0 il la H 1·;1Zol ha f~J:t o parolr. r·um Zor:;;i in po1·to dP. San 
Zorz: Pt- l i dis:---t•: r a fuora. d t=> la m ia. ('a X:a ~ c.ha.zandolo ,·ia. E t 
pe rrlH~ \ "int.-Pnzo non hauea paga1· ~--um elle la. ~-ua mercede, e~so 
Zo1:-:-i ,-f·:-;th in nnu ili o; Pt r:ussì dP la Rraza.. st~mo regnuti 
a Fiume in f·:-: ..... o naui];o_ i nel qual 1:. sta. pa!Ton \" i'll /,!'nzo Stel la . 
El quai a- !' iU~H.I o qui '' F iumP el I.OI'llO terzo o qu,_n to. p:.;;so \"i a
:,onzo andò a. \"('ne.-.ia. N me la~sò qui in pol'to a Fiume reco
llJ<.IiHlando a tu t i t-'1 lMll ilio. C'ondudf'JHIO che Zo 1·z.i non :•{' ha 
impa.z.ato i n ditto na.u ilio :·w non c·onk noi altti mari nari. pl~ r

•·hi· le sta pag-a to al •mPxe pE•l" t'l di t1 o \"inc:enzo Stella 

Tesf-i:uumia112a di A11foui-o di Oioruiu Mar{J 'ifich da Braz:w. 
-lo .-\~nton i o su m in t rato per ma rina ro !n e.lnauilio de Yin7...enzo 
Stell A. rl 1..orno sec undo de quare~" i ma a. Bo!. doue era Yenuto 
1~:--:-:;o nn uWo CUil ll <"f',li i i'nHlWn1i :-:t> di ceurt d8 certi Ebrej. Et 
cu-s:-;ì el pn.tron del naui lio. Ser rinzrnzo Stella.. me messe eum 
altro t·-ompa,gno a mrxumr ditta formento a. deschargal'lo fora 
del llalJilio r t in dui zorni cleschargass imo -~tara aer.<~nto e rno 

i n tu no magawno. Et ~u bito vna not e e~so Y.i-nn:mzo tolse dal 
dd.to mugaziuo J.lE'-1' pag-ar ~-ui debit.i a. cleur 1 ·H~ person e stara 

n·JTha $Ptt a nta. Cus-sì fo t.roua.to qua;n:do Ser Lorem7.o come..'~ 
<Ì <~ li Ebrej tolse clal ditta mag-a'l.en el frumento in suo rmuilio 
1 tito quello perdeua a c· h i em rlehitor esso Vi'J\Zenzo d·ixeuane: 
;t mi ha da1o tanto et- a mi talllo <'-1 fromento. Vedando questo 
dit ta Lorenzo comenzò Jamen t·a.rsr. a.de.o che esso Vi nzenzo se 

:--:largò dal porto r· um el suo na.uil io in qual nauil io anchor era. 
r!e fr-umento P1 n•ne el f·oma.ndamento del rettor de la braza 

{Lih. CiY. JI T. pag. 147 e ségg.] 

Tf'IIO/' I'O'inpnt-i i.nter D. Umnes R.oElericwm -portngalenscm 
tf: Ser StP!anwn Cing11lo flu.-minensem. (3. VI. 1545). 

M. Stefano Cingulo deue dare per resto del conto vecho 

J<Jt p. 20 pM.e de carisee hatùltte 
Et. p. 4 peze de cari see a hyronimo docho.n,ichiò 
Item p. 4 bott<J (1) de buratelle · 
Item p. 4 botte de bural<llle 

ducati 84 - 14 

220 
44 

37· 12 
37- 24 



- 174 -

lt em p. """ hotta di bnra.tell e 
Lt.em p. na botta de , ,·hauezon i 
ltem p. li •·erioli 
ltem p. ~;J u eir.i-oli 
llt'lll p. \·no braço dt·' -"opra.ma.nu 
Jt<'m pagato a barid1i 
l tem p .. -}~ \·. (·onta nt i 
ltrm p. l ti \'. contant i a luj 
ltem p. 4 Y dat t-o cl ma.gi.;;t.ro Pau !o 
lkm p. roba portata de. Perrar~;~, 

Jt.em · p. !t~nt.i fat ti u0110 a Hat'i(·.hi ... p. lui 

E di <'la re p. conto del a.io a.nt. 1)1'8\.e a ~{o.sehien ice p. 

q. 4~ ,. 4' 
!)- ~v 

U- 12 

l · l o 
Il O 

57- JO(J 

lf -i(lt l 

.J. ;Ju 

l~ -

'L H- 88 

6 14· 14 

643.7 8 

grixo rlucati 2 .-.:1 :1::: 
Et p. recnperation de ua.rille 4 d i meli ducati n si 101 
E pu i p. peze 4 di cari see ducati 44 si 
E p ui due·ati 9 sld J lo M. A'llt. Ho"auidt rhtrati 4 sl t:r 

clucat.i 706 si 79 

:"l'oi at.rouamo <'.&~ere p. queste part i!<> sopmdit.e r.red it.orc 
m. Stefano Cingoll ducati 31 sol 12 zoe d tH; . XXX I si XH 

Ha ue hauer al mc:ont ro p. el m i el 
ltem p. ;·em i 
ltem p. rai de carr i 
Jtem p. datio eli remi 
ltem a la guida de m" paulo 
Jtem p. \' Ilo fen o rh' <'aua lo 
Jtem p. datio nouo 
Jtem p. Andre daciam 
Item p. l'ai de. earro 
Item p. el seno (o leno? o .-<Buo?) cil e sta in eax11 
ltem p. 8 'ì'om a (?) 
ltem p. 1' 110 st.ar de frumen to e eont.ant i 
Item p. el f.roniento de dochouichio 

469· [)\1 

26· 2'l 
4· 9i> 

O· 6() 

0-
1- t4 
l 

O· 40 

13· r):3 
O· 14 

O· 70 

0- 16 
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Ji rm p. Ja prim>l foglia iJeJ SUO lilwo a r· a.rt<l :1 t•t Ga.rta 
12 monta in qur'SI€ rlo i fogli or>-10~ 

ltuu p. f.l eonto n1i o.a par•te 
ltem p. el debito de Jochouichio 
ltem '' banolo fa.bro da ca,stua 
lt <·m p. loa.n Maria tortola 
il em p. Rari olo Sandalichio 
Item p. eitioli rhe mi cons igna.rù Ino 
Tl c:m p. Salomo 
lt em p. la spesa fata in casa 

576- 70 

4- 90 
49- ~lt \ 

0- 84 
12- 99 
8- 91 

4- !IJ+ 

2- 22 
7 -

668- 76 

Et de hauer p. :1000 coruiali 
Et pu i rlueat.i s p. l i nolli 
Et p. perdit a de mielli qua.ll i si persono in ma:re 
Et p. perdi la de certi sali n' 60 
F:t p. la mila de la l'azera 
E-t. p. sua lll'Onision 

5-

8-

Zfl -

l 

3-
27 

IO 

3() 

18 

due. 737- 91 •; , 
[Lih Òv. IIT, pag. 182]. 

L!! fiNa d-i M allea · Racam.aric/1 a Barloln Billetich. 

Sia data in man a Ser BaJ't.ulo BJ[[etieh a Fiume . 

. Tesus Maria l 543 a. dì s zenar. 

Ser Ba.riclt io l'e auiso c home son sano p. la gratia de Dio. 
O Yeg·nù a Raguza ai du de zenar E ' i non gera ,·egnù la mar
eiliana le <lnge gtande e pkhole o venrlù e tn.chil la chapara 
rle tute lo ras.se, ho venllù .p. <·-ha,uida.l la mitit. e la mità a vini, 
o fatto ma1chà urima wmprà a .sol H> el siohio p. ducati 120 
de oro in oro, bisog-na che prouidè de botte almancho p. moza 
:100. Fot·se che serà anche più. Ve .prego alozè bote lluue che 
uol·l metet· de duge pichole miara 15 e de duge g.rande centi
nara 5. O fatto merchà cum vno e fazo anche oum vualtri ma
gist ri liguame cho uegnirà se venderà presto; non st.arà niente, 
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Mi trouo qu i nnuil•o qual mena. t·it ,· in de lì et de recha.uo in qua 
portarù l~gnanw l' lllll hotf'- LJU a.Pto pori1-.· \"t> pn•go d isì a fe le n a 
d w mi non pos~o rngn·i!r più pre~to . sl'illl Zf\lllP <1 mio zen.ew 
\lanin P ~f· ue pa.rerr't \:-lw chapill't~mo pil! \·ini ~ (·-t·iueme p. i 
primi. De \·i,n i non paJll·. dw son I.'!Oll i ùuan t.a.za.di: mwremo rnn 
hota de biancho. re, tO tUlO IH'g'l'O. l'lt' quelle dr· fauzo fe d tt, 
auen,o <' quelle latMe ..!H· lt· a \'ep ri na.y, t' 'l·llelk . tolrte da remi 
dp gaJia, pet.ri('.](-.h sa dr t·hi Zl"' lj Uf'J ]f' g·!Hl.llle de \'i nodo} re Cht' 
hauAm o di :1 e di J . {t~'-'-a 2 si sr l'h :PO<.:s ibile di t.rouar qual· 
c.he la m~a alllPro g-rrt.o p. YO!'it.ro magistro Virdo rf'mer ehe gl' 
>alu cti· so <' LlXi·n ni colò no.,cich p. pa.rte mia. 

'io n ;tlt l'O dio sia eu m vuj. 
.Jo lvlath io Raehamarieh 

vostro in tuto 
!Lil1 . Ci ,· Ili. pag. 257 L'i. 

Sentmlf'ia pro Ser Petro Draao c·rmfra Mal"iZ0'/11. Rulich 

Ì·:ru. ,.;tat:l. 1·on.r hi ll ><11 tr.n. Pit>t.w IJntgo l' .\.nJ.onio Ùi~ S.t.a Cn>h', mu · 

rito d i "rn.l'ia uua ;.;o<:h•L1 )H'!' 111 I'C'n~ litu di 1'1-'rti h·gn<Wli ( M!Uorrun}. ( ;jj 

a rbit.ri :\1n.rt. il oo Bcmdeuari <' l: l' <IHt:<'>~OO du F1H1u sf'nk nzia.rouo tl•ln•r ht Vt'· 

doYa .\ l ar i!~ ;uteont 106 l i.n· l' 14 o;lt\ itl IJ rngo, es.;,;en do st.tta. ma.lle\·a-~.lricc 

del uwri1·q, 1·:' intPres . ..: :ln h· 1wr HIM imtn. ch\i p r ezzi dt·l l l:"glh\ lll l' p rlt·l vino. 

1 ~1 r·osto de li leg-nmni e ,SJIXlKe 

Moglaçe n" 2500 wsta,no a Fiume 
noge grande n" 100 a L 6 ,,Jd 4 el <>ento 
Doge grande n" 100 ~omprate p. 
Doge grande n" C>OO comprate da A.chidt. a L 11 
Doge da t.inazo n" :lc>O comprate a T., 7 el e" 
squart.i>ee n" l so comprate p. 
p. porta r dit.t i legnam i ala bai'CJh~t 

p. dati o el i dit.ti legn a.m i a F ie1 me 
p. nolo dele nuijace 
J! . nolo de doge gran.de 
p. nolo de squartaiice 

L :l2 sld In 
L 4:l sld 
f, (i 

L :lo 
J, 24 sld IO 

L 24 sl d 1!1 

L 2 s1d 
L sld 1,1 

L 
L lo sld 1 o 
IJ 3 sld I O 

191 shl 
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g1 costo de l i v\ n i e spexe 

Vi.nl! 1·omprato a Cesena vna ue:<a p. scudi 11 
doro in oro a L 7 p. soudo fano :-

E pn i vi no some 2 boohali 10 compTato a cese;1a 
a bologn i.ni 40 la suma conta 

l' · el rla7. iaro de ditti vini bol. 50 e p. dazio bol. 
r;;, 'ono in tuto bolog.nin i 11 5 monta 

p. tan.t i pagati p. la san.~aria 

,·i no comprato a Rimruno sume 11° 51/:l p. scudi 4 
doro in oro 

p. dac·.io a rim ino grossi ':') 1/2 
per portadura deli detti vini ala mari•na bo!. :> '/, 
p. nolo de tuti li v·ini 
p. dacio ala porta a sld 8 p. botte 
p. deschargar botti r, inque a Fiume 
p. le me,;ure al rhaualier et la orida 
p. cinque caclgmiri de vi .n ali of.fieiali 
p. daci o della spina cl i moza 42 
p. coontacl i dati fl zorzi qual Jva vendu·to tre bot€ 

de vino 

Se.r Piero Drago clie hauer da <J. Ser Antonio de 
S.ta Croce p. le spexe menute zoe p. dacio 
di legnami 

p. portaclu,·a de doge de Zaladia 
p. portad ura de doge .de contrabando 
p. portm ~qua. rtatice 

p. doge 150 g.rande a T, 6 sld 4 el cento 
p. vt.ilità deli leg~lami et ri11i p. la pa1ie sua 
p. sali i n' 194 venduti p. wnto suo como appa,r 

p. el conto 
p. tre sali qual i non sono in conto forma la 

;oumma de Sani 19 7 rome p. el recordo a;par 

L 

L 

L 
L 

L 
L 
r, 
L 
L 
L 
L 
L 
JJ 

L 

L 

L 
L 

L 

77 

sld 1S 

I U sld j;) 

- sld lS 

27 slcl 1Z 

1 sld 13 

- i<ld [ (J 

1G-

2-
- slcl 
- sld 6 

l ·Sld 
10 slcl 10 

l sld 10 

l i\7 - 10 

4 , ,d 14 
sld 12 

sld 10 

si d 10 
9 sld (i 

;,:> sld s•;; 

46 sld 3'/ , 

sld 15 ----
Summa L 117 sld 19 

Abutt.i L 11 sld 

li 
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28 el e" 
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Et p. n:~;~to Ser Piel'o 1·.e,st.a hauer 

r, 1no sld 14 

i{mratto de li legnami 

ISO rcndute Jl . 
da t-inn:zo 350 rend-ut f• !.l g-1·osi 

1300 n:ndu te a L 7 1 / ~· t'l .. r.ntD a 
la moneda. venetianil. monta. 

~-logktç e nu 2 ~ 00 \'Bndute a bolognh1i :2:2 el t '-
11 

L 28 si d 

L 2U sld 

L 9 7 'hl 

monta L 4& sld 

l' lia uo fno n.1 el r·auedal che è 
Se guadagna 

g ] ret.rattD de li vini 

Dntt.i ci nqu p de vino ren<Lute a m·inuto a soldi 
el chadnieo zoò in primo vezo ·vno de Ce· 

L 
) , 

L 

202 sl{l 
19\ si d 
il sld 

8 

\I l 

w 
i 

12 

si'na b11ta 1110?-a n' 30 val L 187 sld .l o 
Some lhte de Ci.,ena a buchali 10 bu te ala me-

sura de Fiume moza ot.to cadnid ~o monte L 19 sld 
Some ;,'f, de rim ino lmta caùn ici n' 40 p. wma 

sono 11110za otto r-ad n iei 20 mun~.a. L r,s 

L 256 sld 15 
Ch&u.o fuora el cauedal che è L 1 :,; ,,ld 10 
Se g uadagna JJetto L 99 sld 

11.12 
99. 5 

110.17 
Tocha p. homo L 5.1 sld 8'/, 

IO 

Ser Piero ditto de contro de dful· al prefato Ser 
Antonio p. nollo de sall i comprati L 10 val L 

Et per la sua prouisione a l'a..Wtle d e dui p. eento L 1 sld 5 
~L-1-1 -sl_,d-

[Lib. Civ. III, pag. 300-301]. 
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P•·otestalio Pet1'i Bonis contra Stefanum Ju:r!Jinou.ich 

di Catlw.ro. 

Pazo questo mio presell'le protesto w ntra et- adueJ'SO Ste
phano .) urijenon.i<-h de CatJJaTO. Cum si t- che io anteditto Piero 
wn le mi e robe me ho imbarchatò in la città de Catharo nela 
IJareha rlel dit to Stephamo: zoè baie 17 rle pellami le clouesse 

- condur a Fiume secondo el solito de la tel"l·a cle Catharo: zoi: 
,-h e es'o Stel'a.no sia tenuto cla Fiume a Cat.haro conclmmi p. 
la mittit di ba.!le 17 altra wba per sti tla a chargo de la bar
c-ha. Par che al presente esso Stefano è re11itteme et non ror'a 
Iemu·mi alchuna roba in g-rane mio danno. che el me sta !Ot·za 
trouar altra barella a posta. però per questa mia presente sc-ri
ptu.ra aua;nti de ruj sig-nor 1icario protesto al dttto Stephano 
ùe tutt-i danni spexe et interesse che patria pat-ir sì de persona 
mia come de l_e robe mie quomodocunque et qualiterctmque 

Hispo·11de Stef(uw chll, essendo U'TII-lJe.(l·ue di Cattm·o, egU ·non vuoi 

n1INM' ;, J.ite oou Pieh·o~· pe.rch'i! h P<l-rte in ta cità de Ca.t.haro ehe non 
dob ìa.mo mct.esi:iC iu lite fuor di cas.-1. nrut.r.-1. \uno (:01 \ 1:-~.tro. Del t·eslo egli 
t/t•1'q obbligato 11offallfo di po1·ta·1' le mcr<:i (~ F ùH1H! e pe1· ciò rra sta.to 
'l'aya.fo, 1//.Q'· nel co·utn1Uo IIOtL s'era. pa.r lato punto d·i po,·tat· robr' da I>'ilmw 

n Ca.ffa.ro, anzi Pi.c/ ·1'0 pa.rlat'a- d'mulan d(~ F-iume a V e-nezia-. Per genf1'

lm.:za , ,, non 1l~r d.ot,e n?, 1: zwon/Q a. imlHu·ca.t·e qua.lche ha-ril tle cb iodi o 
qtw.l ch~ to.uoltt o rpwlcbe miseria. &eHza. JW.IJG'illt'JI/.0, 

[Lib. Civ. !IL pag. 44fJ r]. 



AL CAPITOLO VI 

MtiiiMial a quelli andarann da m. Lw:a l Spicim·ir:/1] habian 

clir in questo modo. 

M. JJuc:a per pa.r!P de Dio ve exort.emo c-he ragliati consi
dclar qnel dito ùe 'S.to A:ugust i.no ~oè ~iat.i apapro(·lliati, per
c.Ji·· non sa peti nel d l ne la h ora. Et per eS<ser uoi i n etù {\ecre
pi\tt et infermo, bono ,,m:ia che uui peedonast.i a tutti le ing,i.ut·ie 
ouer offese justa. el comandamento diuino; et se IJU.alche v·no 
de li vostri fosse in.eolpato hauer commesso wrso de voi qual
c~he el'rore, .si lmn fosse vero. Ja cliuina clemt:nt.ia vol ehe sia 
perdonato, quando tale rechede venia. Si ehe tlSSeLKlo vostro 
.ncpote Biasio, qual w tanti a:nni fidel:mente ne ha senùto, ma
lamente infamiato per istigacione fo:r7JO de l i so i omuli hatrer 
v·erso de nti fallato, et non essendo questo verisimile, ve re
r-hiedemo ex parte de Dio et per nome •nostro et suo h.umil
me.nte ue prega,mo ('he non vogliatì c.arg3Jr lanjma vostra, ma 
como bono et vi·ro cristiano, auant.i el pa.l't il' nostro de questo 
mondo, vog-Jiat.i remetter a lui la sua bona fama et .restituir 
il ::;uo sincero et immo.c.ulato honore per essor lui i:J l'llotente et 
cn.eolpeuole <;otmo Dio seia et il populo dc que,sta tena. IDt per
chi' vuj. Luc-a, per sindetra i•n.formar;.ione haueti chaziato il 
pouero vost.T'O .nepote, zoto et. stropiato, con la ·~u a. <;onsorte pre
gna, q-ual d i hora i. n h ora .spet.a il parturh·e, et li .sei piccoli 
f.antolini l'uora di casa vo.stra, qual non ·"·-ia di elle lmnda vol
tarse per non hauer n issuno de li soi s.aluo Dio et. vuj. ohe seti 
più presto suo padre che barba; et. lui maj se haueria .mari
dato, se non fossi stai o il vost•ro conmllto et.. como hen pos
.siti rico1•dame, per iwn:to vogù•iat.i far da bon cri.stiano, zoè at
tender ala promessa vostra, Cj'ual per vuj lo fatta al d.itto vo
stro nepote et. consang-uinei dela sua consorte al tempo che fra 



-181-

de loro lo cellebrato el mat-rimonio et como per auanti haueti 
fatto, et (· u;-.;~ì aequi.stareti gratia aprlJ-sso lo onnipotente Dio 
f•_t. gloria et honore in rtuesto mondo, et dit.to Bia~io Ye serà ""em
prn fìrlele et oherliemt e como <' tenuto et obligato. et sopra dì 
que.':!to da Yu,j expet.amo gratio.sa risposta. 

[Lib. Civ. T!l, pag. 39]. 

lnnentariuom. bonorum J!alent-ini greci pro heredilms qm. 

Lw.lov·ici Uicl1olini 

(30 giugno 1545) 

Vno quadreto dc la rlo,t.ra clona picholino indorato lauor 
grecc.o 

In \'111H capsa. Vna. ta.za de stagno. Vna Lt~:- ta. negra Ye 

chissima dr pano. Y.no cor::::eto eh~ russa negra; 1~t- vn per clc 
bragesse dt• ra.~0cì negre Yf'ch~. \"n par ·de cos:-:aJeti pa.no rouan . 
V-n lil.Jro wcho ck l i conti. flui sdrùuine rec•!re. Tre ra.clmi t'l) 
ueehì '"'" par de chaLete uec·he. \ 'na. chamiza triota de lana. 

I n altra. eap~a eerti ·&trazi a reff'LLSO. Si e lJ:ninrt.emleti uechi 
(;um Yno rangell.-;ta.ro nono. Yn per de linz.ioli uechi. In una 
ì'lltima taua-rada d<' fil de li n l[nat,r·o farseti. Camize ·neohe da 
clone 11(/ sie .. lt-em vn 1i nz.iol ueCiho. rDre ruçenichi uechi. Tra. 
essi rno tauara.cto. 

Due peç.i de c.a.na.uar.a nona C{~n:.Jm ma.ze ('?) tre 
Dni mantillì: et tauaiolì eiJJ:que 
Certi ol-ra7.i in i.ntì mela. wta st.raza.cta. 
Vna staiereta piehola 
Duì t;tijerì de peltro et clui pìatle.ne de pelt-ro 
V:na ba1~reta negra vecha 
Vna resht da donna de ra.~:;;a negra. ' 'ec.ha 
Vna bolza serada 
'tre llanehali neehi, urtpli cloi et YllO vgnulo 
Vno za.loneto ueeho 
Vn pa:n de sal 
In tuna cestella da cusir certe !ossare 
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fn terza c.a.pM schartassi et n ittj 

'l'aijeri de legno n' 22 
Vn spedo da mstir et mat.ioulo de feno 
Vna ><eradu-ra todescha senza r;hame 
Du i piadene de leg-no, lauezi de term e pignate n" 6 
Tre c·aldare piohole •negre. Dui lin~rne de vna. fersora 
D1ri ewndeleri de laton. Et oriueHi 4. Dui pizoli et rlui 

g-rand isoli 
Yn buchaleto cum u,rtua benedet.ta 
Dui ehu oh iare buse rle ferro et. vna cou.erta de pig.uato 
Vn piter de pie11\. Quatro conr·he ueche de legno 
Vno buehalon cmn saL Dui chareg·he vna de paja laJtra 

veJJetiana de leg;no 
Vna. "'ara piehola.. Ba.nehi da sentar ·nu 4 
Vna eucha. Vn saeho de molin uedlO. La mensa qua<l•ra 
Fossene de ferro. Vn.a. schart.llla long•a vojd.a. 
Quatro eapse ueche. Vna <·or<la da \Ja.ruha 
'l'auele spachaclise et peçi n" 13. Du j rociJe 
V1no rampeg-on cle barr,ha de fer ro. Vna st.ora. Vn mar

telletto 
Dui forchole de ba.rc.ha. V.110 ma.nto. V•na fusta· et. oJ"m 

e vna sessula 
Vn molinello, et alt ro molinella veehi da fiiJrure. et. v1ro 

mastello tristo uecho 
Doi lettiere t.J·iote de tauole. Dui seehe da aqua de legno 
El tellor da tesser. Vn .st,ramazo de pai ja. 
Vno tamiso. Cadene da fogo. 'l're barilli 
Piaclene de t<Jrra pichole et g>rrunde n' X 
Vna saliera de ved:ro. V.n leNo de piuma picholo et eu

sini 6. 

[Lib. Civ. Ili, pag. 203]. 

l nventarium q llmnche matris Ser Fmncisci et Fano. 
Die 23 mensis septembris 154f> . 

Coram ·']Jt'.C:tabilibus dominis laeoho Vesla ri ch et ()Tistoforo 
M.ileich jud idbus ordi·narijs tes·tibus i•nfrascriptmn imrent<IJ·ium 
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fu:i·t ccm feetum in domo habiiation~ Ser Francisci a Fano de 
1.1o nis repertis in camara habitationis q. l<' ranehe ipsius Ser 
F·mncisci matris et p' 

Le robe le qual essa q. Francha come magist.ra haueua 
de aH,re persone taijato per oux-ire 

I n rna cassa biancha 
Vna. ueste de dona de ca.ri sea twrchina cuxida senza el 

trnsto 
Yn chauezo de mewpano pau•nazo braza noue et l"Ila 

l[Ua>rta et 1·no brazo .de dii o mezopano da p. si 
Vna ueste compida de rassa beretina 
Y.na uest~. di rassa paunaza compicta· con suo soprafil doro 
Vna ueste de rassa uerrle ntxirla ma 11001 cumpida 
V·na ueste dc ;;ana pa u·na.za eus ida et. non fumida 
V11a ues ta de rassa negra non cumpida 
Vna ueste de pano alto •negro tai jacla sema busto 
Vna ueste de pano alto bereti,n·a cumpida 
Vna ue."t.e de Tassa negra ~aijada 
\ ,.-n bu('hassin gro&so taljadò nnn :-:uo 1msto 
\·na ueste taijada di pa.no uorde al to ,enza busto 
\·na ueste di ra:;sa. Uereti,na taijada .;.u,m vn peceto eli pano 
Basso rosso et rn pezeto di tel!a 
Vn ehauezo di fioreto ros..'o braza 2'/, 
Vna. ueste tli !Jtl.tnobasso negro fata ala istria.na. 
Yn paro di manege di pano bMso negro 
Vn chauezo de rassa gTossa negra braza l 
Vnto buoh a.~'iJr sut il taijado con el bus to 
Ourdele turchine de strosa (1) b:ra.za 3 
Zambeloto rouru1 vu lrrazo schai'So 

[ Il \'<Ila ca&Sf1 depenta 

V1ro bucha8sin sutil taijaclo cum el suo busto 
V01a uoote di rassa rouana cuxida e non ;;ompida Ctlm 

busto 
Vna tulSte d i pa no t.mchin basso fumida cum el suo frixo 

doro 
Vna uestichola de pula. taijarla d i ms'a beretina 
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VJra ueste di ra.'<Sa tmchina cuxida senza. el busto 
Dodexi braza e mezo di ra.~sa beretina 
'lno buchassin grot:iSO ta.ijado c-mn el suo lm~Sto 
\'rno hrazo e vna <ruarta di pom.o festochin 
Dui hrnza de rassa beretina 
Vn paa· de mrunegc color rouan t.wijade 
Certi quartieri uechi de rassa turchina c-um certe pe-

7Rte de tella 

Vna. uo:)te de ra,'YS-a ,negil'a taijada 
Vno busto c~nxido di damasohilll tH:.':t-ho rouatl 
V n a veste de za:m belato roua.n ueciha 
Tre quarti de mezopano rosso 
Y'lla uestc taijada eu m el busto de :-:al7.-<"t. fia.ndriota roua:na. 
Vna sarza taijada firundriotu. 11egt·a tmm vno paro di a.zi 

neg,ri e biamchi 
Vn buchassin taijado cur11 el bTJSto 
\'no busto de mezopwno tur<-·-hi-n pP:r vna Uf\Stf~ 

Certi pezeti picholi de rlamasch in !W:<;o uedw 
Vn frixo doro braza 2'/, 
Dodexi maijete de arzemto iim:lorato 

Jn lerza ehasseta biancha 

Vn par de manege de sarza. dopia negra t-a.i_jada 
Certi pezeti wl'lli de damasc.hin ro&~o 

Vn pa,r de patel'llostri de mnhro z~.1o in t una bmseta rl i 
wl la 

Tn vna pezeta uecha conehe dodexi darzento 
SB'Santa .sette maijete piehole de arzento 
V n pe:w _de pano alto ros-so rientro v n bus1o dA p& no negro 
V:n soprafil doro v n hra.ze e mew ot certe nmijete cl e ranic 
Denari contadi J,. 22 sl 16 
Vn d.ucato V11garo doro in oro 
Due per,eti in vno c:hrineto rle pano 1'0'80 

Vn pezet-9 cri !,ella biancha 
Vn per de busti da donma de rassa t.mx:hina 
!Li'b. Civ . . IIJ, pag. 264 (verso)]. 

• /! 
li 
li 

i 

t rl 
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Il 

ij 
] 
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!nsla11lia pro domino Tlwma Pe:r contra Ser Donatum 
de Rubris 

Al molto illag' m. Cuilelmo de Ji'ia.nclra suo - A Fiume 
Mag~" mio honoranùo et<;. 1'. prime non vi. ho scrito p. 

non mi fan·. bi:-;ogno. hora comD amicissimo mio e amoreuolo 
fratello t'i darò t•no po<;ho di fast idio l'· mi che .;<:io lo fari t~ 
,·olintiere. Come I'Ui sau ite che mi haueua Y•na caxa lì in Fiu
me che adesso la Donado menare dw stimo lui !·ha ·~ omparata 
da altri. Ditta mia c·axa. ,econdo intendo. Jacomo di Nruni la 
las.sò pHdeJ·f• al inr-a.nto per che lui promesse pel' mi ducat.i 
100 a m. P iel'o di Larzento da. Tl'ieste e ditto Iac·o.mo. anchora 
c· he lrui e.<,--;e.n do mio fattore hauesse molto pitì in mano, che 
lu i pod e11a molto bene pagare a Pi e1·o e alt.re persone. Perchè 
l)() ! lui n~1w a farf• c·on~o mocho CJUi. lui n1i restò vna molto 
più suma c~ mi ft•ce rno I'Ont.J'ato che lui mi daria la caxa onero 
100 dtwaii. dour <:he mentre l-ui fo t·iuo mi messo mili (?) la 
ea>'Sa in ma ne ouel'o li d"mw! . In finw·lui ~ mmio n~ ma i hauite 
la mia ('.~t,::;a, ni· mand1o li dt~n ari. D i. anodo clw volendo mi an 
dare con tnt l i ~u i beni b·iRogna prima che fama instantia e proua.
mo c:omo la ca.--a {• in ma.no di altri. Perehè noi doma.nda:rimo 
d.i ti W\. che mi daga la. ra.xa o li nostri dtna.ri e perehè mi -hi
::;ogna. moxt.ra:rr chr noi non potimo hauere la 1:asa. t-,he è in 
ma:no ile tlltl'e p>'l'>'One. Per tanto. hatmia. haritte questa: mia. 
farit.i la in.~tnnti;J., na.n.tf' il sig•nore vicario e jucHci di F•iumo 
a dimanrla.re di tt.a ra~a. tore le l'i sposte ]ore c manda.rme q11 i 
t,uf~ per ma,n del canz<>l i ere nu t<~ntir-hate molto bene; e fli 
quanto montarà ogni cossa el pn'Hmte gioua.no de li Fronzo ni 
'la rà li clina.ri. E ui prego ca1'am ente che mi scri·uite e preMo. 
offerenrle>mi a ogni ro'a pel' uoi romo bono fra>CleHo. e vo c.he 
questa. mi.t. l'i sia como vno ma.nd!l.tp fatt<> per mano rli publico 
nota l'o. El ·mio anocato l'i mrunda in questa vJJa minuta chome 
la. de fare, bene ehe sti mo fai-ile meglio voi sm•endo li vsanze 
e ~eguirlo dr la ra.,oJw. Con CJlle,to baso le mane di V. S. 

na Pesaro 14 deemnbre 1545 

V o.'two 'l'omaso Pe.x da Pesaro 
[Li h. Civ. III, pag. 402]. 
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Procura Blasoti Hrabrich in personam domini Madini 

Bondenarij. 

(18 agosto 1545) 

. Blasius Hrabrich {]e Castua i•llstit.uit eius procurato
rem culm pleno et generali mandato exeellenti,'Sinmm D. Mar
tinurn Bondenari:um Ykal'ium Flmninis licet absentem tan
quam presentem ad comparendtml nomine ipsiu,:::; infìtituemtis 
coram s.a R.<L ~.fajestate HomanOPUl11 etc a.c {:{)Tarm Eiu.s Exmo 
Consilio Viennen~i et 1rfag'4-~i~ Dominiis CommissaT~Jjs ac alijs 
jt1dieibus delt>,gaHs a,d se indolendtHn contrra. 1\fagm D. Gas:pa
r·em Reza,num equitem nt capm Flumi nils ex eo, quod dietum 
in.-,;tH;uentem .ad ('a.reeres po~uP. rit in a, r(:e F1luminis (·um. }.{i

chae1e eius fìJio. et ,stetenmt idem Bla.-;otus dies '2·0 in compe
tibus hibe-mo tenljiore, illis diel>us natiuit.at.is Domini, eiwsdem
que Hlasoti preilictuo fil ius per X dies in c-ampeclihus Iereis 
Bt .eom_pedibus ligneis. Et quod -si bi Blasoto aceepit L. ! 2 pa.ruo
l'llll1, et hoc ex causa 'tuia implltaui t idem D. Capitanues ei
dem Michaeli Hrabrieh, l[UOS ex alienis part.ibus vxorem du
xerit. prout idem Hlasotus asseruit et non ex alia ,.allsa. 

[LiiJ. Civ. Ili, pag. ~41 1recto)J. 
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