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LOD. GIUSEPPE CAV. CIMIOTIL 

IL LUNGO MURO PRESSO LA CITTÀ DI FIUME 

L'ARCO ANTICHISSIMO IN QUESTA ESISTENTE 

•rRADVZIO~ SUL MANOSClli'I"J'O T,ATINO, CORR.~DATA DI GION'rB E N'OTB Cll.lTIOBE 

D.4.. GUIDO DEl'OLI. 

(Co,nti n ua z i on e). 

§ 4. 

Si ESPONE L'OPINIONE DI CLAUDIO DE MARBURGH SUL NOSTRO MURO. 

Luigi Ferdinando dei conti Marsigli '), quando nell'anno 
1700 si tratteneva nei comitati di Lika e Corbavia ') in qualità 
di commissario imperiale per la rettificazione dei confini fra 
gli imperi d'Austria e Turchia, udito che presso la città di 
Fiume esistevano i ruderi di una lunga muraglia, estesi dal 
mare alla montagna, nonchè un arco o porta, desiderò saper 
di più su queste reliquie dell'antichità. Perciò, non potendo 
per ragion del suo ufficio reCarsi esso stesso sopraluogo, e 
studiar ·coi propri occhi questi monumenti antichi poco noti : 
si mise a cercare un uomo il quale imbevuto delle iiecessarie 
cognizioni storiche sulle passate vicende del luogo, e disposto 
a venire incontro alle sue richieste, gli desse relazione detta
gliata su questo muro. 

Rivoltosi il conte ·commissario all'allora capitano cesareo 
di Fiume, . Francesco Giacinto dJl Peri, ottenne il desiderato 
relatore nella persona del consigliere imperiale Claudio de 
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Marburgh '), a ciò delegato dal capitano. Egli adempì al suo 
incarico colla lettera indirizzata il 30 ottobre 1700 al conte 
commissario. 

Questa relazione - che è certo del massimo interesse 
per i ricercatori delle antiche storie - e che fu dal!'. illustre 
autore stampata nella magnifica ed erudi ta sua opem '), noi 
la presentiamo per esteso ai nostri lettori, cosi come essa è 
contenuta nell'opera suddetta, tradotta dallo stesso autore in 
latino dall'originale italiano del relatore. ') 

Dalla prima parte di questa relazione, la quale tratta del 
muro, si viene a sapere quanto segue : 

a) che alcuni, indottivi dalla vicinanza del castello di 
Tersatto, chiamarono la -città di Fiume ,,Tarsia" ;e) 

b/ che la medesima venne da altri tenuta per ,,Burnum", 
città della Liburnia, per il motivo che questa stava in mezzo 
alle quattordici città della Liburnia, e la città di Fiume è col
locata al punto centrico della regione Liburnioa ;') 

e) che altri poi opinano essere la città di Fiume una 
cosa sola· coll'antica Promana, siccome il muro (di cui discor
riamo) sembra dar maggior parvenza di verità a questa 
opinione; 8) ~ 

d) che il muro comincia nel mare, a meriggio della città, 
e per .circa duecento passi è coperto dalla sabbia e dal mare 
stesso; e che il relatore descrisse ·il mare che ricopre il muro 
già 40 anni prima ;') 

e) che il muro corre dal mare in linea ·retta sino al for
tino Sokol, poi si dirige attraverso la città · verso settentrione, 
e dopo le mure della città esce dalle viscern. della terra ai 
piedi del colle di S. Caterina,") per mantenere questa dire
zione settentrionale oltre monti e colli ne; lungo questo de
corso in qualche punto la sua altezza eguaglia quella d'un 
uomo; in larghezza ha più di due piedi, è cementato 0 va 
ora più al to, ora più basso, qui distrutto, li usato a fonda
mento di edifici rurali, fino a Studena, villaggio dei padri 
Agostiniani ; 11

) traversa il bosco Trstenik, e si prolunga sino 
ai monti Prisek, Bazva ed .altri, nè se ne può riconoscere il 
termine; poi si presenta di nu~vo nella Morlacchia, U) ma il 
relatore non poté nè constatar • In persona, nè rilevar. dai libri 
donde esso vi pervenga; 13) 
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!') che egli ne fece ìl disegno, in qualità di Commissario, 
sin dall'anno 1662.") 

Ciò .premesso, il relatore passa ad esporre il racconto di 
Appiano sulle g uerre Illiriche (già noto ai nostri lettori"), e 
dà alcune notizie di screpanti dall' Illi ri de di Appiano, le quali 
- siccome degne di essere ricordate •- stimammo dover se
paratamente esaminare. Eccole : 

1. Promana è detta metropoli della Liburnia; 
2. si dice cbe Giul io Cesare abbia costrnito il muro presso 

Promana, e che questo sla quello di cui qui si tratta; 
3. che il suo successore, l'imperatore Augusto, ampliò 

il muro, chiudendo con esso i due colli Tersatto e Goljak ; 
4. che l'imperatore Augusto arse e rase al suolo Pro

mana; e che dai ruderi di questa risdrse Fiume; 
5. che il muro eretto da Giulio Cesare aveva cinque 

miglia di lunghezza, e che coU'ampliamento di Augusto que
sta fu portata a 20 miglia.") 

Qui infine il relatore aggiunge che il corso del muro fino 
al punto da lui scoperto, cioè . fino alla cirgliena Vodiza ") 
faceva venti miglia, ch e forse eràno o stadi o miglia ger
maniche. " 18) 

Chiudendo la prima parte della sua relazione, il relatore 
espone la sua opinione sull'età, gli autori e lo scopo di que
sto muro, dove, premesse le notizie della sua antica urigine, 
egli Je considera come semplici congetture, come si può de
durre dalle sue stesse parole. Cosa si abbia a pensare di 
questa opinione del Marburg, lo diremo più sotto, al § 13; 
credemmo però di non fa r cosa inutile col riprodurre nella 
annessa Tavola la carta contenuta nel la lodata opera del 
Marsigli (Tomo II. sub 1), l' unica, per quanto sappiamo, nella 
quale· sia segnato il sito del nostro muro colla scri tta 11Murus 
Romanus cum Porta. " · 

N OTE. 

1) Luigi Ferdinando conte Marsigli, nato a Bologna il 20 luglio 1658, 
già da giovine si distinse per cognizioni in quasi tutte le scienze. Avendo 
preso parte alla guerra contro i Turchi sotto le insegne dell' imperatore 
Leopoldo I, · cadde prigioniero, ma. dopo un anno fu liberato. In seguito 
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alla pace di Carlowitz (1699) venne destinato alle trattative per stabilire 
i confin i e così diede occasione alla relazione di Claudio de Marburg, di 
cui tratta il p't'esente §. 1\1 principiar della guer ra di successione spagnuola 
ebbe il grado di vice-coma.ndante della fortezza. di Alt-Breisach, che nel 
1703 dopo breve assedio rese ai Francesi; per ciò fu posto sotto giudizio 
di guerra e privato del grado, e solo pii) tardi r iuscì s. provare la propria 
innocenza. Chiamato a Roma dal pontefice Clemen te À.'1, fu · a capo di un 
piccolo esercito destina io contro l'imperatore Giuseppe I. Concluso l'armi
stizio, ritornò a casa, dove dedicò il resto della vita. agli studi, dotando la 
sua patria di varie utili fondazion i. Mori i~ 2 novembre 1730. 

') I comitati confinari di Lika e Krbava, siti ai confini turchi, for
mavano in tempi più recenti, con altra divisione e nomi, parte dei con
fini militari. 

1) Manchiamo di maggiori notizie sulla vita del C'.,onsigliere impe
riale Claudio de Marburg. Che però egli fungesse già nel 1658 da vice
cancelliere del comune di Fiume, lo prova la copia di un diploma esi
stente nella nostra raccolta, la quale egli at\tenticò colla sua .firma per 
ordine del Capita.no cesareo il 28 dicembre _di quell'ann o. Se qnesta data 
si ravvicini a quella della relazione su riferita (30 ottobre 1700), all'anno 
del disegno del muro da lu_i fatto (1662) e · aHa data della sua descrizione 
del muro scritta qua.rant'anni prima (dunque nel 1660), potremo con pro
babilità concludere, che al tempo che compose la sua relazione, aveva 
circa 60 anni. 

i) Aloys. Ferd. Comitis Marsili ; Danubius Pannonieo-Mysicus, obser
vationibus geographicis, astronom.icis, hydrographicis, physicis perlustra
tus, et in sex Tomos digestus, Hagae Oomitum · 1726, in folio T. Il, pag. 75. 

~) È vivamente da deplora.re che la relazione originale i taliana non 
sia stata stampata, perch è la traduzione latina di cui disponiamo non ci 
sembra perfetta nè corretta, ed ha l'apparenza di u ua poesia (Rhapsodiae 
speciem induere videtor). Eccone il ~nore per esteso. 

Relatio Olauclli de Marburg Consiliarii Oaesarei de Muro veteri 
ad urbem Flumen S. Viti, et de Arcu antiquo in eadem urbe existente, 
Caesareo Commissario Confiniorum versus Imperium Turcicum, Aloysio 
Ferdinando Camiti Maraili praestita. Dd. Flumine 30. octobris 1700. 

ANTIQUITA1'E S ROMANA.Hl, 

Murus, qui a mari ptotenditur ad montes inter Flumen urbem et 
rrarsatt. 

Dum degerem (così scrive il conte Marsigli) in Provinciis L iccae et 
C"orbaviae negotium a.gens limitum inter duo im.peria, intellexi, verum esse, 
prope Flumen exstare non solnm. vestigia muri a mari ad montes pro
tensi, sed insuper Portam integram e silicibus vetusto.tem passis sed forma 
et magnitudine sua nequaquam laesis; quare desiderio ~ffectus fu.i, guae
rendi eruditum in Flumine, qui mihi de his notitiam praeberet., arbitratus, 
probabiliter via.rum vestigia, quac sunt in apice aJpium, partes illius esse 
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quae per dictam · Port'am ferebat. et quae, ut opinor, continuatio erat viae 
Posthumiae ab Aquileja · provenientis; quod ipsum referam, ubi de viis 
sermonem faciam. Itaque multa juxta votum accepi a D. Claudio de Mar
bourg, Consiliario Caesareo, per Epistolam scriptam die 30. octobris 1700; 
eamque Italo idiomate scriptam, hic tamen in latinum versam, ut pate:fiant 
erudita.e considerationes super existerttia hujus Muri et Portae ab eo ha
bitae, quon_iam plurima.e tunc temporis curae atque negotia prohibuerunt, 
ut ipse oculis periustrarem erudita vestigia veterum Romanorum operum 
in extremos liinites Italiae et lllyrii. 

RELATIO 

Ola.udii de Ma.rburg, Oonsiliarii CaesMei supra Muro veteri Fluminis, 
et de Arcu sìngulari, qui extat in eadem urbe, lata Dno Francisco Hya
cinto Peri, Capitaneo Suae Majestatis Caesareae, exeguendi gratia jussa 
Dni Comitis Aloysi Ferdinandi Marsilii, Magni Commissarii Confinium 
Caesareorum cum Turcis Anno 1700. 

DE MURO. 

Urbem Fluminensem S. Viti hodiernam jactare subsistentiam in Li
burnia Austriaca, parte Illyriae, nemo ex historicis authoribus inficiatur. 
quia vero in hac variae antiquitates reperiuntur, nee de iis aliquis men
tionem fecit, ipse inquirero_ ausus sum sub alio :nomine antiq_uitatem 
venisse Flumen, inde in lucem prodiit variorum opinio, 
reperitur situs junctus pertinentiis castri Tarsat, Tarsia vocaretur. 

Voluere· alii primam appellationem. Fluminis constitissè in Burno 
meditallio ex quatuordecim urbibus Flumen existit in vero 
punto sphaerae Liburnicae, quod cum ,,Li" et ,,Burno" compo-
sito significativo declaraba_t Flumen nobilissimum quoddam Burni vesti
gium. Scriptorum opinio quantumvis confusa, Flumen videlicet recens l°e
ferre planta.m veteris celeberrima.e Promonae vero magis adhaeret, et 
subdictus Murus tanquam effectus reco:ilditae causa.e occasionem praebet , 
eam hoc facto appellandi. Muri hujus prine-ipium est in mari ad meridiem 
quasi bis centum passibus areni tegitur et ipso maci a me quadraginta 
abhinc annis descripto; -- deinde porectus per lineam rectam prope Fortali
tium Sokol protenditur sub urbe, nulla detegens sui vestigia, et tendens 
versus co-llem S. Oatharinae resumit ascendentiam versura.e, capax altitu
dine sua hominem tegere, et obex fieri cuivis equitatui; latus duos 
pedes, adeoque bituminatus, ut magis calx, quam lapis ipse 
sequitur modo altior, modo depressior, dirutus aut adhibitus in fulcimen 
aliorum aedificiorum ruralìum usque ad Studenam villam fratrum de or
dini Divi Augustini Haeremitiirum Flumìriis, et praetergrediens sylvam 
Terstenik producitur ad m.ontes Prisek, Bazvam et alias, nec ejus .finis 
dignoscere potest. Prodit in Moda chiam, nec quo inde perveniat, veritatem 

\e libris eruere potui, nec oculis inquirere, quamvis ipse usqne ad hoc 
terminos de Anno 1662 in forma Coinmissarii ejus iconographiam ef.finxerim. 
Appianus Alexandrinus de bello Dlyrico narrat Julium Caesarem, cum 
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vellet defenderc Liburnos, qui ad eum confugerant, contra Dalmatos, qui 
Promonam ipsorum Metropolilll usurpaverant, non obstante, Muro ab eo 
exstructo (qui idem ipse est, de quo modo serro.o h abe tur) nullo modo po
tuisse Dalmll.tos ad aequita.tero convertere. Quare rebus infectis Rom.am 
reversus est oivilium dissensionum causa, ibique mortuus. Successor in 
imperio Augustus sibi proposuit, iojurias ulcisci Caesarì illatas a. Da.l!llatis, 
et occasioné sumptà, quod Versus Du:::i.: Dalmatarum, qui cum duodecim 
millibus fortibus viris irruperat Liburniani ed obsederat Promonam sub
ditam Romanis, manu valida hosiem peti ìt. Murum ampliavit, olaudens 
duos colles ab hostibl.l.S occupatos, videlicet Tersactum et Golliach, neo 
modo Versura fregit, sed et Teutinum disjecit a1ium Da1matorum Ducem, 
qui venerat in aux ilium Promonae, et ipsam Augustus sibi vindicans com
bussit et solo aequavit, ejusque ruderibus superstes fuit Flumen cum Muro 
longo quinque milliarum, cum Caesar ipsum aedifica.vi t, sed amplia.tio ab 
Augusto facta usque ad punctum a me detectum, hoc est : usque ad Cir
glien&m Vodiza.m protenditur per cursum vigiiiti m illìar iu m, qua.e for tasse 
!orent aut stadia aut milliaria Germanica.. 

Verum si mihi !as est historìce rem tractare, nec conjecturas emen
dicare, dico: Mu.rum bune extructum fu isse Anno 400.mo aetatis Christianae 
in divisione, qnam !ecerunt de Illyrico Arcadius et Honorius Imperatores, 
tiliì Magni Theodosii, Occideniis U n ili!, Orientis alter lmpera tor, quia., èum 
in Illyrico div ersM inter ipsos ortae fuiasent contentiones, aequum arbitrati 
sunt iuter germanoa par-tiri . Jus sanguinis in caeteris concors hujusmodi 
divisionem pro bono pacis inter germanos postula.bat : hic murus es t.o 
utriusque Imperii divisor. Experientia. docet, quod ad Orientem prot.en
ditur, Graecis ri tibus esse subditum, gentesque illam Graecam legem 
profiteri ad ultima usque tempora, id est: Vinodol, Segniam, Morlachiam; 
quOd vero Occidentem respicit versus J apodes, Friulos, Pisinum, I striam 
et alias a.djacentia.s Honorii Iwmanis moribus uti, iisdemque legibus uti. 
Hactenus circa Murtim. 

6) Meglio secondo l'i tinerario di Antonino : .,Th arsa.ti cum"; secondti 
la tavola Peutingeriana, Plinio e Tolomeo : ,,Tarsatica" . 'rars ia non si trova 
in nessun luogo. Hormayr scrive che il flwne Reka si ohiamasse un 
di Tarsia. 

1
) La città. ,,Bw-num" è posta da Tolomeo (Lib. IL c. 16) sotto 42° 45· 

e ,i:4° 20 ', e nella tavola Peutingeriana pe.r diverse stazioni e più 'che 100 
miglia romane, pari a 25 tedesche, al di là di Segna. Anche Procopio, 
de bello Gothico, colloca BurniJ.m nei pressi di Scardona. 

8
) V. nella dissertazione il § 13 (de .Muro Illyrico) e in q uesta ap

pendice: P. I . § 12. 
8
) Ad onta di assidue ricerche non ci riusci di trovare questa de

scrizione de) mare con pactioolar riflesso al sito, ove il muro per circa 
duecento passi era coperto parte dall a sabbia, parte dal mare stesso, 
scritta quarant'anni prima, cioè nel 1660. 

10) Il colle di S. Caterina comincia dove si va al Calvario e vi si 
vedono i ruderi del muro, ad alquanti passi di distanza dall'asilo i nfantile. 
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11) Questo villaggio apparteneva al convento degli Agostiniani allora 
esistente a Fiume. 

11) Morlaochia si chiamava una volta quella parte della Liburnia, la 
qùale si estendeva per 15 qi lunghezza presso i canali e le isole 
da S. Giorgio nel territorio fino al comitato di Zara, ed aveva 
5-6 miglia di larghezza; illustre per il monte Albio, detto anche Ossatura 
o Catena del mondo. Il nome ne passò al canale, che si chiama ,,Canale 
della Montagna« o ,,della Morlacchia". Samuele Timon · nella sua opera: 
Imago veteris et uova.e Hungariae- etc. Vienna.e Austria.e 1754 a p. 120 
della Il p. dice: ,,Segniam et saxosae regionis· abhinc ann'is am• 
plius 140 (cioè nel 1614, ossia principio del secolo XVII) Geographi 
Morlachiam appellarunt.'· 

a) V. sotto la nota 17. 
H) Anche figura del muro dell'anno 1662 ebbe la medesima 

sorte che la del 1?-are su ricordata (nota 9); non si potè ritro-
vMe in nessun luogo. 

15) V. il 13 della Dissertazi01:.e. 
16) Le ai punti 1-5 provengono dal relatore Marburg, e non 

si trovano nel testo originale dì Appiano, nè - per quanto sappiamo -

Meglio ,,crljena vodica". 
V. il § 11. destin(l.to al confronto delle misure antiche con quelle 

dell'età nostr a. 

§ 5. 

SI ESPONE L'OPINIONE Di CARLO OR.ANELLI GESUITA SUL NOSTRO MUR,O 

Carlo Granelli, sacerdote della Società di Gesù, dopo aver 
nella sua ,,Topographia Germaniae Austriacae" dell'anno 1752 ') 
detto che la Liburnia - parte della Dalmazia - era e~tesa 
già ai tempi di Tolomeo 2

) fino all'Istria, continua così . sul 
muro antico esistente presso la città di Fiume. 3) 

,,In hac regione antiquitus Japidia, postea Liburnia ap
pellata, jacet Flumen S. Viti, vulgo Germanis S. Veit am 
Pflaum, Italis Fiume, Dalmatis Reka, freq uens. urbs, penes 
quam fluvius, optimaS alens trutas, mare Adriaticum subit et 
navibus portum pandit. Promonam hic quidam collocant 4), quam 
ab Octaviano Augusto e:Xpugnatam Appianus memorat ~), cui 
sententiae favere quidem videtur tum·hujus authoris descriptio 
de Dalrnatarum a Oaesare deficientium duce ita loquentis: 
Promonam Liburnorum urbem denuo invadens, vallo fossaque 
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munierat, aliaque ex · natura locorum munitissima oCcuparat; 
nam regio omnis montuosa, t;ollibus undique acutis, pinarum 
in modum erectis prominet; turn ea guae paul o post subjungit: 
Oaesar urbem, duosque assistentes colles, qui ab h ostibus 
tenebantur, adhuc per 40 stadia muro sepsi!. Vetustissimi enim 
rudera in proximo monte sparsa illi Augusti opus ibi existisse 
fere persuadent. Verum faeessit negotium omissa .maris mentio, 
quod paucis passibus ab urbe abest; unde minus proprie acci
pienda forent guae de collibus undique aoutis et muro, quo 
Prornonam collesque Oaesar sepsi\, Appianus. enarrat. Illius 
etiSm reliquus contextus procul hinc eam civitatem removere 
nonnullis visus est; iol!)r quos Joannes Lucius apud ScMn
Ieben inter Titium et Tilururri amnes eandem reponit, ubi 
,,Prornina" mons antiquae Promonae nomen pene retinuit 6). 
Neque muri vestigia multum Fluminensibus patrocinantur, 
nam credito difficile est, tumultuario, prout in obsidionibus 
fieri solet, opere murum adeo solidum excitari potµ isse, qua • 
leIÌl tunc fuisse rudera indicant, et superata tot seculorum 
intercapido confirmat. Qui n imo oculatus testis Valvasorins 
a maris littore plurima in longum milliaria praedicti muri 
rudera protendi assevera\ ' ). Quare ad diuturnam potius Pro
vinciarum divisionem, uti in Brittan'ia guoque factum legimus 8), 

quam ad civitatem aliqi.mrn brevi obsidionis tempore inclù
deodam eum extructum pronunciarem. Maxime autem a veri
tate declinat imperitus vulgus, quod vastissimam fingens urbem 
ab eo muro qu ondam fuiss e vall atam inaniter jactat." 

NOT E. 

1
) Topographia Germaniae Austriacae etc. auctore Carola Grn.nelli 

S. J, Presbytero, ebbe a raggiungere a Vieon~ coi tipi di Giovanni T. 'fr&tt
ner parecchie edizioni, delle qua.li non possediamo la prima

1 
ma ce ne 

sono note due, una del 1752, e l'altra - arricchita di nuove aggiunte -
del 1769. 

1
) Claudio Tolomeo. di Pelusio, primo e più antico scrittore di cose 

geogrà.fiche, fiorì sotto gli Antonini circa la metà del II secolo dell'~ra. 
cristiana., e si dice abbi& raggiunto l'et.à di SO anni. 

3
) V. Topogr. p. 270 : de Territorio Flumiuensi. 

~) V. tutti i §§ precedenti.. 



- 11 -

5) Cf. il testo di Appiano citato nel § 13 della dissertazione, relativo 
al muro Illirico. 

6) V. la nota 10 .al § 3, dove si riportano le parole stesse del Lucio. 
7
) V. il § 8wche parla delle notizie che sul nostro muro si ricavano 

dal Valvasor. 
8) V. il § 16 della dissertazione, sul muro Britannico o Caledonio. 

§ 6. 

SI ESPONGONO LE CONGETTURE SUL NOSTRO MURO DEL BARONE GIUSEPPE 

HOR,MAYR-HORTENBUR,G. 

Giuseppe dei baroni Hormayr-Hortenburg ') attribuisce la 
paternità del nostro muro a Cesare Augusto, il quale lo avrebbe 
fatto erigere sia contro le irruzioni da settentrione dei popoli 
Slavi, sia per segnare un confine. L'illustre scrittore non si 
cura di comprovare l'origine del muro attribuito senz'altro ad 
Augusto, o le due opinioni avanzate circa il suo scopo nè col
Fautorità degli storici antichi, nè con altri argomenti, ma par
lando in generale dell'antichità del muro, dàlla sua struttura 
deduce essere anteriore al secolo Xii. Siccome) egli dice, la 
polvere era conosciuta in quel secolo ed usata nelle mine 2

) e 
nell'anno 1200 Enrico figlio di Enrico il Leone') la usò per 
far saltare un castello, e dall'anno 1350 ruso in guerra ne 
divenne frequente tanto negli schioppi che nei cannoni; così 
il muro, la cui struttura è somigliantissima a quella delle mur·a 
dell'antica rocca di Padova ' ) e della stessa città di Fiume, 
costruito senza mattoni, e all'uso :iiltico senza aperture e feritoie 
da applicarvi le bocche da fuoco dirette contro il nemico, si 
deve ritenere eretto prima dell'invenzione della polvere da fuoco. 

Per ciò che riguarda l'estensione del nostro muro, l'illu
stre autore asserisce non di propria scienza, ma per notizia 
avutane da altri, che esso arrivi fino ai confini della Bosnia~) 
Aggiunge poi che la città di Fiume più probabilmente si con
servò a lungo libera sotto il nome di ,,Prom.ina", in latino 
,,Promana" e venne tolta ai Liburni, i quali si erano dati ai 
Romani, dai Dalmati, mentre Giulio Cesare si tratteneva nelle 
Gallie; sebbene Giovanni Lucio affermi che Promona sorgeva 
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fra i fiumi Tizio e Tiluro, non lontano dalle sorgenti di que
sto, come lo dimostrs anche il nome del monte detto ,,Pro
mina" e fu tolta ai Liburni dai Dalmati nella quarta guerra 
dalmatica. ') 

NOT E. 

1) Giovanni barone Hormayr-Hor tenburg nacq ue àd !nnsbr u ck il 
20 gennaio l?Sl, e già da. giovane si dilettò degli studi di storia e anti
chità, d$.i quali maturò frutt.o di ta.nt.e opere pubblicate. Nel 1803 venne 
nominato direttore dell'archivio di Corte e dì Stato, nel 1809 effettivo con
sigliere aulico e nel 1815 storiografo di tu tto l ' Impero e della Ca.sa impe
riale ; nè mancò di prest!l,l" servizio milita.re allf\ patri a afflitta. dalle guerre 
colla Francia. Liberatosi dalla prigionia francese, in cui era caduto, ·si de
di~ò a.I le sue scienze predilette, e stampò diverse opere, che i dotti di 
Germania e di tutto il mondo tengono in altissimo conto. Trasferitosi nel 
1828 in Baviera, fu addetto ai ministeri degli interni e degli ester i, e coprì 
çon onore la carica di consigliere ministeriale. Nel 1832 fu nominato mi~ 
nistro r esidente del r egno di Baviera alla Corte di Ha.nnover , e n el 1839 
presso le ci tt.à anseatiche, e poco dopo fu insign ito del grado di consi
gliere intimo, invi.aio straordinario e ministro plenipotenziario. ;\forì il 
.... 184. 

1) Bertoldo Scb warz, m<Jna.co francescano, nato circa la metà del se
colo XIII a Freiburg nella Breisga.u , si considera comunemente quale in
ventore della polvere. Ma non si può nega.re che la polvere pirica era 
nota ed usata in guerra molto prima ; si narra che g ià nel secolo IX 
Marco Gracco abbia scritto un libro sui fuoclii per incendiare i n emici1 e 
che nel secolo XI l'imperatore Alassio I abbia usato i canno ni nella sua 
fletta, 1;ome consta. che anche alt ri generali ne abbiano fatto uso negli 
assedi di città e ca.stelli. 

3) · Enrico, figlio primogenito di Enrico i l Leone, duca di Sassonia e 
Baviera. 

4
) P adova è città antichiss:ixna., che riferisce l'origine sua ad Ante· 

nore troj ano, circa l'anno 2820 dall'orjgine del mondo, ossia 1180 a.. C. ; 
perciò si dice anche la città di Antenore (Antenoreà). V. Claudiano, I dyU. VI 
della sorgente Apono {Abano). Così pure Hederich' s Allgem. W eltgeschichte 
IV §§ 756-758. (Patria cli Tito Livio). 

5
) V. Hormayr' s Hi.9torisch -statistischer Archiv fiir Siiddeutsohla.nd, 

Frankfurt u. Leipzig 1808. T. II C. 37 p ag. 269 e segg. nelle note, dove il 
dottissimo autore dice cost : 11Schon in 12.- ten J ahrhnnderte war das 
Pulver bek annt, und in den Bergwerken zur Sprengung dar Steine 
gebraucht. Im Jahre 1200 spreugte Heinrich Sohn Heinrich' s · des 
Li:iwen ein feindliches Schloss, und naoh dem J ahre 1350 :findet man das 
P ulver, elle Scbiessgewehre und Ka.nonen h&ufiger im Gebrauch e; de\ nun 
dia sehr alte, i:is tlicbe, nOrdlicbc, westliche Ringmauer der Stadt Fiume 
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vom Grunde aus bis gegen 3 UIJ.d 4 Klafter hinauf 2 Klf. dick, sehr fest 
und naoh alter Ar~ wie die innere Mauer der al teo Sta.dt Padua, und wie 
die Mauer, weiche Kaiser August, der bis zum 14-ten J ahre na.ch Christi 
Geburt lebte, vom Fusse des rtickwli.r tigen Berges Goljak, oder Golenjak, 
oder Goleuik angefangen, rilckwll.rts liber den Berg Vena oder Bena, oder 
Plase, Lopa.csa, Recs ina. und Grohovo, und den Berg Grobnik, oder Gro
binik, oder Gromnik, ·oder Gromenik, auf welcber Mauer das Schloss 
Grobnik steht, bis, wie man es sa..gt, auf die Bosnische Granze wider d.ie 
Anfalle der nOrdlichen Slavischen VOlker, oder zur Grenzscheidung ziehen 
liess, jedoch ohn'.e Ziegal aus blossen Steinen er baut, und woder Schuss
lOcher, noch ein alter Werk zur Pfl.anzung der Kanonen, um dadurch die 
F einde von der Annaherung hintanzuhalten, vorhanden ist: so beweìset 
sich aus allen diesen Griinden, dass dia Stadt Fiume, welch e immer ein 
eigenes . Gt;i,bi,et batte, bei 'weitem frhher, als zwischen den Jahren 1865 
und 1464 erbaut wurde." 

8} V. Hormayr come nella nota pre_cedente , dove continua così: ..,Die 
Stadt F iume hat sich lange als eine freie See--Stadt, we.hrscheinlich un\er 
"dem. Namen Promina, lateinisch Proinona, un,~b)J.angig erbal ten, welcbe 
den sich den Rèimetn ergebenen Liburniern ~on den Dalrn9. tì €lrri · wahrend 
der Zeit, als Julius Ca.esar im C~ltischen Gallien sich be!and, entriase.n 
wurde; obgleich J ohann Luciu s will, das Promona a.o! einem Berge, der 
nooh den Namen Promina. fiihrt, zwischen Titio (Kerka) wtd Tiluro seu 
Iluro (Cettina) gelegen war." 

V. Joan. Lucii Lib. I. c. 1. nella nota 10 al § 3. 

§ 7. 

SJ RlfER,ISCONO ALTRE NOTIZIE SUL NOSTRO MURO RACCOLTE DA OPERE 

PIÙ RECENTI. 

Dovo esposte le opinioni dei principali autori sul nostro 
muro, cì resta ad aggiungere le notizie minori su questo, sparse 
i.n diverse opere. 

Son queste le seguenti: 
1. Un anonimo, con in fron te il ritratto del conte del

]' Impero Giovanni Mattia de Schulenburg,') nell'opera che 
descrive il Regno di Dalmazia,') dell'anno 1718, parla del 
muro nostro cosi. La città di Fiume si dice· sia stata una 

· volta chiamata Promana, e della sua regione gli antichi scri
vono che sia tutta montuosa e piena di colline, ciò che sembra 
confermare l'antichissimo, grosso e forte muro, che attribui
scono sia ad avanzi di un a città, sia ad un segno di confine, 
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proteso per molte miglia oltre 1 g10ghi sassosi dei monti sino 
ali' Impero Turco ') È annessa a quest'opera la veduta della 
città coi mderi del nìuro. •) 

2. Antonio Linhard. nella sua storia della Carniola e 
degli altri Stati meridi~nali dell'Austria (1788),') abbraccia 
l'opinione del Valvasor,') secondo la qual e il muro lungo che 
parte dall a città di Fiume è quello che l'imperatore Ottaviano 
fece costruire nella lunghezza di quaranta stadi ' presso Pro
mana al tempo delle guerre dalmatiche,') quando assieme ad 
altre città - per testimonianza di Strabone 8) - la prese ed arse. 

3. Il . conte Vincenzo Batthyany ') nelle sue lettere, uelle 
quali descrive i viaggi fatti l'anno 1796, r icorda brevemente 
il muro. Quando viaggiava per la via Carolina, 10) giungemmo, 
egli dice, al punto dove la nostra strada si divide in due rami , 
dei quali il sinistro mena al villaggio Grobnik posto in vetta 
a una rupe, che un dotto Segnano ") tiene per un antica co
lonia di Focesi, e nelle cui fondamenta si dice che si rinven
gano le reliquie del muro Illirico eretto da Cesare Augusto.") 

4. Giovanni Cristiano de Engel, il quale descrisse nel
l'anno 1798 i regni e le provincie della Corona di S. Stefano, 
neìla sua celebre opera narra così del nostro muro 18): nFiume, 
quale territorio austriaco, veniva: divisa dalla Croazia da1 tor
rente R echina, il quale nasce ai piedi dell' Albio, e si getta 
nel fiume Fiume; altri sostengono, che tanto il torrente che 
il fiume spettino alla Croazia, e che il confine sia formato dal 
muro, di cui si vedono ancora le fondamenta, e che andava 
dalla città di Fiume verso Babinopolje. " E altrove "): ,,Il 
muro, che anche oggi corre, alquante miglia italiane distante 
da Fiume, per il territorio di Grobnik, sarebbe quel muro 
che secondo Appiano venne costruito nell' Illi ria dall' impera
tore Augusto." Infine 

5. Lodovico Nagy, nelle sue Notizie politico-geografiche
statistiche dell'anno 1829,") annovera fra le altre prove del
l'antichità di Fiume, il muro'") ,,qui a pede montis Calvariae 
per dominium Grobnik pluribus milliaribus Italicis procurrens, 
ac non multum abludens ab eo esse videtur, quem ad 40 stadia 
jussu Octaviani Augnst.i in sua lllyride Appiallus excitatum 
meminit." 
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NOTE. 

1
) Giov. Ma.ttia de Schulenburg, oonte dell'impero (Reichsgr a.f), nacque 

da antichissima e n obilissima stirpe il giorno 8 agosto 166 1, ad Emden, 
libera città commerciale, ingr emiata dal 1815 al r egno di Hannover. Dedi
catosi alla carriera militare, servi dapprima nell'esercito sassone, dove con
seguì il grado di tenente maresciall o. Poi a data.re dall'anno 1715, coprì il 
supr emo comand o dell 'eser cito Veneziano, e le sue virtù militari rifulsero 
nella d ifesa della città ed isola di Corfù, e con n on minor merito diresse 
le fortificazioni di vari luoghi dell'Albania e della Dalmazia, onde la Re
pu·bblica Io onorò di una sta.tua monumentale. E levato da.Il' imperatore 
Carlo VI a conte dell' impéI'o, morl in età di 86 anni a Verona, il 14 marzo 1747. 

~) L'opera anonima con in fronte il ritratto del conte Schulenburg 
fu stampata a. N'iirnberg nel :1718 divisa in tre libri col titolo: ,,Alter und 
neuer Staat des KOnigreichs Dalmatien.• Nel 1723 se ne fece una. seconda 
edi~ione eol titolo: .,,Grii.ndliche Besch.reibung des KOnigreichs Da.lma
.tien etc.• 

~) V. il lib. Il c. 4. p. 53 · di questa opera. anonima, dove si lègge : 
"Fiume. S. Veit am Flaum . .. soll ehmals Promona geheissen habeu, von 
der en Gegend die Alten schreiben, dass sie ganz bergigt und voll er liii.g el. 
Es scheint solches zu bestii.rken eine uraJ.te, doch dioke und starke Ma.uer, 
welche ein Ùberbleibsel entweder von der Sta.dt, oder vielmehr von einer 
Grii.nz-Scheidung, indem sich solche von dem Meer aus iiber das ·hohe 
steinigte Gebirge auf viel Meil Weges in das Til.rkische erstrecket Lucius 
aber will, Promana seye auf einem Berg, der noch · beute zu Tag den 
Nahmen Promina fiihrt, zw.iscben 'Iitio und Tiluro gelegen gewesen." 

' ) Confrontando questa veduta con quella di Valvasor riprodotta. n ella 
tavola I, ne risulta. manifesta la. somiglianza, e non v' ha quasi differenza 
che nella grandezza. 

')V.il § 3. 

')V.il § 12. 
~) Anton Linhard-Versuch einer Geschichte von Krain und der tibri

gen Staaten O'sterreich s, pag. 232 e segg., dove si leg·ge : ,, .... zwar 
hatten die Dalma.tier weder Waffen, noch Heerden, noch Acker , die ihnen. 
noch Asinius Pollio· abnam ; und Vibius, der s ie abermaJs aufs Haupt scWug, 
zwang eìnen Theil d ieser unruhigen Volk er zum Bergbau. Als sie a.ber 
dennoeh von ihren Raub er eien nicht abliessen, trat Octavius selbst den 
F'eldzug wieder sie an. Er eroberte die Festung Promana, die sie den 
L iburnie.u weg11am1:n, nach einer heftigen Belagerung. Viell eicht war die 
Mauer , mit der et sie wi:i.hrend der Belagerung in ~inem Umkreise von 
40 S t.a.dien umgab, aber jene, wovon noch die Spuren bei Fiume vom 
Mcere etwelche Meilen ins Gebirg hinauf h alten. Von nun an verfolgte er 
sie mit Eigensinn anf ihren steilsten Anhoh en und verborgensten Kltiften, 
verheerte und verbr annte alles bis v-or Setovia hin. Nach einem blutigen 
Trefl'en, wobei er selbst mit einem Steinwurfe verlezzet war, g·ieug·anch 
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Setovia iiber; Salona, Priamon, Ninia und Sinotium wurden in die Asohe 
gelegt Diess sagt Stra~o bei Gelegenheit des Dalmatischen Krieges. Man 
entdecket ohne Milhe an Priamo.i:1 das Promona, und an Sinotium das Se- i 
tovia des Appian." 

8) V. Strabone, lib. VII c. n. § 5: ,,Esi ha.eo gens {Dalmatarum) ex 
earum numero, guae diuturnum curo Romanis bellum gesserunt: h abuit 
oppida memoratu digna. ad 50. de quibus etiam urbes nonnullae, ut Salon, 
Priamon, Nin.ia, Sinot-ium novu.m ao vetus; ab Augusto ist.ae sun t combusta.e."" 

~) È da deplorarsi che un uomo di tanta erudizione, quale era, il 
conte Viri cenzo BatthyBny, non abbia raccolto maggiori notizie snl nostro 
lungo muro e riport:.al.ele nel suo racconto di viaggio, dove annotò cose 
di molW minore importanza. 

10) La via Carolina, chiamata cosi dal suo fondatore l' imperatore 
Carlo VI, si cominciò a costruire nel 1726. Lungo di questa; misurante da 
Karlovac al mare circa 17 miglia, si stabilirono nel 1766 nuovj coloni. . 

11-) È certo Paolo Ritter (Vitezovi6) da Segna., contemporaneo del i 
Valvasor. V. Engel, Geschichte . des ungarischen Reiehtls, T. IL p. 286 : 
..,In Grobnik sucht Ritter die Colonie der alten Phokaeer." 

U) V. l'epistola 5. (p. 61) del citato conte Batthyit.ny: ..,Bald befanden 
wir uns auf dem Punkte, wo unsere Strasse (die Carolinen) sich in zwey 
Arme theilte; der linke fiihrt nach dem auf eine:m Felsritcken liegendem 1 

Dorfe ,,Grobnik", welches ehi Gelehrter in Zeng flir dìe Colonie der Pbo- · 
kaeer hielt, und auf dessen Grund Reste von August's lllyrischer Mauer 
stehen sollen. a 

11) Engel cit., T. II p. 344 : ..,Als 6sterreichisches Gebieth wurde 
Fi~e von Croatien durch den Rechinaer Bach, der unter dem Schneeberg 
entspringt, und in den Fiume Fluss stlirtzt, geschieden; andere behaupteu, 
dass sowohl der Bach als der Fluss zu Croatien gehOre, und dass durch 
dia Mauer, deren Grundlage noch zu sehen ist, weJche nemlich von der 
Stadt Fiume gegen Babinopolj e gezogeu war, die Grallzacheidong be- i 
wirk1- wurde."' · 

a) Ivi p. 382: ,,Die Mauer , welche heut zu Tage noch einigeltaliae
. niache Meilen weit von Fiume durch das Grobnike.r Terraine lli.uf t.. son 
jene Mauer aeyn, die nach Appianus der Kaiser August in Illyrien a.us
!tihren li ess."' 

15) L'opera politico-geografica-statistica di Lodovico Nagy, in · due 
volumi, edi'1l a Buda negJi anni 1828 e 1829, è troppo nota in tutti i paesi 
della Sacra Corona. di S. St.efano, dei qua.li parl a, per aver bisogno delle 
nostre lodi. 

11
) V. l'opera or citata, T. II p 121. 
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§ 8. 

SI PUBBLICANO NOTIZIE SUL NOSTRO MURO LASCIATE NEI LOR:O MANOSCRITTI 

DA SCRITTOR,I NOSTRANI. 

Passiamo ora a quelle notizi.e e giudizi sul nostro muro, 
i quali, lasciati manoscri tti da alcuni scrittori nostrani, finora 
non vennero pubbl icati. 

a) li primo posto fra questi spetta alla storia manoscritta 
dell'abolito Collegio dei Gesuiti a Fiume,') scritta da diversi 
padri storiografi della Compagnia, la quale comincia all' anno 
1628. Ivi, premessa l'origine di Fiume da P romana città della 
L iburnia marittima '), si legge quarito segue: ,,P romonae cives 
cum Segesta·ni s mediterraheae Liburniae ·3) accolis in Octavia
num Augustum adversus Marcum Antonium expeditionem su
scipientem insurgentes, quinque ejus cohortes contra Marcum 
Antonium in Norico conscriptas aggressi in suis confinibus 
dissiparunt, non paucis ·caesis, reliquis eorum cum duce Ga
binio in fugam actis. Octavianus, diJata injuriae ul tione, ad
versus Marcuro Antonium intentus atque victoria potitus, Pl'o
munae castra admovet. Urbem Liburni et Dalmatae tutabantur 
per imminentes urbi co11es disperSi. Caesar expeditos suos a 
te rgo emittit, qui custodias eollium aggrederentur, et in(.e rim 
aquationem iisdem abscissurus Murum a mari s littore ad stadia 
40 excitat, cuj us hodie supersunt vestigia: quam exinde urbem 
Caesar et castellum occupai, ut fn sius Appianus in Illyricis 
rei successurn notavit. " •) 

b} A questo segue il manoscritto del 1726, conservato 
nella biblioteca imperiale di corte a Vienna, che ha per au
tore Pietro Francesco Svilocossi de J urnovich , e che concorda 
talmente colla notizia estratto dalla storia del Collegio gesui
tico, che riteniamo superflu o ripetere le medesime parole. 5) 

c) Un altro manoscritto, la descri zione dél Comi.lato d.i 
Severin di Tommaso de Peri dell 'anno 1783, deve venir qui 
ricordato. Vi si legge : ,. ... murus pluribus millia ribus Itali cis 
a pede montis Calvariae per dominium Grobriik procurrens 
et non multum ab)udens ab eo, quem ad 40 stadia jussu O<>, 
taviani Augusti Appianus in sua Illyride excitatum meminit. " ' ) 

:OULLE'l'TJNO DELLA. D:RP. l'IUM,Ul'A. DI STORIA PATRIA. 
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NOTE. 

1) La storia del Collegio gesuitico di Fiume, e precisa.mente il I V.o
lume che va dal 1628 al 1736, ci ve.une douata. dal patrizio fiumano Felice 
Verneda, giudice rettore capitanale. La mor te sopravvenuca impedì al no• 
stro esimio fautore di adempire al suo fermo proposito di consegna.rei 
anche altri scritti, e sopra tutto il II volume della storia. su citata, che va 
fino all'abolizione del Collegi o. 

2) e i) La Liburnia era in quel tempo divisa. in maritHma e medi
terranea. 

•) V. il § 13 della Dissertazione, dove è citato per intero il testo di 
Appiano . 

5) Questo M S ci venne comunicato gentilmente nel 1845 dal direttore 
della. biblioteca di Corte, Ernesto Birk. 

6) Cf. il testo di Appia.no nel § 13 della Dissertazione. 

§ 9. 

RAPPOR_TO D ' UFFICIO DEL MAGISTRATO CIVICO DI FIUME SUL NOSTRO MURO. 

Oltre alle opinioni sinora esposte sull'origine del nostro 
muro ve n' ha una che ritenemmo di dover presentar separa
tamente ai lettori, come quella che venne espressa dall'auto
rità magistratuale di Fiume e sottomessa in via ufficiosa alle 
autorità superiori. 

Ristabilita la pace in Europa per il trattato di Parigi 
(1814) e il susseguente Congresso di Vienna, e ricuperate le 
provincie così dette Illiriche che Napoleone I aveva strappate 
alla monarchia austriaca nel 1809, l'imperatore e re F ran
cesco I, aggiuntivi alcuni vicini terri tori, le ornò nel 1816 del 
titolo di Regno d' llli ri a. Anche la città di Fiume col suo di
stretto entrò a far parte di questo regno, e così, separata dalle 
provincie ungheresi , alle quali era stata unita ') il 2 gennaio 1776, 
ritornò ad esser soggetta al governo delle provincie ereditarie 
austriache.'). 

Sotto questo governo l' i. r. capitanato distrettuale resi
dente a Fiume incaricò nel 1819 il neocostituito i. r. magistrato 
politico-economico della città e distretto di Fiume di sotto
mettergli una relazione sulle cose antiche e memorabili, esi
stenti entro la sua giurisdizione,') ciò che il magistrato non 
mancò di fare . 
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In questo elenco di cose memorabili ' ) si parla fra altro, 
al punto terzo, del nostro muro con queste brevi parole: ,, A lato 
destro del monte Calvario vi esistono de' rottami d'un largo 
Muro costruito dall' Imperatore Ottaviano, come sembra, affine 
di togliere le acque all'armata di Marco Antonio. " ') 

Così" il magistrato si riferì ad una delle due g uerre civili 
fra Cesare Augusto e Marco Antonio,&) che suppose essersi 
estesa fino pila regione di Fiume, seguendo così l'opinione 
della Storia del Collegio gesuitico. ') Se ciò che qui si asse
risce possa sopportare la critica, lo esporremo nel § 13. 

NOT E. 

1) Delle vicissitudini e destini, come pure del nesso e delle relazioni 
di diritto pubblico di F iume prima e dopo la. sua. primiera incorporazione 
alla Corona di S. Stefano, avvenuta nel· 1776, discorriamo per esteso, e col 
sussidio di argomenti storici e diplomatici, nell'altra nostra opera, a cui 
abb ia.mo già accennato. 

' ) La città di Fiume col suo territorio venne cedut~ all' ,Impero Fran
cese nella pace. di Vienna (14 ottobre ·1809) colla quale terminò la quarta 
guerra francese, ma. per la pace di Parigi (30 maggio 1814) e il posteriore 
congress~ di Vi~nna, dopo la quinta gue rra fr$ncese, venne rest.Huita alla 
monarchia Austriaca. Colla patente dell'imperatore e re Francesco I del 
3 agosto 1816 venne ingro.miato al nuovo regno Illirico e subordinata al 
governo provinciale di Trieste. V. il Corpus juris Confederationis Germa
nica.e· etc. Francofurti a.d Moenum 1833. T. I p. 143 e segg. 

3J 11 deoteto dell' i. r . capitanato ciroolare (K. k. Kreis-Amt) in 
Fiume, col quale si dava a.ll' i. r. magistrato politico-economico l'incarico 
d{ compilare la Usta. delle antichità. è del 4 settembre 18 19 sub No.' 7363. 
L a relazione magistratuale ha il No. 2128 e venne sott.omessa il 15 no
vembre dello stesso anno, ed è firmata ·dal preside provvisorio Vincenzo 
de _Terzy e dal segretario pxov visorio Giovanni Giustini. 

4
) li titolo ne è il seguente: ,,Specifica delle cose an\ic-he e memo

ràbilì, .ch'esistono presentemente nella città di Fiume e suo distretto." 

' ) Marco Antonio, figlio di M. Antonio Cretico e dì Giulia, della fa.miglia. 
di C. Giulio Cesare, fu nell'anno 705 di Roma (48 a.. C.) tribuno dèlla plebe, 
n e1 1(f{ (46) ma~ister equitum, e nel 710 (43), dopo l'uccisione di Cesare 
per ope-ra dei coI.Lgiurati , mise in opera tutti i mezzi per conquistare il 
primo pos\o nello Stato, quindi l' iniqua gara e i dissensi col figlio adot
tivo del suo benefattore (più. tardi C. G. Ottaviano Augusto) furòoo cagione 
di due guerre civili (v. la nota, seguente). MarOo Antonio finì tragicamente, 



- 20 -

dandosi la morte colla propria spada, il 724 di Roma (29 a. C.) Cf. Dione 
Cassio Lib. 41. c. 1 ; 42. c. 26; 43. c. 49; 44-51. V. inoltre la seconda I<'i~ 
lippica di M. T. Cicerone. 

G) Delle cinque guerre civili, combattute da C. Ottaviano Augusto, 
due furono dirette contro Marco Antonio, cioè la prima e l'ultima; la prima 
è detta Modenese, dalla città di Modena (Mutina), l'altra Aziaca, da Azio, 
(Actium), città e proinontorio dell'Acarnania, nei quali luoghi Cesare scon
fisse in battaglia l'emulo negli anni 711 (42 a. O.), rispettivamente 723 (30). 
V. Diarie Cassio Lib. 46. c. 29-38, poi Lib. 50 c. 1-35. Cicerone pena 
Filippica quinta dice Modena ,,firmissimam et splendidissimam populi Ro
mani colonia.m." La città di Azio è situata nel seno Ambracio (Golfo d'Arta); 
Pomponio Mela Lib. II 3: ,Jn Epiro nihil Ambracio sinu nobilius·"" 

7) V. il § precedente, 

§ 10. 

DESCR.IZIONE DEL LUNGO MUR.O ESISTENTE PRESSO. FIUME. 

Il fondamento della descrizione di questo muro è dato 
dalla relazione del fiumano consigliere imperiale Claudio de 
Marburg, in data 30 ottobre 1700, da noi ricordata nel § 4, e 
riportata ivi per esteso alla nota 5. 

Da questa relazione dsulta che il Marburg eseguì in 
qualità di commissario nel 1660 la descrizione del mare che 
bagnava il muro, e nel 1662 l'iconografia del muro stesso ; 
ma non consta a quale autorità o dignitario egli abbia rimesso 
questi lavori. Nè ci riuscì, ad onta d' incessanti ricerche du
rate lunghi anni, con grave nostro dispiacere, lo strapparli 
alle tenebre dell'oblio. 

Intanto da questa relazione si viene a sapere che il muro 
in quel tempo, cioè quando il Marburg la stese (1700), si 
spingeva per eirca duecento passi nel mare, coperto dalla sabbia 
e dal mare stesso, poi prendeva a correre in linea retta dal 
fortilizio ,,Sokol" verso settentrione, passando sotto la città; 
la quale sta a tergo del muro, e arrivava al colle di S. Cate
rina (oggi detto anche Calvario), dove lasciate le mura poste
riori della città, usciva all'aperto, e mantenendo la direzione 
verso settentrione traversava monti e valli per 20 miglia, fino 
aUa località "cer]jena vodica '\ presso la quale il relatore dice 
di aver posto fine alla sua iconografia. 
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Si rileva ancora da -questa reJazione che il nc,stro muro 
patrio arriva fino nella Morlaccbia, ma al relatore non riuscì 
scoprire donde esso venga e vers_o dove continui. (Questa con
tinuazione del nostro muro nella Morlacchia non spetta tan to 
al nostro muro, quanto al -mur_o R omano principale diretto da 
occidente a oriente, del quale parlammo nel § 14 della 
nostra relazione, e del quale il nostro formava solo una dira
mazione). 

I ruderi del nostro muro, quali li descrisse il Marburg, 
anche oggi sono visibili , ma in molti luoghi ogni giorno più 
spariscono dalla ·superficie del suolo; gli abitanti dei luoghi 
vicini oioè, smosse le pietre, fe caricano sui car':ri e le traspor
'tiJ,no per costruire e riparare le loro case e capanne, come 
pure per erigere i recinti dei campi e pascoli . Ci toccò più 
volte vede.re coi propri Occhi ciò, rimanendo indignati per la 
distruzio_ne di quest'oper<1 dell'antichità. 

Il piano per l'ingrandimento della città di Fiume, dise
gnato nel 1754 dàll' i. r. ufficio edile in Fiume, mostra appunto 
in quella parte della spiaggia, dove il nostro muro fi niva in 
mare, i suoi ruderi spinti fin o alla spiaggia alla foce della 
Fiumara. Da questo piano, risulta come cosa d8gna di nota 
che il muro occupava la sponda destra del fiume, e assieme 
a questo ràggiungeva il mare. 

In mancanza della iconografia del Marburg, riproduciamo 
qui la déscrìzione del muro comunicataci dall' i. r. colonnello 
de Szabljar, come quest'uomo amantissimo della patria, il 
quale dedicò gli ozii della ·vita, dopo tr!lscorsa l'età giovanile 
e la virile nel servizio militare, a coltivare gli studi archeo.:.. 
logici e ricercare •i monumeriti delle patrie antichità, ce la 
rimise dopo averla ricevuta dall'amico Zorrer.') 

Da questa relazione rileviamo le seguenti cose d~gne 
di nota: 

a) che il relatore ZOrrer visitò la regione, dove ancor si 
vedono i ruderi del muro, due volte; la prima nel 1817, quando 

"entrato in servizio quale forestale distrettuale, ispezionò i con
fini dei boschi del dominio di Schneeberg (Albio) e la seconda 
nel 1823, in occasione di un sopràluogo della comrn,ssione al 
catasto; 
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b) che il muro dalle vicinanze della vecchia porta della 
città ') presso la chiesa di S. Vito si dirige a settentrione oltre 
il Calvario alla capella di S. Croce in Cosala, poi a sinistra 
della Casa Karletzky e a settentrione del monte Pulaz, su 
ambo i lati della Recina, lungo il confine della Carniola fino 
al Comune di Prezid. Qui, dove sta la detta chiesuola, si dice 
ché i Romani avessero eretto una capra cava in cui depone.':.. 
vano i loro averj, per cui la regione s.i dice Oosala) quasi 
nregione caprina" dalla parola ,.koza", che in croato significa 
capra. È fama che questa capra andassse rotta per caso e g li 
abitanti vi raccogliessero delle rnonetes); · 

e) che vicino il detto villaggio di Prezid il muro scende 
in linea retta dal folto del bosco verso la valle; e s.ebbene non 
sia che ·un cumulo retti lineo di macerie, facilmente si possmi'o 
ravvisarvi le rovine di un muro. Nella parte meridionale della 
montagna le macerie s i possono riconoscere sopr_a Klanska Paka 
presso il monte Terstenik e la Zelezna vrata e si spingono 
sopra _una fila di colli fino a Klanska Polica. Da qui fino a 
Prezid non potè seguirne le tracci e causa il folto · bosco. As
sieme al com missario Verneda il relatore (Ziirrer) perambulò 
la linea da Terstenik a Polica, visitando alcuni di questi ru
deri: essi poterono convincersi che non si trattava di roccie 
corrose allinea.te per caso, ma- di sassi connessi colla· malta; 

d) che il muro ricompare ' /, ora a meriggio di Jelenjc, 
va verso settentrione e presso il VraZji vrh raggiurige il con
fine carniolino. P oi ad oriente della chiesa di Jelenje passa 
oltre la Recina presso il ponte di S. Giovanni e si dirige ai 
colli Va celo, dove è alto da tre a quattro piedi. Traccie del 
muro si osservano anche oltre. Prezid verso settentrione, ma 
rlon più come ruderi, ma bensì quali. rilievi a mo' di vallo, 
coperti cli erba, sterpi o cespugli , sotto i quali giacciono le 
macerie; cib si pub vedere sopra tutto fra il bosco

1 
spèttante 

ali' Albi o, di Raznagora e il comune di Laserbach spettante a 
Reifnitz, poi fra i villaggi di Runarska e Gora. Anche da 
Klana il muro si dirigeva tòccando le località S. Maria Mad
dalena, DugoriSée, Polica, mali Jarmovac, veli Jarmovac, Cez· 
praputnu dragu, Vrazji vrtac, Pozarisée, Vatla stena, Luski 
potok, Sad rscica ecc., presso le quali tutte se ne rinvengono 
le traccie. 
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Inoltre il prelodato Pietro Hietzinger, di pia memoria, 
dissertando nel volume X (1855) pag. 13, degli Annali della 
Società storica della Carniola, sulle difese delle Alpi Giulie 
sotto i Romani, dice che verso meriggio v'erano diverse chiuse 
e passaggi nelle Alpi, e dopo averli enumerati prosegue: Se
condo l'asserto del parroco Antonio Zagar in Prezid diverse 
reliquie del muro si estendono sul confine fra Croazia e Car
niola, fra Babenfeld e Prezid, a settentrione fino il monte Po
zarisée, e a meriggio attraverso la foresta di Cubar. Il luogo 
di Prezid, nome che in croato vuol dire ,1oltre il muro", prese 
il nome da questo. L'ultimo passaggio era verso il mare 
presso la città di Fiume, dove la strada di Aquileja condu
ceva in Dalmazia vicino l'antica Tersactica. Nondimeno qui 
l'arte dovette venire in aiuto della natura. Il muro costruito 
dal mare verso settentrione si univa a quello presso Prezid. 
Su un'altra linea congiunta alla Selva Piro (Birnbaumer Wald) 
si trovano di nuovo verso meriggio, sui colli ad oriente di 
Dornegg ruderi di un muro, non singoli, ma connessi, così 
che questi tratti di muro assieme alla· difesa naturale dei monti 
formavano un vallo artificiale, che difendeva l'Italia dagli as
salti dei barbari. 

Anche l'erudita donna, Giovanna Bandelli, così racconta 
nelle sue notizie storiche (1851), che dice di aver raccolto dai 
manoscritti del suo consanguineo P. ~'elice Bandelli (1790), 
come· pure dai frammenti di Andrea Rapicio (1570) e Prospero 
Petronio (1679), nonché da diverse cronache: ,,Dura la tradi
zione, conservata in leggenda del secolo XVI, che .... i Gia
pidi, che abitavano a tergo dell'Istria dal N evaso sino al 
Tizio, instigarono nel 128 (avanti la nascita di Cristo) gli 
Istriani a scuotere il giogo Romano. Dato di piglio alle armi 
Sempronio Tuditano, secondo corre fama, ebbe dapprima la 
peggio, battè poi i Giapidi, dei quali menò trionfo, domò 
l'Istria, la {luale ·venne· ridotta a condizione. di . provincia, 
quindi data in governo al Proconsolo delle Gallie, . . . . a se
parazione degli irrequieti Giapidi venne costruito vallo murato 
e turrito, il quale dall'odierno Oberlaybach 5) scendeva quasi 
direttamente sino a Fiume-" 

Giovanni Freinshemio nel libro XXIV dei supplementi 
Liviani, che corrisponderebbe al LIX libro di Tito Livio, 
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descrive il soggiogamento dei Giapodi ed Istri colle seguenti 
parole, senza far menzione di un vallo murato e turrito: ,1Mixta 
ex Il!yl'i is Gallisque :Japodum natio, inter Istrum et Adriam 
incolit, qua~ omriis ora stadiorum mille navigatione circu
mitur, caput gentis ,.Metulum" vocatur, urbs Caesaris Augusti 
bello nobilitata. Cum bis commisso certamine, quod et loco
rum et hominum magna asperitas erat, nonnihil ofl'endit con
sul, detrimento baud levi aocepto. Sed emendavi\ hanc fortunam 
D. Bruti virtus, ejus, qui Lusitaniam subegerat. Vieti igitur 
magna pugna Japodes, pacem ac foed us impetraverunt, ne 
quis sua.e gentis in oivitatem Romanam reciperetur, pacti. 
C. Sempronius, erecta Hs in locls statua, quae victoriae. suae 
monumentum esset, in eadem situm quoque gentium et inter
valla locornm adscripsit. " ') 

C. Plinio Secondo dice di questa statua di Sempronio 
Tuditano 7): ,.,Tuditanus, qui domuit Istros, in statua sua ibi 
inscripsit: ab Aquileja ad Titium Flumen stadia ducenta. " 
Carlo Sigonio 8) crede che Tuditario con questa inscrizione 
riferita da Plinio avesse voluto significare di aver aggiunto 
ali' impero del popolo Romano la regione di Aquileja al Tizio, 
dove era il confine dei Liburni. 

Anche Glovanni Lucio 9) ri;.,orta questa iscri zione così, 
da un frammento dei Fasti trionfali: 

C. SEM PRONIUS C. I. C. N. 'fUDITANUB 

00S. DE. JAPUDIBUS. KAL. OOT. A. DCXXIV. 

Giovanni Scbonleben negli Annali del ducato di Carniola") 
e il Valvasor nell'opera più sopra citata 11) mettono la prima 
spedizione dei R omani contro i Giapidi nell'anno 128 a. C. 
(624 dalla fondazione di Roma), nel qual tempo, come anche 
risulta dalF iscrizione su ricordata e rtportàta da Plinio, l'esten
sione della Giapidia da Aquileja al fiume Tizio, era di duecento 
stadi. L a cagione della guerra sembra doversi ascrivere a que
sto fiorente stato dei Giapidi, perobè ai Romani, i quali -
indeboliti i vicini - s' industriavano a ridurre a provincia 
tutta l' Ili iride, rimaneva •- per raggiunger lo scopo -- da 
soggiogar la Giapidia. Gli autori sopra citati non fanno 
menzione del muro, ma a questa · lacuna supplisce l'antica 
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tradizione conservata dalla dottissima Giovanna Bandelli, per la 
quale l'origine del nostro muro va posta all'an no 128 a. O., 
ossia il 624. di Roma, quando sotto O. Sempronio Tuditano 
venne soggiogata l' Istria. 

Così dunque il nostro muro -esteso dal mare a Nauporto t 1) 

doVe abbandona ht. sua direzione settentrionale, e, congiunto al 
muro rotnano, continua verso oriente, è da considerarsi quale 
parte di tutto quel sistema di fortificazion i che i R o)llani eres
sero più tardi, sotto C. Giulio Cesare e Ottaviano Augusto, 
a rinforzo dei baluardi naturali dei monti, per difendere i con
fini dell'Impero contro gli assalti dei barbari e per copri re 
co:p. maggior sicurezza contro le incursioni nemiche la marcia 
dei propri eserciti per la strada militare che correva non 1on
tao a da questi confini. 

Che età abbia raggiunto il nostro muro, se sia stato ro
vesciato e devastato, o solo consunto dall'opera naturale del 
tempo e ridotto alla miserrima condizione attuale, per cui n on 
mostra· che frammenti di ruderi, non possiamo dire con cer
tezza. Come fu mostrato più sopra, gli scrittori antichi ser
bano un profondo silenzio sul la sua origine e i più recenti si 
perdono in congetture; così neppure della sua rovina è rfferita 
la benéh è . minima notizia. Possiamo però affermare colla mag
giore probabili tà che il muro sia perito per consunzione natu
rale dovuta al corso pei secoli ; la storia in fatti tace su avve
nimenti guerreschi in queste regioni per ben sette secoli dalla 
costruzione del muro, i quali avrebbero potuto provocare la 
distruzione a mano armata del nostro ·muro. 

Ma .neppur dopo questo tempo, come quando Alboino re 
dei Longobardi in Pannonia si mosse dalla · sua residemm di 
Sirmio per conquistare nell'anno 568 l'Italia con tutto il suo 
esercito e prese la via oltre · Biscia, Quadrata, Romula, Bilblli , 
Arupium, Avendone, Senia, ad Turres, Ta.rsatica, ad Titulos, 
ad Malum, Avesium, le fonti del Timavo, Aquileja ecc., nè· 
quando Oacano, re degli Avari , chiamato da Grimoaldo re dei 
L ongobardi per domare la rivolta del Friuli sotto il duce Lupo, 
seguendo la medesima strada venne nel 664 a un luogo detto 
nF1uvius" e quivi pù tre giorni combattè Col ri'cordato Lupo, 
duce dei ribelli, gli storici di queste due spedizioni") non fanno 
menzione alcuna del nostro muto. Se questo avesse presentato 
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nella sua integrità impedimento al passaggio degli eserciti, e 
questi re fo ssero stati costretti a espugnarlo per aprirsi la 
strada) gli storici non avrebbero taciuto su ciò. 

S'aggiunga ancora, che Béla IV, re d' Ungheria, nel suo 
già citato diploma di donazione del Vinodol ai fratelli Federico 
e Bartolomeo Frangipani, estradato in Dobra nell'anno 1260, 
chiama questo muro .,zidina" _cioè : avanzi, rovine d'una mu
raglia. Argomento evidente che già allora questo muro giaceva 
nella desolazione della rovina. 

N O TE. 

1) La relazione e la letter a; che l'accompagna suonano così: 

S.r Hochwohlgeboren, dem Herren k. k . pensionirten Ober stwach
meister von Szabliar in Fiume. Verehrter al ter F reundl E ndlich h abe ich 
von Zi:irrer di e .Mitthe:ilung iiber die alte Mauer erhalten, die ich dir "un
versii.umt schicke: 

,, Von der alten langen Mauer bei Fiume, deren Spuren zwischen 
den Waldungen der Herrschaften Schneebe.rg, G.robnik und Cubar wahr
zunehmen sind, ist mir folgendes bekannt: 

lch habe die Linie, an welcher sich die Mauer befindet., zweimal 
beriihrt, das er.stemal im J ah re 1817. als ich nach meineru Die~tantritte 
a-ls kk. DistrictlOrster di e Grenze der Herrsch aft Sch neeberger-Waldungen 
hesichtiget, das zweitemal bei -eio.er hehu fs der Ca\astral- Bemessungen im 
J . 1823 gepflogene Grenz-Berich tigung. 

Die Mauer, deren Ruinen nach sich tbar sind, ziebt von der Stadt 
i a. der Nii.he des alten Thores bei d er S t. Veitkirche in nOrdlicher .Rfoh
tung Uber den Oalvarienberg zur heil. Kreu z-Capelle in Kozala, von da. 
weiter links vom Hause des Karletzky , nOrdlich von Bergo P ulacz beider
seits der Recina Hi.ngs der Grenze Krains in den Òubarer Bezirk bis zu 
dessen nOrdliche n Gemeinde P rezid. Dort, wo die genannte Kapelle steht, 
hatten die Romer eine steinerne hohle Geiss aufgestellt, in Wtil_che sie ihr 
E1genthum deponirten, weshalb a.uch diese Gegend _,,Kozala" heisst (d a.a 
k roatisebe W or t ,,Koza'' heisst Geiss) i zuf:il1ig wurde diese Geiss gebro
chen und viel Geld _vergefunden. 

Bei Prezid kommt diese Mauftl' in g'erader Richtung aus dem W ald
dickich\: in das Tha.l herab; es ist zwar nur ein geradliniger Schutthaufen, 
j edoch als Triimmer einer Mauer nicht zu verkennen. Auf der stidlichen 
Gebirgsseite sind diese Trummer ober Klanska paka beim Berge Terste
n ik un d Zelezna vrata bemerkbar, und ziehen sich bis ob~r Klanska poliza 
auf einer Hiig'elreihe. Von da bis Prezid habe ieh wegen W alddickieht und 
UQ.zugti.nglichen Terra.in die Spure;n nicht verfolgt Ich ha.be inii dem po
litiachen G_renzberichhgungs-Oommìssa.r von Verneda. die Llnle zwisehen 
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Terstenik und Poliza bega.ngen, wir ha.ben einige T!-funmerstiicke unter
sucM, und gefunden, da.ss diese Trtimmer nicht etwa ein zufàllig in einer 
Linie e.ufgehaufter verwitterter Kalkstein sei , sondern dass die Steine 
wirklich mit KalktnOr lel verbunden waren. 

Die Mauer kommt wieder 1/, Stunde . siidlich von Jele.n je zum Vor• 
scheio, geht gegen Norden Und kommt bei VraZje vrh zwischen Prezid 
und Babinopolj e an de.r Krainer Grenze herans. Dann geht sie Ostlich· von 
der Kirche in Jelenje iiber die Recina bei Ivanov most hiniiber, und fiihrt 
zu den Hiigeln Va èelo, wo s ie 3 -4' hoch isl Man fìndet Spuren bm;ag
ter Mauer auch von P.rezid weiter gegen Norden mehrere Stunden, jedoch 
keine Mauertriimmer, wohl aber an einigen Stellen, besonders zwischen 
der Schneeberger Waldung Razhnagora u_nd der Reif.nizer Gemeinde L a,
serbacb , dann zwischen der Schneeberger Gemeinde Runru:9ka uad der 
Reffnizer Gemeinde Gora waJlarlige mit Gras, Oestriipp oder Gestrii.uche 
bewachsene Erh0hungen1 unter welobe Tri.immer der Mauer liegen. Auch 
von Kla.na iu Krain giog die alte .Mauer bei S. Maria Magda.lena., Dugorisée, 
Polica, mali Jarmovac, ·cez pri:iputnu Dragu, (Neu Babenfeld) vrai.ll:ji vrtac, 
Pozai:iMe, vatla ii tena, LuZki potok, Sadrsè!ica. e~ .• da man dio SpLtren der • 
selben 1angs allen diesen Ortschaften .findet. 

W eit.ere Aufschliisse vermag ich Uber diese Mauer nicbt geben. 

Zòrrer m. p. " 

foh stehe dir zu Diensten - u nd somit grllsst Euch a ll e zusamman 
der alte · Freund Heydenberg Iil. p. 

Trìest am 4. Juni 1845." 
~) V. la parte Il. di questa .Appendice, la. qua.le parla dell'arco (vec~ 

chi.a porta). 
3) 8 econdo un'altra variante della tradizione sarebbero stati i Greci, 

i quali venuti dalla lor patria per ma.re di notte, e approdati io s ito r i• 
moto per ingannare la vigilanze. delle autorità. po rtuali, riceroarono la capra 
colla. scorta di carte t.opograflche portate secc, e la vuo tarono portando 
sulle navi i tesori rinvenutivi, per poi, salpate le ancore, tornare ai _patr i 
lari .- i frammenti. della capra spezzata e qual che moneta rinvenuta poi 
per terra avrebbero r ivelato l 'effrazione e l'asporto. 

Del resto la capra, secondo Paolo Ritter nella sua Stemmatografia, 
è lo st.emma. dell' l siria, alla quale Fiume u na volta appartenne. 

') V. più avanti ìl § 12, nota 12. 
~J L'odierna. Oberla.ybach in tedesco, Hyperlabaoum in latino, Vereh

nik ia slavo è il Nauportum degli antichi. V. Strabone lib. 7. e l'iti nerario 
di Antonino. Poi- gli Annali della Cnrnìola del dott. Schi:inleben (Appa.ratus 
§ V Cap. III p 98), nonchè l'opera del Valva.sor 'l'. II p. 242. Ved_i sopra 
il § 14 della Dissertazione, sul lungo muro Romano. 

6) Vedi il volume 8. p. 129 c. 83 dell'edizione Bipontina. delle opere . 
di Tito Livio. 

~) C. Plin. Secund. Natur . . historìa.e L. 3. c. 19. 
8) Car. Sigonii, De antiq uo jure provincia.rum L. 1. c. 7. pag. 37. 
9) J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae L. 1. c. 8 pag. 29. 



- 28 -

10) V. gli Annali della Carniola dello SchOnleben, P. II pag. 100-1, 
all'anno 128 a. C. 

11) V. il Valvasor, P. IV Lib. XIII pag. 51 e segg . Ooal pure il § 4 
di quest' Appendice. 

11) C!. la nota 5. 
1~) Pauli Diacon i, De gestis Langobardorum L. II, c. 9., L. V c. 19. 

Chronic. Brixian. nel Muratori, T. Xl V O. 21. p. 819 etc. 
H) O!. il § 2 di questa Appendice. 

GIUNTE DEL TRADUTTORE AL § IO. 

I. PER LA TOPOGRAflA DEL MURO. 

Fra i materiali del Cimiotti, formanti il III fascicolo del ma
noscritto, ho trovato non solo l'originale della relazione del 
Zorrer, ma anche una scheda di appunti anonimi, l:;i quale 
però, siccome contiene molti dettagli topografici trascurati non 
so perchè dall'Autore, ritengo opportuno trascriverla- qui: 

"Man sieht die Mauer nahe am Wege und beiderseits 
der Reèioa bei der Briicke Sv. Ivan; dann fu brt sie um die 
ostlicbe Seite des Hiigels Gorica, wo die Kirche St. Michael 
steht, um das Dorf Jelenje zur Kil'che und Hiigel 6elo gerade 
auf dea Stall des Franz Zmarié, dessen Stallungen diese Mauer 
auf einer Seite beniitzen, von da geht sie iiber den Weg zurn 
Hause des Franina Zmarié, binter welcbem es bei 100 Schritt 
lauft bis zum Hause des Martin Valié; dann ein Weg, hinter 
dem ·Hause des Ante Juretié verliert sich 100 Scbritt, kommt 
hinter dem Hause Berèanj hervor, lauft 250 Schritt zwiscben 
Hauser, und erscheint hinter dem Dorf Burine, wo der Berg 
Gradisée anfàngt, l ' hocb. Von Drazice gebt sie nach Nord, 
und iiber dem Hiigel 6elo ist 3' 3" dick; 600 Schri\t vom 
Dorf wirrt sie von einer Ograda 1) durchschitten, hinter wel
cher eine Kula ') 2° 2' lang, 2° brei.t stand, von da iibel' den 
in die Alpen fiihrenden Weg bei 150 Schl'itt bis zum Thai 
Luzac, ferner liings der N. O'. Lebne Podkìlavac des Steiu
hiigel Gradisée, iiber die Einsattlung zwischen Gradisée u .. 
Borovica, auf die Alpenwiesen u. Berg Zapodi u. Za.zid; von 
da noch 3 S\unden weit bis Osolice od. Osojnica ziva vada. 





;~•~k . 
IL MURO ROMANO DISEGNATO DA , LI 'ANONJMO DI JELENJE. 
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Zwischen Prezid u. Babinopolje unter V razji vrh ist ein 
Haus ao die Mauer angebracht, und heisst Zidnik. 

Auf dem Steinhiigel Gradisce sollen Griechische Glocken 
vergraben sein, die man am Oharfreitag und anderen Feier
tagen lauten hort; auch sollen viele T◊pfe mit Geld begraben 
sein . Gegen 1815. ha t man dort gegraben und allerhand Scher" 
ben und Gebeine gefunden haben. Auch Vile') sind hier. Dem 
Jiingling Zore hat eine Vila mit kalter Rand urn den Hals 
geschlungen, dann sich wieder verschlossen haben, um die 
Gelder zu schiitzen." 

Questo anonimo, al quale avremo occasione di riferirci 
più tardi, potrebbe essere, per i molti dettagli su Jelenje che 
riferisce, il parroco di questo villaggio, certo l'unica persona 
colta del luogo. Fra altri nomi di referenze sul muro annotati 
negli appunti del Cimiotti, trovo scritto : ,,In J elenje · ist der 
Pfarrer ZeZelié.u Ma, rinunziando alle congetture vane, noi lo 
citeremo in seguito come: Anonimo di Jelenje. 

Su un foglietto a parte v'ha il disegno qui riprodotto, 
che l'identità della calligrafia attesta essere del medesimo 
autore. 

2. LA CAPRA DI COSALA E I GRECI. 

La leggenda riportata a questo proposito dal Zorrer ' ) 
sw,siste anche oggi in diverse varianti . Vi si devono distin
guere-, due elementi : la capra e i Greci cercatori di tesoro. 

La· capra, è superfluo ricordarlo, era divinizzata nella 
vicina Istria, che anche oggi la ha sul suo stemma, come lo 
provano le capre di bronzo ivi divinizzate e visibili nel museo 
di Parenzo ; a Bihaé in Bosnia, frammisti ai rottami del san
tuario di Biodo Nettuno, divinità dei Giapidi romanizzati, fu
rono scavati copìosi avanzi di capre con tutta probabilità 
sacrificate al nnme. ') La capra sarà stata in quell'epoca lon
tana l'animale domestico per eccellenza di queste stirpi illiriche, 
fondamentalmente affini fra tanta · varietà di nomi .') 

L'altro elemento .della leggenda, quello dei Greci che 
levano il tesoro colla scorta di misteriose carte topografiche, 
è diffuso per tutta la riviera. Il Venturini, che riferisce un 
fatto avvenuto a Laurana 7) , vorrebbe risalire a una base 
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storica: ai Bizantini che dominarono sulla nostra regione sino al 
secolo VIII; ma, lasciando da parte la somma improbabilità 
che l'esatta notizia dei tesori abbia -potuto esser tramandata 
di generazione in generazione per tanti secoli, in mezzo alle 
catastrofi sofferte dall'impero Greco, egli dimentica che la so
vranità bizantina sulla costa occidentale della penisola balca
nica nGn fu mai altro che nominale, e che ben pochi saranno 
stati, se ci saranno stati, i Bizantini dalle nostre parti. Più 
attendibile forse il canonico Barcich, che nella sua storia mano
scritta di Bu'ccari parla di immigrazione di Greci fuggiaschi, 
forse in nesso alla presa di Costantinopoli per opera dei Tur
chi, nel 1453. Il nostro Rossi invece 8) vorrebbe spiegata la 
cosa col solo movente psicoiogico: ,,Mia opinione è che i fatti 
storici citati non abbiano da vederci nelle dicerie popolari sui 
greci, che in proporzione minima. Nella società medioevale la 
gente che più se n'intenda di arti occulte son appunto grèci 
ed ebrei; di più in tutta la penisoJa balcanica e nei paesi limi
trofi il greco, affarista e mercante, e l'ebreo, banchiere e spe
culatore, non furono mai visti di buon occhio dalle popolazioni 
indigene·; infine il fanatismo religioso, molto forte da noi, fa 
sì che queste genti acattoliche - come sono appunto i greci
orientàli, spessissimi nella nostra regione ~ son ritenuti per 
rinnegati, eretici, figli del diavolo o r.he so io. Ancor oggi 
suona ingiuria per uno l'affibbiargli il titolo di grk e dargli 
del tu' mare grega. Povero· Didimo Chierico!" 

A mio modesto parere quel nocciolo di verità che si 
nasconde sotto questa, come sotto qualunque . leggenda, sta a 
mezza via fra il fatto concreto e l'opera della fantasia. 

In fondo ci sarà il rinvenimento di qualche sepolcreto o 
ripostiglio preistorico o romano, fatti da noi tutt'altro che rari, 
se sappiamo che quasi ogni vetta di colle portava un castel
liere giapidico, e che la civiltà di questi nostri antenati aveva 
già da tempo vinto l'iniziale barbarie. 8) Da questi trovamenti 
al tesoro, per l'avara fantasia del villano che non sa svolgersi 
per altra via che non sia quella dell' auri sacra fames, è 
breve il passo. Parallela a questa, e basata - come ha pro
vato la geniale penna di Giuseppe Caprin ") - sui trovamenti 
nelle caverne, la leggenda dei geni malefici che custodiscoqo 
il tesoro, ricordata per il Mons Laurentus da] Venturini ll) 
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e riscontrata pure sul campo di Grobnik dal Rossi. " ) Ma 
come c'entrano i Greci ? Se l'opinione del Venturini ci appare 
troppo azzardata, neppur troviamo fra i documenti del secolo XV 
conservati · riei nostri archivi cenno alcuno sulla venuta fra noi 
dei profughi di Costanti nopoli espugnata. Ma se allarghiamo 
il concetto di greco a chiunque segua il rito greco-orientale, 
come fa il Rossi e come è nell'uso del nostro popolo, potremo 
arrischiare una spiegazione nuova. Come abbiamo accennato 
altrove,") la differenza intellettuale di questi Vlahi, Morlacchi, 
Greci. .. Cici, come si vogliano ch iamare insomma qutlsti di
scendenti slavizzati dei Romanici, e le popolazioni slave fra 
cui essi vivono, è grande e si esplica sopratutto in una indi
scussa superiorità in quanto ha attinenza . col lucro. Qual me
raviglia adunque che l'ingegno affin ato dalla cupidigia abbia 
loro permesso di -riconoscere i segni esteriori onde sj rivela il 
sito degli avanzi antichi, un di certo più numerosi che oggi 
e aventi sp~sso Un valore intrinseco non disprezzabile? O non 
ebbero forse a lungo gli Italiani in genere e i Veneziani in 
ispecie, fra le popolazionì alpine, la nomea di maghi, per la 
abilità loro nell'arte mineraria? ") Tutto il resto, segnatamente 
le carte misteriose, ove non sia frangia aggiunta dalla leg
genda, può essere spiegato come trucco atto a tener lontana 
la concorrenza dei non foiziati alle lucrose imprese. 

Per la capra, poi, nulla ci vieta di ritener probabile, che 
in qualche singolo caso siano state trovate le figure di cui 
sopra, ma quanto a dedurne nomi, ci chiuderemo in quel pru
dente scetticismo che gli storici d'oggi nutrono per l'etimologia, 
dopo l'abuso fattone dai loro predecessori. D'altra parte, da 
quanto è detto più sopra, segue all 'evidenza che non è possi
bile una localizzazione rigorosa della leggenda. 

3. LA MARCIA DI ALBOINO. 

Come molti altri storici nostri, il Cimiotti interpreta il 
locus Fluvius di Paolo Diacono · per Fiume e Lauriana per 
Laurana. Sarà forse opportuno rettificare · qui questo errore, 
sebbene il fatto stesso, che il vallo cioè non oppose difesa alcuna 
alle inva.!,ioni barbariche, resti comprovato anche co1l'attuale 
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versione. Qui vorrei solo osservare che anche le scorr"erie 
dei Turchi che funestarono sopra tut.to nel secolo XVI il 
Carso, evitarono sempre Fiume, perchè la strada abituale per 
giungervi dal Sud-Est non passava per la nostra èittà.") 

E cedo la parola al Vassilich, il quale ha riassunto la 
questione in un suo recente studio 16): "Ed ora veniamo al 
Fluvius di Paolo Diacono, nel quale si - volle ravvisare la 
Fiume liburnica. Molti scrittori, fra i quali il dotto storico della 
Croazia V. KlWé, credettero di ravvisare la nostra Fiume nel 
Fluvius di Paol'? Diacono. La supposizione era t.anto più ovvia, 
in quanto che lo stesso P.- Diacono dice essere avvenuta più 
tardi una battaglia a Lauriana, nel quale nome si credette 
nascondersi Ia nostra LovÌ'ana ! Basta dare un'occhiata al 
tes.to di P. Diacono per convincersi subito, che le due batta
glie avvennero nel Friuli e non nell a L iburnia. Ohe più? Lo 
stesso Kobler prima dice: .sembra che quel luogo (Fluvius) 
fosse l'odierno Vippaco sul Carso, ove si trovava la stazione 
romana ad Fluvium Frigidum" ; ma poi neHe conclusioni 
dice: 1. "che al tempo dei Oeltoillirici" la Fiumara veniva 
detta Phlawon o Tarsia, nomi che passarono al. vicino luogo 
abitato; 2. ,,che i romani conservarono i nomi trovati tr~du
cendoli però in lingua latina e appell and~ Fluvi us il luogo 
abitato"! Omettendo le altre false deduzioni, perchè tirate da 
false premesse, dirò, che la critica moderna ha messo in sodo, 
che tanto Fluvius che Lauriana sono due luoghi di versi da 
Fiume e Lovrana; e che i1 primo accenna a Fluvius fri gidus 
nella valle del Vipacco, il secondo a Spita l presso Vilacco. 
Veggasi quanto dice a questo proposito il dr. Gregorutti 17) : 

,,Fluvio Frigido che a ncol'a P. Diacono conosce, però col 
semplice nom e di Fluvio." E più sotto: ,,A Fluvio Frigido, 
come racconta P. Diacono (Hist. Langob. V 19) in loco qui 
Fluvi us di ci tur,. ebbe luogo nel 666 un'altra grande batta
g lia." E il doti. Benussi nella sua opera colossale : Nel medio 
evo (p. 20, 21), occupandosi delle due battaglie, osserva, che 
la lettura del!' intero brano (di P. Diacono) dimostra essere 
avvenuta (la battaglia, loco qui Fluvius dicitur) nel . Friuli 
ste.sso, come rettamente annota il · Bethmann, nell'edizione 
di P. Diacono; la stessa cosa si dica per la battaglia dei 718 
in locum-qui La.uriana dicitur che nasconde probabilmente 
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La.variano. Se il dr. RaGki nei suoi Documenta non riporta 
questi passi, gli è segno, che anch'egli ritiene le due battaglie 
non essere avvenute nella Liburnia. Fortunatamente possiedo 
anch'io il testo di P. Diacono e propriamente quello pubbli
cato dal prof. V ettach. ") Ebbene, leggendo i brani nei quali 
si parla delle due baltaglie (p. 100 e 133) non solamente si 
deve ammettere senza dubbio, che esse avvennero nel Friuli, 
ma dalla grafia: flouius e Jauriana. io traggo Ja deduzione, 
che pronunciandosi u per v, come si de:ve, il primo è fluvius 
frigidzis di cui s'è detto, e il secondo Lavariano. Se Lovrana 
viene dedotta da Laurana, e questa viene avvicinata a la.urus, 
doveva darci Lorana; come laurus, alloro; Lauretum, Loreto; 
Laurentius, Lorenzo; invece, come ebbi campo di notare in 
un altro lavoretto,19) l' iritrusione di quel v in LoV-rana lo si 
deve agli Slavi, che ridussero Laurentius a Lovro, Lovre, 
Lovrinaz." 

4. LA STATUA E L' ISCRIZIONE DI G. SEMPRONIO TUDITANO. 

Una volta tanto, le nuove scoperte vengono a dar ragio~e 
ai vecchi scrittori. Testè si sono scavati ad Aquileja due fram
menti del postamento per una statua di G. Sempronio Tudi
tano, dedicato da lui a lla memoria del suo trionfo sui Giapodi. 
L'iscrizione, in versi saturnii , dovrebbe secondo il ·Rei_sch '°) 
venir letta così : 

[C. SEMPRONlUS C. F. TUDITANUS JMPERATOR DE MANUBIEIS.] 

[JAPODAS . . ] 

AB AQUILEIA AD TITIUM FLUMEN STADIA MILLE 

[. . PROFL!OA VIT] 

[ . . DOMUIT HrSTROS . 

(E'l' l'J'INE]RE ET TAURISCOS O(ONTRlVIT E1' OARNOS] 

[IN MONTIB]US OOAO'fOS M . 

.] 

[DIEBUS 'l'E]R QUINEIUS QUA[TER HOSTES SUPER]AVIT 

[FAUSTEIS] SIGNEIS CONSl[LIEIS SEMPRON]IOS TUDITANUS. 

(lTA ROMA]E EGIT 'l'RIUMPU[M PRAID AM HEIO] DEDl1' 1'IMAVO 

[SACRA PA'f]RIA El RESTITU[l'f ATQUE MAGISTRJEIB TRADl'l'. 

:BULLETTINO D:RL.(,A D:RP. FIUMANA DI STORIA !'ATRfA, 
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NOTE. 

1) Ograda =recinto; con questo nome si denotano sul Carso i r e
cinti, per lo -più eircòlari, fatti di muro a. secco, c)be chiudono le doline 
coltivate . 

t) Kufa = torre. 

~) Vile si chiamano le ninfe o fate della mitologia. slava. 

•J Nella sua relazione originale (fra le carte del Cimiotti) egli dice 
di averla appresa. dal .fiumano de Verneda. 

~) Mitt. der authropol. Ges. in Wien .- X VIII p. 242. 
8) Vedasi il bell'artioolo di E. Rossi - L'aridità del Ca.rso J.,iburnico 

- ,..Liburnia°' I p. 18, dove è sostenuta appunto la tesi della dietruzlone 
dei boschi in {'-poca antica, con abbondanza di argomenti desunti dagli 
scrittori dell'antichità. 

1) VentW'ini - Sulla rivi era Liburnica - Fìume, 1897 - p. 51. 

8) Rossi - Il di_avolo; una pagina di folklore nos trana - ,,LiburM 
nia" II p. 69. 

9) ·A proposito di Giapidi cr. Rossi - Il carattere etnico dei Giapidi 
- ,,Liburnia IV p. 118, .nonchè mo lti articoli nella Wissensch. Mitt. au.s 
Bosnien u. d. Her-,r;egovina, nelle Mitt. der anf.bropol. Ges. in Wien, nel 
Vjesnik hrv. arheol. druZtva, e infine Ma.:rchesetti - I castellieri preis to
rici di Triegte e della Regione Giulia - Atti del museo civ, di St. natur. 
- Trieste 1903. 

11
•) Capr io - Alpi Giulie - Trieste 1895 p. 118. 

11) Veoturini, op. cit. p. 65. 
12

) Rossi - Il tesoro del Maj - .,Liburnia • I p. 4; da confrontarsi 
colle leggende cli cui è ceuno nella giunta precedente. Per il tesoro rinve
nuto dal fiumano Adamich cf. Kobler IU p. 142. 

a ) Depoli - S ull'origine dei Cici - ,,Liburnia" V p. 75. 

'") CapriD - op. cit. p. 57. 

u) Depoli - .L'evoluzio'ne delle strade nello. r egione liburnica -
. Liburnia"' IV p. 127. 

u ) Vassilich - Sull'origine di Fiume - ,. La Vedetta" I p. 199-200. 
17) Gregorutti - L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia -

..Arch. Triestino X VII p. 180 
18

) Vettacb .:__ Paolo Diacono, studi - Arch. triestino XXII fase. II. 
tlf) .,Pagllle istriane" III 113. 

:.oJ Ja.hreshefte des tirch. Institutes in Wien - XI p. 276; cf. ancora 
Sticotti - Timavo - Misceli. io onore di A. Hortis - Trieste 1910 p. 1042-3. 
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§ 11. 

CONFRONTO DELLE MISURE DI DISTANZA DEGLI ANTICHI COLLE ATTUALI 

Prima di passar a esaminare le opinioni sin qui riportate 
sul nostro Muro ed esporre il nostro giudizio, ci è d'uopo co
noscere le antiche misure dei Romani, e confrontarle colle 
nostre moderne. 

Tutti gli storici affermano unanimi che gli antichi Ro
mani_ usavano dividere le distanze fra luogo e luogo per mi
gliaia di passi. Per ciò miJle passi si dicevano un miglio (mil
liarium), che si poteva percorrere in 20 minutl~ come attestano 
fra altri Pietro Katanchich P,mnonio ') e Stefano Salagio. ") 

Questo spaiio · fu spesso detto anche lapis, per usare i 
Romani segnare il miglio lungo 18 strade con una pietra. 3) 

Il miglio romano si divideva di solito in 8 parti dette 
stadium. Così uno stadio romano ha 125 passi da 5 piedi 
l'uno, ossia uno stadio consta di 625 piedi. 4,) 

Il miglia romano antico non differisce dall'attuale, chè 
mantenne la sua misur:a sino · ai giorni nostri. Nelle altre parti 
d' Italia usano altre misure diverse dal miglio romano, le 
quali però, siccome non presentano differenze sostanziali, si 
possono sorvolare. 

Se compariamo ora le antiche misure romane colle mi
sure di Vienna, ne risulta che il piede romano corrisponde a 
oncie 11 1/r.i di Vienna, il passo romano a 56 oncie ossia 4 piedi 
e 8 ortcie viennesi, e che infine il miglio romano è pari a 
56000 oncie o pollici, ossia 4666 ¼ piedi, ossia 777 ½ staia. 
Siccome poi il miglio di Vienna ha 4000 staia ossia 24000 
piedi viennesi: ne segue che l'attuale miglio di Vienna fa 5 ½ 
miglia romane.~) 

Le manSiones o stationes, di cui si fa frequente men
zione negli itinerari, erano _luoghi adatti alla pemottazione 
siti lungo le pubbliche strade. Servivano quindi come misure. 
A queste s'aggiungevano le mutationes, dove si trovavano 
cavalli e veicoli freschi, da· sostituirsi a quelli stanchi per con
tinuare il viaggio. 

I Greci poi, nei rapporti colle, nazioni a clii erano con
giunti per commerci od alleanze usavano gli sfadii,. formati 
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come' i romani di 125 passi. Ne! piede invece non concorda
vano, perchè gli uni ne mettevano 600, altri 25 di più. ') 

I Persiani avevano una misura accolta in tutto l'Oriente, 
la parnsanga di 30 stadi,') ma di rado è usata dagli scrittori 
"he talvolta le assegnano 40 e 60 stadi. Colla parasanga per
siana si confonde talora lo schoenus egiziano, il quale di re;_ 
gola aveva 60 stadii ed equivaleva quindi a due parasanghe.•) 

I Galli avevano la Jeuca ') o Jeuga, nei secoli barbari 
Jeuvo, per misurar le loro strade. Corrispondeva a 1500 passi.10J 

Gli antichi Germani infine chiamavano la misura stra-· 
dale rasta, la quale faceva due leuvae ? tre miglia.") 

NOTE. 

' ) V. Petr. Katancioh Pannonius , de columna milliaria Romana. ad 
Essecum reperta, c. 3: ,,Spatio 20 minutorum exegi omnibus passus mille, 
ho.rae spatio ter mille, duarum sex: mille." • 

') Salagius Stephanus, de columna miltiaria ad Bodam reperta: 
,,lntra viginti minuta nostra.Ha mille passus Romani con fl.ci possunt." 

3) Luc. A.nnaei F lori, Rerum Romauarum Lib. II. o. 6. Del resto le 
colonne migliari di cui si fa cennci n elle due note precedenti non son altro 
cho le pietre (la.pides erecti), con cui si segnavano lungo le strade le miglia. 

' ) lsidG1rus Hispalensis L . XV Origin. c. 16, dice: ,,Stadium acta.va 
pars milliarii est, constans passibus centum viginti q uinque." Strabone 
poi {Geogr. L. VII) defini sce cosl il miglio: ,,Milliariu m octo est ~tadiorum." 
Plinio (Hist. nat. Lib. II c. 23) parla così: ..,Stadium 125 nostros effìoit 
passus, hoc est: pedes sexcentos vigin ti quinque." Infine Polibio di Mega
lopoli," L. III c. 89 : ..,Intervalla Romani per octona stadia diligenter dim.ensi 
sunt et signis distin:x:erunt." 

5) Il sul!odato Katanchich nell'opera citata narra cosl : .,Oum nùhi 
oriretur dubium, essent.ne hi, quos confeceram, passus Romani1 au diversi 
ab iis ? oceun-it, ut passus et singulos et universos mille ad mensuram 
Viennensem reducerem, quo fa.et.o in priore quidem pedes quatuor et ooto 
pollices, in posteriore a.utero septjngent-as septuaginta septem hexapedas 
cum excessu quinquaginla sex pollicum_deprehendi." E altrove: ,,In pedem 
Romanorum. pollices undocim Viennenses et unam quintam venire adver tes, 
ac proinde pedem . nostrum ad prisoum esse, ut 15: 14; qua ra.tione in 
mille passns vet.eres imputabuntu.r septingenta. septuaginta septem h exapoda, 
et quatuor pedes Viennenses et duae tertiae." 

Il dott. Stefario SchOnwisner nel suo Commento geografico all'. Itine
rario di Antonino (Buda, 1770), c. IV parla così de11 e miglia degli antichi 
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Rom~ni e di quol1e usate da noi : ..,VetuS milliare Roma.norumocto stadlis, 
i. e. miUe passibus, eeu f>OOO pedibus geometricis definiri extra contro
versiam est. Hoc viae intervallutn in libri s et lapidibus indicatur per lit
teras M. P. quibus additus .Ilumerus totidem significat millia passuum, quot 
is nnitates continst. lta e. gr. nota.e M. P. Cuw addito numero VI in co
lumellis mìllìaribus dupplici modo legi possunt ; nem!)e: vel Millia P assuum 
sex; yel Milliarium Positum sextum. Poeterior modu~ quibusdam (ut 
Iponio in Miscel. antiq.) praeplacet. Haec mensurae ratio ' apud Romanos 
fuit conataus ac per petua, ab eo aal tem tempor'e, quo via.rum publiearum 
intervaUa colnmnis lapideis aignari cmeperant ; oujus iostitnti si non foven

. tor, auctor cer te p recipuus i uit C. Grac~hus; sub Annum Roma.e conditae 628. 
Triounus plebis (V. Plutarcb. P aralL de Tib. et C. Gracch.) Nobis in Cursu 
I)ublico usitatìssimum est hodie Milliare, q11od un.ius horae itinere defini
tur, a.e volgo Germauicum miuus- vel postarium dic.itur. Quare cum obser
vatum sit, ad mille paasus geometricos 9rdi:u.arié quartarn horae par tem 
ab hominè valente, pedestri ìtìnere impendi : sunt uonnulli, qui h oc n o
strum millia re quatuor ant:iquis a.ccurate respondere opinantur. Opinionem 
b.anc suam firmant quibusdam quoque veterum testimoniis'' e così via; e 
ah rove nel capitolo citato: .,certum et exploratum est: 1. pedei;n antiquum 
Rom.anorum notabili te~ bodierno Viennensi breviorem esse; 2. haec, quae 
nnius horae dicimus, niilliaria multis _inter se orgyìs bexapedalibus differre. 
Auctor e:x: ~ariis antiquis pedis mensuris pedem Capi1olinum delegit, qui 
in Tabula Piccardi collatus cum pede Parlsino eam babet rationem, quam 
658 ':720 q_uam proxime, ac prqinde ad Viennensem uti 653:700 (Pes Pari• 
sinus ad Viennensem se habet u ti 1440: 1400, texte tabella Hellianain -Ephe• 
mer. Astron. Vindob. A. 1777 pag. 260 - ergo etiam ut 720 :700 ex regulis 
proportìonum. Quare si pes Oapi1olinus est ad Parisinum ut 053 ad 720, 
orit quoque idem pes'Ca.pitoli.nus ad ViennenBen'l ut 653 ad 700) M. P . I = 777 
bexa.p, e t 2l/1t1 ped. Vienn.4

' 

') V. C. Plinio, Hist. Nat Lib. li e. 23 de mundi geometria, dove 
dioe: ,,Stadium 125 nostros effi.eit passus, h oo est pedes sexcentos viginti 
quinque." Consorino po i, de die na.t. cap. 13, ·ricordai diversi stadi : _,,Sta
dium in hac - mundi mensura id potissimum iutelligendum est, quod Ita.
lieum voeant, pedum 620; nam sunt praeterea et alia longitudine disere
pantia, ut Olympiacum, quad est pedum 600; item Pythicumpedum mille." 

') Sen (?fonta, Ciropedia Lib. II c. 9 : ,,duae parasangae hoc est: 
stadia saxaginta.'"' Anche Erodoto, Esichio, Suida. e altri concordano nei 
trenta s tadi 

5) P linio, -Libr . VI eap 26: ..,IneonsL·mtia.m mensurae diversitas: auc
to1·um facit., oum P ersa.e q11oque Sohoenos et Pa.rasa.ngas alii- alia. mensura. 
dek!rminent." 

") Ammiano Marcellino, Lib. XV, c. 28: ,,Galli non millenis passibus, 
sed Leucis itinera metiuntnr." Paolo Diacono, nelle aggiunte ad Eutropio, 
lib. 15, dice: ,,Gallis mos est oa.mpos Leuoìs metiri." 

10) J ornandes, de rebus gestis -Geta.rum .sive Gothorom, cap. 36: 
,, Leuga Gallica. mille quinquentorum passuu m quantita.t.e metitur ." 
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E.mesto Desjardins neJla su& recentissima opera ,,La. table d~ Peu
tinger d'aprés l'originai conservè a Vieuno", stampai.a a Parigi nel 1869-1874:, 
stabilisce il seguente rapporto delle misuxe aniiche usate nella Tavola 
Peutingeria.na': 

.,Rapport des mesures anciennes usitèes dans fa Tàble de Peutinger 
avec le metre. 

Le mille roma.i..n {millia passuum) = 1 km 481 m 50 cm 
Le pasSus = ~ pieds ; le pied = O m, 2963. 
Lieue gauloiso = 2 km 222 m ou 1 mille 1/J romaine." 

11) V, Ven. Beda c. 
Del resto chi voglia sa.per di più sulle antiche misure consulti il 

Cluverio, ìl Cella.rio, il Castiglioni, il Maunert., il Fonrmont, lo Schad ecc, 

§ 12 

SI CONFUT A L' OPINIONE DI QUEOLI AUTOR:I, CHE SOSTENGONO L' IDENTITÀ 

DEL MUR.0 ILLIRICO COL NOSTRO. 

Da quanto abbiamo riportato nei precedenti §§ si deduce, 
che degli scrittori che s'occuparono a descrivere la nostra re
gione, l'illustre Valvasor fu il primo a pubblicare qualcosa 
sul1'-0rigine e l'autore c,li questo muro,1) cosi che il nostro muro 
rimase ignoto agli studiosi dell' antichità sino ai tempi del Val
vasor. Le notizie. dall'egregio uomo riferiie, opiniamo e, ci 
sembra, non a torto, le abbia raccolte a Fiume, dove fu pa
recchio tempo, come narra egli stesso'), e le abbia apprese .da 
Claudio de Marburg. Infatti, se confrontiamo la data della 
pubblicazione della topografia del Valvasor (1683), . con quella 
della relazione spedita dal Marburg al conte Marsigli (30 ot
tobre 1700), e delle due descrizioni fatte dal Marburg nel 1660 
e 1662 e ricordate nella sua relazione,') nonchè il tenore stesso 
delle notizie appreso col contesto della citata relazione, ne 
avremo accertato la fonte. 

In verità. au che dopo il Valvasor sono assai rari e pochi •) 
quelli che degnarono il nostro vetusto muro di una sola breve 
pagina e Vi richiamarono l'attenzione del mondo erudito, accen
dendo la fiammella del desiderio di ulteriori indagini, ed an
che questi, quasi giurando in verba magistri, quasi tutti col 
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Valvasor asseriscono che questo nostro muro è quel medesimo 
che Appiano nella sua Illiride ricorda eretto per ordine di Ot
taviano Augusto ai tempi delle guerre illiriche, e implicita
mente ammettono che Fiume sia sorta dalle rovine di Promana 
rasa al suolo. 5) A questa opinione del Valvasor, o meglio del 
Marburg, s' unirono, come ris ulta dai precedenti §§, Hormayr1 

Schulenburg, Linhardt, Batthyany, Engel e Nagy, poi il cro
nista del Collegio gesuitico, Svilocossi e Peri. 

Che questa opin,ione sia erronea e contraria alla verità 
storfoa, risulterà dal seg uente ragionamento chiaro come il sole. 

· a) Appiano nella Illiride citata narra, che Cesare, dopo 
la strage e la ròtta dei Segestani,5) diresse le armi contro i 
Dalmati , altra stirpe degli Illid, prossima ai Taulanzìi, e con
dusse Je sue schiere contro Promana,') città dei Liburni, che 
i Dalmati avevano tol to ai Liburni alleati dei Romani, e oc
cupata assieme ad altri luoghi, fort.ificandovisi contro Cesare 
proveniente da Segestica.') Ma dalla regione, dove era avve
nuta la rotta, si va ai Dalmati, confinanti coi Ta-qlanzii, non 
gjà per la regione ove. sta Fiume e che mena a11' Istria, ad 
Aquileja e ad altre provincie occiden tali,') ma in linea retta 
per la parte meridionale della Liburnia, che confina immedia
tamente colla Dalmazia.1°) · 

. b) Dove poi sia da ricercarsi Promana, ce lo dice il più 
dotto e più veridico scrìttore di cose illiriche, Giovanni Lucio, 11) 

il · quale per essere egli stesso un dalmata nativo da Traù, e 
praticissimo di quei luoghi, merita certo più fede per quanto 
riguarda il sito e il nome dei castelli e città della sua patl'ia, 
che chiunque altro non dalmata. Lucio mette adunque Pro
mana fra il Tizio ") ed il Tiluro, ") non lontano dalle sorgenti 
di questo, dove il monte Promina conservò sino ad oggi il 
nome dell'aritica città'. 

e) Questa asserzione del nostro Lucio è pienamente con
fermata dalla Tabula Peutingeriana " ) la quale, disegnata al 
priocipio del secolo li, sotto l' imperatore Severo Augusto,") 
nella forma in cui è giunta sino a noi, colloca Promana nello 
stesso posto che il Lucio. Riferiremo a sussidio della nostra 
tesi anche le opinioni di altri , i quali lodevolmente contri
buirono a fissare il sito degli antichi luoghi. In primo luogo 
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ricorderemo !'eruditissimo dott. Schonleben, anteriore al Val
vasor, il quale non tramandò nulla circa il nostro muro, ma 
sul sito dell'antica Promona concorda perfettamente col Lucio.") 
A questo segue il diligente indagatore dell'antichità; l'abate 
Alberto Fortis, il quale viaggiò la Dalmazia, e non solo con
corda col Lucio cirèa il sito di Promona, ma afferma pure di 
aver veduto coi propri occhi le rovine di questo muro sparse 
per i colli circostanti. ") La stessa cosa è contenuta pure nel
l'opera intitolata "Supplemento della storia generale dei viaggi 
ecc. ", stampata sC>tto gli auspici della stessa Repub.blica di 
Venezia, e che ha frequenti richiami al prelodato abate Fortis.") 
Nè diversamente il dottissimo Pietro Hitzinger, negli annali 
della Società storica della Oarniola per il 1856, decide la con
troversia nel senso del Lucio!') 

d) Anche l'omettere la menzione del mare che fa Ap
piano, come bene osserva il Granelli ,Z0) è argomento importante 
per provare che Promana non sorgeva sul sito dell'odierna 
Fiume ; ciò che Appiano narra, dì colli acuti da tutte le partì 
e del muro con cui Cesare Ottaviano circondò nell' ultima 
guerra dalmatica Promana e i colli, sembra convenire meno 
a Fiume, che non è chiusa da tutte le pa,·ti dai coll i, ma 
anche dal mare, benissimo invece a Promona, cinta da ogni 
lato da co11i, e che perciò non può rivendicare il sito di Fiume. 
Neppur l'opinione di Valvasor, che il fiume Recina sfociante 
al mare presso Fiume si sia chiamato una volta Tizio, corri
sponde al vero, perché questo, formando il confine fra la Li
burnia e la Dalmazia, lambiva la città di Scardona. ") 

e) Messo così fuor di dubbio, che la città di Promona 
non era situata dove oggi sorge Fiume, ne segue senz'aJtro 
che neppure il mu ro che s'inizia da questa ci ttà può essere 
quello ricordato da Appiano, e col quale Ottaviano Augusto 
cinse Promana e i due colli vicini per 40 stadii. Ma anche 
altri argomenti, desunti dalla costruzione stessa del nostro 
muro, vengono in nostro aiuto e vietano di ritenere ehe il 
nostro muro sia quello di Appiano. II primo argomento è 
che il nostro muro non mostra già traccie di aver chiuso una 
città e due colli , ma stende la sua linea d,iroccata oltre molti 
colli e monti; il secondo, che esso non si stende già per soli 
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40 stadii , pari, come spiegammo sopra (§ 11), a 5 miglia romane, 
onde ca1colando il miglio romano a20 minuti, si posson percorrerli 
in 100 minuti, ma sulla fede dei testimoni oculari V al vasor e Mar
burg, arriva o1tre i confini deHa nostra Monarchia fino in Bosnia; 
anzi secondo la relazione di quest'ultimo i ruderi del nostro muro 
furono da lui scoperti per una lunghezza di 20 miglia germaniche, 
pari a 822 "/, stadi o 102 '/, miglia romane,") E infine, anche 
se la lunghez·za del nostro muro avesse a computarsi, secondo 
il § 10, da Nauporto (Oberlaybach) a Fiume, ciò non cagio
nerebbe alcuna differenza al ragionamento suesposto. 

Per dare poi qualche esempio pratico della distanza di 
quaranta stadi romani, che corrisponda tanto alle mis1.,re mo
derne sopra esposte, quanto al tempo necessario a ·percorrerla, 
e- confrontarlo poi alle dimensioni del nostro muro, ci viene 
in soccorso il descrittore delle spiaggie illiriche, Palladio Fusco 
Patavino, il quale scrive così: ,., Post Arsiam amnem per oram 
oppida sunt : Al bona et Flanona, quae cum duo sint, ob vici
nitatem, distant enim inter se stadiis non amplius quadraginta, 
tertio quoque anno praetorem, qui jus dicat, a Venetis missum 
accipiunt Ultra ad stadia 160 occurrit Tarsatica, oppidum 
prius Germanorlim cum amne, quod nunc Flumen voèatur, 
hoc ipso anno, quo haec condebam (1509), a Venetis expu
gnatum et eversum , , . A Flurnine stadiis 40 est Bucarum 
prope in littore, ed introrsuS procul a mari totidem fere stadiis 
Greglina, castella familiae F rangepanianae inter illyricas no .. 
bilissimae , , , Hilis peninsula, quam indigenae patrio vocabulo 
Bossilinam vocitant . a cujus extremo littore ad orientem 
stadiis 40 . est Traguri'um, urbs curo portu, olim civium Roma
norum oppidum . , . ad Salonam ultra ad stadia 40 in littore 
est Spalatum, oppidum nobilitate et virtute incolarum ad mo
dum celebre , , , A Ragusio stadiis ferme 40 Epidauri coloniae 
vestigia visuntur , . , Ultra ad stadia 40 est oppidum Turca
rum validissimmn, quod a regulo quodam intra hos 50 annos 
condi ceptum, et ab incolis postea auctum Castrum novum ap
pellatur." ") Così dunque, per testimonianza di Palladio Fusco 
Patavino, i seguenti luoghi distano l'uno dall 'al tro 40 stadii : 
Albana e Fianona - Fiume e Buccari - - Buccari e Hreljin 
- Bossilina e Traù - Salona e Spalato - Ragusa e Epi
dauro - Epidauro e Castelnuovo, 
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Non v'è chi non veda quanto breve si.a., in confronto a 
quella del nostro murò, la distanza fra questi luoghi, o come 
sia inconsulto sostenere l' identità del muro Illirico (lungo ap
punto tanto) col nostro. 

NOT E. 

')V. il § I. 
' ) Valvasor. 'l' ... pag .. 
s) V. Ja nota. 5 al § 4 e_ la relazione ivi riprodotta.. 
')Cl. il § 1. 
6) Cf. il § 13 della Dissertazione sui lunghi muri. 
6) V. la nota 6 al § sopra ci tato. 
7) V. la. nota f> al medesimo. 
a) C. s. ad 6. 
9) ltiner. Autonini Aug. p. 62. 

10) V. la qui annessa. tav?la. 
11) V. la nota 10 al§ 3 dove son riportate per esteso le parole del Lucio. 
12) Il Tizio degli_ antichi, detto dai Dalmati Korka, si precipita in mare 

con una casca ta, dove è Scardona {la Peutingeri:ma ha Sa.rdona) .; fin qu i 
si coriducev-a110 le merci a ritroso del fiume, che più su non è navigabile. 
V. Plinio Histor. L. III c. 21, dove si legge: ,,Rursus in continente colonia 
Jadera, ... inde 30 M. P. Colentum insula, 18. ostium Titti fluminis." E nel 
seguente c. 22 aggiun ge: .., Liburniae finìs .et initium Dalmatiae Scardona 
in anme eo (Titio).« Così pure nel c. 19: ,,ab Aquileja ad Titium flumen 
stadia 200." Fra i moderni, l'abate F ortis scrive così a p. 107 del T. I 
(Del corso del fiume Kerka): .,,.Il Titius degli antichi , Kerka, de' nazionali, 
fu il confine che divideva la Liburnìa dalla Dalmazia." V. anche la tradu
zione tedesca di autore anonimo: ,, Van Laule des F lusses Kerka oder des 
Titilli! der Alleni"" pag. 162 I Th. e l'opera ,,Topografia Veneta" T. II p. 2 1 
c. 2. ,,Sorgenti e corso del fiume Kerka.« Cf. infine la nota 5 al § 8. 

H) Il Tiluro degli antichi, cbiaruato una volta anche Nestus (oggi 
Cet_tina), nasce vicino al Tizio, e con lungo corso diretto ad oriente sboooa 
nel mare presso Almissa. Il ponte su questo fiume è ricordato dall' Itine
nerario di Antonino e dalla Tavola Peutingeriana. Cf. gli autori citati nella 
nota precedente, nonchè Lncio L. I c. 1 e L. IV c. 4. · 

a) V. la edizione della Tavola Peutiogeriana dello Scheyb, quella del 
Mannert, nonchè quella recentissima di Parigi (1869-1874), già. ricordata 
nella nota 10 al § 11. 

H) L . Settimio Severo regnò dal 193 al 211 d. C. Vedi la disserta
zione del Mannert sull'età della 'favola Peuti:ngeriana (Norimberga. 1793), 
nonchè it Taschenb

1

uch ftir VaterHi.ndische Geschichl:e v. Hormayer, Jahr• 
gang 814 p. 39. 
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1~) V. la nota. 15 al § 3, dove son riportate per -esteso lo parole dello 
SchOnleben. 

17) L'abate Alberto Fortis nel suo lodato Viaggio in Dalmazia, Ve• 
nezia 1774, 'l'. I, c. 3, pag. 112 o segg., descrive così la. -città. di Promona: 
,,Poco dis tante dal monte Cavallo sorgeva l'antica. città liburnica di Pro
mana, che die' tanto da fare aì Romani. Sarebb~ d'uopo viaggiare pell'aspra 
regione, che tuttora porta il nome di Promina, a piccole giornate, per rac
cogliervi i r esidui d'antichìtà, che vi sono sparsi. Veggonsi su le vette di 
alcuni di ' questi aspi:i montì de' r esti della muraglia, cui Augusto fece da' 
suoi soldati fabbricare per 50 (meglio 40) stadj di circui to, onde chiudere 
la. co~nunicazione deg·l'llli.rj fortificatisi in Promana coi loro nazionali ed 
aU_eatì delle vicine contrade ecc." V. anche la sopra. citata versione tedesca, 
I Th. pag. 173. 

18) V. il T. Il p. 17 dell'opera. ciiata. 
19} V. le Mittheilungen des h istorischen Vereins flir Krain. XI Jahr

ga.ng', 856, dove il dottissimo Pietro Hìtzinger scrive oosi su Promona 
{p. 19): ,,Die Stadt Promona, welche von ma.nchen a.uch nabe an der Stid
grenze Kra.ins gesucht wurde, lag dagegen tiefer in Da.lmatien, wie schon 
SchOnleben bemerkt. Denn die P eu tingerische 'fa1'el sa.gt di eselbe auf der 
Strasse von J adera. oder Zru-a abwti.rts noch unt.er Assesia. Ap!)ianns nennt 
dieselbe in sainem Berichte iiber den Illyriscben Krieg eine Stadt der Li
burner, welche ihre Sitze zwischen den Fliiesen Tedanium und Titium1 

der Ze,rmagna und Kerka. inne hatten. Die Lage dieser Stadt wird in 
F olge dessen auf den heut zu Ta.ge mit dem Namen Promina genannten 
Be.rg in jener Gegend bezogen. (Jadera XII. Nedino Xll. Assesia, Promana 
- Tab. -Peutin g.)" 

•~V.il § 5. 
' 1) V. la nota 8 al § 3, nonchè qui sopra la nota 12. 
11) V. i §§ 3 e 4. 
23) De situ orae U!yricae, L. I p. 451. 

§ 13 

SI CONFUTANO LE R.ESTANTI OPlNIONI DEI PR_ECITATI AUTORI. 

Confutata l'opinionè di quelli autori che sostengono la 
idèntità del · nostro muro con quello costruito da Ottaviano 
Augusto presso Promana e ricordato da Appiano, è d'uopo 
passare a discutere anche le opinioni degli altri autori che 
siam vènuti èitando sin qui. 

-Da un esame preliminare, possiamo raggruppar queste 
opinioni in tre classi; la prima sarebbe quella che suppone · 
che il nostro muro servisse a designar un confine, così il 
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Valvasor,1) il Marburg,') il Granelli, ') il Hormayr,') lo Schu: 
lenburg, ') l'Engel ' ); la seconda che lo vuol eretto al tempo 
delle guerre dei Romani sotto Ottaviano Augusto contro i po
poli Slavi; come un'alternativa del V alvasor ') e una del Hor
mayr '); la terza infine secondo cui si tratterrebbe delle rovine 
di un'antica città o delle mure di questa: così un'altra alter
nativa del Valvasor ') e una dello Schulenburg,") e abbiamo 
ricordato nel § 5 eh~ così si opinasse dal volgo ignorante. 

Se sottoponiamo queste tre classi d'opinioni a un esame 
critico, ci risu1ta a prima vista ohe alla terza classe manca 
ogni apparenza di probabilità; irnperocchè ì ruderi del muro 
che si prolungano per parecchie miglia, e non .accennano a 
forma di abitaziooi, non possono considerarsi come avanzi 
di una città. · 

Per ciò che in generale riguarda la prima classe d'opi
nioni, che ritiene che il muro :;;ia stato eretto a designar qual
che confine, queste non conèordano nel den"ominare il loro 
oggetto. Così Valvasor, Granelli, Hormayr e Schulenburg non 
nominano gli imperi e provincie che il nostro muro avrebbe 
divisi, nè l'autore di questa divisione, ad eccezione del Hor
mayr, che l'attribuisce a Cesare Augusto. Il Marburg poi, 
pensando doversi attribuire questa divisione terri toriale ad 
Arcadio ed Onorio, figli di Teodosio il Grande, imperatori 
l'uno dell' Occidente, l'altro dell ' Oriente, sostiene che nel 
400 d. C., avessero deciso, per desiderio della pace e con cor
dia, di dividere l'Illiria, che era stato cagione dei dissensi 
fraterni, tracciando a dema,·cazione del confine la linea del 
nostro muro.H) Infine Engel avanzò l'ipotesi che il muro se
gnasse il confine della Croazia. Invero nessuna delle opinioni 
di questa classe si basa sulle testimonianze degli antichi o di . 
altro teste degno di fede, ma riteniamo doversi queste consi
derare carne semplici congetture e respingere tanto più, che 
il nostro muro, esteso dalla spiaggia del mare a Nauporto, 
stazione della strada militare romana da Aquileja a Costanti
nopoli e del lungo muro Romano, col quale si unisce, nel 
suo breve percorso non separava provincia a1cuna,1') . (la lun
ghezza di molto superiore, riferita dal Valvasor e dal Marburg, 
del muro fino oltre i confini della Monarchia, non spetta al 
nostro muro, ma al muro Romano già più volte nominato), 
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molto meno poi divideva l' Illirio, di cui avrebbe piuttosto for
mato il confine occidentale, Con ugual diritto si potrebbe af~ 
fermai0 -- ~per~. ·s-etlza--alcuna prova - che il nostro muro 
segnasse i limiti della divisione del]' Impero avvenuta nel 
364 d. C. fra Valentiniano e suo fratello Valente, o di quella 
avvenuta nell' 855, fra i tre figli dell'imperatore Lotario, o di 
altre ancora. 

Infine la seconda classe di opinioni, secondo cui il no
stro muro sarebbe stato eretto durante le guerre di Cesare 
Augusto contro i popoli Slavi, s'avvicina assai alla verità 
storica, se si trascuri l'epoca, come diremo nel prossimo §. 

A tutte queste sarebbe da aggiungersi la congettura del 
Magistrato di Fiume, che narra esser stato eretto il muro da 
Cesare Augusto per tagliar l' acqua a Marco Antonio.") Non 
ci vuol molto a provare la .debolezza di quest'ultima opinione ; 
prescindendo pure dal taglio dell 'acqua, che non si sarebbe 
raggìunto coll'erezione del muro, · percbè i numerosi rivoli 
d'acqua che nascono appunto al di qua del fiume Recina, in
nondano quasi la regione e rendono affatto superfluo l'accesso 
al fiume stesso ; il teatro di tutte e due le guerre combattute 
per il primato nella repubblica Romana fra Cesare Augusto e 
Marco· Antonio fu lontano di qui, essendosi combattute una 
volta presso Modena e Bologna (41 a. 0.), l'altra ad Azio 
(30 a. 0.) 

Cosi adunque respingiamo, perchè prive di fede storica, 
tutte le opinioni fin qui r iferite, siano queste nient'altro ohe 
congetture vaghe e senza alcuna solida base escogitate dagli 
autori stessi, o siano riportate da- altri, ai quali essi attinsero. 

'J Cr. il § 3. 
2 1 Cf. il § -i. 
'l c r.;1 § 5. 
') Cl. n § G. 
'J Cl. il § 7, 1. 
G) Cf. il § 7, 4. 
,, Cf. il § 3. 
BJ Cf. il § 8. 
'J Cf. il § 3. 

N OTE. 
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•~ Cf. H § 7, 1. 
11) Cf. il ~ 4•. 
n) Cf. il § l.O di questa Appendice, nonohè il§ 14: della Dissertazione. 
13) Cf. il § 9. 

§ 14. 

SI ESPONE LA NOSTRA OPINIONE SULL' AUTOR.e E SU LLE CA USE DELLA COSTRU· 

ZIONE Dt::L LUNGO MURO PRESSO FIUME 

Dopo aver nei §§ l 2 e 13 confutato tutte le opinioni de
gli autori più recenti (in mancanza degli antichi) riportato 
tanto dai libri che dai manoscritti nei precedenti §§ 3- 9, è 
giusto che esponiamo il nostro parere sul patrio muro. 

Aderendo alle notizie degne di fede riportate nel § 10, 
descrivendo il lungo muro, enunciamo la seguente opinione : 

Quando i Giapodi nell'anno 128 a. C. ') istigarono i vi
cini Istriani a scuotere il giogo romano e insorsero contro 
questo con forze unite, essi pure vennero vinti in battaglia e do
mati; quindi i Romani vincitori, per tener lontani gli !stri 
da nuove eccitazioni da parte dei Giapodi, e per impedire i 
rapporti sediziosi e le congiure fra i due popoli, decisero di 
erigere un lungo vallo murato e turrito che separasse le due • 
nazioni, il quale decorresse nel -luogo opportuno, cioè sul con
fine fra le due stirpi, dalla stazione di Nauporto ' ) in linea 
retta sino al Quarnero e alla foce del Recina, ·e seguendo la 
costa destra di questo fiume, per più centinaia di passi si 
spingesse nel mare stesso, e tosto costruirono Papera decretata. 

Tutti coloro che ricordammo nel § 10, scrittori sì antichi 
che recenti, come Livio, Plinio, Carlo Sigonio, Giovanni Lucio, 
lo Schtinleben e il • Valvasor concordi s'affermano sull'anno 
DCXXIV di Roma, che corrisponde al 128 a. C., nel quale 
i Giapodi eccitarono gli Istriani e combatt~rono uniti contro 
di essi; e sebbene nessuno di questi autori faccia menzione 
che in quel tempo si sia posto mano a costruire il n,,stro 
muro, noi riteniamo che il muro venisse eretto in quest'anno 
e nell'occasione su riferita, la quale ci sembra opportunissima; 
tanto più che la prelodata Giovanna Bandelli, basandosi su 
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antichi manoscritti e sulla tradizione, anch'essa espone quale 
movente dell'erezione del muro il medesimo fatto, e con ciò 
accresce con ràgioni storiche di gran momento il nostro asserto. 

Da ciò segue esser stato e_ Sempronio Tuditano q nello 
sotto il cui consolato si die' mano ad erigere il nostro muro, 
e ìl . quale, vinto nella prima battaglia dagli Istrian; e Giapidi, 
nella seguente - aiutato dalla perizia guerresca di D_ Bruto 
- conquistò la vittoria, sottomise i nemici e ne trionfò. 

Infine questo nostro muro, che va dal mare a N auporto, 
quivi s'incontra col lungo muro Roma.no, rol quale prosegue 
verso l' Oriente e forma colle difese naturali dei monti un 
vallo solo, e difende così l'Italia contro le irruzioni nemiche. 

Cosi il nostro muro va considerato come una ramifica
zione del lungo muro Romano, da cui ebbe principio la co
struzione della barriera di tutte le Alpi, e ne è quindi la parte 
più antica, come risulta chiaro a chi confronti il § 14 della 
Dissertazione col § 10 di questa Appendice. 

N OT E. 

1) Cf. gli autori citati nel § 10. 
2) V. la nota 5 al § 10 e il § 14 della Dissertazione. 

FINE DELLA PAR'l'E I. 



APPUNTI 
SULLE CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE 

DELLA FIUME O' ALTRI TEMPI. 

Fonte ricca di notizie per chiunque voglia trattare delle 
condizioni della nostra vita cittadina nei tempi che furono, 
sono i libri dei cancellieri , il più antico de' quali incomincia 
col 1437, e lo Statuto Ferdinandeo del 1530.. Quindi, anche 
per farci un'idea di quello che si facesse una volta per la 
salute fisica dei cittadini, dobbiamo rivolgerci a quei grossi volumi 
polverosi fidi custodi della nostra piccola storia comunale.') 

Se si pensi che la terr·a di Fiume di S. Vi to per secoli 
e secoli fu ristretta nell'ambito dell'odierna città vecchia, tra 
il Corso e via del Castello, tra vili del Municipio e via del 
Fosso; che la piazza per antonomasia era l'odierna piazzetta 
delle erbe, che la via principale era la calle dei Canapini, se 
si pensi alla canalizzazione rudimentale d'allora, alle condi
zioni del fosso che circondava le mura della terra , si capirà 
facilmente come i nostri bisnonni, . ed era male comune di 
quell'età, in fatto d' igiene non fossero molto meticolosi. 

La pubblica nettezza era affidata - come ce l'attesta 
l'an tico statuto, che non fa altro cb.e codificare le usanze in
veterate - al satnico, come al capo della polizia comunale, 

1) Osservo che in questo e negli altri articoli che pubblico in questo 
bullettino- le notizie eh' io do non vogiiono e non possono essere complete. 
Attingo allo Statuto Ferdinandeo, al primo libro dei cancellieri, _ il quale 
possiede un indice, incompleto però, fatto dal Kobler, o soprattutto agli 
atti che, nel riordinamento deU'archivio mi pa.sSano per le mani. Certa
mente, avendo il tempo di sfogliare con qualche attenzione gli altri libri 
dei cancellieri e i volumi dei protocolli capitanali, queste note sarebbero 
molto più esaurienti. 
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ai <>api delle quattro contrade, ai banditori del comune e ai 
facchini. Ed ecco le disposizioni d' indole igienica contemplate 
dall o statuto: 

i capi delle quattro contrade ,,debbono far attenzione a 
che le loro contrade vengan o spazzate ogni settimana, e 
precisamente ogni sabato, eccettuati i mesi d'autunno e d' in
verno, nei éJ.uali si faccia la pulizia secondo il criterio dei si
g nori capi, purchè non passino venti giorni , nel qual termine 
le contrade debbano essere spazzate" (I, 8) ; 

.sia tenuto il detto banditore a far spazzare ogni setti
mana nel giorno di sabato la loggia e la piazza del comune 
fino alla porta del mare, sotto pena di 4 soldi per ogni volta 
che sarà negligente, la qual pen~ dev'essere riscossa dal sa.:.. 
tnico, o pure sià. tenuto i1 satllico a farla spazzare dallo stesso 
banditore a conto del salario di lui" (I, 12); 

» .. . nessuna pe1·sona osi o presuma gettare dall'alto o 
dal basso acqua n etta o sporca, o altre immondizie, suJJe 
pubbliche strade sotto pena di quaranta soldi per ogni con
travventore e ogni volta. Così nessuno ardisca tener letame 
o altre immondizie davanti alla casa o sulle strade pubbliche 
o presso qualche pozzo o sulla piazza del ·comune sotto la 
pena predetta. Ma ognuno debba portare o far portare tutte le 
immondizie alla riva del mare e gettarle fuori del ponte a 
ciò ordinato . .. " (III, 48) ; 

" . . nessuna persona di qua o di fuori osi o presuma di 
tenere porci o troie i quali o le quali vadano girando o va
gando per la Terra di Fiume, sia di giorno sia di notte, op
pure per gl i orti della terra, sotto pena di soldi venti .. . (II, 3); ' ) 

" ... nessun pellaio o calzolaio o altro che lavori le pelli 
possa nè debba tenerle a disseccare nella piazza del comune 
o nelle strade vicine alla detta piazza, e chi contravverrà cada 
nella pena di 20 soldi per ogouno_ e ogni volta. . Similmente 

1) -Una disposizione simile la. troviamo nel 1° libei· cìvilium: .,Quod 
nulla persona cuiuscunque cond1tionis exista t et teneat a1 iquem porcnm 
audéat \lei presumàt dimittere ex'tra domum siue curiam. Et qufounqu €1 
interficere possit omnem et !lingulum porclim ubicunque inuenerit extra. 
domuni et curiam eins qui tene bit porcum sine aliqua pena." (29 luglio 1438). 

DULL::8'.rTINO l)Jil,l,A DEP. F l'UMA:NA DT STORIA PATRIA. 
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nessuna persona c;Iebba lavare panni o cose sporche o tenere 
immondizie o letame presso i pozzi d'acqua della Terra di 
Fiume o nelle pubbliche strade . . " (IV, 4). 

,, . . i faccbjni . . sian tenuti a spazzare g ratis, insieme 
col precone del comune, la loggia e la piazza del comune fino 
al ponte ogni sabato od ogni qualvol ta saranno richiesti dal 
satnico, dal quale due degli inscritti nella lista debbano essere 
scelti. ogni sabato secondo _ l'ordine come saranno i~critti , e 
chi ricuserà cada ogni volta nella pena di quattro soldi che 
gli sian tolti di fatto dal satnico del comune." .(IV, 15). 

E pare che queste disposizioni, senza aggiunte o muta
menti notevoli, siano rimas te in vigore fino a tempi a noi 
abbastanza recenti, :fino a che, cioè, intorno alla metà del se
colo XVIII fu is tituita un'apposi ta .commissione di polizia e 
pubblica sicurezza"· a _ simiglianza d'un'analoga esistente a 
Trieste, che fu sempre per Fiume una specie di sorella maggiore. 

In quel torno infatti la città Eostra vide la prima-volta 
aggirarsi per le sue viuzze tortuose un carro per le spazzature, 
e -ciò per iniziativa del governo imperiale, da] cui rappresen
tante G. F. de Gerliczi pervenne ai giudici un atto di data 
4 marzo 1754il quale diceva: ,,Per conseguire il fine à cui 
tende il regolamento della Polizia di questa Città si rende ne
cessario, che à spese della Cassa Pubblica venghi appostato 
un Carro, quale due volte per Settimana e più frequente se
condo l'esigenza, giri per le P ubbliche Strade, per caricare il 
Lettame, ed altre immondezze che fos sero raccolte, ò sparse 
per le medesime col trasportarle fuori di Città, in sito · che dal 
Nob. Sig.r Deputato Commissario sarà indigi tato. 

Di quell'anno stesso è un regolamento di poli zia che 
vale la pena di riprodurre per intero: 

,,Sistema per la Polizia della Città di Fiume, inhesivo alla Clem : ma 
Ces: a Rissoluzione, e coherentc a l Sistema formato per 'l'rieste da quella 
Ces.a Reg,a Commissione in tal Materia deputata, per 'la nettezza dell a 
detta Città, da pubblicarsi d 'ordine del Ces.o Reg.o Consesso Politico-Com
merciale Clementissimamente instituito nella Città , e Portò F ranco di Fiume. 

Lmò Sarà incombenza delli Sig.i Giudici .H.ettor~ d'accudire alla se
paraidone e conservazione del Lastrico deUa Città, a. Spese del P ubblico. 

2.ò Incomberà parimente alli medesimi far nettare nna volta ogn'a.nno 
tutto il fosso della Città per da.:r libero il Corsso all 'aqna., ed impedire i 
Ristagni. 
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3.ò Tutti li Padroni delle De.se maggiori, e mezzane situate 11ell a 
part.e inferior e, e supperiore della Città, le quali fin ad ora non sono proviste 
di proprij s: ·v: condotti , e di Schaffo per l' immondezze, siano tenuti a 
farli fare a loro Spese nel_ termine perentorio di giorni 15: Sotto pena di 
Fiorini 25: da esigersi ogni otto g-iorni doppo Scorso il termine siuoche 
saranno fatti. -

4.ò AH' incontro gl'a bitanti nelle minime casette, Siccome nelle Ba
racche sproviste di Simili condotti, siano tenuti tenere a.rnasi cuoperti per 
l'irnmondezze, e a proprie spese trasportarle fuori dell 'abitato nel Mare 
Sinoche altrimente sarà proveduto, 

5.ò Tutti li Padroni, e respettivè affittuali delle case, e Botteghe 
entro e fuor i della CHtà. siano tenuti una volta la settimana almeno, cioè 
il Sabb.ato far Scuopare la polvere, e st.ra~~re il fango dinanzi le loro Ca.se 
e Botteghe sotto pena di Fiorini 8: per ·o-g~i volta E mancando questi di 
fare la. loro . Obbligazione debbano Supplire li Facchini a taJ'oggetto da 
destinarsj con il braccio ordinario della Commun.it.à., f_acendosi pagare pct' 
la loro mercede dai transgressori a raggione di Soldi _cinque pei ogni 
passo quadrato di strada, per la qual mercede sarà loro. concessa pronta 
esecuzione . 

6.ò Li Vicoli esisten ti frà . d ue case oontigue dovranno da.Ili Padroni 
de11e medesime a spese loro proprie essere nettati; 1.: r Introito con muro 
dell 'altezza d'un huomo, assieme con la necessaria P orta chiudersi, e le 
finestre, che riguardano i stessi Vicoli con gratte di fil di ferro ben ,ipesse 
provvederRi affine . di Scansare ogni gettito del!' immondeiza. 

7.ò La Commissione delia PolizZia consisten te nelle Person0 delli 
Nobb.i Sig. ri Giudici Rettori Sot to 

0

l' in:;pe2zione del Nob: Sig'.r Orlando 
Consigliere di questo Ces .o Reg.o Consesso doppo pubblicata la ·presente 
attenderà. accuratameDte , ed averà costant8 cura, acciò iu avvenire non 
venghi gbt tato, spanto o scaricato alcun Sporch~zzo Sopra le Strade pub
blìche, ed eeiggerà dal.li Contrafattori ogoi ~ti-ia. pena di Fiori ni 25:, a. 
condizione però. • 

8.ò Tal pena s'e1:1iggerà da Proprietario, o affittuale ogni qual volta 
non si potèsse venire in cognizione del transgressore, mù- in caso si risa
per à il Transgreseore, si procederà con tro il llledesimo Secondo le ~i.reo
stanze an co con la condanna corporale. 

9.ò Nessuno ardisca tener anim ali im mondi, ed altre Be,,1iame ta ri
serva .di Cavalli) nella città. spezi_almente i primi ntti Camoni delle Strade 
sotto peno. d 't1ffetti va Confiscazione in caso di Contravenzione. 

10.ò Sollo pena di Condanna corporale dovranno li Capi Facchini 
. a.tendere che S: V: il Letta.me delli Ca.valli non resti p er le strade. 

11.ò Il terreno avanti la Città trà la Baracca delle Mi,sure pub hliche, 
cd il Magazzino Oamera.le de' Sa.li, spezialmente il Canale l:ls piè del mede~ 
siDlo Mag•azz_ino, sia. nettato ogni Sabbato, raccolto, e trasportato via. il 
Caogo, e S: V: il .L (' t ta.me de' Cavalli , a spese di quelli che se ne preval
gono del medesimo. 
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12.ò Nessuno ardisca getta.re sulle strade Pubbliche, ne sul Lido del 
Mare, ne meno :nel Mare stesso , 'l'aria.rughe, ed altri animali morti, mà 
questi ogni volta debbano essere sotterrat-i, ed jJ Contra.fattore sia obbligato 
alla pena d t Carantanj 17 :, o sia una pelizza per ogni capo, ed altra ad 

•arbitrio. ··· 

13.ò Essendo le presenti macdine, o sia Torchi da Oglio previste da 
nece~sarij respettivè canali sotterranei per ricevere l'aqua Sporca, e le 
Mornhie, Quindi chiunque in avvenire vorrà fare l' Olive privatamente in 
casa, Sia e debba essere tenuto avere gl'arnasi recipienti la detta a.qua 
sporca, e poi ogni volt.a. a proprio costo trasportarla fuori nel Ma.re Senza 
lasciarla scorrere per le strade Sotto la detta. pena -di Fiorini 25: 

14.ò Sia una volta per Sen:i.pre interdetto alle Taverne entro, e fuori 
della Città il far fuoco , e cuccinare sulla strada innanzi le C(l.Dtine sotto 
pena di Fiorini 25 : ed altra. afflittiva del corpo ad arbitrio. 

15.ò Non sia l_ecito ·agl'abit.anti nella parte Supperiore della Oittà di 
tener_ amucchiato, nei angoli della. Strada, ne tampòco in qu~i Casali, i 
q uali l'osservano, il S: V: Letlame, ne altra. immondezza; intanto nel ter
mine pereo.torio cli giorni otto i più vicia.i Sia.no obbligati a trasportarlo 
fuori di Città al luogo solito del deposito del Letta.me a proprie spese Sotto 
pena di Fiorini 25: ed altra corporale ad arbitrio. 

16.ò Relativamente al punto primo incomberà. alla Deputata Commis
sione di far quanto prima governare lo Lastrico delle strade e stradelle 
nella detta parto Supperiore del la. Città, a riflesso particolarmente del peri
colo che ne corrono i Rev.di Sacerdoti nell'Amministrazione dei 8S.ti Sa
cramenti agl' Jnfermi. 

17_.ò Incomberà parimente all 'accennata. Commissione· prevedere al
cuni Guardiani, i quali a proporzione della circostanza, e Denuncia Siano 
riconosciuti, acciocchè mediante questi gl'abitanti venghino tenuti j.n una 
Costante Soggezione, e che a queste, ed altre Simili contro la. Polizzia ·oc
correnti inconvenienze venghi a tempo ovviato. 

Da questo regolamento vediamo che, date le condizioni 
della città e il tempo, si tratta di cencinquant'anni fa, e il 
governo e il comune facevano quanto allora era possibile per
ché fosse degnamente provveduto ali' igiene pubblica. No tizie 
più minuziose a proposito possiamo trarle da una relazione 
fatta dall'assessore Francesco Saverio àe · Orlando, preposto 
alla Commissione di polizia, che riproduco in appendice . . . . 

Per le condizioni stesse delle antiche città murate, molto 
più frequ enti ohe non ora erano le epidemie, i contagi, e delle , 
misure contro di essi, benchè molto rudimentali, le prèndevano 
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pure i nostri maggiori, limitandosi almeno ad isolare dal 
loro commercio i luoghi infetti. Quando poi non sapevano 
proprio a qual santo votarsi , si rivo1gevono a Dio~ ordinando 
processioni e solenni "Te Deum", con qual vantaggio della 
salute pubblica è facile immaginare. 

L a solita antica fo nte, il primo (per noi) libro del can
celliere, ci dà notjzia di alcune di queste disposizioni. Da 
questo appunto rileviamo un deciso del consiglio del 10. XL 1448 
che proibiva ai consigliefl, sòtto pena di cinquanta lire, di pro
porre l'accoglienza entro le mura cittadine di persone provew 
nienli da luoghi infetti da peste. 

Due secoli e mezzo più tardi la reggenza di Graz in 
nome di Lepoldo I mandava ai giudici un vibrato rescritto 
contro il loro agire che metteva . in pericolo la salute della 
città. Dice ·la traduzione contemporanea dell' atto tedesco: 

.. noi ha.biamo con nostro disgusto inteso coine uoi Bucha.ri è Segnia, 
contro lo nostre reiterate iuhibitioni, con Ragusa come luoco notoriamenU:! 
impestato anche senza circospetione praticate, essendo da sopradeUo luoco 
di Ragusa come anchora Puglia, Dalmacia è Segnia la ariuate Barche et 
huowini per un poco d' interesse cioè p un paro di cechiili anzi per un 
staro di" frumento, ò altra biaua con pocha anz i solam.te con due o tre 
giorni di contum~cia liberam.W e t iuconsideratam.te ad.mosso et lasciato 
pratica.re . 

Per qu al successo ·Je nostre genti è prouincìe in massimo pericolo 
d 'esser banditi, et SO!òtpcso il -tra.fico hauete posto et con qsto uu iusoppor• 
tabile danno oi hauete aportato. 

' .. fr8.1 anto, .. alti due primi alla salute con comination d'aresto 
se fossero renitenti dobbiate agiungere ... secondo le nostre crdinationi 
debbano essatam..te attende re et inuigilare, e tutte le altre precau tioni ado• 
pera.re et meter in esecutione, et contro li trasgressori con pena. di uita 
procedere. lGraz, 9 aprile 1691). 

Numerosi atti dell'archivio dimostrano come in tali ri
guardi si mantenesse una continua vigilanza, e appena giun
geva al governo centrale la notizia del contagio sviluppatosi 
in paesi o regioni cbe si" trovavano in qualche relazione con 
gli stati ereditari austriaci si diramavano circolari per -tutte le 
provincie raccomandando la massima cautela e vigilanza. 

Ma natw·almente, malgrado ttitte le precauzioni, 8.vveniva, 
come avviene anche ora e · avverrà sempre, che il contagio si 
sviluppasse. Di gravi pestilenze scoppiate a Fiume ne' secoli 
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passati non s' hanno notizie, salvo la peste del 1599, di cui 
parla il Kobler nel suo terzo volume a pag. 30 e per la <1uale 
sembra perissero 300 persone, e un'epidemia scoppiata nel 1740 
accennata in una querela sporta due anni dopo dal protome
dico Saverio Graziano contro il mercante Giambattista Bilfan. 
Che specie di contagio fosse quest'ultimo non risulta cbiara
mènte dalle parole del doti. Graziano; egli parla d' ,,una In
fluenza di mal e maligno, di cui giornalmente peri colavano la 
Vita da Trecento e più Pazienti." 

Oltre alle accennate, in un atto del 17. VII. 1764 si parla 
di ,,due grassanti di questo e del passato anno epj dern ie, '· 
ma quali esse fossero non ci è dato di determinare; e in una 
is tanza del chirurgo Nicolò Alvise Patuna del 28. X. 1776 si 
rammenta un' ,, influenza di Vaj ole, Morbilo e di febri accute 
e Maligne" , diffusasi alla fine dell'estate del 1774, e durante 
la quale morì anche il medico Giuseppe Rinaldi. 

Ed ora che il doti. Saverio Graziano, il Patuna e il Ri
naldi m' han condotto a parlare de' medici, mi fermerò un 
po' a discorrere di loro, dell a loro opera e delle condizioni in 
che si trovavano, indugiandomi soprattutto su quell i del se
colo XVIII, de' quali gli atti dell'archivio ci danno maggior 
copia di notizie. 

11 più antico nome di medico che troviamo nei ,, libri ci
vilium" è quello di Maestro J acopo di Giorgio da Venezia. 
Lo troviamo nominato in uno strano documento: si tratta di 
un patto stretto tra lui e un ammalato, Nicolò Rbeinthaler, 
il 23 agosto 1440. L'ammalato pagherà al medico sedici buoni 
ducati d'oro, e precisamente otto subito dopo la guarigione e 
gli altri otto dopo il giorno di S.ta Margherita, se fino allora 
non sarà ricaduto nel male, nel caso di ricaduta però, e non 
per propria colpa, il medico dovrà curarlo gratis.'). 

1
) Il: testo originale del contratto è il seguente: 

Die XXIll m..s Augusti in publica pia.tea tre Fluis S.ci Viti pntib dno 
psbro Gaspare cresolich Ada[m] Antonij de Firmo georg io Agatich oib 
hita\ dee tre Fluis tt adh uocatis & rogat 11,c al lbique Ma~r Jacobus ser 
georgij de Venetijs facit tale pactum et concordiu[ml curo Nicolao raintaler 
vz q dcus magr Jacobus debeat- medicare & lib ferJ are pfatu[mJ Nicolau[m] 
de vulnerib & i[n)fir.rnita.te q_uos pa.titur i [n] tibia. p ducatis sexdeci[m.) auri 
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li 23 febbraio 1444 veniva da Venezia a Fiume per pren
dervi stabile dimora ed esercitarvi la chirurgia il Maestro To
maso. Accenni a medici ne troviamo anche nei successivi libri 
dei cancellieri. Rileviamo da questi che nel 1529, 30 e 31 An
tonio Senato d'Ancona. era fisico salariato dal comune; nel 
1544 si par1a di un Galeazzo Serner e d' un Francesco L ici
niani; nella seduta del consiglio del 16 marzo 1593 si conce
deva al fisico salariato Francesco Gandino il domandato licen
ziamento dalla condotta. Nel 1685 esercitava a Fiume l'arte 
medica il dottor Rocco Vitnich. 

Un bel tipo dovette essere il dottor Francesco Bettini, il 
quale il 16 novembre 1696 aveva presentato un'istanza per 
essere ammesso al la cittadinanza fiumana, non soltanto, ma 
anche al consiglio. I consiglieri però non lo volevano a com
pagno per certi imbrogli di non so che trafugamento d'atti e 
per la sua vita prlvat.a. poco morale, essendo egli stato pro
cessato un paio d'anni avanti dietro querela di Anna Cristiana 
sua serva, ch'era dovuta ,,partire dal suo Seruitio per conser
uare la sua honestà, contro la quale egli machinaua, seruen
dogli per esempio questo praticato haueua . con al tre et spe
cialmente con Margarita Oatucci." Un'altra querela gli fu 
sporta dalla serva medesima perchè . fra le porte di questa 
città l' hauesse assalita con pugni, et calzi mal trattata ad 
effusione di Sangue, uolendola uiolentare alla continuatione di 
suo seruitio. "' Sembra però che màlgrado l'opposizione dei cons i
glieri egli abbia finito con l'ottenere l'ambito seggio in consiglio. 

boni & ius ti ponde1·i s quor[um] duca.tor[uml sexde.ci[m] ha.bere debeat du
catos octo confestim cu[m] dcus Nicolaus fuerit sa.nus Gt alios dncatos octo 
debet deposita.Te apud que[m]dam viru[m] fidedignu[m) usque ad fes tu(m] 
Sce Malga.rito p:x: fll\ur[umJ, E t si interi[m] p!atus Nicolaus i[n]co1umis 
pmanebit usque ad dcum terminu[m] hoc e[st] q i[n]fìrmitas no[n] e_uig;i
lab[itu.Jr in dcum termiimfm) pfa\us Magr J acobus hre debet dcos octo 
duca.tos intelligendo q si i[n]lìrmitas euigilaretur defectu ipius Nicolai 
ite [lll.] ~ Magr Jacobus habe[re] debet ifn]tegra[m] solutiOne[m). Sed si 
euigila.ret[u]r q absit i[n] dcum terminu(m} sine defectu ipius Nicolai pfa\us 
Magr Jacobus ten[ebitu]r ìpm cura1•e & lib(r.r]are ut e[st]. Ide[m] tn Nicolaus 
debet dcum magrom Jacobu[m] aduisare _suis !Lteris de Euivigllatio[n]e iu
firrnita.\is & permutè sibi inederi p quib[us] omnib[us] & singlis ._ scis sic 
firmit(e}r obseruandis attendendis & adìmplendis ad unguem obligau[itJ 
om[o]ia sua bona mobilia &. iwu1obilic1, pnlia & fu t[u]ra. 
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Sappiamo dagli atti degli Agostiniani che nel 1711 eser
citava la medicina a Fiume il dottor Giuseppe Rochi, il quale 
nomina tra i suoi predecessori un dott. Gladich e un Ra6telli 
morto nel 1704. 

Nel 1_738 era protomedico della città il doti. Gennaro 
Cavalieri napoletano, la cui nomina veniva eccezionalmente 
confermata e tollerata . come cosa g ià fatta" dalla reggenza 
di Graz. Da ciò vediamo, quanto apparisce a nche da nume 
rosi altri atti, che cioè i cittadini esteri venivanc regolarmente 
esclusi anche dagli uffici comunali ; e a questo proposito è 
interessantissimo un ordine dell' 1. r. in tendenza dj Trieste 
di data 5 febbraio 1753 che richiedeva addirittu ra un ricono
scimento dei divlomi dei medici esteri , mediante un esame 
in un'Università dell'impero . 

.., . .. gleichwie jen€\ll Doctores Medicinae - djrie l'a.tto -- welché a.nf 
allerhOchst derostilbeo Universitaet zu \~lien den Gradum Doctoratus Ord
nungs-rnassig erbalten, oicht allein a.lda, sondern auch in all iibrigen dero 
Erbla.nden ohne miud estc Hindernuss ad Pr.axim zu lassen seynd: als~ auch 
in dem gesamten dieser K. K. CommorciaJ~Intenden za _ untergebGnen Lltto
rali zu denen Phisica.ts-Stellcn, u. ad Praxim mcdicam N iemand van de-
11cn auf Fremden Aizsslands-Universitaeten g raduirten Mcdicis angc- · 
nehmen , sond wann allenfalls !remde Medici zub Gstellen seynd, selbige 
aut eir:en doren Erblanden U11iversita.eten cxaminire1J, u. graduiren zu 
Jassen, augehalten werden sollen." 

Dal 1737 esercitava la chirurgia Nicolò Patuna, che si 
trovava in città già dal 1723, nel qual anno v'era gi unto in
sieme col padre pure chirurgo. 

Sappiamo che nel 1740 era medico primario del comune 
Saverio Graziano, del quale abbiamo notizie più ampie. 1 Egli 
era nato ne' primi mesi dell'anno 1702, poichè' il 18 aprile 
del 1768 si t rovava ad avere di 65 in 66 anni, non a Fiume 
però, dov'era giunto soltanto nel '40 quand'era stato nominato 
medico primario. Doveva essere persona d'un certo valore, 
percbè aveva pubblicato a Vienna n el 1755 un'opera di medi
cina, che aveva ottenuto le lodi del .gran letterato e saviissimo 
professore di medicina l' Ili.mo Sig. Baron Vari Swieten me
dico della Sacra Maestà di nostra Imperatrice R egina. " Dal
l'anno della sua nomina egli percepiva trecento ducati di lire 
sei all'anno a' quali ne furono aggiu11ti altri cinquanta per 
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l'alloggio. Ora nel '56 egli domanda un primo aumento di sti
pendio) perchè "tutta la summà unita .insieme non asc·ende a 
fiorin i quattrocento; quando che in Trieste quel Pubblico pa
gava quattrocento quaranta ducati, e presentemente la somma 
è avanzata a fiorini seicento." Il suo stipendio fu portato a 
500 . fl, ma tredici anni dopo egli torna alla carica chiedendo 
un nuovo aumento, perchè ,,da più anni il vitto è accresciuto 
circa il doppio : onde doppia è la spesa che occorre . la gente 
è accresciuta del doppio: onde le fatiche cresceranno" e perchè 
ha otto figli. Questa vol ta però il comune fece il sordo ed 
egli nel '72 torna a ripetere la domanda. Del resto non era 
una persona molto facile il doti. Saverio Graziano . Nel 1742 
egli aveva litigato a lungo col negoziante G. É. Bilfan da lui 
guarito e che non voleva pagargli più di tre zecchini una 
lunga serie di visite. Poi nel '62 ebbe a opporsi energicamente 
contro una tariffa per i medici e i chirurghi stabil ita dal con
sesso politico commercia le. I prezzi erano i seguenti: 

Tlu·i ffo per. il Medico. 

Per la. prima Visita ril eva-
tiva del Male L. 2:-

Per ognì altra ordinaria 1.-

Per ogni detta straordinaria. 
diurna.. 1:10 

Per ogni detta straordinaria. 
n otturna ad ore impor-
lune. ,, 2:-

Per ogni consulta vocale ,, 12:

Per ogni detta iu iscritto . ,, 22:
o Sia un Ducato d'oro 

T ari ffa pe1· il ChiPm·go. 

Per la prima visita rilevn-
tiva del Ma.le . L. 1:--

Per ogui altra ordi naria. ,, -:10 

Per ogni detta straordinaria 
d lurna. . ., :-:15 

Per ogni deUa. straordinaria. 
notturna. a.cl ore impor-
tune . ,, 1:-

Per ogni consulta vocale ,, 6: -

Per ogni detta in iscritto ,, 12:

Per ogni cavata di sangue 
e Denti 1: -

Per applicar ventose 1 :-

Per le incisioni ed aperture 
cadaveriche .,---22:-
ossia. un Ducato d'oro 

Similmente per ogni opera
tione Chirurg ica, come di 
seèazione di Membri, et 
altre simili di gravè con
seguenza . ,,22:-
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Tanto il Graziano che il chirurgo Patuna si ritennero of
fesi dall'esiguità delle tasse e non vollero accettarle ,,non es
sendo fatti ju!'is ordine servato.. richiedendosi per stabilire 
la tassa delle visite mediche i periti dell'Arte siccome in qua
lunque mestiere si pratica dalle Leggi." Ma il governo fece 
loro rispondere che o si attennessero alla tariffa o sarebbe 
loro s·ospeso lo stipendio) e H Graziano riceveva dalF inten
denza di Trieste un severo ammonimento ,.di comportarsi con 
la penna e con la lingua ne' modi e termini della dipendenza 
e rispetto." 

Vecchio settantaduenne ebbe il protomedico una questione 
col chirurgo della guarnigione. La cosa avven ne cosi, che, 
ammalatosi un Oarniolino, il padrone della casa dov'esso stava 
mandò in fretta a chiamare un chfrurgo e fu chiamato il chi
rurgo militare, il quale, stando almeno alle sue parole, alla 
te rza visita propose di far chiamare un medico. Il malato 
però volle che il chirurgo fosse presente alla venuta di quello. 

Veno.e adunque prìmiera.mente il qverela.nte Dr. Grazia.no, o poi il 
Chirurgo del Ba.ttalioue ; nel veder q uesti il Dottore dal Paziente s i rivoltò 
verso. il Chirurgo con queste parole : 

Cru·o elio, a Lei non è lecito d' in trapreudcre cure m ediche, Lei 
è solamente Chirurgo per gli soldati e. non per gli uomini. S t'l di che 
gli rispose il Chirurgo del Batta.liane : che E gli par lar volesse con più di 
prudenza ; se Egli a.du nque creda, che li Soldati fossero bestie, e non 
uommì? al che il O.re proruppe in varie parole ingiuriose, e minaccievoli, 
e sene partì. 

Ne l medesimo gioroo Convennero a.mbidue nel Casino, ove osser
vando il Chirurgo contra.rio i l contegno del Dottore, gl'incominciò a par
lare in latino o lo domandò con tutta la civiltà.; cosa abbia Eg-li Dottore 
contro di lui, che lo trattava in tal gvisa., no u esser· già Egli ·un Cial'ia
tano, che cercasse d'introdursi con forza J.Jresso gl'ammalati , poichè eBSO 
non andava. da altri, se no n ove veniva chiamato, e pttr cosi dire pregato ; 
il che credeva. anche ~i suo debito in coscienza., e per l'amore del pros
simo;... però in luoco della Risposta egli ri_cevette dal dottore parole 
gtubiano e minacciose . 

. E dopo tutto ciò, per giunta alla derrata, il dottor Gra
ziano querelò il chirurgo militare per aver cercato d'accapar
rarsi dei pazienti borghesi I 

Tra i secondari di questo primario accattabrighe vi fu 
un dottor Giacomo In amo - succeduto nel 17 4D a un dottor 
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Zanmarchi , morto allora - colpito da apoplessia nella primavera 
del 1759, e sostituito dal dott. Giuseppe R inaldi (nato nel 1707 
e morto il l.o IX. 1774). 

Nel 1764 accanto al chirurgo Nicolò Patuna esercitava 
qùesta professione Francesco Danielich; e fu discepolo del 
primo Giambattista Gercich che operava nel 1779. 

Il numero dei medici era di due soli fino al '73, nel 
qual anno essendo vecchio tanto il primario Graziano che il 
secondario Rinaldi, fu assunto · un terzo medico, Bartolomeo 
P atuna, protomedico del contado di Gradisca. Nel 1778 e' im
battiamo in Giacomo Cosmini, fiumano,. che chiede di far 
l'esame di medicina. 

Nel 1779 era secondario Felice Seger e il Graziano do
veva esser già ritirato a l'iposo, perchè da una, relazione di 
Saverio de Orlando risul ta che quell'anno esso riscoteva -100 
fiorini dalla cassa di sanità e che ia. città faceva ricerca d' un 
medico.') Sappiamo anzi che vi concorsero i dottori Ii,rance
sco Ostrogovich, ch'e!'a stato medico a Cherso, nell'Istria au
stl'iuca e a Buccari, Wohlleben e Gabrielli, 

Nell'anno 17131 erano medici a .Fiume Giuseppe Leopoldo 
Maschitz, protomedico, Felice Seger e Giacomo Oosmini. Co
storo nel _febbr3.io di quell' an·no ptesentarono al governo un a 
istanza perclÌè facess0 meglio osservare i pu nti d'un regola
mento medico pubblicato. Sembra che tre punti specialmente 
venissero trascurati: quello riferentesi al già accennato esame 
da farsi in un'università austriaca, uno che stabiliva i limiti 
dell'opera del chirurgo, perchè non invadesse il campo del 
medico, e uno infìiie che ordinava ai chil'urghi e ai farmacisti 
di eseguire le ordinazioni dei medici senza giudicarle o cri
ticarle. 

Nel settembre dell'82 il giovane chirurgo fiumano An
tonio Brunoro chiedeva la licenza d'esercitare la sua _arte. 
Istanze simili presen tarono l'anno seguente Matteo Ceruti, 
medico condotto di Po la e Oherso, e il medico napoletano 
Antonio Bruni. 

1J In .un atto dell' 11 . VI. ll8L si parla-del .,defunto med ico Grazi.a.no.,_ 



- 60 -

' • * 
Ora che abbiamo fatto la conoscenza de' nostl'i antichi 

Esculapi ci resta ancora da occuparci brevemente delle leva
trici e degli speziali. 

Delle prime ci parlano con una cert'abbondanza di par
ticolari due documenti del 1765. 

Il I gennaio di quell'an no i giudici ricevevano dal con
sesso politico commerciale, per ordine dell'intendenza di Trieste, 
un atto per esortarli, data l'ignoranza in generale delle leva
trici del Litorale, a mandare le due più intelligenti a Trieste 
dal do.tt. F ilippo Gobbi "per apprendere ul teriori istruzioni." 

Al che rispondevano i giudici: 

.,Non manchfa:mo per tanto d' informar Codesto Ues.o e Reggio Con
sesso, d'au er Noi conuocato le cinque Mamano, che sono conBtituite in 
questa Città per l'occorenza delle Pa rturien\i, è alla presenza de1li due 
stipendiati Sig.ri Medici d'auerli notificato l'insinuate inteniioni dell 'accenata 
Ecelsa. Ces.a e Reggia Suprema Intendenza; Sopra di ch e si dichiararono 
I' due più anziane, cioè la Vedoua Vlacb, è la. Vedoua Orzon d 'esser state 
esaminate dal a.cenato Sig.re D.re Gobbi, e come esse asserirono d'esser 
state da lui riconosciute 1rnfìcien tem.te instrute, ed anco a.prouatÒ, con a.giun
ger la seconda d'auer essa m eglio suplito con sue risposte di quelo che 
il Sig.re O.re Gobbi abbi_ saputv con suoi quesiti inte rpeJla.rla, -che l 'altre 
tre furono bensì da esso chiamate, ed ance siano comparse alla di lui 
presenza., alcuna però d'esse esser stata ne interogat.a., ne esaminata, come 
dunque poteuano con tanta francheza esser dichiarate per Ignoranti. 

Tutte le sopra.dette Ostetrici si dich iararono inoltre d i non uolle.r 
ne poter abandonar queste Partorienti, à portarsi a. Trieste, dicendo d 'auer 
in questa Città Professori della. Medicina EceUentissimi, niente inferiori, 
anzi per ]unga. pra1.icha, et esercizio della loro professione Medica., hauta qui 
è nel1'altre città a tall' uno. superiori, . dalli qual i sono state esaminate, et 
ins!J.·uite prima. d'esser state da questo Publico, secondo l'a.ntìcha oserua.nza. 
prescielte ali ' impiego d'ostetrioi, è quallor ci fosse bisogno di poter qui 
da essi Sig.ri Medici nell'occorenza, e casi straordinari instruire, e direte 
senza agrauio della cassa. Publica, è loro incomodo. 

Si ;ono poi ance agrauati essi Sig.ri Medici, che il Sig.re D.re Gobbi 
senza loro inter uento e imCormatione e contr9 l'uso d'altri paesi a bbi in
trapreso l'esame d'esse ostetrici, è persino aproua.to, è abilitato alcuni Bar
bieri al libero esercizio della Chirurgia., Professione nient.e meno impor
tante della Medica.; è Ji stessi Chirurgi hano confessato che per l'aprovacione 
bano douto dar una ricogniziolle à esso sig.re D.re Gobi. 

Si sa ohe questo Publioo ha h auto . inalterabile · massim a. nella pre
sciel\a delle Mamane (la quale è stata. sempre di prerogativa publica, come 
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quella, che riguarda. la oautella è preserua.zione delle Done di questa Città. 
da ogni impen::ia\o accidente) di far esaminar auanti fa loro prescielta 
l'abilità di ciascheduna dalli Medici stipendiati, è che sarebbe su perfluo il 
cercar H procedimento con 'publico dispendio da longa mano de altra. parte, 
è forsi con pegiur riuscita, quando con m.a.gior sicureza irouarsi può in 
propria casa. 

N'on è questo Paese così incolto che non abbi à. cuore la comune 
publica salute, è conseruazione ; g·li atti pubblichi delli Consigli dimostrano 
ad euidenza l'impos tura. 

Tanto ci diamo l'onore di rappresentare a Codesto Ces.o è Reggio 
Consesso Politico C-Omerciale, à cui ci rassegniamo. 

Di Codesto Ces.o e Reggio Consesso 

F iume li 22 r;;
0
1; Deuotiss_rni Seruitori 

Li Giudici Reitori 

Quanto agli speziali poco ho da aggiungere a quanto 
dice il Kobler a pag. 39 del III volume. 

Tra quelli ivi nominati manca Basilio Baseggio. Dove 
egli ten esse la sua bottega non ci consta, ma si sa che ne 
aveva una n el 1740, chè è del 20 marzo di quell'anno un or
dine dei giudici al precone Giacomo Kniffitz di portarsi alla 
bottega di lui e intimargli che, sotto pena di 100 ongari e di 
chiusura immediata, sia pronto a ricevere per il domani, lu
nedì 21, la visita dei medici . da principiarsi la mattina, o 
il dopopranzo; preparando a tal'effetto nella Bottega Tavolino, 
sponga, mescola, Oucchiaro d'Argento, Carta, Penna e Oala
majo, con le sedie apparecchiate per il Magistrato, e Seg.ro, 
e per li trè Medici esercenti." 

Gli ordi nerà pure .che sotto la med.a Pena, da eseguirsi 
come so pra, irremissibilm.te, non ardisca prestare .ad altri spe_; 
ciali Rimedj semplici, o composti, o vtensili di qualunque 
sorta da visitarsi, acciò cadauno tenga li prnprj da esibire, 
gli semplici in dispensa sopra il Banco, e li composti .secondo 
che -sa1·anno ricerc1:1.ti."' 

E a proposito di visite a farmacie mi sembra di hon poco 
interesse, per i dati che ne attingiamo, il protocollo assunto 
dalla commi ssiooe vis itatrice delle farmacie l' 11 e 12 dicem
b1·e 1778, che qui riproduco per in tero. 
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1778 Flumine Die 11.ma Decembris 

Nella. Speziaria del Sig.r Franco Summa.campagna Giuniore 
Sita · in questa pubblica Piazza. assistita dà Fran.co Levantin. 

Praesidentibus 

N
obb. D . { Franc o Vint.io Rossi SabQatini } Judicibns, et 

ac SpUbus rus J osepho de Troyer Rectoribus 

Antonio Vito Barcich assessore Jus tli 

nec non 

Ex P arte Magnifici Publici 

Nobb: Dnis 

Michaele Antonio de Zanchi 
Anselmo Nepom.no Peri 

Nec non 

Assumptis Eccmo Dno Fra.n.co Segher Mect.o Ph.o 

et 

Jacobo Cosmini Chirurgo pnb.co; et Dnis 
Antonio Puppis, et Carola Pisa.nello Sen. e 
Pharmacopolis; qua Peritis m Professi.ne 

Una mecum iu!ra.scritto; -e t Matteo Ba.ssich 
publico Precone, 

Port.atisi perciò li Sopradescritti alla d.a Spizieria per rivedere, e fa.re una 
esatta, e diligente Visit!L di tutti li Ca.pi, e Droghe taoto SC' mplioi, oho com• 
posti, ove pervenuti, e presosi per ma.no iJ Dispensa.torio Viennese, e se
condo questo si è in trapresa la divisala. Visita, ed in segu ito annotati li 
qui.. Sottospecificali mancanti capi ; c"'me 

Erugine distilata. 
Conserva di Coclearia. 
Fiori di Ciano. 
Conserva di tri(olio febrino . 
Aqua di Coclearia 

VeUeni 
che furono ri trovati per uso. 

Merc1irio Subljma.to corrusivo. 
Arsenico Bia.IJ.co. 
Arsenico Cetrino. 
Arsenico Rosso. 
Precipitato rosso. 
Buttiro d'llntimonio. 
Tar taro Emetico. 
Zuccaro di piomho. 

NB. Gl' Ellettnarj resta.no da 
supplirsi. 
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Die dieta a Prandijs. 

Intervenientibus qui Supra; Si è proceduto con la Visita med.ma nella 
Spezi aria del Sig.r . Francesco Summacampagna Seniore, assistita dal di 
lui figlio Giovanni Battista, e dal Giovine Aloysio Frigo Sita in questa 
pubblica Piazza, e secondo il Dispensa.torio Viennese si è principiato nella 
solita inaniéra; e si sono annotati gli mancanti Capi, ed Effetti, come 

La Radice di Coltico autum-
nàle, ed il suo preparativo. 
Sabbina mancante. 
Aze.to antiseptico. 
Aqua di Ginepro 
Conserva d'abrotano. 
Oqnserva di menta. 
Conserva di Coclearia. 
Conserva di fumario. 
Liquore a.donino minerale di 
Hohmana dà destilarsi per 
esser diffettuoso. 
Sal volatile col corno di Cervo 
da rinovarsi. 
Spirito di anesi da ronovarsi. 
Solfere aurato di terza· preci
pitazione da riffarsi. 
Siropo di Spina Vicina. 

V elleni che Si Sono 
ritrovati per uso di d.a Spi~~_eria 

Mercurio Sublimato corrusivo 
precipitato rosso. 
Buttiro d'antimonio. 
'l'artaro Emetico. 
Zuccaro di piombo. 

1778. Die 12.ma Decembris Flumine 

a Prandijs. 

Nella Speziaria del Sig.r Antonio Puppis Sita nella Pub.a Piazza di questa 
0Jttà assi~tita dalli GiovaHi Do~enico Damiani, ed Andrea 'l'amici.eh con 
il R'llrzone Antonio Gerbèz. 

Innesiva:rn[en]te alla già . intrapresa Visita dello Spiziarie trasferiti~i come 
altre volte J'Illmo Magistrato, e gli Deputat i, unitamente agli assunti si è 
incomincìata la d.a Visita alla Speziaria del Snd.to Sig.r _Antonio Puppis, 
e fattasi una diligente perquìsizione, in Segvito si sono annotati gli man

canti CaÌ:ii, ed Effetti, come 



- 64 

Radice di Coltico 
Conserva di Coclearia 
Ellectuario antifebrile man~ 
caute per non esistervi i sem~ 
plici. 

Da questo protocollo possiamo ritrarre prima che tre 
erano le farmacie esistenti a Fimne1

) in quel tempo e poi 
quali fossero allora i medicinali più in uso. 

L'anno seguente il numero delle farmacie aumenta, per
chè viene aperta (almeno il consiglio nel gennaio sollecitava 
dal governo il permesso d'apertura) una quarta di Carlo Pisa
nello juniore, figlio del farmacista Carlo Pisanello seniore, il 
quale nel luglio• del '78 aveva venduta la sua al vecchio Sum
macampagna. 

Quanto al prezzo dei medicinali oggi non sono in· grado 
di dir nulla di preciso, forse tra gli atti degli anni seguenti 
vi sarà qualche dato in proposito. Certo è che nel settembre 
del '79 si pensò di adattare per Fiume la tariffa di Vienna, 
ma · 1a commissione formata dai consiglieri de Zanchi e Peri, 
dal medico Seger e dal farmacista Puppis, incaricata d'esami
nare la convenienza della cosa la sconsigliarono come dannosa 
per un rispetto al pubblico, per un altro agli speziali, però si 
proposero di riformarla in modo corrispondente alle condizioni 
particolari della città. 

Prima di chiudere queste note, forse un po' troppo scon
nesse e saltuarie, devo fare un accenno al cimitero. Ognun sa 
che ne' tempi andati, fino a giorni a noi non molto lontani, 
i morti si seppellivano o nelle chiese stesse o sul sagrato in
torno alle chiese, senza curarsi del danno che ne aveva la 
salute de' cittadini. Cosi naturalmente si fece anche a Fiume, 
dove soltanto nell'anno 1759 s'incominciò a pensare a togliere 
un tale inconveniente, e il 16 giugno di quell'anno il cbnsesso 
politico comméreiale -incaricava la commissione di polizia di 
trovare "un sito, però vicino alla città, il qùale convenirebbe 
per erezione d'un nuovo cimitero", perchè ,,richiede la neces
sità di pens,ar ad un nuovo, non potendosi ampliar l'antico 

1
) Che fossero tre è dichiarato esplicitamente pure nell'informazione 

del Consiglio circa l'apertura della quarta farmacia. 
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per prevenire l' infe~done d'aria, che giustamente si può temere 
nelle cative influenze del sepelimento de Cadaveri in un Luoco 
ristretto ed ottuso." 

Sembra però che il comune non si sia data troppa pre
mura di eseguire F incarico, perchè l' 8 maggio del '68 l'ordin e 
viene ripetuto. 

Tali le condhioni igieniche r, sanitarie della città nostra 
fino allo scorcio del secolo XVIII. Certo siamo ancora molto 
lontani dal rigore moderno, ma è certo altresì che, se consi
deriamo i tempi che correvano, a Fiume si faceva relativa
mente moJto per la salute dei non numerosi cittadini; e che 
molte altre città anche superiori e per importanza e per popo
lazione pur le rimanevano indietro. 

S tLVINO GIGANT E. 

APPENDICE. 

Sovra li quesiti statimi Consegnati in Iscritto dall' Illrno Sig.r 
Bar.e de Managetta di S. M. C. e Reg.a Congle del Comercio 
~te. rispondo come Siegue. 

In Materia della Polizia. 

Al I.mo. La cura, e la vigilanza sù di ciò è stata dall'Ecc.a 
Sup. Int. Cam.le appoggiata, e commessa graziosamente 
à me Assessore d' Orlando. 

2.do. Doppo d'esser stato communicato a qta Capile Luogo
tenenza il Normale fatto per Trieste io lo addatai in 
quanto era per ora addatabile allo stato di qta Città di 
Fiume, e previo il Refferato fattone a qto Assessorio Po
litico fù pubblicato, ed affisso ad valvas un regolamento 
da osservarsi, come in copia sub A. 

3.zo. Almeno una volta ogni settimana, cioè il Sabbato 
ogn' uno è tenuto di scopar insieme la polvere, e con
gregare la Fanga avanti la sua abbitazione, da essere 
poi trasportata nel luogo destinato fuori di Città. 

BULLE'.l'TlNO DELLA DEP. FIOMANA Dl S'l'Ol!.JA PATRTA, 
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4.to Le pene dei 1'rasgressori sono diferenti come si vede 
dalla sopracitata Copia, e si sono esatte · L. 25. dà Co
stantino Dani per le aque spoi·che gettate sulla strada 
dalle sue Finestre, e L. 25. d'alcuni Macellari che havean 
introdotto il Bestiame in Città. 

fi.to". Le dette pene sono state incassate dal Sig. Attuario, e 
Cassiere de Benzoni, perche non essendo stata a me com
messa la Cassa ricusai di riceverle. 

6.to. La Piazza devon nettare li Fachini e le Fachine col 
aggiuto delli Sbiri, come anche il primo Stradone nel 
Borgo, con qto però che quei abbitanti intorno debbono 
scappare avanti di se. 

7.mo. Alli quali Fachini, e Sbiri non vien pagato nulla es· 
sendo tenuti gratis. 

8.vo. l 
9.no. j Con che resta soddisfatto a questi tre Quesiti. 

10. 
11.mo Nel corrente Anno ho io fatto fare in differenti siti della 

Città cinque proffonde Fosse sin' all'aqua coperte di La
pida, dove per via di soteraneo Canale vanno scorrere, 
e sepelirsi quell' imondezze che vedeansi sgorgare dalli 
fondi di certune Case, e difondeansi per le strade il tutto 
a spese delli Possessori delle Case medesime. 

12 La magior parte delle Case, particolarm. te nel piano della 
Città hanno S. V. i loro proprj necessarj . Taluni che son 
scavati sin all'aqua non fa bisognio d'evacuarli , se non 
rare volte. Altri poi, che sono nel terreno asciuto, e pie
troso alar che sono pieni vengono evacuati a spese pri
vate da!Ja gente di qto Mestiere, che in certi tempi del
Fanno, a tal' oggetto spontaneam.te sen' viene dalla 
Carniola, e nelle Mastelle cuoperte transporta fnora quel
!' imondezze, e le versa nella Corte del Fosso de!Ja Città 
presso il Mare dietro il Bastione di S. Girolamo. 

13.o. In Fiume non vi sono per aneo le Caserme, mà la 
Guarnigione stà collocata in questo Cese Castello dove 
quei S. S. Offiziali sotto l' inspezione del Sigr. Mili tar Co
mandante, e Luogotenente de Gerlizi hanno cura della 
netezza di quel luogo. 
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14.to. Presentem[en]te hò io l'incombenza che dalli Sig.ri 
Giudici venghi fatto 1 e riparato dove occore in buona 
forma lo lastrico della Città, e la spesa siccome in pas
f,ato, va à carico della Comunità. 

15.to. Dall'anno 1728 non si è fatta in ciò spesa di qualche 
considerazione. Quest'Anno per alcuni Clafteri di strada 
m' informano li Sig.ri Giudici aver speso f. 14 incirca. 
Il più che rimane sonnosi espressi di fare nell'Anno 
prossimo all'occasione della venuta delle Matà Impli. 

16. Le Androne vengono netate a spese deJli Possessori delle 
case frà quali elle sono. 

17.mo. In Città v'è un solo publico neccessario sull'aqua che 
recentemente bo f,atto riparare, ma nel Porto e nel Borgo 
non V è n' è nessuno. 

18.vo. Non è concesso a nessuno tener Bestiame vi.vo in Città 
(eccettuati i Cavalli) e con tutto il vigore si sono obbli
gati a ritirarlo fuora quei Macellari che in passato )o 
trattenevano dentro. 

19. A tutti è lecito tener Bacchi di seta, o sia Cavalieri in 
Città, perché fuori non si hà il comodo bisognevole. 

20. Tre per ora sono i Fornelli da tirar setta, cioè un nel 
Cortile del Convento delle M. M. Monache dove vien ti
rata la Galletta loro propria, e p. pagamento l'altrui . Il 
secondo è delli Eredi quondam Giacomo Zanchi ,;el cor
tile della loro Casa. Ed il terzo di Emanuele Peretti nel 
Cortile della Casa W assermana. 

21. Egli non è permesso di lavare la Biancb,eria in Città, 
nemeno di ·versare sulle strade la . sporca Sappooaccia. 
Si fo bensì dà tutte le Famiglie la bogata, e poi s(i:,or
tano i panni a lavare fuora nelle aque·-correnti. 

22. 23. 24. U Bestiame morto, che mlvolta trovasi sulle strade 
· si fà levare, via dai Sbi ri a spese_ del Padrone quando 
sia cognosciuto, e se questo è incognito vien sbra ttato 
dalli med.mi senza pagamento (intendendosi ciò deJ!e bestie 
piccole, come Gatti , Toppi ecc. mà il Bestiame grosso 
se viene a morire, il P roprietario dee pagare essi sbiri, 
O trovar altra gente a sue spese con farlo sotterrare dentro 
una sufficiente profonda fo ssa discosta dall'abbitato). E 
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ne casi di mortalità de' Bestiami si fanno sepellire in 
profonde fosse con calce viva, dove secondo li accidenti 
si trova più appropriato. 

25. Non vi sono Capi di Contrada, e benche lo statuto di 
Fiume in una delle Rubriche li supponga, a mio ricordo 
però non sò -d'essere mai stati; sò bene che il Pubblico 
in congiuntura d' un Regolamento ideato p. li casi degl' in
cendj aveva in animo di constituìrli. 

26. Molte case hanno le loro scaffe, alcune le quali non 
l'aveano, le hanno dovute fare in quest'Anno altre an
r.ora . restano da farsi. 

Toccante il Regola.mento dei Macellal'i. 

Al : 1.mo. La curn del Macello l' hanno havuta sin'ora con 
subordinazione alli Giudici, et alla Capitanial Luogote
nenza li due Stimatori pub lici, li quali ogn' Anno Vengo~o 
elletti ex gremio dal Consigl io della Città. 

2.o. La Carne si vende qui a peso grosso Veneto. 
3.o. } Alle carni si mete la Tariffa giusta la loro qualità come 
4.to. dalla Copia sub B, però secondo le circostanze la me-

desima viene talvolta variata. 
5.to. Il Bestiame viene con dotto per lo più dalla Croazia fre

quentando questi Macellari il Mercato di Scriglevo sopra 
Buccari dove sogliono tutte le settimane provedersi di 
Bovi, di Castrati, e S. V. di Carni di Becco, e Montone. 
Ne viene pure qualche partita dalli contigui Territorj di 
Buccari, di Grobnico 1 e di Castua, siccome ne suppedita 
alquanto il Territorio di Fiume stesso, di Tersato, e di 
Costrena. Il Vitello si hà in maggior parte dalle Signorie 
GeJ'ovo, e di Ciabro confinanti col detto Dominio Bucca
rano, e anco qual che volta se nè hà, m.a in poco numero 
dalli Territorj di Castua, di Grobnico, e di F iume. Le 
Carni Agnelline final mente e li Capretti si hanno dalle 
Giurisdizione di Castva, e dalli Territorj circonvicin i com
preso il Fiumano. 

6.to. Più volte si è provata qualche penuria di Carne di Manzo 
spccia]m.te in Primavera. 
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7.mo. Frequentem. te si ha buona Carne, mà tal volta accade 
ancora d'avere assai trista, d'ordinario per colpa dei Ma
cellari sprovisti di Capitale,· e mal sicuri. 

8.vo. Secondo le informazioni avute vengono macellati alla 
Settimaria al più 50 Capi Bovini. 

9.no Attualm.t.e sono N2 50 Macellarj,' frà quali però sono 
soli 5. di qualche abbilità. 

10. A nessuno s'impedisce in Fiume l'eserciz io di qta Prof
fessione . 

11.mo. E per esercitarla non fà duoppo che sia Cittadino . 

12.mo. Nè perciò debbono pagar alcuna cosa, ne vanno sog
getti ·a verun aggravio. 

13 mo. Dappoiche è macellato il Bestiame grosso deve visj. . 
tarsi la Carne dalli detti Stimatori pubblici, li quali con
forme la quali tà gli. prefigono il prezzo, tansaudo la buona 
grassa a Soldi 5. la libra grossa Veneta, oltre di che v'è 
il costume d'affiggere al Macello la Tariffa delle Garni, 
eo.me in detta Copia B. 

14. Per risposta a questo punto servirà la succinta Copia B. 

15. In tempo d'abbondanza il Macellaro non suol dare la 
giunta, o pure la dà dall' ist.essa qualità della Carne, ma 
per l'ordinario v.i aggiunge qualche porzione di Tripe, di 
Collo, e di Testa. 

16. Con questi Macellari il Publico di Fiume non hà nessuno 
Contratto. 

17.mo. Il medesimo Publieo avea anni sono provisto delle 
Bilancie bollette dette Schutwagen, una delle quali viene 
adoperata da un Macellaro, gli altri usano le piciole Sta
dere ordinarie Veneziane. 

18.mo. Sarebbe spediente, che ogni Macellaro usasse la Bi
laucia detta Schutwage perché più sicura. Non sarebbe 
però utile al Popolo l'introduzione del . peso di Vienna 
perchè dove adesso il Macellaro vende la Carne a soldi 5. 
la libra che è di Oncie .12 grosse venete; alora vendendo 
al peso di Vienna, che cresce solo 17 p. 100, e forn;ia 
Oncie 14. grosse di Venezia presumerebbe venderla al
meno a soldi 6. se non più, e così per le due oncie di 
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crescimento verrebbe a ricevere un soldo, quando p. altro 
à raguaglio di soldi 5. a libra Veneta le due Oncie im
portano meno di un soldo. Dissi: a lmeno venderebbe il 
funto di Vienna a soldi 6. imperochè dandolo p. meno 
egli non verrebbe a l'icavar quel tanto ricava presente
mente vendendo a soldi 5 la libra Veneta. Finalm te 
qualor in qto genere introdur si volesse il peso di Vienna, 
sarei di parere, che prima di mettere ciò in esecuzione 
il Governo di Fiume usasse diligenza per aver altri Ma
cellari idonei, e prattici del Mestiere, · cori stabilire secco 
loro e i prezzi, et il peso, a cmi dovranno servire questa 
Città, imperochè qti che attualm.t.e la servono, sono tutti 
gente rozza, inabile·, et incapace della ragione, eccettua

. tine due soli di qualche vaglia 
19.no. Già fù detto di sopra, che qui si vende la Carne a. 

peso grosso di Venezia. 

20. Li Pesi hanno il Bollo Veneto . 
21. Succedono pur tropo dei Disordini in qto particolare, e 

li Macellari sono soliti usare parzialità dando ad alcuno, 
che non è pratico nel comprare, il peggior boccone, ed 
anco della Carne non buona, e mal sana, altri poi o p 
amicizia, o per interesse, o per timore servono con di• 
stinzione. 

22. Non mi consta che i Giudici, o chi altro abbia la carne 
a minor prezzo degli altri, se non forse quelli, i quali, 
come corre voce anticipano ai Macellari qualche danaro 
p investirlo in comprita del Bestiame. 

23. Nel tempo passato li Maeellari conservavano il Bestiame 
in certe Stalle nella parte superiore della Città. 
L'anno scorso però gli fù ciò proibi to, onde attualm.te 
lo tengono parte in una stalla di là dai Capuccini, e 
parte dentro un Casale senza tetto esistente nel Borgo, 
e finalm.te per mancanza di cornmodità, che non curano 
di procacciarsi trattengono p. lo più il Bestiam~ grosso 
sub nudo Jove ligato giorno, e notte frà le Barche di
rimpetto all 'attuai Macello. 

24. Certamente a mio debol parere potrebbesi il Macello pre
sto trasportare in altro sito più confacevole di qto, che in . 
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25. verità deturpa la Città. Per averlo viccino, et in Medital
lio della Città, e del Borgo si potrebbe trasferire dietro 
il Bastione di S. Girolamo, la dove l' A qua del fosso della 
Città và a sboccare nel Mare. Potrebbesi ancora collocare 
nelle Lucche appresso l'aqua che scorre nella Fiumara 

· sul Fondo d'una Vigna apartenente alla Confraternita 
del Carmine mediante il pagamento del fondo medesimo, 
il qual luoco sarebbe pure a proposito, attesoche sic
come il Bestiame p lo più viene dalla Croatia, così senza 
passare avanti la città, appena transitato il Ponte della 
Fiumara condurebbesi imediatamente al Macello. Egli 
è ben vero che qto sarebbe a veduta del Mondo, che 
viene al passeggio della detta Fiumara, ma p. oviar ciò, 
et il cattivo odore, che naturalm.te deriva dal Macello, 
potrebbesi il med2 ritirar alcuni Claffter più indentro 
nella Vigna stessa, e tanto più riuscirebbe confacevole 
il detto sito, qualor. venisse aperta la già ideata Strada 
dietro della Città principiando dalla Vecchia Zuchereria 
p. mezzo delle dette Lucke sino alla Fiumara. Per ma
cellare il Bestiame basterebbe pro hic, et nunc un solo 
delli detti due luoghi, all'incontro per vendere le Carni 
già macellate sarebbe obbligo dei Macellari stessi di fare 
a loro spese, o di prendere in affitto tanto nel Borgo, 
come nella Città dei Botteghini da potersi chiudere, et 
aprire come in altre Città regolate, tenendoli con la più 
possibiìe netezza; nel qual caso crederei à proposito un 
altro spediente, cioè che per impedire quanto fi.a possi
bile le frodi, e gli inganni, distinte, e separate dovessero 
essere le Boteghe per le carni buone, come il Manzo, di 
Vitello, di Castrato, e di agnello etc. ed altre dove s'avesse 
a vendere la Capra, la Pecora, il Montone, e S. V. la V acca 
talmente che dove si tagliassero quelle, non fosse lecito 
di vendere queste sub poena, et poenois etc. 

26. Il Macello presente non puol essere netto, ne pollito, mentre 
i.vi si macella, si scortica, e si taglia la Carne senza riserva 
da gente, che non si.intende nè della Polizia ne del mestiere. 

27. Siccòme il med• è da ogni lato scuoperto con il solo 
tetto, che lo ricuopre, così non si cbi~de, ne meno si puol 
mai chiudere, e vi si vende la Carne fino che se ne trova 



- 72 -

~8. a tutte le ore eziandio li giorni di Domenica eccettuatone 
solo il Venerdì. E quando ivi non si truova · della Ca rne, 
convien riceverla nelle Case delli Macellari medesimi, i 
quali più volte ne tengono qualche quantità in riserbo. 

29. Ai Macellari non è assegnato alcun luogo da pascolare 
il Bestiame, perchè iì Territorio Fiumano non tiene· ve,, 
run pascolo pubblico, se non li Oomuoali, dove non puono 
pascolare li Capi grossi, mà solo li animali minuti. 

30. A qto punto servirà la risposta data al 28.vo. 
31. Li Macellari conprano fre quentem.te li Agnelli , e Capretti, 

che dai sudditi Castuani vengono po rl<tti a Fiume, e poi 
rivendono Ii rned.mi. 

32. Il macellare non è proibito a nessuno, e però tanto ai 
Macellari di Fiume quanto ad ogni altro suddito Paesan o, 
e Forastiero egli è lecito in 0gni tempo macellare, e ven
der Carne. 

Terzo punto toccante il Regolamento in materia degli In
cendj. 

Al 1.mo. Siccome la cura sopra di ciò l' hà bavuta in passato 
il Cese Rappresentante, e Cape pro tempere con gli 
Giudici della Città, così presentem.te s ino à nuovi gra
ziosi ordini parmi, che pri ncipalm.te risieda appresso la 
Cesrt Rappresentanza., e Capitanial Luogotenenza, et in
sieme appartengbi ad essi Giudici con la solita subordi
nazione aUa medesima. 

2.do. In qto particolare io non sò esservi altra Regola, se 
non che nel caso di .qualche Incendio il Sig!" Luogote
nente CesQ con li svoi assessori, et il Magistrato della 
Città sarebbono, et esser dovrebbono i primi ad accorrer 
al luogo per dar gli ordini e p. animar il Popolo a pre
star ogni agiuto, e soccorso p !all'oggetto si danno i 
consveti segni con la Campana del Castello, ·et altre. ~:s
.sendovi Guarniggione si fà di più g irar il Tamburo p. 
tutta la Città, e Borgo. V'accorre in aggiuto la Milizia 
v'accorano i Marenari, i Calefat.ti 1 li Muratori, Ji Fabri et 
altri Artigiani più abili, con li loro proprj stromenti per 
tagliare, rompere, separare etc. I Facchini e Ji Sbiri hanno 
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debbito di portar, e apprestar aqua nelle Mastelle . Li Pa
droni di Casa sogliono mandar spontaneamente chi uno, 
e chi più di famiglia loro con secchi, e Ca_~U, . e quando 
abbisogni, si constringo_no i renitenti , ed i neghitosi della 
Soldatesca, dalla quale frà tanto vengono poste le guardie 
nei Luoghi opportuni p. cautela, et à scanso degl'eccessi, 
e disordini soliti succedere in simili àccidentL 

3.io. Io mi ricordo che regnan te l'Augustissimo Imperadore 
Carlo sesto di. gloriosa memori.a era stato intimato da
gl' Eccelsi Tribunali di Gratz al fù Capitanio di Fiume 
Sig~ de Hocb.enwarth un voluminoso regolamento F euer
léischordnun g in stampa, e che allora in alcune confe
renze tenutesi, studiavasi d'attarlo a qta Città di Fiume, 
ma à causa della deficienza di mezzì neccessarj p la 
provista di bisognevoli ordegni, e requisiti rimase imper
fetta l' impresa. 

4.to . La Città non si truova avere nessuno di qti requisiti 
suoi proprj , mà come dissi di sopra l' Artiggiani specialrn. te 
li Calafatti, li Marinari, e li Fabri di loro spontanea vo
lon tà. accorano con li loro instrumenti dell'arte che si 
truovano bavere, e che si procurano dove più p1·esto si 
puole, come Manaje, Magli, Scale etc. 

5.to. Per risposÌa à. qt~·--punto servirà la g ià data al 2.do. 

6.to. Non mi consta che a\cuno fosse stato castigato p li 
fuoco presso di lui insorto. 

7.mo. Le Case di Fiume non sono solite tener altra sorta di 
requisiti p difiesa dell'incendio, se non dei vasi d' Aqua 
in Cucina la notte per hauerla più pronta al la mano nel 
Caso di qualch'accidente lmprovviso. 

8. vo. . Qui vi non si hà, che un solo spaccia Camino senza 
nessun Lavorailte, ne giovane di Mestiè-re~-. -

9.no. Non è proibito a nessuno il far spacciare · il proprio 
Camino dalla sua gente di Casa. 

10.mo. A r suddetto spazz.!'. Camino dalla Cassa della Comu
nità vengono da un Aiiìò in qua pagati f 13: 36 x.ni p. 
l'annuo trattenimento à condizione, che faccia la sua di
mora a Fiume. 
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11.mo. Non è determinato il quantitativo da pagarsegli p. la 
sua fatica, se ~oh che a proporzione della grandczzza 
del Camino se gli sogliono pagare al più 6 grossi. 

12. Alcuni padroni di Casa lo fanno nettare più, altri meno 
frequentem.te, chi ogni trimestre, e chi più spesso. 

13. Li mantelli dei Foccollari s0110 di muro Posticcio, di cioè 
dire di pareto intessuto di verghe di legno con malta, 
e calze. 

14. A qto quesito serviva la risposta data al 2.do. 
15. Siccome a cagion dell 'angustia della Città nelle Barache 

di legno fuori nel Borgo abbitano intiere Famiglie d'al
cuni Artiggiani, e di qualche marcante di Legnami, così 
viene alle med:me permesso di far ivi fuoco: con qto 
però che à scanso di maggior pericolo sono stati obbli
gati a fabbricarsi li Camini di muro. 

16. Li Camini di quelle Case, che fanno magior fuoco sono 
tirati in debita distanza fuora del tetto, solamente li 
4. Forni, ove si cuoce il panne, hanno i · Camini tanto 
bassi, che non solo non trapassano i Tetti, mà appena 
giungono all'altezza delle l.me Fenestre delle circonvi
cine, e contigue case, e di più sono essi camin i dei Forni 
di puro nudo Legname. 

17.mo. Intorno à qto non si usa verun altra particolar precau
zione, e se non che la Calzè viva si ammorza in loco 
aperto, et in debbita distanza, di materia accendibile, onde 
non si è dato esempio di qualche sinistro successo. 

18.vo. Quando non vi esisteva la guarniggione di Milizia re
golata, allora la comunità di Fiume era solita instituire 
le guardie notturne, che dalla gente Paesana si faceva 
per roJlc costantem.te sotto la Casa della Città in pro
spetto della Piazza. Ora non si fanno più simili guardie, 
se non che dalla milizia che trovasi di Presidio si · ten
gono le Sentinelle alla Porta inferiore della Città, e nel 
CesQ Castello, ove sono i due Corpi di guardia, e sor
gendo fuoco in qualche parte, si dano dalle medN• sen
tinelle li soliti contrassegni, con tiri di Moschetto, e col 
Tamburo, fuordiche non habbiam' havnt<i, ne habbiamo 
altra sorta di guardie contr' il fuoco sia qualunque ventc 
esser si voglia. 



19. Li Camini si fanno visitare da periti Muratori nel solo 
et caso di qualche denunzia, o di accusa, e querella di qual-
20. che vicino_. Nelle Case buone sono spaziosi quanto basta, 

e son tirati con precauzione, in debita distanza dalle 
Travamenta, mà in certe altre Casette, e nei Tugurj ab
bitati dall a povera P lebe sono mal regolati. 

21. Quivi sono rarissime le Stuffe con Tubi, ma tengono i 
respettivi loro Camini. 

22. Vi è una Torre da Polvere appresso le mu_ra nella parte 
Supperiore dell a Città, e chi la polvere vende alla mi
nuta, ne tiene qualche libra dentr' un vaso di Latta, o 
sia banda stagni ata nella Bottega, e di più riserba nelh, 
suddetta Torre.-· 

23. Senza Scienza di chi hà il commando Militare non si ar-
disce tirare in Città, e nel Borgo. 

24. Sono consveti quivi li Fuochi di S. Giovani. 
25. A questo quesito serve la risposta data sul 2.do et 18.vo. 
26. Le persone Ecclesiastiche, è Regollari non concorrono in 

persvna all'estinzione degl' incendj. 
27.mo. In qualunque- luoco insorga il fuoco sia in Città, o sia 

nel Borgo, si prattica l'istesso, et i contrassegni non sono 
differenti. 

28. vo. Doppo amorzato il fuoco si lascia qualche guardia, 
che secondo le circostanze più, o meno vegli sul luocco, 
acciò risvegliandosi la fiamma non prenda nuovo possesso. 

Qual'to punto toccante la cumune Siccul'ezza della Città 
e del Paese. 

Al l.mo. La cura di qto hà in generali la Luogotenenza Ca
pitaniale. 

2.do. Capitando e. g. a Fiume una persona sospetta si fà 
arrestare, si constituisce, e si esamina, e poi a misura 
.di quel, che si è rillevato, o si ripone in libertà se è in
nocente, o si carcera se reo, et al Giudice de' Malefizj 
si rassegna: 

3.io. Dappoiche vi è di guarnigione la Milizia regolata, che 
occupa li posti delle guardie, la communità non usa più 
le. sue Custodie. 
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4to. Il Publico di F iume tiene sotto la Casa del Consiglio 
due P rigioni capaci p. cinque Persone. Nel Ces2 Castello 
sonovi in due Torri prigioni 4. capaci per 18· persone, et 
altre due -Prigioni nel fondo p. persone otto, et inoltre 
v'è una Camera per cinque afl'estanti. 

5to. Non mi è noto il N2 preciso di questa Popolazione mà 
io la g iudico ascendere incirca à 3500 anime. 

6to. Dalla peri tazione stata fatta dei danni del Terremoto 
sopra le Case della Città, e del Borgo, io dèssumo es
servi incirca N2 364 oltre li conventi, il Seminari o, et 
il Collegio. 

7mo. Non son o. in uso al tri raparti, se non quelli, che la Mi
lizia li dà a qto Sigr Luogotenente in virtù del com
mando militare, e dal medQ havrà havuto chi tiene 
Osteria di portargli la cedola di que~ che in e.ssa capi tano. 

Svo. Siccome gli arrestanti p. sicurezza del Paese venivano 
et in passato esaminati dall i Cesi Rappresentanti 
9no. pro tempore, così è probabile ehe dalli med.i ne sia 

stato pure tenuto il Registro. Però <lacche è insti tui to il 
presente Assessorio Oapitaniale, non sì è ancora portato 
in Sessione simil Caso. 

10. Gli Arrestanti p. sospizione, se rilevansi .innocenti, non 
pagano nulla p. l'Arresto, mà se rei lo devono pagare, 
cioè petizze nove quando con braccio Mili tare la persona 
viene fermata fuori di Città, e petizze cinque quando 
dentro; l' istesso procede negl' arresti per qualche debito 
Civile. 

llmo. Si potrebbe ben far la numerazi one, e coilscrizione 
delle Case, e credo che p. rifflessi interessanti il buon 
governo della Città sarebbe aJtresì spedieutr, ma senza 
strepi to p non mettere gli abbitanti nell'apprensione, e 
nella tema di qualche novella imposizione, e con ciò ri-

1tardar dall'esecuzione, e disanimar quei eh' hanno volontà, 
o che sono intenzionati di agrandire il P aese c.;on nuove 
Fabbriche. 

12. Le armi curie come Pistolle, Stili etc. sono indistinta
mente, e dallo Statuto, e dalle Ces~ patenti generali a 
tutti gli abitanti proibite. Li Turchi pratticando in Città 
doppo terminata la Contumazia portano i consueti loro 
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Cartelli. Similm.te i Parastini, et altri Dalmatirii, e Le
vantini capitando à qta parte portano le solite loro Armi. 
TI · cinger spada non è espressam.te foterdetto a nessuno, 
usandole il Nobile, e l'ordinario Cittadino, e p. fino al
cuno dei Artiggiani. 

13. Molti sono i Mendici, per lo più Forestieri dalle circon
et vicine Giurisdizioni, e Signorie particolarm.te della Car-
14to. niola, dei Fiumani è la minima parte. · 
15to. Vi è un misero Ospitale instituito per pochi poveri del 

Paese, li quali hanno il puro Tetto, Letto, e soldi 6 alla 
settimana, e certe altre picole Elemosine in certi deter
minati giorni dell'Anno. 

16to. Poichè la Communità di Fiume non hà fondo da poter 
riccoverare tutti li Mendici del proprio Distretto, molto 
meno quelli del circonvicino Paese, non sarebbe à mio 
debol parere altro mezzo migliore p. dargli ricetto se non 
con impiegare li più abili in qualche publico lavoro, al
lorche se ne dasse- l'apertura. In diffetto sarebbe bene 
di Licenziarli con qualche puoca elemosina via di Fiume, 
e non più ammetterli: mà à qto fine sarebbero necessarie 
le Sentinelle a tutte le porte della Città con ordine espresso 
çli non lasciarli entrare, e li poveri del Paese volendo 
mendicare dovrebbero portare addosso qualche divisa per 
poter essei' conosciuti) e contradistinti. 

17mo. Presentemente non mi consta di veruna Persona sospetta. 
18vo. Le Taverne stanno d'ordinario aperte sino le 01·e 8 

· della Sera nel!' Inverno, e sino le 9 nell'Estate, e le Bot
teghe di Caffè si chiudono ordinariam.te quasi due Ore 
più tardi. 

19no. La gente sospetta, e che di notte fanno dell' insolenze 
vengono dalla Milizia atrappate, e trattenute nel Corpo 
di guardia appresso la Porta maggiore della Città provi
soriamente, e talvolta si conducono nell'altro Corpo di 
guardia che è nel Ceso Castello. 

20mo. Le case qui in Fiume non vengono mai genera1m.te 
visitate, se non qualchuna allorquando vi si credesse ri
fuggiate qualche delinquente, o che fosse sospetta di 
qualche grave Scandalo 
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Quinto Punto concern ente il Regole.mento del ]fercato. 

Al l.mo. Sopra le fiere a nessuno è specialm.te appoggiata 
questa incombenza, mà il Governo, · et il Magistrato nel 
caso di alcuno eccesso, o disordine deve opportunam.te 
provedere e riparare. 

2do. Il Mercato Settimanale del Bestiame recentem.te conce
cluto alla Cii tà, dall' Augustissc Sovrana ogni Sabato, non 
ostante le publicazioni. et inviti uffiziosamente fatti; egli 
non conseguisce il suo effetto à mio parere per le Se
guenti raggioni. Primo, perchè qui_ non vi sono ancora 
preparati li commodi necessarj, cioè la Piaza, le Stalle, 
e li recinti da trattener, o ricoverar li capi minuti, e 

. grossi intorno al destinato luoco dietro la Città, princi
pia~do dalla Zucchernria Vecchia · per mezzo · delle Lucke 
verso il Ponte della Fiumara, affinchè il Bestiame ca
laQdo · dalla Croazia, senza dover per circÙito passare 
avanti la città con incommodo della gente, potesse directa, 
et brevi via girsene subi to al luogo del Mercato, che 
come dissi è dietro la Città. Secondo perche non abbiamo 
nessun Pascolo publico, dove potessero frà tan to li Ven
ditori lasciar foraggiare i loro animali, rincressendoli di 
dover comprar, o condur secco Erba, o F ieno per loro 
alimento. Terzo perche il Mercato di Scriglievo il quale 
si fà ogni Venerdì sopra Buccari, egli e troppo vicino a 
Fiume, e li compratori gi à usati da lunghissimo tempo 
andare collà per quella giornata provedonsi ivi di tutto 
il bisognevole, e perciò li Venditori Mercanti stimano 
che calando poi il di seguente col ressiduo Bestiame à 
Fiume farebbero un viaggio infruttuoso: e questo rifflesso 
a me sembra assai convincente, essendo .cosa· molto na
turale, che se il Mercante credesse di poter con utile far 
i!]sit,:, di Sua Mercanzia, non lasciarebbe certam.te di 
proffìtar della congiuntura, mà ben volentieri condurebbe 
al Mercato il suo Bestiame, nè gli rincrescerebbe tanto 
la poca spesa dell'Erba, e del Fieno. Quart.o F inalm. te 
perche passando il Bestiame la cosi detta Ohetina, ohe 
è una Schraga sulla strada di Buccari , deve ivi pagare 
all'aministrazione Com.le un certo Dazio, cioè 9 grossi, 
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et I soldo d'ogni Bove 6 grossi, et un soldo d'ogni S. V. 
Vaccina soldi 4 d'ogni capo minuto Maschio, e soldi 2 
d'ogni capo minuto femina. Nè giova il provedimento 
fatto, in Virtù del quale il Bestiame calando al Mercato 
di Fiume e ritornando invenduto non soggiace à qto 
Dazio, perche il Morlacoo benche gli riuscisse di vendere 
tutto quello che meno, con tutto ciò secondo le Relazioni, 
che io n'ebbi da quei che trafficano in qto genere, egli 
non vuol caricarsi del detto Dazio, e si contenta più tosto 
di fare il g ia incaminato suo negozio -in Scriglievo senza 
inoltrarsi a Fiume. 

3io. In Fiume non abbiam alcun Mercato settimanale se non 
suddetto dei Bestiami, che per li sù accennati Ostacoli 
rimane infruttuoso, bensì tutti li giorni della Settimana 
or più, or meno specialm. te la Domenica capi.tana alla 
Piazza i viveri come Palami Erbaggi, Frutta, Latticinj, 
Butiri, Legumi. 

4 Nel Territorio Fiumano vi sono Mollini 7. cioè 5 principali 
di qto parte della Fiumara, e 2 nell'aqve delle Brajde, e 
di S. Cecilia. Altri 4 Molini sono nella Finmara stessa, 
mà dall'altra parte del territorio di Tersato in tutto so
novi Ruote Ne 21. 

5to. Le Vettovaglie ci vengono da molte parti, Le Carni 
d'ogni sorte e le granaglie dalla Croazia. Il Palarne, il 
volatile, li Butirri etc. il Vitell o dalle Signorie nella 
Stessa Croazia situate come Gerovo, e Grobnico, il qual 
ultimo ci fornisse molto di Butirri, Ova, Laticinj, Erbaggi, 
et altri generi diversi, siccome ne riceviamo ancora dalli 
Castelli della Giurisdizione di Castua, e qualche genere 
dalle vicine Ville del Cragno; l' Istria fin alm.te Imple ci 
suppedita Vini in copia, e ne' suoi tempi del Pollame 
d'ogni qualità. In oltre molte, e varie vettovaglie ci ven
gono raccate per mare dalle Provinzie del Regni di N a
poli dal Levante, dalla Dalmazia, dall'Istria Veneta, dal 
Friulli, e dallo stato Pontificio. 

6to. Vi è la Tariffa del _Pane, detta il Calmiero come in copia 
sub C. 

7mo. La Città non hà nissun Fontico. 
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8.vo. Le misure delle granaglie, siccome del Vino, Oglio, et 
accèto sono · speciali, e p.-oprie dell a Città. Le misure 
delle robbe di Lana, Lino, e di Setta sono Veneziane. 
La sola misura delle Telle Cragnollirie, è anche ella pro
pria di Fiume, e s'appella Mazza, ·che forma braccia 2. 
et un quarto incirca Veneziani. Li pesi sono Veneti. 

9no. Non v'è altro che un solo Thedesco il quale Mesi sono 
hà intrapreso far pane al uso di Vienna. Ma delle Pane
colle {sic) vi sono da cinquanta incirca, che lo fanno a 
uso del Paese 

10. Circa i Mollini non v'è altra regola universale, se non 
queste che per la maccinatura d'un Staro di Grano il 
Mollinaro si puol trattenere 5. libre di farina compresavi 
!~una che si giudica andar in aria. Tra li Mollinari poi, 
e li Proprietarj delli Mollini le regole sono particolari 
dependentem.te dalli differenti priuati patti che stipol
lano da se. 

llmo. Il consumo dei grani, e della farina non si sà, e stimo 
non essersi forse mai saputo, ne meno curatosi di sapere, 
se non per quello potesse unicam.te abbisogniare alli 
soli abbitanti, potrebbesi però ben giudi care incirca prat
ticando le opportune diligenze. Egli è certo intanto d'es
sere questo consumo assai grande non tanto in rapporto 
a quel che si fà dal Popolo di Fiume, quanto a quel 
molto di più che consumano i Bastimenti provedendoai 
di Biscotto, e che và consumarsi fuora del Paese, a tutti 
li circonvicini Dominj, e Giurisdizion i p. l'Istria e Car
niollia per la qual parte viene estratta un a molto consi
derabile quantità ~i quei Formentoni che tutto l'Anno si 
vegono qua capitare per Mare. 

12mo. Il Territorio Fiumano produce Vino, Oglio, Gran o, Er
baggi, Frutta etc. mà di tutto qto in poca quan tità es
sendo molto angusto, e pietroso, il Vino pern supera tutti 
gli altri prodotti . 

13. La Farina vi si vende a peso di Libra. 
14. Circa questo quesito si degn i restar i □formata non essere 

quivi veramente i cosi detti Graisleri, cioè quei che prof
fessano solo vendere legumi, mà indistintam. te questi, e 
dalle Popollane iu Piazza, e da alcuni Botteghari frà gli 
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altri generi di merce della Bottegha, e dalli Padroni di 
Barche, e dà Marinari che dè detti Legumi soglion por
tare per mare. Quindi è che circa · qto particolare non 
v' ha nessuna regola mà compra, e vende chiunque vuole, 
et quanto vuole senza differenza ne di tempo, ne di luogo. 

15to. Il Pane di formento si fà ordinariam.te di 3 sorti, cioè 
bianco, di tutta farina e negro. Alcune volte le Paneocole 
ne fanno ancora del gialetto, vale à dire dal grano Turno, 
o sia Formentone. Finalm.te d'alcùni mesi in qua un 
Pistore tedesco hà intrapreso a far pane piµ scielto al
l'uso di Vienna1 come fù detto di sopra. 

16. Egli è permesfl0 a tutti si Paesani, che Forestieri di far 
e vender Pane. 

FranoQ Saverio de Orlando. 

BOLLE'l''Ì'INO DELLA D:ll!P. FIUMANA DI STORIA PATRI.A.. 



SPIGOLATURE 
NEL CAMPO DELLA STORIA DELL' ISTRUZIONE 

A FIUME. 

Della storia dell'istruzione a Fiume ha trattato ampia
mente il prof. Alfredo Fesi nei programmi del r . ginnasio degli 
anni 1900----904, quindi poco resta a dire in proposito; però 
nel riordi.iJ.amento dell'antico archivio civico mi son capitate 
tra le mani delle carte contenenti notizie non prive d' interesse 
su quest'argomento. 

Mi limiterò qui a dar un cenno di questi documenti di
sponendoli secc.ido l'ordine cronologico. 

Un atto del consesso politico commerciale del 17 no
vembre 1756 raccomanda ai giudici rettori di vigilare a che 
. da!Ji... Pedagoghi apuntino venghi osservata qualunque 
Disposizione venisse, su tal particolare ( a, p roposi to d' istru-
zione) fatta dal . vble Collegio (dei Gesuiti)." 

Un anno dopo, il 3 dicembre 1757 si comunicava ai giu
dici che ,,I' Imple e Regia Maesta Sua per Ja prima Educazion_e 
dei Fanciulli, da cui principalmente ·dipende l'allievo di buoni 
cittadini ed abitanti del Littorale, vuole e commanda, che in 
tutto il littorale medesimo, mediante lo stabilimento di buoni 
Pedagoghi introddursi debba la prima Iostruzione della giu
ventù sì nella Pietà e Cristiane virtù coma nel leggere, Seri• 
vere e far Conti, in quella stessa od altra simile maniera e 
Metodo come già nella Sua Residenziale Città di Vienna ed 
in altri luoghi dal Padre Parchamer dc,lla Compagnia di Gesù 
fu con ottimo frutto introdotta, nulla dubbitando, che non solo 
i P.P. della medesima Compania siano per assumersi di buon 
grado questo ammaestramento, mà che parimente la Città di 



- 83 --

Fi_u.me vorrà accudire anch'essa a rinvenir un fondo per un'opera 
cotanto salutare." A ~le scopo s'invitano i giudici a compa
rire ,,alla Conferenza che a tal oggetto resta fissata per la 
giornata dei 10 del Corl'.te alle 2 del doppopranzo" nel col
legio de' Gesuiti. 

È del 1764 un'istanza di Antonia, vedova di Giambattista 
Sandrini parrucchiere, per il permesso d'aprire una scuola per 
fanci ulle. La supplica è corredata da una dichiarazione del 
parroco Pier Maurizio Rossi Sabbatini che la vedova ,,sa ben 
legere, e scrivere, e perciò molto capace, e sufficiente d' in
st.ruire la tenera gioventù, _quale ad e&sa fidarsi volesse" e 
da un certificato (10. XL 1764) di sana costituzione fisica rila
sciatole dal protomedico Saverio Graziano. 

L'anno seguente (1765) veniva istituita a F iume una 
scuola tedeSca, mantenuta dal governo, e il 13 agosto veniva 
stipulato tra la luogotenenza e il maestro Kordina un rego
lare contratto di cui ecco i punti: 

l.mo. . .. sia tenuto, siccome si obbliga e promette tutti li 
giorni alla Settimana (eccettuate le feste, ed un sol giorno 
di Ricreazione) di tener aperta la scuola tanto la mattina 
dalle ore 8. sino le 11. quanto il dopo pranzo dalle 2. 
sino le 4. con impiegar ogni possibile Diligenza, e fattica 
nell' ins truire i fanciu!Li , e la gioventù nel ben scrivère, 
e leggere corrette Tedesco, Italiano, e Latino, non men
che nella scienza dell'Aritmetica, con inte-rporre Ilell'ore, 
e tempi più confacevoli l'ammaestramen.to nella pietà, 
Dottrina Cristiana, e buoni costumi; osservando circa 
questo punto l'indirizzo di questi R.R. P.P. della Com
pagnia di Gesù. 

2.do. Nell'altre ore del giorno s'obbliga parimenti instruirli 
nell'arte della Musica à seconda del!' Inclinazione, et abi
lità personale. 

3.o. Tutta la sudetta sua opera, e diligen'za nel!' insegnar le
gere,. scrivere, e nell'aritmetica, e Musica come sopra. 
verso li fanciulli, e giovani capaci, mà di tutt.o poveri 
sara Egli tenuto prestarla gratis senza domandar paga
mento. 
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4.o Dagl'altri poi potrà esigere la sua onoraria mercede per 
ogni Mese, che resta :fissata à tre Classi, cioè alla prima 
in soldi 20. alla seconda in soldi 30. alla Terza, in soldi 40. 
Eccettuale le lezioni della Musica, per cui per . ora si so
spende di limitare un preciso. 

5.o All a fine d'ogni Quartale sarà tenuto presentare à Quest' In
clita Luogotenenza il Catalogo di tutti li suoi scolari, 
ogni mezzo anno poi unirà al Catalogo il suo voto in
formativo, ò sia Calcolo dell'abilità, costumatezza, e pro
fitto di ciascheduno in Compendio. 

6.o Allincontro in vigor della sopra enunciata Clementissima 
Sovrana Deliberazione riceverà dalla Cassa Com.le del
!' Eccelsa Spma Intendenza per annuale suo stipendio 
f 200. principiante dal sottonotato giorno, Mese, et Anno 
sino ad ulterior deliberazione. 

7.o. Dalla Cassa pubblica di questa Città per Commodo di 
sua abitazione, e della scuola, gli verrà procurato franco 
il quar tiere. 

Da un'istanza del maestro d'italiano e latino Andrea 
Juricicb presentata da questo nell'agosto del 1779, perchè, 
avendo egli più di 88 scolari , per un ,,commodo e sufficiente 
Quartiere gli si assegni il bisognevole", rileviam o che, oltre 
a lui , si trovavano in pubblico servizio Francesco Purck.hard
hoffer, maestro tedesco, e Antonio Rodnich, maestro italiano
latino. 

Nel novembre del 1781 veniva aperta a Fiume una scuola 
,,normale", che veniva a sostituire 1a scuola_ già esistente e 
che negli atti viene designata col nome di ,,triviale". · Per la 
prima classe veniva assunto il maestro Fr. Purckhardhoffer, 
che frattanto era andato a studiare il metodo a Trieste, per 
la seconda. un Giuseppe Host che l'aveva studiato a Vienna. 
Lo stipendio annuo era di cencinquanta fiorini. Cessata la 
scuola ,,triviale", And1·ea Juricich perdeva Fufficio. L'anno 
seguente però, dopo reiterate suppliche, il comune lo assu
meva provvisoriamente nelle normali. 

Alla fine dell'ann o 1782 le scuole ,,normali" erano com
pletate con una quarta classe, come ci consta da un'istanza 
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dei direttori di esse scuole, Michele Antonio e Giuseppe de 
Za.nchi, al comune per ottenere una ,,sollecita, e necessal'ia 
faeitura de' Banchi nuovi, Cattedra, Stuva, tavole ed altre oc
còrrenze mancanti alla quarta, e nuova Scuolla normale Ita
liana, . conducente alìa latina." 

L' 8 maggio 1783 Maria Rosalia Zagalowski, nata L enaz, 
chiedeva un posto di maestra nelle . Scuolle Triviali per le 
Fanziulle, con quel maggior annuo Pblco Sovvenimento di af-
fitto di casa che le Maestre godettero per lo passato." · 

Verso la fine di quell'anno medesim o eran sorte delle 
questioni tra gl' insegnanti delle scuole latine e quelli delle 
normali, perchè i primi si lamentavano che gli scolari che da 
queste scuole passavano alle loro ,,nt:c in scribendo versatos 
esse" ; e inoltre facevano vari altri appunti ai loro colleghi delle 
normali, tacciandoli di negligenti e ignoranti. 1 due Zanchi, diret
tori delle scuole, fecero un'inquisizione e ne diedero un rapporto 
al Consiglio (27. XI. 1783). Ful'Ono interrogati i maestri don Sta
nislao Soccol ich, don Giuseppe Host, Francesco Purckhard
hoffer e Andrea Juric!ch, i quali naturalmente trovarono modo 
di giustificarsi di tutte le accuse non soltanto, ma chiesero 
dei provvedimenti contro il bidello della scuola latina che 
abitava nell'edifizio medesimo de1la scuola, ed, esercitando 
l'arte del falegname, turbava coi frequenti rumori del suo me
stiere J' insegnamento. 

Da questo documento risultano pure gli stipendi dei mae
stri: il Host e il Purckhardhoffer percepivano 200 fiorini annui, 
gli altri du(:150. 

Una scuola ,,normale" femminile era stata pure istituita 
nel convento delle monache, ma da principio era poco fre
quentata, tao.io che un ~vvertimento del Consiglio pubblicato 
nel dicembre del 1784 sollecitava . i rispettivi gienitori, di 
mandare indispensabilmente a detta Scola le Figlie Loro, accia 
per difetto di poca frequentazione non abbi _da Cessare la me
desima, e loro perdere così il modo d'educarle." 

Ha infine non pooo interes'se il memoriale, che qui ri
produco integralmente, circa le vicende del collegio gesuitico 
fino all'anno 1809. 
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PRO MEMORIA. 

Nell'anno 1623. regnando l'Imperatore Ferdinando lI. di 
gloriosa memoria fù dai Conti Baldassare, ed Orsola de. Thon
hausen fondato in questa Città ed anche provveduto di abbon
danti Rendite un Collegio p 23 Gesuiti col suo Seminario per 
la Gio ventù scolastica, ai qua.li incombeva 1a cura di promuo
vere tanto la Religi one nella contigua Chiesa accademica di 
S. Vito quanto gli Studj nell'annessovi Edifizio Gin nasiale. 

Questo Ginnasio era composto di 3. Professori della Com
pagnia di Gesù, cioè uno p la Rettorica e Poesia, l'altro p la 
Sintassi e Grammatica, ed il terzo p i Principi e p lo. Parva 
coll'ulteriore loro obbligo d'insegnare pure gratuitamente nel
l'anzidette 6 Classi, la Religione, la Storia e l'Aritmetica. 

Cresciuto il numero della Gioventù frequentante le Scuole 
ginnasiali, e bramosa questa Città di aumentare 'le medesime 
verso l'offertovi annuo Canone di f: 150. con un quarto Indi
viduo, il quale insegnasse il biennale · Corso di Filosofia, que
sto fù Collegio Gesuitico erasi nell'anno 1633 aon solamente 
assunto di buon grado tal incarico, ma di spontanea sua vo
lontà esso vi aveva aggiunto eziandio la Cattedra della Teo
logia morale, onde poter vieppiù fac.ilmente istituire in Patria 
degli Allievi p la cura dell'anime. 

L'Accademia di Fiume trova vasi così p molti anni prov
veduta di 5 stabili Professori dell'ordine Gesui tico. 

Malgrado l'abolizione di questo Ordine segui ta li 23. 7bre 
1773. furono dall'augusta Imperatricfl Maria Teresa nel giorno 
17. 9bre di detto anno confermate tutte le premesse 5. asse
gnando presso la Cassa generale Gesuitica esistente in Lu
biana a cadauno dei 3. Ex-gesuiti, che insegnavano le Scuole 
ginnasiali, l'annuo Stipendio di f!!i 350. in moneta sonante; 
venne pure confermato p Professore di Filosofia l' Exgesuita 
Giacomo Rays, che in allora qui insegnava la F isica; ed inol
tre p la Teologia morale fu contemporaneamente eletto in Pro
fessore il Canonico di questa Chiesa collegiata Tommaso Mar
tino Pericb, assegnandovi dal sopra accen nato Fondo ad ogn'uno 
dei due ultimi l'annuo salario di f: 500. 

Nell'anno 775. portassi da qui a Vienna a proprie spese 
di questi Patrizj e Cittadini l' Arcidiacon_o capitolare Pietro 
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Svilocossi, -onde conseguire dall'altefata Imperatrice Maria Teresa 
un magior numero di Professori; ed ottenne infatti dalla Cle
menza ,Sovrana, oltre la conferenza 'dei 3. Professori delle 
Scuole ginnasiali, e la nomina dei 3. Professori dello Studio 
filosofico, ancora 4. altri Professori dello Studio Teologico. 

Quest'aumento di Professori durò p soli due anni conse
cutivi, cioè sino all'aggregazione di questa Città al Regno 
d'Ungheria, mentre con Rescritto del Direttore Provinciale 
degli Studi di Zagrabia Nicolò Skerlecz D, lw2 Agosto 777. fu 
significato che p mancanza del Fondo Ac.:cademico verrà abo
lito in questa Città lo Studio teologico nel prnssimo anno 
scolastico 778., conservandosi però qui, mercè la Benignità 
dell'augustissima Imperatrice, il solo Studio filosofico, cioè 3. 
Professori. 

Abolita nell'anno 777. la Cattedra di Nautica in Trieste, 
fu il di lei Professore Saverio de Orlando Exgesuita richia~ 
malo in questa Città p occupare la Cattedra di Matematica
Nautica, e gli fù aggiunto F Exgesuita Luigi Capuano in 
quaHtà di Supplente anz'i p la Provista dei necessarj Stromenti, 
e Libri matematico-nautici (ch'erano destinati pel Fondo let
terario di Fiume) fuvvi parte dell' Ongarico, e parte del Croa
tico Fondo degli Studj anticipata la Somma di foi 6000. 

Risulta dal Protocollo di questo Consiglio Capitanale d do 
10 Aprile 1778. al NQ 4. Pag 128, a) chè per positivo Ordine 
Sovrano erasi disposta la Vendita a pubb~ Incanto sì del Col
legio ex Gesuitico, chè degl'altri Fondi suburbani, esistenti 
in questo Territorio, _ed appartenenti alla Massa accademica 
di Fiume, previa però la Sovrana Ratifica da implorarsi me
diante il RQ Consiglio Croati Co di Zagrabia - b) che era 
inoltre ordinata la Licitazione per la Vendita di Podbreg e 
Lopazza, come pure degl'altri fo4di non giurisdizionali di Mo
schienizze, ed Icichi - e) ch'era finalmente determinata la 
filisazione della Chiesa di Sto Vito, motivo per cui avrebbe 
da stipularsi un trattato col Venerabile Capitolo mediante que
sta Città, qual'avente il Padronato. 

Risulta dal Protocollo di questo Consiglio Capitanale d do 
4. Giugno 1778. No. 9 Pag. 187, che stante l'aumentato fondo 
di questa Cassa Civica, gli attuali Membri di detto Pubb00 
Consiglio attendevano dalla Sovrana Corte il ripristinamento 
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dell'antica loro annua Competenza di (libre?) 6 di Cera, quale 
per supplire all'annuo Onorario del Professore di fil osofia 
eransi spontaneamente obbligati di cedere continui anni 10. 
nella equivalente Somma di f. 150.- · 

Risulta dal P rotocollo Caple ddo 22 -Luglio 1778 No l 
Pagina 211., che nelle giornate 11. e 12. Maggio di detto Anno, 
furono dalla detw. Commissione licitati i fondi accademici pel 
prezzo fiscale di f 38,002 " 43 ' /, e deliberali a diversi obbla
tori salva la Sovrana Ratificazione, per f 'i4,150,, - cioè 

a La Vigna Hlibaz a Giuseppe Giustini per . f.. 750,, -
b La Vigna, è Casa in Braida a Giuseppe Terasch p . 5050 ., --

Trasporto . f 5,800 ,, -

Riporto . f 5,800" --· 
e La Vigna, e Casa in Icichi a Giorgio Bachich per . 5,410. -
d La Possessione di Drenava in Podbreg a Marco 

Susanni per 
e Li Beni giacenti nel Territorio di Moschìenizze 

a Giuso Bagatai p 

3000" -

540 .-
7000 " -f La Possessione di Lopazza a Mattia Sporer p . 

g La Vigna con due Case in Bergud a Giuso To
micich per 2,400.

Totale . . f 24,150 " --

Risulta pure dallo stesso Protocollo Cap!c, che fù pro
getw.ta alla Sovrana Corte la Comprita del Colleggio ex Ge
suitico per la Cassa del Dazio de' Poveri sul Vino .ool rimborso 
ali' Erario Accademico, come pUl'e che l'aggiacentevi Orto fosse 
venduto a pubblica Licitazione. 

Risulta dal Protocollo Caple ddo: 20. Agosto. 1778. al 
Ne 1. Pag. 220., ohe fù innoitrata tanto al R2 Consiglio Croa
tico di Zagrabia, quanto a11' Augusto Sovrano Jj;rario un'ener
gica Rappresentanza per la conservazione delle scuole ginna
sial_i, e segnatamente per la continuazione dello Studio filosofico, 
giacchè, secondo la pia mente dei fondatori dovrebbe tutto il 
fondo accademico destinarsi pel mantenimento delle scuole 
diggià istituite a benefizio di quesw. Città, e non già per pen
sionare con esso gli ex-gesuiti" di un estraneo Collegio. -
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Risulta dal protocollo Caple dd2 12. Settbre 1778. N Q 2. 
Pag. 222. esser stata nuovamente rappresentata alla Clemenza 
Sovrana la indispensabile necessità di conservare le Cattedre 
filosofiche, mentre constava privatamente a questo Capitanato 
che, jn forza di un recente positivo Sovrano Rescritto, dove
vano restar soppresse le dette Cattedre sino a tanto chè potrà 
vendersi con Vantaggio la Sigeoria di Oastua spettante al fondo 
accademico; determinò intanto il suddetto Capitanato in corre
lazione delle ragioni addotte nel precedente suo Rapporto 
dda lQ Agosto 1777. a favore dei poveri figli di Patria, e delle 
contermini giurisdizioni, che al solito annuo sussidio di f 150,, -
per lo studio filosofico vi s.i aggiungessero dalla Cassa · civica 
f 50, e dalla Cassa del Dazio de Poveri f 50,, -, onde così 
formare all'attuale benemerito Professore di Filosofia D:9: Giu
seppe Novach l'annuo Onorario di .f 250,, -

Risulta dal Protocollo Caplc ddQ 5. Geiìiìo 1779. N, 2. 
Pagina 274, che, malgrado l'Intimato del RQ ConsjgJio Croa
tico ddQ Zagrabia 4. 9b~ 1778. N2 1075, Con cui giunse non 
sulo la infausta negativa Sovrana Determinazione sullo rista
bilimento della già soppressa Cattedra :filosofica, ·ma venne 
eziandio proibito ogni ulterior Ricorso nel merito: 

a perchè la Cassa accademica nulla può più suppeò.itare 
per la sussistenza del già tante volte implorato Studio filo
sofico, 

b. perchè l' Esibizioni fatte da questa, Città n·on danno 
veruna sicurezza, 

e perchè non vi esiste la pretesa necessità della Catte
dra filosofica, stante la poca distanza da Fiume a Zagrabia. 
Cionondimeno venne da qui umiliata a Sua Mausta l' Impe
ratrfoe una nuova ben motivata Rappresentanza in sostegno 
dello Studio filosou.co, esibendosi questa Città di voler pren
dere in Consegna cum onere et honore. tutta indistintamente 
la Massa del fiumano fondo accademico, e degli studj. -

Risulta dal Protocollo Cajile dd" 4 febbQ 1779. Ne 8. 
Pag. 302. che, mediante Rescritto Croatico ddQ Zagabria 12. 
dello scorso mese marzo NQ 29. era rimesso questo Consiglio 
Oap~ all'effettiva Esecutiòne della sovrana Ordinanza intima
tagli li 4. 9~ a. p. relativamente alla sopressione dello studio 
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filosofico anche nel corrente Anno Scolastico; motivo per cui 
dovette sistersi presso la Cassa Civica il salario di f 200,, --
stato da qui, ultimamente promesso al Professore N ovach ed 
H medemo Professore portarsi tosto a Zagrabia in qualità di 
supplente presso quella Re Accademia, onde poter godere 
l'annessovi stipendio - che, premendo d'altronde a questo 
Consiglio Oaple di qui ritenere almeno por i residui mesi del
l'andante Anno scolastico 779, lo studio filosofico, aveva esso 
rinunziato all'annuo benefizio di (libre?) 600. Cera ammontanti 
a f 340,, - per consacrarlo alla continuazione di detto Studio 
in forma privata, ossia di Oorrepetizione; ma vi aveva esso 
inoltre posta una volontaria Contribuzione in Denaro pel ri
spettivo Professore onde non cada in aggravio del regio Fondo 
Accademico. 

Risulta dal Protocollo Caple dd2 27 Ma,·zo 1779_ N2 L 
Pag_ 312, cbe con Benigno Sovrano Rescritto di Vienna 12 
dello scorso Mese febbraio N2 594_ essendo stato richiesto 
questo Capitanato di dare un maturo schiarimento sopra 5. 
Punti relativi alla proposjzione da esso umiliato a Sua Maestà 
l'Imperatrice in data 5. Gennaio a: c. circa la consegna di 
farsi a questa città di detta Somma risultabile dalla vendita 
dei Beni stabili del fiumano Fondo Accademico, cbè di tutta 
la residua Massa del Fondo degli Studj riducibile in effettivo 
Contante, venne quindi inter alia dimostrato: che tutto l'Asse 
attivo del Fondo Accademico ascendeva a f_ 145,884: 18-

Riporto f_ 145,884: 18-
da cui detraendo il certo Asse passivo di 4,975 : 10-

Avanzano 
i quali agguagliati al 5 p C ¼ dovrebbero im
portare l'annuo Censo di 

Che poi confrontato col presente annuo 
aggravio di tutta la Massa Accademica, cioè 
in Pensioni di f. 3,787: 36_ } 
in Salari di ,, 2,750: 37 

vi rimarebbe un netto Avvanzo Cassa in 

Siccbè questa Città avrebbe dovuto aggiungervi 
al medesimo di 

r 140,909 : s_ 

7,045: 30_ 

6,538: 13 

507: 17 

192: 43 
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p poter inoltre mantenere il cotanto 
bramato Professore di F ilosofia con 
annui f 500.-- ; 
nonchè il recentemente s istemizzato 
4~ P rofessore p la Umani\a con annui 
almeno " 200.-----------

Tot.aie fl. 700: -

Venne finalmente supplicata S. M. di voler rinunziare a 
questa Città cum onere & honore tutti gli Accademici Beni 
comprcsavi pure la Chiesa di S. Vito col Coll egio, ed Orto 
aggiacente verso l'entro dettagli ate 4. condizioni , e coll'obbligo 
di rassegnare alla Sovrana Corte colla fine di ogµi anno lo 
Stato preliminare del contemplato Fondo Accademico. 

R isul ta dal Protocollo Caple dd":! 10 luglio 779. No 1. 
Pag• 336., e segnatamente da.i §i 8. 23. e 26. della sistematica 
Sovrana Risoluzione emanata mediante Intimato del regio 
Consiglio Croatico dd• Zagrabia 20. maggio a. c. NQ 478. sopra 
i 30. P unti della Rappresen tanza Caple di lo Agosto 777. ras
segnata all'e. r. Aulica Commissione Croatico-Ongarica: 

a) èhe l'Affare concernente la bramata incorporazione 
delle Possessioni di Podbregh, e Lopacza a questo Distretto 
commerciale verrà separatamente trattato. 

b) ch e il solito annuo Sussidio di f : 150 p la Cattedra 
fil oson ca (sebbene fosse stato istituito dall' in oggi abolita 
sportola ·delle Candele di Cera) debba tuttavia continuare in 
solJievo del senz'altro tenue Fondo dei Studj, giacche le Cat
tedre filosofiche non sono affatto soppresse, ma soltanto so
spese sino al miglior stabilimento di detto Fondo, e giacchè 
la dispendiosa Cattedra di N aulica tuttora vi esiste. 

e) che colle Benigne ripetu te Risoluzioni siasi già prov
veduto anche quì ali' insegnamento delle Classi Umaniori me
diante due distinti P rofessori. 

Risulta dal Protocoll o Caple dd• 15. Luglio 779. NQ 8. e 
26. Pago 360. e 367, che il Comitato di Severino, in forza del 
NQ 55. del Protocollo Congregazionale dd• Carlstadt 31. ago
sto 778, non avevasi dichiarato punto contrario, acciò la 
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Possessione Podbregh e Lopacza venghi co l suo Economico e 
giurisdizionale L'inunziata a qùesta Ci ttà Commercia]e; come 
pure che avevasi ·disposto ]'opportuno dal Consiglio Caple 
presso la sua Cassa Civica, onde pel mantenimento della Cat
tedra filosofica vengano ulteriormente conisposli aJ Fondo 
Accademico annui f. 150.-

Risulta dal Protocollo Caple dd~ 2. 7bre 779. Ne 4. e 5. 
Pag• 389 e 390., che fu implorata la locale regia aulica dele
gata Comissione di affi dare all'aministrazione di questa Città 
l'importo dei Capitali risultanti dalla vendita dei Fondi Acca
demici in benefizio, conservazione, ed aumento delle Scuole, 
segnatamente pel ristabilimento della Cattedra filosofica - · 
che in vi rtù dell' In timato Croatico di Zag rabia 15. Luglio a. c. 
Ne 659. fù nomin ata un'apposita Commission e Caple p accu
ratamente esaminare, e riferi re col suo rispettivo Bilancio tutta 
la presen te attiva e passiva Manipolazione dei già venduti , 
ed anc9ra vendibili Beni Accademi ci. 

Risulta dal Protocollo Caple dd• 17. 7brc 779. N2 2 
Pag. 398. che a senso del documentato P rotocollo, esibi to 
dalla-deputata Coffiissione circa la fu tura Amministrazione e 
ManipoJazìone dei Beni Accademici, il _Dominio di Castua, 
quello che costituisce la maggior parte di detti Beni, form i 
l'approssimativo annuo reddito di . f : 6855 : 21 '/, 
e l'aggravio di . 1513 : 15 ½ 

Sicchè un netto reddito di . f: 5342 : 5 '/, 
Riporto f: 5342: 5 '/, 

Che però combinando quest' Intro ito, e quel!Cl dei 
residui Beni parte venduti, e parte vendibiH coi 
rispettivi loro pesi vi avvanzino annualmente p 
Cassa . . f: 299: 44 

Che fù implorata S. M. p mezzo della sud• locale Aulica 
Coiliissione di voler rinunziare tuttj. li piuddetti Beni a co
modo ed incomodo di questa Ci ttà, e verso parecchie Condi
zioni successivamen te dettagliate, col permesso peraltro di 
poter dalla Cassa del Dazio de' Poveri interinalmente supplire 
tutto quell' Importo, che oltre il sopraccennato Awanzo di. 
f: 299: 44. dalla Cassa Accademica sarebbe ancora n ecessario 
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p ooinpletare il Salario di un nuovo Professore: come ciò 
megJio rilevasi da var.ie altre preliminari disposizioni state 
contemporaneamente fatte dal Consiglio Caple. 

NB. Malgrado la cessazione dello Studio filosofico seguita 
nell'anno 779: essendo rimasto l'obbligo a questa Città di 
pagare al regio Fondo letterario il solito suo annuo Sussidio 
di fui 150 ; sospeser tu ttavia la medema nello stesso anno 7Tif 
siffatto pagamento, e nel susseguente anno 700: riaperse motu 
propriu una privata Cattedra di filosofia, senza il minimo ag
gravio di esso Fondo letterario nella persona del Patrizio 
Giovi N epo Dr. Celebl'ini. 

Risulta dal Protocollo Capitanale dd• 6 Giugno 781 NQ 1. 
Pag. 192. che, mediante In timato Luogotenenziale dd• 7 mag
gio a. c. No ~751, pervenne a questo Capitanato la benignis
shna Sovrana Risoluzione, con cui fù pienamente confermato 
quello stesso generale Sistema de' Studj, che sotto il glorioso 
regime di S. M. l' Imperatrice Maria Teresa di pia memoria 
era già introdotto nel Regno d'Ungheria e nel le annessevi 
Provincie ~ e poichè nell'anzidetto Sistema letterario trova
vasi pure compreso lo Studio della Storia naturale da inse
gnarsi pubblicamente nelle ri spettive Classi, e ne poteva quindi 
ridondare dalla di lei coltura un sommo profitto p tutto il 
Pubblico; ven ne perciò raccomandato a questo Consiglio Caple, 
affine voglia non solo eccitare i Geometri e Fisici a lui _su
bordinati, onde procurino di scoprire nel luogo di loro dimora 
i Corpi più -rari coi suoi esperimenti, ma eziandio, a1lorquando 
vi esistessero molte simili scoperte, sappia esso trasmettere 
pell'ulteriore disamina al Museo dell' Università di Buda 
un'esemplare delle medesime coll'esatta descrizion e del luogo 
di loro orig ine, nonchè collocare ·un'altro esemplare nei Musei 
ginnasiali di questo distretto p indi divulgare nei Fogli lette
rarj, e render cosi più celebre la Storia naturale Ungai·ica. 

Risulta dal Protocollo Capitanale dd• 1. e 10. Agosto 78T 
No 10. No 269. qualmente sulla difficoltà più volte esternata 
da questa Città alla regia Superior Direzione letteraria di Za
grabia, nel pagare l'annuo sussidio di fai 150. pel quivi man-
cante Professore di Filosofìa, abbia ordinato Sua-Maestà SSm•, 
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mediante il suo Consiglio Luogotenenziale Ungarico, che tanto 
pel passato, quanto pel futuro debba questa Somma esser ac
curatamente corrisposta al regio h'ondo Accademico. 

Risulta dal P rotocollo Capitanale ddo 15 7bre 781. N, 4. 
Pag• 296. che sulla R imostranza del regio locale Direttore 
Ginnasiale Tommaso Martino Peri fù da questo Capitanato 
ingionto alla Cassa Civica di quanto prima pagare al Fondo 
Accademico la Somma di fui 450., e ciò in dipendenza dai se
guenti addottigli motivi : 

a) perchè, non essendo lo Studio _filosofico stato qui abo
lito (come doveva) all'anno scolastico 778., venne al rispettivo 
professore Novach pagato lo Stipendio di fai 500. dalla Cassa 
del Fondo Accademico, allorquando questa non percepì in 
detto anno p tal titolo fuorchè soli f!li 150 dalla Cassa pubblica. 

b) perchè cessata qui totalmente nell'anno ·179; la Cat
tedra filosofica, non poteva più decorrere dalla Cassa accade
mica (a cui furono già incorporati i suddetti annui fai 150) 
alcun Stipendio nè al Professore Novach, nè all'Ex-gesuita 
Vitnich, i quali nello stesso anno insegnavano quì privata· 
mente la F ilosofia. 

· c) perché la R imunerazione, che a questi due Professori 
fù da qui concessa nell'ann · m, non poteva _esser punto 
compresa nei conti della Cassa accademica, ma beasi in quelli 
della Cassa pubblica. 

NB. Nell'anno 784. venne finalmente di cessare in questa 
Città anche lo Studio Matematico-Nautico per esser restituito 
alla Città di Trieste; questo era qui composiÒ dai già noti 
due Pro~essori Orlandi, e Capuano; rimanendov i quindi le 
sole Scuole ginnasiali con 5 Professori, ed un Supplente: ai 
quali 6 Individui era peraltro da lla Sovrana Munifice nza ac
cresciuto il primitìvo loro Salario, e pochi ann i dcipo venne 
aggiunta alle 3 Classi gramaticali la Scuola elementare della 
Lingua latina. 

Risulta dal Protocollo Capitanale tld• 21 L uglio 790. No 8. 
L ett• g. (?) qualmente sull' Operato della Commissione depu
tata da questo Capitanato tanto alla disamina dei Diritti pub
blici, quanto alla combinazione degli Affari presenti coi passati, 
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che fossero suscettibili di una qualche rifo rma, o riduzione, 
aveva esso conchiuso di ricorrere immediatamente alla Sovrana 
Corte p la restituzione delle Scuole più alte, e del Seminario . 
come fù per lo passato; onde potervisi con tal mezzo rilevare 
in Patria dei Soggetti, che siano utili a questo Pubblico, ed 
allo Stato. 

Risul ta dal Protocollo Caple dd• 23 8bre 794. N2 613, 
qualmente sulla benigna 'Sovrana Risoluzione, ohe con Intimato 
Govle del 15 Luglio a. c. N2 1689. era comunicata p opinati va 
informazione a questo Consiglio Caple, e che aveva p oggetto 
non soltanto la Unione del Fondo Convittuale di Fiume con 
quello de' Nobiliin Zagrabia, ma eziandio il ristabilìmento, e 
sistemizzazione di uno, ò l'altro di questi due Convitti, oppure 
la Continuazione di un certo Numero di Stipendi a favore dei 
nativi fiumani -in vece del pria goduto benefizio di loro man
tenimento, ed educazione nel Convitto, venne da .esso Consi
glio concordemente deliberato: 

a) che dimostrato avendo l'esperienza quanto dopo l'abo
lizione di questo Convitto sofferse l'educazione della fiumana 
Gioveiltù non ostante l' introdottovi sistema dei Stipendj, s' im
plori con un ben motivato Memoriale dalla Clemenza Sovrana 
la restituzione degli Studj filosofico e nautico, nonchè il per
messo di poter progettare il Piano relativo ai medesimi ; 

b) che, non constando d'altronde a questo Capitanato il 
vero Stato attivo e passivo del regio Fondo Accademico di 
Fiume, si rivolga esso per la comunicazione del medesimo 
col mezzo del regio locale Governo alle rispettive Superiori 
Competenze: locchè ottenuto, si riservava esso Capitanato di 
sottoporre la finale sua dichiarazione al sullodato Governo re
lativamente all a contemplata Sovrana R isoluzione. 

R isulta .dal Protocollo Oaple dd• 14 9bre 7% N2 700. 
il preciso tepore per . extensum _;cteU'energica ben motivata, e 
documentata Informa.zione, che dipendentemente al premesso 
Conchiuso di 23 8bre a. c. Ne 613. venne da parie di questo 
Capitanato sottomessa ri i requirente locale Dicaste1'0 in meri to 
della Sovranamente progettata Unione del Convitto di F iume 
con quello di Zagrabia. 
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Risulta dal Protocollo Caple dd• 15 gennaio 796. N2 9. 
qualmente questo Capitanato sulla comunicazione fattagli dal 
regio Uoverno locale co n Intimato 10 X bre a. p. Ne 3044. 
dello Stato attivo e passivo di questo regio Fondo accademico, 
ed abolito Seminario, da cui rilevavasi che i Capitali del F ondo 
Accademico ammontino a · foi 127.968 : 49. 
e quelli del Convitto a 43,884: 18. 

Totale f 171.853 : 

che però, dedotte le relative spese, vi esista un Passivo del 
Fondo Accademico in fai 1,192 : 32. abbia esso ulteriormente 
supplicata la valevole interposizione del sullodato locale Di ca
stero presso la più alta Competenza, onde i sopra mentovati 
Capi tali del Fondo Accademico, e Convittuale (che sembrano 
investiti al tenue interesse di 3 p C "io) venissero · invece col
locati o presso questa pubblica Casa fiduciaria al 5 p C 'lo, 
ovvero presso questi Privati al 6 p C ¾ verso doppia Cauzione 
ed intavolazione; essendo questo Funico mezzo p poter con
seguire un Fondo sufficiente alla restituzione degli Studj filo 
sofico e nautico, che sono cotanto necessarj alla educazione 
della Gioventù, ed alla promozione del Commercio marittimo 
in questo Litorale -- ritenendosi d'altronde provvisoriamente 
il moderno sistema degli Stipendj. 

NB. Qual sia s tato il tenore della rispettiva Relazione 
Governiale, lo dimostra il qui sub A. ann esso Estratto proto
collare dell'anno -7\IB. Ne 733. 

Risulta dal Ptotocollo Caple dde 12 Luglio 7-00: Ne 410. 
qualmente sulla Rimostranza fatta dal regio locale Aroidiaconò 
'l'omaso Peri in data 30 Marzo a. o. a questo Capitanato, onde 
in vista delJ'attuale cadente stato di questo Clero regolare e 
secolare, nonché del già qui languente Studio delle Sci enze, 
venisse coJ massimo impegno da esso supplicanta Sua Maestà 
di voler per lo meno ridonare a questa Città le Cattedre di 
Filosofia e Teologia morale, come pure di voler affidare tanto 
le medesime, quanto le residue Seuole Ginnasiali ad un Corpo 
religioso o dei Pieristi (che sono senz'altro istitui ti pella edu
cazione della gioventù), ovvero di qualunque altro Ordine, il 
quale poteva eziandio collocarsi in questo Collegio fù Gesuitico 
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allora spettante al Fondo Accademico, ed anche funzionare 
nell'annessavi Chiesa di S. Vito, essendo inoltre stato il Se
minario . opportunissimo di ricevere · come per lo passato i Gio
vani studenti, e specialmente gli Alunni - venne quindi da 
esso Capitanato in origine avvanzata la predetta .Arcidiaconale 
Rimostranza al regio locale Gove;no colla divota Supplica, di 
volerla favorevolmente promuovere al Sovrano Trono,• ed inter~ 
porsi verso il Medesimo, acciò le bramate due Cattedre o 
almeno quelle di Filosofia e Nautica, fossero qui quanto prima 
ristabilite, nonchè affidate colle altre Scuole ginnasiali ad 
un'Ordine religioso, il quale potrebbe senz'alcun Aggravio 
Erariale venir comodamente alimentato da questo Fondo Ac
cademico, e da quello degli Ex-Agostiniani. 

Risulta dal Protocollo Caple ddo 27 Luglio 799. NQ 420. 
qualmente sopra la premessa Rappresentazione di questo Ca
pitanato dei 12 Luglio a. p. NQ 410. siagli, mediante Intimato 
Governativo del 18. Gennaio a. c. NQ 62, calato il seguente 
spiacevole Rescritto del regio Consiglio luogotenenziale Unga
rico: che le presenti meno favorevoli circostanze di tempo, e 
la insufficienza del Fondo dei Studj punto non permettano 
che ':.i si possa aderire alla bramata introduzione dello Studio 
filosofico-nautico, e teologico-morale in questa Città, come nep
pure alla Consegna delle Scuole ginnasiali ad un qualche Or
dine religioso, ma che vi si debba attendere la pi'ossima gene
rale regolazione del Sistema letterario. 

Risulta dal Protocollo Caple ddo 11 9bre 801. NQ 691. 
qualmente venuto essendo questo Capitanato in cognizione, 
che l'oggetto contemplante la regolazione del Sistema lette
rario nel Regno d'Ungheria dipendeva unicamente dall'altis
sima Sovrana Decisione, abbia esso giudicato opportuno: 

a) di umiliare mediante l'aulico Agente Carlo de Buja
novich un propri,) suo Memoriale a piedi di Sua Maesta SSm.a 
pel cotanto sospirato effetto della restituzione degli Studj filo
sofico, e nautico in questa Città. 

b) di sottomettere inoltre una Copia di detto Memoriale 
a S. A. l'Arciduca Palatino pell'ottenimento del suo potente 
Patrocinio in conseguenza di quella benigna propensione, che 

BULLE'L"l'lNO DELLA. DEli', FIUM.A.N.A DI STO'lUA PATRI.A.. 
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si compiacque di personalmente dimostrare verso questa Città 
nella fausta occasione dell'ultimo suo qui fattovi soggiorno, 
finalmente 

c) di far pervenire un 'altra consimile Copia ali' in allora 
da qui assente Sigr Presidente Governiale, e Capitano Civile 
Giuseppe de K lobusicky p la valida sua cooperazione del pre
messo importante argomento. 

Non essendovi più altre Date posteriori fra gli _Atti e 
Registri di questo pubblioo Archivio. furono quindi intraeciate 
le medesime nell'Archivio del locaìe regio Governo, dalle quali 
complessivamente risulta: 

l,ee Mediante intimato dell'eccelso regio Consiglio Luo
gotenenziale Ungar ico dd• Buda 15 febbraio 803. Ne 3520. 
veniva p positivo Sovrano Comando incurnbenzato questo regio 
Governo di esternare la propria sua Opinione _ ad esso diri
gente Dicastero sopra i seguenti quesiti: 

a) ln qual Città marittima del Litorale Ungarico possa 
stabilirsi lo Studio-Nautico? 

b) qual fisico Locale servir potrebbe a tal'uopo senza do
ver incontrare delle nuove spese? 

e) di qual annuo Stipendio sia ora provveduto in Trieste 
un simiJ Professore? 

d) quali spese accessorie siano forse annualm ente neces
sarie per st,ibilire con utilità siffatta Cattedra? 

2d~ Nelle rispettive Relazioni Governiali sottomesse in 
Data 14 Luglio 803. Ne 1191, e 24 Xbre 004. Ne 2467. al ~egio 
Consiglio Luogotenenziale Ungarico, e da questo anche innol
trato al Sovrano Trono pell' introduzione in questa Città dello 
Studio tanto filosofico, chè nautico, si degnò Sua Maestà di 
risolvere mediante Intimato Luogotenenziale del 10 febbraio "801: 
Ne 2284. che, causa dell'occorrentevi Fondo, venga in questa 
Città soltant_o introdotto lo Studio nautico nella maniera stessa 
come un dì qui vigeva, e tuttora vige in Trieste, coll'annuo 
Salario di foj 600. pel professore, e coll'annuo Compenso di 
foj 150. p i Requisiti della Scuola, il tutto pagabile dal Fondo 
della regia Universi tà - Significò inoltre contemporaneail)ente 
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il sullodato Consiglio luogotenenziale, di aver esso già. fatto 
pubblicare nei fogli di Buda tale clementissima Risoluzione 
onde i candidati . Sappiano insin uarsi d' innanzi questo Governo 
entro il termine fissato sino tutto Maggio a. c., ed ordinò esso 
perciò a quest'ultimo di fare anche da canio suo la stessa 
divulgazione, nonchè di sottomettergli dopo spirato il termine 
la rispettiva Condizione, e finalmente di approntare frattanto 
i1 necessario Locale assieme coi Libri e Strornenti, che a senso 
della quì sub B. allegata Specifica diggià esistevano parte in 
questa Biblioteca, e parte nella Scuola del Disegno, cui poscia 
furono mutuàti. 

3'"' Seguita essendo da canto di questo regio Governo 
la testè ordinata pubblicazione di Concorso col mezzo delle 
sue uffiziose Corrispondenze, e Circolari dd• 14 Aprile 807: 
NQ: 893, venne con sua Relazione del 7 Luglio di detto anno 
N 2 g~; rassegnata al committente Consiglio Luogotenenziale 
la Candidazione p la qui erigibile Cattedra Nautica sui soli 
due insinuatisi Ricorrenti Pietro Faribault, ed Antonio Imbert, 
il primo dei quali (come più provetto teorico e pratico in tale 
scienza) fù anche preferentemcnte raccomandato alla reggia 
decisione dal sullodato dirigente Dicastero colla rimarca per 
altro, che, attesa la di lui età avvanzata., e la cronica sua a.f
fez.ione podagrosa1 gli venisse per soli due anni provvisoria
mente, ed a pura prova affidata la contemplata Cattedra, alla 
quale però previa la solita pubblicazione, dovrebbe già darsi 

. principio col pQ VQ anno scolastico 1807 /8. 

4«> Essendo stato con Intimato Luogotenenziale del 29 
Xbre 807. NQ 36 351. partecipata a questo regio Governo la 
sovrana Risoluzione, con cui Pietro Faribault fù nominato 
Professore di Nautica, veniva .. esso Governc di b. m. appog
giare tanto l'Atto d'introduzione, guanto la ulterior sopra
ispezione di detta Scuola al suo gremiate Assessore Alessio 
dc Junkovich (come senzaltro locale Direttore del Ginnasio, 
ed ordinario Riferente negli Oggetti di Commercio e Naviga
zione) il quale con suo Rapporto dd• 3 Marzò' 808: espose: 

a) che il neo-risolto Professore di N aulica principiò bensì 
nello stesso giorno a fungere il suo Uffizio col!' intervento di 
quattro Discepoli; ma ohe, non avendo questi potuto p la 
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sopraggiuntagli affezione podagrica sortire da casa, e non essendo 
d'altronde ancora pronto nell'Edifizio ginnasiale il Locale de
stinato p la contemplata Scuola, darà frattanto le sue Lezioni 
in propria casa giusta il metodo vigente in Trieste, c,ioè dalle 
ore 9 alle 11 mattutine, e dalle 3 alle 5 pomeridiane, serven
dosi egli •per· ora dei rinomatissimi Autori italiani Brunacci e 
Marzutelli. 

bJ che, qualora poi potrà egli personalmente portarsi a 
questa Biblioteca pubblica, gli verrebbero estradati a piaci
mento tutti' i relativi Libri e Stromenti ivi esistenti; 0d in 
tale occasione vi si scoprirà eziandio la vera mancanza dei 
residui Effetti da provvedersi, finalmente 

c) che p poter appieno regolare siffatta Scuola di Nau
tica trov!si ancora necessario, che il Locale p essa prescelto 
nell' Edifizio Ginnasiale venisse a tal fine adattato, nonchè il 
moderno di lei Professore venisse indilatamente provveduto 
dell'annua sua Competenza di fai 150. stata già clementissi
mamente risolta p la provvista dei requisiti scolastici. 

5~ Questo regio Governo nel sottomettere che fece con 
Sua Relazione ddo 8 Marz.o 808 N2 571. il tenore del pre
messo Rapporto al regio Consiglio Luogotenenziale, non omise 
pure d'informare: qualmente essendogli · stato b. m. esibita 
dal gremiale suo Ispettore Edile il qui sub C. compiegato Cal
colo delle Spese indispensabilmente necessarie pell'adattamento 
di detta Scuola pubblica di" Nautica nel complessivo importo 
di foj 382: 48., lo abbia esso sab sperati anticipatamente asse
gnato presso la sua Cassa Governiale Commerciale, suppli
cando inoltre il sullodato Superiore Dicastero, onde voglia 
non solo applacidare questa straordinaria primitivi\ Spesa di 
fui 382 : 48., ma eziandio assegnare dal Fondo com petente al 
nùovo Professore Faribau!t dal giorno di sua introduzione 
tutto l'annuo suo Salario di foi 150, che p la ordinaria prov
vista degli occorrenti Requisiti scolastici furongli, a parità del 
Triestino Professore di Nautica, annualmente risolti. 

6',> Mediarne Intimato Luogotenenziale del l m2 Marzo 808. 
N• 4124. veniva significato p notizia e direzione di_ questo 
regio Governo; qualmente sulla dimanda testè avvanzata ad 
esso dirigente Dicastero dal superior Direttore degli Studi in 
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Zagrabia ~ a qual giurisdizione, ed Ispezione debba quindin
nanzi assoggettarsi lo Studio Nautico recentemente eretto in 
questa Città? = siagli stato contempor~neam~nte rescritto p 
futura sua regola, ed osservanza : 

a) che tanto lo Studio Nautico, quanto il locale Ginna
sio, cogli altri Istituti letterarj e scientifici debbano subalter
narsi alla Giurisdizione, ed Ispezione del provinciale Direttore 
degli Studj; immediatamente poi debbano· esser diretti, ed 
amministrati dal Direttore locale del Ginnasio, ch'era in allÒra 
l'Assessore Govle Alesssio de Junkovics. 

b) che dal distrettuale Direttore degli Studi debbano con
seguentemente farsi le visite scolastiche, come pure sottomet
tersi da tempo in tempo le Relazioni al sullodato Consiglio 
Luogotenenziale, e finalmente nel caso di vacanza del Profes
sore compilarsi anche la rispettiva Candidazione. 

e) che p poter vieppiù sicuramente ed utilmente trattare 
e promuovere il Corso di questo Studio Nautico, dovranno 
tanto il locale, quanto il provinciale Direttore agire sempre di 
mutùo consenso con questo regio Governo, e tenersi seco lui 
in corrispondenza, come quello, a cui senzaltro incombe di 
amministrare e dirigere in pratica tutto l'oggetto pubblico 
nautico. 

7m, Con Intimato Luogotenenziale dd, 26 aprile 8lIB. 
N, 8688. allusivo alla Relazione Governiale dello scorso Marzo 
NQ 571. venne significato qualmente siasi dato.l'ordine al Pre
fettorato della generale Cassa Politico-fondazionale, onde dal 
Fondo della· regia Università letteraria di. Pest venghi non solo 
annualmente corrisposto al neo-risolto Pr6fessore di Nautica 
Pietro Faribault dal giorno 3 di detto mese Marzo in· poi il 
sistematico suo a.nnuo Salario di foi 600. unitamente a quella 
annua Competenza di foi 150. statagli benignamente applaci
data p i Requisiti scolastici, della quale però dovrà esso Pro
fessore rendere Conto al committente Consiglio Luogotenenziale 
mediante la superiore Direzione di Zagrabia; ma che venghi 
ezialldio pagata verso quitaI1za, e documentato Rendiconto di 
questo edile Ispettore la somma di fol 382: 48. stata già anti
cipata da questa Cassa commerciale pel primo Adattamento 
del rispettivo locale. 
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Sv_o Con benigno Decreto Aulico dd• 10 Giugno BOO: 
N2 5961. emanato sopra il Memoriale umiliato a Sua Maestà 
dai Deputati spediti a Vienna da parte di questo Consiglio 
Capitanale, e segnatamente sopra quel Punto, con cui es_si 
supplicavano la restituzione dello Studio fi losofico, essendo 
stato ingionto a questo regio Governo, che si dimostri il Fondo, 
da cui potrebbero essei' qui dotati due stabili Professo ri di 
Filosofi.a; venne quindi, mediante Intimato Governativo del 
3 Luglio a. c. N9 156'9 ques to Consiglio Capitanale di esibire 
sul preJJlesso Que$ito la sua circonstazinta Relazione col ripor
tarsi a quanto fù negli anni decorsi diggià t rnttati in tal merito. 

9a2 Dipendentemente a nuovo benigno Decreto Aulico 
dd• 20 Gennaio llUlr. N2 556. veniva dal regio locale Governo 
con suo Intimato del 22 febbraio a. c. No 447 . eccitato que
sto Consiglio Capitanale di prestare quanto prima la già ri
chiesta Relazione circa il Fondo occorrente p la Dotazione 
dei due Professori di Filosofia. 

lO!!>Q In dipendenza di un terzo Decreto Aulico dds 17 
Marzo 809: N2 2826 fù con Intimato Governiale dei 12 Aprile 
di detto Anno N2 1001. ripetutamente adurso questo Capita
nato alla indilata sottomissione del Rapporto concernente il 
bramato ristabilimento dello Studio filosofico in questa Città. 
finalmt;, 

lll1>2 Questo regio Governo prese pell'opportuno stato di 
notizia il seguente Rapporto esibi togli in data del 12 Agosto 
80o. dal gremiale suo Assessore Alessio de Junkov.ich (avendo 
egli in qualità di locale Direttore del Ginnasio diggià fatto 
altrettanto verso la superio,• Direzione di Zagrabia) da cui 
rilevasi: 

a) che, sebbene sia. tempo fà pronta in questo Edifizio 
ginnasiale un 'ampia comodità p la Scuola di Nautica, tuttavia 
il s~o Professore Pietro Faribault continua di tenere in casa 
propria le rispettive Lezioni a. motivo degl' incessanti do]ori 
podagrici, che lo tengono obbligato al letto. 

b) che il Pubblico di Fiume sembra cionnondimeno otti
mamente persuaso degli ammaestramenti di questo Soggetto, 
mentre i suoi Discepoli vengono riputati p buoni Nautici dai 
Capitani di nave. 



c) che peraltro, avendo egli ottenuto la fama di esimio 
Nautico a cagione appunto del suo lungo esercizio di naviga•· 
zione, così già dimentico delle cognizioni teor·etiche, e privo 
del Metodo scolastico, non sà quindi· la Dottrina sistematica 
sommamente necessaria a qualunque Istruttore: 

d) che p bene, e fondatamente apprendere lo Studio Nau
tico rendesi affatto indispensabile la pieua conoscenza del
!' Algebra, delle regole di Proporzione, della Geometria, ossia 
Longi- e Planimetria, della Trigonometria principalmente sfe
rica, e della Geografia marittima, potendo forse omettersi la 
Stereometria, che tratta della solidità dei Corpi. 

e) che, riStringendosi l'attuale Professore di trattare uni
camente la Parte pratica della Navigazione, col. di cui mezzo 
formar si possono bensì dei Periti in arte, non già però dei 
colti allievi nella Scienza N antica - essendo inoltre stata la 
benigna Sovrana intenzione nel fondare la Scuola Nautica in 
Fiume, d'istruirne pienamente in tal Studio la Gioventù di 
questo Litorale ~ riflettendosi finalmente a1la osservata man
canza della Dottrina sistematica nel moderno Professore Fari
bault, nonchè alla cronica di l~i infermità, ed alla sempre più 
vacillante di lui salute, p cui moltissime Lezioni devono spes
sissime volte ométtersi; sarebbe quindi necessario che questa 
Cattedra di Nautica venisse dalla Superiore Autorità dichia
rata p vacante, e tutti gli aspiranti alla medesima conseguen
temente provocati di esibire a tempo debito le loro Suppliche, 
rimanendovi frattanto al suo Posto il presente Professore Fa
ribault, onde possano da lui darsi almeno le istruzioni prati
che sino ad ulteriori provvedimenti. 

Interessantissimo è pure un· fascicoletto. tròvato tra le· 
carte del Cirniotti. È un quadernetto formato da 7 mezzi fogli 
di carta piegati in due e cuciti insieme, sul quale un Gesuita 
si faceva degli appunti e traccie di temi per i giovani che 
frequentavano il · corso df rettorica. 

In capo alla prima pagina si trova scritto : ,,Incepi di
etare. haec Themata in Rethorica 10 9bris ;" seguono i temi 
con ampia traccia. Eccone alcuni: 
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·Dices per periodum trim. quod in Orationibus judioiorum, 
concionum, senatus facile appareat, an is, qui dicit, sit tantum 
declamator an Orator. 

Dices a simili per periodum, quod sicut dificile est eve
lere vetustam arborem, sic difficile est tollere vitia in veterata. 

Dices per periodum lib. juventut.em esse tempus aptissi
mum ad pietatem. 

Dices per trim. quod cum cogitas de mysterio praesen- . 
tatae in Templo . Virgiò.is, non possis non admirari et deprae
dicare joachini, et Annae in Deum pietatem. 

Dices per Quad. quod non audeas negare amorem paren
tum etiam erga disso]utos filios esse naturalem ; se quod valde 
imprndenter agant non moderando hunc dulcem amorem eurn 
ca.stigatione acerba. 

Dices per quad. quod ebrietas vitium non dedecori modo, 
sed nocumento etiam homini sit. 

Dices per l!'im. quod in hac vita misera nulla oblectatio 
sit expet.enda. 

Dices per trim. aut quadri. quod jucundum quidem sit 
tibi dicere de laudibus magnae Dei matris, sed quod initio 
oratìonis admiratio te sospensum teneat. 

Hortaberis ad sedulitatem Rethoricae studiosos, et ini tium 
dices per per. lib. aut trim. dicendo quod anni reprehensione 
digni sunt si. non diligenter Ciceronis Praecepta, atque ora
tiones perso! vant. 

D ices per trim. aut quadri. quod precationis vis, atque 
effìcacitas omnia obtineat. 

Ebrietas homini plurimorum fons et origo malorum est, 
quod efferes per periodum 3; confir mabis congerendo effectus 
ebrietatisi habita consi_deratlone ad partes praecipuas hominis; 
quae ebrietate vitiantur. 

SILVINO GIGANTE. 



UN TERREMOTO A FIUME NEL 1750.*) 
(LETTERA DEL PADRE NlAJNAR,Dl AL PADRE DlLUiER). 

Mi dimanda V. R. notizia distinta dello spaventevole ter
remoto, eh' ha tolto a Fiume il nome, l'essenza di città, giac
chè gli edifici di questa sono ora più tosto macerie mal com
binate di pietre, e benchè infandum Dillhere jubes renovare 
dolorem, e · le disgrazie di _quei calamitosissimi giorni, dei 
quali ne fui a parte, · pure per non mancare alle leggi del
l'amicizia prendo ad affliggere la mia memoria con rimembrare 
la serie funesta. Il dì 28 di nov. l'anno 1750, che sorse dal
l'oriente mestissimo, forse.perchè esser doveva foriere di fatali 
disgrazie, sulle nove ed un quarto iin circa della notte sentissi 
un muggito nella terra, proveniente da levante con uno stre
pito e moto progressivo non dissimile a quello, che farebbero 
innumerevoli carri carinziani, che camminassero sopra ponti 
di. legno: e benchè tali muggiti, come volevano molti, da più 
giorni alle stesse ore stabilite si sentivano, pure non essendo 
stati molto sensibili, e non· accompagnati da notabile movi
mento della terra, non si avvertivano. Mi ritrovavo in tal tempo 

' sedendo, e spogliandomi per andare a letto; ma fatto cauto di 
tal foriere mi rivestii, e mi appressai alla porta, sì per esser 
pronto alla fuga, sì per vedere ciò, che gli altri collegiali fa
cessero, dei quali però nissuno diede segno d'aVvedersene. 
Veniva il muggito, accostandosi a poco a poco verso noi, ma 
siccome nel · suo prihcipio si faceva scorgere assai più discreto 
dèl primo, così nel giungere, dirò così, era accompagnato da 

"') Ho avuto sotto gli occhi una copia probabilmente contemporanea 
di questa lettera, ch'io ho tràscritta correggendone l'ortog·rafia. - S. Gigante. 
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movimento. Scorsi, che appena questo era passato, altro 
già si metteva in cammino di sì fatta maniel'a, che divenne con
t inuo declinando però nella gagliardia: onde presi risoluzione 
di spogliarmi, e pormi a letto, con la precauzione però di la
sciare il lume acceso. E l' indovinai ; poichè non mi ero ancora 
ben posto al letto, che venne col! gran muggito un terremoto 
di ricussione nel suo nascere, di concussione nel suo progresso, 
e di ambedue nel fini re, a cui si aggiunse un onido fremito 
nella terra, che sino al mezzodì non inlerpose. Al primo sbalzo, 
che diede il letto, sbalzai ancora io in un salto fuori di quello, 
cercando maggior sicurezza sotto l'arco della porta, aspettando 
sotto quello ciò che facessero gli altri. Aprii la porta cre
scendo fuor di misura i] muggito e non seppi che "risolvermi. 
E ecco la seconda replica del terremoto con tanta veemenza, 
ohe in un istante si vide tutto il collegio illuminato, e tutti 
i coll egiali uscirono come spettri dalle camere gridando : mi
sericordia, e cercando ricovei:o in luogo g iudicato più sicuro. 
In tanto la terra di continuo fremeva e tremava sino alle 12 
di notte meno un quarto. Da una scossa sì furibonda e lunga 
tutti credevano che fo sse l'ultima per Fiume. Tra questo 
mentre eromi rifugiato sotto una finestra,. che riguarda il mez
zodì, e distintamente m'avvidi che terminato il tremore nel 
nostro collegio si sentiva necessariamente nelle altre abitaz ioni, 
che vanno al mare. Più notabile fu il fracasso che fece giun
tcsi al seminario rncco)tosi tutto nel cortile, poichè il muro 
che guarda le monache si era discostato più di · quattro dita 
dall e volte, che gli posarono sopra, e se le catene non aves
sero fatto tutta la forza, dovevano certo le muraglie rove
sciarsi. Certo è che il muro discostandosi le trasse a sè con 
tanta violenza, ohe nel muro opposto quel ferro, che noi addi
mandiamo la chiave, erasi per tre dita internato nel p:iuro sul 
suo nodo, piegate le due estremità a foggia di corna. A que
sta sòossa tutta la città era in moto, non vi fu chi rimanesse 
non dico tra le murn delle case, ma neppure tra quelle della 
città, uscita tutta all'aperto, indi portavasi a Tersatto, la di 
cui scala si vedeva tutta illuminata da lucerne, candele e foci. 
Vi fu ch i r itiratosi in una barca, smontò subito giudicando ivi 
maggior il pericolo, tanto veniva la barca sbalzata in aria. 
Il danno d'oggi sofferto dalla città non fu notabile, benchè 
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non vi fosse casa che nelle sue aperture non mostrasse segni 
sensibili del suo infortunio) e quelle più ne avevano che pa
revano meno soggette per· 1a loro sodezza. In collegio il segno 
più sensibile fu nella camera del padre compagno e nelle 
mute del corridore avanti di essa, e più in quello che guarda 
il cortile aperto dal tetto sino al fondo; le altre, camere o 0or
ridori tutti avevano qualche filo ove più ove meno sensibile, 
a riserva di quella camera che sta · vicino alla libreria, a cui 
era lasciata la tempesta per il 17 di dicembre. 

Buono fu che la parte del collegio verso ll seminario 
nell'estate antecedente si era fortificata con gettare a terra le 
volte della sartoria e della camera superiore, fatte cinque con
troscarpe di pietra battuta, e legate le mura con grosse 
catene; altrimenti, secondo che dicono i periti, si sarebbe ro
vesciata tutta quella parte sino alle scale. Dopo questo fatale 
avvenimento i secolari, benchè di giorno entrassero in città, 
non vi rim•anevauo la notte, raccogliendosi come potevano ne' 
sobborghi, fino che fossero in essere le baracche che ciascuno 
lungo la marina sl fabbricava, durando quasi continuo il mug
gito e facendosi ogni giorno sentire con notabili replicate 
scosse il terremoto, _sino ad esservene state 11 in un · giorno 
festivo di S. Saverio. Parve che a renderlo orribilmente spa
ventevole, si collegassero tutti gli elementi: mentre oltre d'es
sere stato quel giorno fuor· di modo nuvoloso, e tetro, nel 
tempo del panegirico concorsero tuoni fragor8sissimi, folgori 
continuate, fulmini replicati, grandine di straordinaria gran
dezza, vento furiosissimo, che sbarbicò querni annose, e due 
scosse di terremoto affatto strano, che potrebbe tenere H primo 
luogo tra questi flagelli, se non fosse superato dal terremoto 
del 17 dicembre, giorno in cui dalle qnattro della mattina fino 
alle cinque della sera vi furono 13 terremoti, non parlando 
del muggito sotto terra, che per essere stato quasi mai inter
rotto ci faceva vivere in continua agonia. Alle cinque e mezza 
incirca scoppiò uno, che se nella durata non può paragonarsi 
a quello del 28 novembre, nella violenza certo lo superò. E 
quasi pentitosi. di non aver]o uguagliato anche in questa parte, 
volle rifarsi, tornando a ripetere poco prima delle sei con 
furia indicibile, e tenne strada diversa da tutti gli altri terre
moti, poichè venne per quella di tramontana. 
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In questo tempo mi trovai nel cortile !ii sotto essendo 
quella mattina calato ad abitare anch'io in compagnia di altri 
nella camera del cantiniere, non so per qual interno impulso, 
per cui non vi fu modo, che io potessi più rimanere nella 
stanza vicino alla libreria, benchè essa fra tante scosse non 
abbia ancora patito niente. Mi trovai, dissi, nel corridore di 
sotto, quando urtò il tenernoto con tanto impeto la cantonata 
del collegio, verso la parte della città, e la chiesa dalla parte 
del castello gridai al padre cordivo (?): Padre, questo gitta a 
terra tutto. - Dallo sbalzare della terra dallo scocchiare delle 
volte qua e là rimasi estatico, fìn chè ritornato in me, e scosso 
dal perieo]o crescente ogni istante, tentai fuggire,- se mi riu
sciva, al piano dell'orto. Ma dall' impeto del moto vertiginoso, 
in cui si cangiò quello di succussione, venni gittato qual sacco 
di paglia d' un colpo al muro. Ritentai la fuga, ma fui di bel 
nuovo gittato all'angolo · d'una fi nestra con tanto impeto, che 
restai fe rito, e ne porto ancora la cicatrice. Vedendo che non 
fini va il movimento, mi feci violenza, e sbalzato dì qua e di 
là giunsi alle scale, e mi trovai in un istante nell'orto. Faceva 
orrore sentire i gemiti, ie grida, gli urli dei poveri cittadini; 
tutta la vicinanza corse al collegio supponendolo già rovesciato 
e noi infranti sotto alle ruine, tanto fu spayentoso, il fracasso, 
che faceva la nostra gran fabbrica durante questa lunga ed 
orribile scossa, 

Se il P. Ustia (a cui conviene dar la lode e il merito di 
avere liberato il seminario e il collegio da un altro flagello 
non minore del primo) non fosse ri tornato a visitare i musei 
del seminario, e indi le camere del collegio, quella tota! ruina, 
che fatta non aveva il terremoto nell'uno e nell 'al tro luogo, 
avria fatto l' incendio, poichè al primo impeto che diede il 
terremoto i giovani fuggirono lasciando i loro lumi accesi, i 
quali rovesciati , e sulle banche e sul pavimento avevano già 
attaccato il . fuoco, e nel collegio l'istesso era accaduto nella 
camera del Padre Agosti, in cui i libri già ardevano. S morzato 
il fuoco presimo risoluzione di uscire di città insieme col se~ 
minario e portarci alle Braide, ·n che tosto si fece tra i fre
miti e i muggiti della terra oppressi alquanto da clamori e 
voci del popolo uscito tutto alla marina senza casa e senza 
tetto, ~ molti quasi ignudi. L'aria era sì quìet.a Che i cerinì si 
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portarono accesi sull'aperto della porta della città sino alla 
Braida. E certo fu provvidenza di Dio che fossero accesi. i 
lumi, perché altrimenti più di uno si sarebbe rotto il collo 
per istrada: perciocchè rovesciati in varie parti della strada 
i muri che chiudono le vigne dalla parte di terra dai cappuc
cini in poi, ed essendo la notte tenebrosissima era impossibile 
di non inciampare rrialamente. Giunti al termine si andò pen
sando ove porsi al coperto con sicurezza la nottè. Vi era in 
luogo. vicino una stalla, che aveva il tetto assai leggiero di 
scannale, ma tutti i fianchi aperti ed esposti all'aria. In que
sto sito duravamo finchè .dall'umido e dall'essere tutti bagnati 
mandammo a prendere i nostri letti. Dopo tre giorni, ·non po
tendo 'avere dalla città nè travi, nè tavole, nè chiodi, nè mu
ratorj, nè falegnami, dalla necessità fatti industriosi, e divenuti 
artefici, chiudemmo a poco a poco i lati del tetto. Ebbe il luogo 
ventidue passi · di lunghezza e· cinque di larghezza, e pure vi 
dormivamo dodici persone per più giorni. Per celebrare eramo 
obbligàti a portarci dalla Braida fino alla Fiumara, ove si era 
edificata una chiesa parrocchiale a beneficio della nuova città 
fabbricata di legno, la quale in tante case di tavole in più 
ordini si estendeva dai cappuccini sino a detta via. Concios
siachè se ben era eretto un altare nel refettorio, fu però quel 
celebrare sempre con batticuore fra le mura, mai · sicuro di 
non essere sorpreso da una scossa, che erano frequentissime. 
È accaduto a me di principiare il sacrificio, e continuarlo sino 
al fine, ballandomi, dibattendosi le mura, e due volte cadendo 
le candele. Nè pure l'andare a celebrare alla suddetta chiesa 
era senza pericolo, poichè di quando in quando (lualche.scossa 
rovesciava parte di quelle mura maltenenti in piedi, non senza 
pericolo di chi passava. Noi dalla nostra capanna udimmo il 
muggito, e di giorno e· di notte era la scossa più o menO ga
gliarda, sentimmo lo strepito o di qualche maceria, o di qual
Che pezzo di muro, che m.~dea. Devo notare, che alcune di 
queste scosse venivano con periodo non dissimile a quello 
con cui vengono le febbri regolate. Datagli tal qual notizia della 
qualità del terremoto, passò a dargli ragguaglio degli effetti 
più principali partoriti, non già acciocchè misuri la grandezza 
e violenza (poichè mi creda, che il danno apportato è una 
bagatella se si confronta con quello che far doveva un 
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terremoto di tal veemenza, e sì lungo). Sono italiano e per con
seguenza avvezzo a sentire dei terremoti violenti, quali ho 
sperimentato a· Venezia, a Fiorenza, dove rovesciò tutte le 
case di due strade in ti ere, a Ascoli, Aquila, · Ancona e Napoli, 
pure non possono · venire in .confronto, o sì nell' impeto, o nei 
movimenti, o nella durata con questo di che parliamo. 

Principiò dunque dal nostro collegio il cui corridore su
periore si è reso impraticabile, le volte tutte aperte in più 
partii i muri squarciati con fessure da entrare un braccio, e 
quel che è più, non solo a perpendicolo, o per traverso, ma 
da ogni banda con una declinazione tanto notabile dal suo 
perpendicolo, che le volte sono discoste sei o sette dita dal
!' imposta, e perciò è convenuto gittare tuttò a terra. Non così 
le fornaci di tutte le camere, poichè tutte sono , cadute rove
sciate dal terremoto. La camera del padre rettore, la libreria, 
la camera a questa contigua sono quelle, che più dell e altre 
banno patito. ll signor Verneda è di parere, che queste, come 
molte case della città non abbiano più muri, mentre più un 
sasso non lega con altro. Il tetto tutto essendo uscito di luogo 
suo, ed i coppi quasi tutti rotti, o gottati in strada co·nviene 
farlo tutto di nuovo. Qui mi sovviene notare di una cosa pro
digiosa, e si è che fuggendo il popolo fuor di città per strade 
sì anguste, quali sono quelle di Fiume, nel tempo che càde
vano pezzi di muri, finestre, camini, ed i coppi sbalzati in 
aria piovevano in · strada a cento a cento per volta, non sia 
rimasto offeso nissuno. La chiesa nostra fa compassione a 
vederla nella sua parte superiore: le volte dei cori squarciate, 
e più di tutte quella che sta dietro l'altar ·maggiore. · Là ap, 
punto oltre le molte rime di molto dilatate, ha fatto molte 
nuove spaccatul'e ed una che per essa si vede il cielo a giorno 
chiaro. Le case della Peri, di Minali, di Giuseppe, Giacomo, 
Sigismondo Zanchi, il monastero delle Monache, la parte vec
chia tjel convento dei P. P. Agostiniani, una. g ran parte della 
casa Orlando, tutto il priorato dei Lazzaretti, come tutte le 
case cominciando da quella de Barcich sino al palazzo del 
pubblico si hanno da rifar quasi da' fon damenti. Cadute, ro
vesciate aal · terremoto vi è la chiesa dei Tre Re, la · torre so
pra la porta dell a città in gran parte, gittato il r imanente per 
il pericolo che minacciava, mo lte casupole e gran quantità del 
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muro che serviva di sponda verso la strada alle fosse della 
città, la gran casa e molino dello Sfilocossi, il monte di Ter
satto aperto e spaccato dalla parte del molino dal fondo alla 
cima benchè di scoglio vivo, con una apertura della larghezza 
d'un dito guardandolo dalla parte opposta, e questo accadde 
alle 5 e mezza ai sei di decernbre. lo sentii a quel tempo uno 
scoppio sì strepitoso che tutta l'artiglieria d'un gran esercito 
uguagliare non potrebbe. La mia lucerna fiorentina ché stava 
in mezzo al tavolino sbalzò in terra d'un salto. Gli altri edi
fici sono sì malmenati, che è convenuto puntellarli tutti per 
tutte le parti di maniera che la città è una selva di travi, 
avendo io contato dal convento degli Agostiniani sino al col
legio sopra 211. Il danno solamente dei privati si computa 
147000 fiorini. Il secondo effetto fu il seccarsi di molte sorgenti 
di acqua perenne e l'aprirsi di nuove con tanta copia d'acque, 
che verso il lazzaretto ve n'erano quattro, ciascuna delle quali 
poteva -far girare _qualunque rota di mo}jno. Le acque erano 
puzzolenti piene di diversi bitumi, fra' quali prevaleva lo zolfo. 
Cangiarono di continuo colore, vedendosi ora rosse, talora 
negre, in quando verdi, · ma di ordinario gialle; e tali erano 
ancora quelle de' pozzi; perciò da medici era proibito il be
,verne, se prima non si facevano bollire1 e poi riposare. L'aria 
fu sempre rosseggiante, ed · il cielo sempre segnato con striscie 
di nuvole rosse, ed a proporzione che più o meno carico com
pariva, maggiori o minori erano i terremoti di quel die. Ecco 
ancora uno che mi è fuggito prima dalla penna, Eid è che una 
statua di marmo rappresentante la carità di 5 piedi in circa 
che stava sopra l'altare di S. Saverio assicurata da un· ferro 
lungo un piede e quattro dita, che entrava nel corpo della 
statua, dal terremoto del 17 dicembre fu sbalzata tanto in alto 
all'insù che uscì da quel· ferro rimasto diritto e venne a ca
dere fuori di tutta la scalinata dell'altare. Ed eccola soddisfatta. 
Può bene mancare molto al racconto, ci manca certo; ma 
quanto vi si legge tutto corrisponde col puro vero. Sino a 
23 maggio tengo lettere, che dicono che durassero i terremoti 
ancora, benchè più miti e più tardi. E con ciò mi raccomando. 



IL TEATRO DEI NOSTRI BISNONNI. 

Dice il Kobler a pag. 34 del III volume che il teatro 
più antico della cui esistenza nella nostra città si ha certezza 
era situato ove sino a pochi 'anni fa era l' albergo della Stella 
nella contrada del Municipio, ed apparteneva sin dall'anno 
1759 a Giuseppe de Gerliczy. 

Non so su che cosa fondi il Kobler la suà asserzione, 
certo è però che da documenti, da me trovati .nel civico ar
chivio, essa risulta erronea. 

Prima di tutto quello non fu il teatro più antico, chè 
abbiamo notizia sicura d'un altro, di cui perb non ci è · dato 
sapere con sicurezza dove sorgesse; molto probabilmente sarà 
stato un baraccone eretto fuor delle mura, chè nè le piazze, 
nè, meno ancora, le vie eran tali da permettere una tal fab~ 
brica senza ·che la circolazione in eSse venisse impedita. Tutto 
quello che ·possiamo sapere di questo teatro è quanto ce ne 
dice lo speziale Carlo Pisanello in una sua istanza diretta 
ali' i. r. intendenza il 2. IX. 1755. ·Egli chiedeva la privativa 
,,dei giuochi d'invito, dei Spettacoli, e Balli publici, uerso 
l'obligo di supeditare gratis dal Negozio di sua Specieria tutti 
li Medicamenti che saranno per occorere alli Poueri di questa 
Città in qualunque tempo di loro bisogno: a quest'effetto do
manda l'assegnazione d'un Sitto proprio per fab ricar di sola 
muraglia il Teatro; e fratanto per non tener priuo il Publico 
d'onesti diuertimenti , insiste perchè• gli sia dato /'attuale po
sticio Teatro per allargarlo, e ripararlo, essendo quello senza 
altro infrutuoso alla Comunità, e dispendiosa la riparaziÒne, e 
conseruazione." 

La privativa di tali giuochi e spettacoli il Pisanello l'avrà 
forse ottenuta per un numero limitato d'anni , ma il teatro, e 

I 
I 
I 
I 
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questo è certo, egli non lo costruì mai, chè nove anni dopo 
Giuseppe Bono presentava all' L r. Luogotenenza una supplica 
nella quale dopo aver rilevato ,,qual vantaggio sia ad un Porto 
Franco un Luogo in cui con la Rapresentazione di Publici spet
tacoli possano li Negozianti ricrearsi nelle ore ociose, e respi
rare per brieve tempo dalle penose loro speculazioni" chiede 
il permesso ,,d'intraprendere sotto gl'auspici di questa Oes~ 
Regi! Luogotenenza ... sul suo proprio Fondo (posto in faccia 
alla Porta di questa Città detta degli Agostiniani)" la fabbrica 
d',, un Teatro in cui verso le qui annesse Condizioni, e priva
tive possa ogn'anno nel Carnevale, ed altri tempi rapresen
tarsi una buona Comedia, e tenersi li Balli publici in Masche·ra 
per ogni genere di persone. 1' 

Ora il sito indicato dal Bono come fondo suo proprio 
dov'egli ha in animo d'erigere il teatro corrisponde appunto a 
quello dove mezzo secolo fa sorgeva l'albergo della Stella e 
dove, Secondo il Kobler, c'era l'antico te.atro appartenente sin 
dal 1759 a Giuseppe Gerliczy. La confusione è evidente. Il 
Gerliczy fu proprietario del teatro, ma certo più tardi dell'anno 
addotto dal Kobler, chè se il Bono parla nel 1764 d'un fondo, 
il Gerliczy non poteva essere proprietario del teatro che sei 
anni più tardi (l'aprile 1765) doveva sorgere su quello. Evi
dentemente Giuseppe Gerliczy fu successore di Giuseppe Bono, 
e se Fiume nel 1759 possedeva un teatro, questo non poteva 
esser altro che quel baraccone cui accenna lo speziale Pisanello. 

Il Bono allegava alla sua istanza anche le condizioni 
alle quali egli era disposto a fabbricare •il teatro, condizioni 
che. val la perni di conoscere : 

l.o - La privativa di tener Spettacoli, e Balli Publici in 
Fiume col giunco del Faraone nel tempo di detti Divertimenti 
per Anni 30. principiando dal corr.te=, con condizione, che 
nessuno possa per tutto il detto tempo fabricar altri Teatri 
sotto qualsisia pretesto, per tener il giuoco del Faraone, e 
Ballo dove si paga la Porta, o si comparte pro rata la spesa 
sotto pena cl' Ongari NQ 25 _da pagarsi ogni volta al Padrone 
del Teatro, e concessi siano que' Soli Balli, quali da piccole 
private Compagnie tenersi varano ne' giorni, e tempo in cui 
non siavi ballo publioo con approvazione del Governo. 

BULLETTINO DELLA DEP. FIUl'!IA.NA DI STORIA PATRIA. 
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2o. - S'obbliga il Ricorente di fabricare sul fondo proprio 
un Tealro proporoionato al Paese, con buoni Palchi, e due 
introiti uno per gl'ascoltanti, e l'altro per gl'attori, o siano 
persone dello Spettacolo. 

3.o - S'offre, e s'obliga di lasciare gratis un Palco di gran
dezza competente voto, ed a disposizione dell' Illmo Sig. Luo
gotenente. 

4.o - S'obbliga di procurare ogni anno compreso anche il 
presente, quando ciò per rilevanti ragioni non divenisse ine
seguibile, nel Carnevale, ed altri tempi giudicati proprij una 
buona Banda di Comici, e nel caso che capitasse intorno al
i' Anno qualche altra Compagnia d' Operisti, Comici, e Balle
rini darà loro .il Teatro à ragionevoli Condizioni, rilevandosi 
assolutamente la privativa del giuoco del Faraone. 

5.o - Si sottomette volentieri à tutti quei Ordini, e dispo
sizioni, che s'usano, e che sono oportune per oviare à disor
dini, che temersi possono all'occasione di tali divertimenti, e 
Spettacoli, e finahnente 

6.o - S'obliga di pagare ogn'anno, nel quale per Ordine 
Superiore proibiti non siano li Spettacoli, e Balli f. 50. alla 
Cassa de' Poveri. 

L'istanza fu presentata il 30 ottobre 1764 e il 14 dicem
bre ottenne l'approvazione del governo. Il teatro era già finito 
nell'aprile del 1765, perchè è appunto di quell'epoca una do
manda dei giudici al . governo per aver gratis un palco "nel 
novello Teatro, che or s'erge fuÒr di Città", adducendo l'anti
chissima costumanza fin degli anfiteatri romani che assegna
vano ai :inagistrati posti distinti, e quanto si faceva a proposito 
a Trieste. Ma il governo respinse la domanda facendo osser
vare ,,che se il Magistrato di Trieste hà franco il Palchetto, 
ciò deriva dalla Discrezione degl' Impresarij , e perche il Teatro 
si ritrova nel Publico Palazzo della Città piantato." 

Per gli spettacoli, _divertimenti e balli che dovevano te
nersi nel Teatro del Bono fu dal governo adottato il regola
mento pubblicato a tale scopo a Trieste da quella i. r. inten
denza commerciale diviso nei seguenti 21 punti: 

... l.mo) a niuno assolutamente sott-0 pena di 50. ori si 
p_ermette di tenere senza espressa licenza del Governo, o di 

I 

·I 
I 
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dare gratis, oppure verso il concorso pro rata porzione qual
che Ballo, meno poi ricevere alla Porta per l'ingresso qualche 
Suina. 

2.do) la medesima inibizione sotto le stesse pene si fà 
a tutti gl'Ostieri, Locandieri ·e Bettolari, i qvali pure vorranno 
divertire se stessi, la loro Famiglia, o li Foresti , che si trovano 
avere in alloggio, e a qvali somministrano il Vitto ordiniamo 
loro acciochè ne debbano implorare la permissione, altrimenti 
incorreranno nelle sù divisate pene. Non meno 

3.tio) si vieta universalm.te il tenere di giorno o di notte 
una Musica semplice di qualsivoglia sorte, mà affinchè cia
scheduno divertirsi possa onestam,te si dà 

4.to) licenza di tenere il Ballo in Maschera durante tutto 
il Carnevale nel Palazzo grande, o sia Teatro, e nella Casa N. N. 

5.to) a Balli che si terranno in Palazzo si darà principio 
li 9 .del venturo Mese di Gennaro 1765, e a quelli presso il 
N. N. la sera delli 8 sude, ed i primi segviranno poi 

6.to) in tutti li giorni di Lunedì, e Meroordì, ove al
i ' incontro quelli del N. N. saranno tenuti li giorni di Dome
nica, Martedì, e Giovedì e principieranno questi ultimi alle 
ore 8 di notte, e quelli del Palazzo dopo le ore 11. Si de
termina 

7.mo) che in un' e nell'altro luogo durar debbano essi 
Balli, precisamente sino le ore 4. della Mattina, eccettuato 
l'ultimo giorno di · Carnevale, la notte del quale dovranno ter
minarsi in punto alle 11. 

8. vo) al Ballo ·ael N. N. chiurrque vorrà divertirsi potrà 
comparire in Maschera, o anche senza. Ali' incontro 

9.no) al Ballo del Palazzo sarà solam.te lèoito il compa
rire alla Nobiltà, · agi' Uffiziali, ed al Corpo Mercantile, com
presi anche i loro Fattori, e Scrivani, e dovranno tutti com
parire iri Meschera, eccettuato gl' Uffiziali, a qvali sarà permesso 
d' intervenire anche nell'uniforme, o di Parada, o di Campa
gna, e Capello del Regimento. Ed acoioohè ' 

10.mo) il tutto segva con buon ordine, abbiamo giudicato 
indispènsabilm.te necessario di mettere .ali' Esempio de' Balli 
regolati, ohe si tengono in altri luoghi un Comissario per ogni 
Ballo. A qval effetto 
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11.mo) è stato elletto per i Balli nella casa di N. N. / N. N. 
e per quelli del Palazzo N. N. Non ostante però 

12.mo) che appostino li Commissarij ogn i qvalunque Per
sona senza distinzione ulcuna sapra da so stessa osseruare il 
per altro consueto ordine, e Regolamento del Ballo, e in 
ispecie 

13.tio) Ciascheduno esclusa ogn i Distinzione, r ispetto, e 
rigvardo di Persona lascierà nel ballare la Precedeaza a quel 
Paro che prima si troverà nell'ordine, e aspettando, che venga 
luogo; e tempo per lui. Accadendo però 

14.to) che a tal uno si facesse qualche torto, o affronto 
da un', o l'altra lYiaschera, il che non si spera, dovrà questo 
tale senza cimentarsi di venire a parolle, contese, o altd ec
cessi insinuarsi al Commissario, e narrargli cbiaram.te tutto 
il caso, restando sièuro, che avrà la sua dovuta soddisfazione, 
o subito in quell' istante, o alla più lunga il segventc g iorno, 
caso che il fatto richiedesse ulterior Perquisizione, e più ac
curato riflesso. E 

15.to) la Parte, che farà il torto, o darà moti vo a quello 
verrà senza remissione, e grazia scacciato via dal Ballo, e 
anche meritandolo mandato in arresto. 

16.to) E per ovviare maggiormente .a sinistri Eventi ri
gorosam.te, e sotto pena dell'effettivo pronto arresto, s' inibisce 
il comparire, o lasciarsi vedere sulle publiche Piazze, o strade 
tanto di notte, che di giorno con la Maschera sul volto. Vo
lendo all' incontro 

17.mo) qvalche onesta Compagnia fare una Mascherata, 
siccome soleva prattioarsi per avanti per pigliarsi Divertimento 
passeggiando per la Città, o Soborghi in Corpore, dovrà sem
pre previamente insinuarsi al Governo per la P ermissione con 
indicare sinceram. te tutte le persone che avranno destinato 
di mascherarsi. Simi lmente 

18.vo) e sotto la medesima pena dell'arresto niuno ardirà 
dimostrarsi in qualche Maschera indecente, o scandalosa, o 
nel vestito di Religioso, come non meno 

19.no) di portare sotto la Maschera Pistolle, o qvalunqve 
altra arma visibile, o nascosta, e 

j 
1 
1 
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20.mo) Ogn'uno si comporterà con tutta modestia, ed 
onestà, senza coinettere azioni indecenti, li quali saranno , con 
t11tto rigore esemplarm.te puniti. Sentendosi in appresso, che 
in Casa d'alcuni particolari si tengono giuochi d'invitto, e 
spezialm.te di Faraone. Perciò per via del presente editto 
s'inibisce ciò 

2Lmo) sotto l' irrimissibile pena di Ori dodici, da qvali 
si darà un terzo al Denunciante, c~n celare· in appresso il 
suo Nome, e questa pena s'estenderà anche ai Giuochi piccio
lissimi. da Soldo. 

Vediamo da ciò come passassero la stagione di carnevale 
i nostri bisnonni. Quanto alle rappresentazioni teatrali, come 
dice il Bono nel quat·to punto delle sue condizioni, esse erano 
qualche melodramma e, più spesso, commedie, e naturalmente, 
commedie a soggetto. 

Certo sarebbe interessante conoscere il programma della 
serata di solenne inaugurazione del teatro, ma nè di questa 
nè d'altre rappresentazioni m'è possibile dare la benchè mi
nima notizia. Fino all'anno 1779 non troviamo più neppur 
qualche fugace accenno a proposito, se si eccettui una ripeti
zione del 1778 dell'editto contenente il regolamento dei balli 
pubblici. • 

Una compagnia comica) diretta dall'attore Luigi Lazza
rini, s'era impegnata, con regolare contratto stipulato a Capo
distria, il 26 settembre 1779, a recitare in quella città per tutto 
il carnevale del seguente 1780. Il contratto era stato firmato 
oltre che dal Lazzarini, dai condirettori, o impresari, Gregorio 
Oiccuzzi, Costanzo Pizzamiglio e Giuseppe Franceschini. Fa
cevano parte della compagnia ancora tredici fra attori e attrici, 
ed erano Anna Girelli, seconda donna, Giacomo l¾irelli, terzo 
uomo, Giuseppe Orsetti, secondo uomo, e sua moglie Marta, 
terza donna, Antonio · Cavalletti, · dottore, Giacomo Maselli, 
quarto uomo, Giuseppe de Battisti, Arlecchino, Giovanni ~'ran
cesco Melli, suggeritore, e oltre ad essi Giulia Pizzsmiglio, 
Giacomo Masini (ch'è forse lo stesso che il Maselli), Rosa 
Sarti, Andrea Rosù e Domenico Rossi, de' quali non si sa 
precisamente qual parte avessero nella compagnia. 
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Costoro recitarono a Fiume nell'autunno di quell'anno, 
però il ,,corpo nobile" volle trattenerli, o farli ritornare, per 
il carnevale e per indurli a ciò, fece loro migliori condizioni 
di quelle stabilite nel contratto di Capodistria, dichiarando di 
più addirittura di non frequentare il teatro nell'autunno, se la 
compagnia non fosse restata per le recite del prossimo carne
vale. Allettato da queste promesse il Lazzarini volle sciogliersi 
dal contratto suddetto, obbligandosi . a pagare la penale di 
10 ongari d'oro stabilita in tal caso, ma i Oapodistriani non 
vollero saperne di restar senza teatro nelJa stagione carneva
lesca e per mezzo del podestà Lunardo Se bastian N adal si 
rivolsero all'autorità politica di Fiume, che dopo non brevi 
trattative venne alla conclusione ohe i quattro direttori, che 
avevano firmato il contratto, se ne ritornassero a Capodistria, 
che pagò i debiti da essi contratti a Fiume nella speranza dei 
futuri guadagni, e le spese di viaggio per terra, e gli altri 
dodici o tredici rimanessero a far ridere il buon popolo fiu
mano, cui essi promettevano di ben servire con ,, Teatrali Ra
presentazioni e qualche picolo intermezzetto in Musica." 

Questo è tutto quanto ci è dato di sapere del primo 
teatro sorto a Fiume. 

• SILVIN O GIGANTE. 



DI UNA PRETESA ICONOGRAFIA DEL VALLO 
ROMANO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 
I 



- 121 -

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

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

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

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

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

Gurno DEPOLJ. 



DI ALCUNE SCULTURE ROMANICHE DISTRUTTE 
O SCOMPARSE. 

Delle quaranta c più chiese · e cappelle che nei secoli 
andati si assiepavano entro la breve cerchia delle mura citta
dine e tra le vigne e gli uliveti del terri torio, la più importante 
dal lato artistico ed archeologico era senz'altro la piccola chiesa 
di San Martino, ora distrutta e i cui ruderi, fino a circa 
trent'anni fa, biancheggiavano tra gli sterpi e le erbacce di 
mi prato nei pressi _del confine occidentale. 

il Kobler, ch'ebbe la ventura di vedere quella modesta 
ruina, non ne comprese il valore, ma da un passo della breve 
descrizione ch'egli ne fa, risulta - a chi abbia un po' di fa
migliarità con l'arte - -1' importanza di quelle povere mura 
sgretolate dal tempo e dall'edera, manomesse dagli uomini 
che ne trassero le pietre squadrate per adoperarle nella costru
zione di qualche casa colonica. 

La chiesa di San Martino, secondo le indicazioni del 
Kobler, doveva ergere le sue mura sulla via che conduce nel 
Castuano, e precisamente alla confluenza del viottolÒ tortuoso 
che sale da i Pioppi lungo la villa Hoyos, con la strada del
!' Istria. E di fatto mossi pochi passi da questa via in direzione 
del confine si osserva nel muro di cinta di un ptato tra le 
altre pietre rozze, un frammento di pietra tagliata e scalpel
lata, qualche residuo d'una e.ostruzione scomparsa. È dubbio 
se quelle pietre sierio effettivamente appartenute alla chiesetta 
distrutta, ad_ ogni modo è probabile- ch'esse prima di essere 
murate là dove ora si trovano, conobbero la carezza dei nembi 
di fumo aromatico uscente dai turiboli quando nel sacello 
campestre si propiziava con uffici divini la buona svinatura. 
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La piccola chiesa rurale era dalla fine del trecento in 
poi cli proprietà dei frati Agostiniani che avevano il convento 
in ci ttà, e il vigneto entro _ il quale essa sorgeva sarà stato 
molto probabilmente una delle possessioni che l'ordine aveva 
nel suburbio. 

Della sua vetustà era testi:Q:Lone un'antichissima campana 
che .vi si trovava fino a che la chiesuola cadendo per antichità 
fu abbandonata dal culto e i frati ricoverarono nel convento 
il sacro bronzo. La campana déve esser stata fusa in paese 
tedesco, chè la leggenda ricorrente tutto intorno era - secondo 
le registrazioni di una vecchia cronaca di frati - la seguente: 
,,In 1168 Jar in St. Me.rtini Namen bin ich gossen worden", 
cioè ,, Venni fu sa nel giorno di San Martino dell'anno 1168." 
La fine fatta dalla campana è ignota; foree fu venduta per 
bronzo li qualche fond itore, forse squilla ancora oggi dall'alto 
cli qualche sacello dei dintorni, forse dorme fra le ragnatele 
di un solaio o sotto le muffe di una cantina e attende Fora 
di essere riportata alla luce, di venire accolta tra le poche 
memorie del passato racchiuse nelle vetrine della _Biblioteca 
civica. 

Il Kobler, che vide la ruina e vide vaneggiar l'arco della 
porta contro i pruni e le ortiche, scrive che lo stile della CO·· 

struzione. erà gotico, come gotiche, se anche molto rozze, de
vono essere state tutte le chiese di Fiume prima delle rico
struzioni del secolo XVIII che le ridussero a delle brutte 
fabbriche senza stil e, agghindate qua e là di qualche spira e 
di qualche cartoccio baiocco. 

Il particolare è iuteressante perchè ci dice che la chie
setta_ al tempo della generale ricostruzione delle chiese di città 
e dei sacelli di campagna doveva essere · già abbandonata, nè 
teneva conto di restaurarla. 

Ma più giù il Kobler soggiunge: .,Gli emblemi di vita 
pastorizia ed agricola, che sono scolpiti sull'arco della porta 
d'ingresso e sull'arco interno, permettono la congettura che 
questa cappella fosse centro d'una pia confraternita di gente 
cli campagna." · 

E questo accenno fuggitivo agli emblemi di agricoltura 
e di pastorizia è della massima importanza e rivela il valore 
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grandissimo di quella ruina e, insieme alla leggenda della cam
pana, l' epoca in cui la chiesuola sorse a onore del Santo che 
presiede alla svinatura. 

Lo stile della chiesa era gotico, dice il Kobler; ma il 
gotico non fu certo lo stile originario della costruzione, cbè 
essa fu dotata di una campana nel sesto decennio del se
colo XII e sorse fo rse già nel secolo X I ; quindl per quanto 
povera e disadorna essa possa essere stata, il suo stile erigi:... 
nario non poteva essere che il romanico; gotica ·divenne sol
tanto durante una riparazione o una parziale ricostruzione 
del secolo XIV o XV. 

Dico ,,parziale ricostruzione" perchè a mio giudizio l'arco 
della porta ò.eve essel'e rjmasto il primitivo arco romanico. 
Enuncio questa ipotesi basandomi sull'accenno agli ,,emblemi 
di vita pastorizia e agricola. 11 

, 

Il Kobler, e i suoi scritti lo comprovano, non aveva fa
migliarità con l'arte ed aveva un modo tutto suo proprio di 
interpretare il linguaggio - a lui lgnoto - delle pietre an
tiche. E cito un esempio : 

Nell'odierna cappella dell'Immacolata attig ua alla chlesa 
di San Girolamo si trovava la pietra tombale del capitano di 
Trieste e Pisino Nicola Rauber, ora murata nel chiostrino. 
L a lapide raffigura il guerriero racchiuso in un'armatura te
desca della fine del Quattrocento - il Rauber morì nel 14S2 
- cinto di spada con nella destra un'azza di guerra, arma 
usitatissima in quel tempo. 

Ebbene, il Kobler che ne dice? Dice essere raffig urato 
il capitano con un .,martello" in mano, ad indicare che fu Jui 
il fondatore della cappella! 

Così ritengo che il Kobler abbia preso abbaglio anch~ 
circa le sculture dell'ar~hivolto di San Martino, ch'egli i_mma-
ginava emblemi di confraternite di campagnuoli. ' 

A mio parere quegli .emblemi" non erano altro ohe le 
fig ure simboliche dei mesi con le quali - più o meno rozza
mente, a seconda della valentìa dello scultore e del!' impor
tanza dell'edificio - erano decorati gli archivolti delle porte 
delle chiese romaniche. 

Di fatti chi visitò il duomo di . Lucca o la chiesa di Santa 
Maria in Gra<li in Arezzo, avrà notato che neH'archivolto della 





SCUL1'URI; DELL A CATTEDT{ALE D 'Al<.EZZO R.AFfl GURA NTI IL GIUGNO E IL DIC C: i\1 81{~. 
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porta vi sono scolpite delle figure di contadini intenti ai la
vori dei campi o alle opere della pastorizia. Ebbene, oguno 
di. quei villani che potano, seminano, mietono, vendemmiano, 
scannano maiali, non è altro che la figurazione simbolica di 
un mese, secondo la .più c'àratteristica manifestazione della 
vita in quella parte dell'anno. Così abbiamo nella citata chiesa 
di Arezzo pel febbraio un villano che pota, per l'aprilo un 
giovine che coglie fiori, pel giugno un -contadino che miete, 
pel settembre un altro in atto di preparare i tini e le botti 
per la vendemmia e infine (per il dicembre) uno, che, atterrato 
e riversato un maiale, gli s'inginocchia sul ventre e gli spro
fonda un coltello nell'addome. 

A maggiore intelligenza di quanto scrivo, do qui le figu
razioni del giugno e del dicembre secondo le sculture della 
cattedrale aretina, risalenti al Mille, il secolo del· primo risor
gimento italico. 

Io, naturalmente, parlando di cose scomparse, non posso 
fare affermazioni categoriche, non posso uscire dal campo delle 
supposizioni e delle congetture, credo però di appormi al vero 
e di non enuncii).re un'ipotesi avventata o del tutto infondata. 

È certo molto difficile che i due archi istoriati di scul
ture romaniche possano mai più rivedere la' luce, di loro si è 
fatto calce, o furono adoperate come pietre da costruzione. 

Potrebbe darsL pure che le sculture sieno .state asportate 
da qualche intenditore, mentre i ruderi erano ancora in piedi, 
e abbiano trovato degno asilo in una collezione; ma tale spe
ranza io non la nutro, oonvinto come sono avere quei basso
rilievi di tanta importanza storica e archeologica, varcato per 
sempre la porta del nulla. 

R_ICCARDO GIGANTE. 



LE FOCI DELL' ENEO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gumq DEPDLI. 

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

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



AGGJUNTA ALL' INVENTARIO DELL'ARCHIVIO 
DEGLI AGOSTINIANI. 

Dopo la pubblicazione del 1° voi. del Bullettino, sono 
st,ati trovati, tra le carte del Cimiotti, alcuni atti spettanti agli 
Agostiniani, i quali sono srati catalogati e messi al loro posto 
tra gli altri come segne : 

Affari inte1·ni (vedi voi. I pag. 47). 

Il fascicolo A diventa A,. Il nuovo fascìcolo A contiéne: 

copie di privilegi ottenuti dal convento incomin-
ciando da quello concessogli da Ramberto di 
Walsee nel 1429 N. 1-6 

Si aggiunge un fascicolo B1 conteneqte 

Lettere e atti d' autorità laiche - Anni 1536-1743. 

Vienna, 15. V. 1536 

Lubiana, 11.Xll.1537 
Fiume, 20. XII. 1744 

Copia d' un rescritto sovrano al 
vescovo di Pedana e al ciap. di 
Fiume circa un lagno del con
vento per privilegi violati. 

Circa un'istanza del convento. 
Ricevuta della copia d'una sen

tenza (1. II. 1724), presentata dal 
oonvento circa i diritti parroc
chiali. 

1 
2 

3 
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Viene aggiunto pure un fascicolo E, contenente 

Lettere, atti, istanze del convento - Anni 1529-1762. 

31. VIII. 1529 

ant. al 1743 

11. VI. 1751 

29. l. 1762 

Supplica del priore Prirnossich a 
Ferdinando perchè siano rispet
tati i privilegi del convento. 

Ricol'so al comune per non essere 
stata sonata la campana di S. 
Vito in occasione della morte 
del frate Giacomo Fracassa. 

Circa i due banchetti soliti a darsi 
al Capitolo nelle feste dei fon 
datori. 

Ricorso contro una tassazione im
posta dall'arcidiacono. 

Relazione del priore Zandonati 
circa la coscrizione del vino. 

Contratti, dichiarazioni ecc. (vedi val. I pag. 54). 

li fascicolo E è seguito da un E, contenente 

Copia d'una dichiarazione del 1368 (mercoledì avanti 
S. Giovanni) nella quale Davide da Fiume cede al 
convento una corte sita al Dolaz 

2 

3 

4 

5 

Fiume, 9. IX. 1547 Strumento di vendita d' un fondo degli 
Notaie: Prete Giov. eredi Chersanaz al convento 2 

Milcieh. 

Fiume, 27. X. 1552 Dichiarazioni del notaio Antonio Tor-
ricello circa il precedente 3 
Copia d' uno strumento di vendita 
(~'iurne, 26. V. 1723) d' una braida del 
convento a Lorenzo Dinarich. [Priore: 
G. B. Borcich, frati: Pietro Ferro, Gior
dano Lucich, Alessandro Sarnbsa, 
Massenzio Pillepich, Nicolò Vicich.J 4 
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Amministrazione economica (vedi vol. I. pag. 61). 

Viene aggiunto un fascicolo A1 contenente 

Entrate del convento -- Anni 1531-1776. 

1531 

3. V. 1771 

21. XI. 1776 

Lettere concernenti le decime di 
Fiume. 

11 convento dimostra i suoi diritti 
su 4 ville nella Carniola. 

Idem su una decima. 

Liti e controversie (vedi voi. I. pag. 64). 

Al fascicoloKJ è aggiunto 

2 

30. I. 1582 Lettera del Sindringen al priore Franul 3.c 

Alla fine dell'inventario (pag. 95) è da aggiungere un 
fascicolo S contenente 

N ovacranina 
25. VI. 1690 

8. VIII. 1712 

1773-1776 

Copia d'un rescritto di Ferdinando 
(15. V. 1557) al cape Fr. Barbo 
circa alcuni terreni del convento, 
siti a Cosala, eontestati. 

Supplica d~I provinciale Teschler 
in una controversia con la città. 

Testimonianza in una causa coi 
Lazzarini. 

Sentenza e accòrdo tra la città e 
il convento circa lo Scoglietto. 

Atti d' una causa tra il convento 
e Ignazio Lazzarini. 

2 

3 

4 

5-9 

e un fasci,•,olo T contenente 67 atti (1769-70) d'una causa tra 
il convento e il capitolo per l'esercizio dei diritti parrocchiali. 

S. GIGANTE. 
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ANTON GNl~S. - Die J!troten des:BistJhofs Domitaious des Lusch,is 
ii.ber die Lehen,sp/Ucht der Herren von Walsee-Ens far das 
Polese1· Lehen am. Quarne1·0. - Jahresber. der k. k. Staats• 
rea.lschule in Pola. - Pola 1910. 

L'epoca della storia di Fiume nell'era feudale è certo la più intrì• 
cata ed oscura, per la. som.ma:soarsità dei documenti arrivati fino a uoi. 
La fonte principale era il manoscritto del gesuita Baucer, del quale gli 
storici moderni usano con diffidente circospezione. È quindi il benvenuto 
ogni frammento, ogni cenno nuovo, sopra tuUo se autentico, che apra uno 
spiraglio di luce sui rapporti che intercedettero fra i vescovi · di Pola da 
un lato e i loro feudatarii, i signori di Duina e Walsee dall'altro. Ora l'A. 
ha avuto la fortlllla di scoprire - frammento del disperso archivio vesco: 
vile - un libro di conti dei vescovi di Pola, nel quale il vescovo Domenico 
de Lusohis annotò le pratiche laboriose colle qua.li riuscì ad assicurarsi 
negli anni 1430 e 1431 il pagamento del tributo feuda.fo da parte di Ram• 
berto IV di W alsee. Abbiamo stimato opportuno riprodurre per esteso 
a.e.ohe sul nostro Bullettino questi interessantissimi documenti, ai quali 
vogliamo far seguire alcune righe di commento. 

Dal lil>ro di conti ~B"' dei vescovi~di Pola. 

Appunti del vescovo-Domenico de Luschis sut: rifiuto_del pagamento 
del tributo per il feudo sul Quarnero, formato. dal: territorio di Fiume e da.i 
castelli di Castua, Veprinaz, )Ioschenizze,·_per .un periodo di_5Q __ anJJi _edel 
novello riconoscimento dell'obbligo feudale;primitivo da p·arte dei Walsee, 
da lui imposto colla proclamazione dell' interdetto: 

(Anno) 1480. (Fol.) 176. 

CENSUS_ET TRIBUS 

Tenetur · dominus de Va.I.sa in quolibet episcopo novo :dan,:unum 
equum parafredum et duos canes vibrisecos id est bracchos et unam avem 
austurem 1): 

Qua omnia ipse dominus solvere :.reousaverat prout scripsi supra in 
principio praesentis qua.terni et in loJo, ~ uhi censsus scripsi. et quia vide 

1
) La testa del prossimo foglio porta, in disegno a penna contempo

raneo, le fisure degli oggetti del tributo (N. dell ' A.) 
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ba.m, quod iste episoop.atus iam de caslro Albane quasi nichil percipit 
siout eolebat percipere 1

); quia dam videlicet ille oen.ssus negligencia prae-
decessorum meorum iam pro derelicto babetur neo solvitur, CÌuia ultra 
quiuquaginta annos non solverunt et durissimum est nunc praedicta. reno
vare testibus iam deflcientibus, dubitabam nec et si tempore meo, nisì so
licitarem pro i.sto equo hahendo et aliis rebus, ut sic de Albana sic de re 
ista eveniret. et si esset nisi una rosa, quam 'tenetur solvere ipse dominus, 
non erat parva res episcopatui meo talem tributarium ha.bere. quanto for
cius · in maiori quanti tate omnino decrevi, etiam s i debuissem mori, prae
dicta recuperare et veniente ipso domino de Valsa, ad ha.s partes voluy 
ipsum. vincere cum exeniis et bumilita\e, ut supra scripsi, et niohil nj.si 
dulcia verba reportavi. tandem omnia praed icta loca supra-scripta videlicet 
terre.m fluminis, Casttum Cas toe, C4strum val Prena.z, Castrum Moscanic 
subposui ecclesiastico interdicto tèrmino IX dierum per etomìne assignato, 
in quibus locis ipse dominus de Valsa d8cimaa exigit, quas et loca prae
dicta. primo era.nt episcopatui et data fuerunt in feudum, ut supra dixi, 
tali condicione, ut praedicta novo cuilibet episcopo Polensi solvere tenentur. 
afi.xo edicto in valv.is eccle~ie J.!~luminis, in quibus expiraretur terminus, 
ipse dominus de Valsa oratores missit ad me: dominum Jacobum, ser iu
dicem Bachun et iudicom Maurum, dicens valle bono amore, non ex censu 
dare unum equun1. sib i respondi: quod ex censsu et debi to non unum sed 
quatuor equos, quos non solvit tem'poribus elapsis , volebam. finaliter gra
tiam de praeterito petiorunt et de praesenti solvere se obligabant. ego 
autem considerans, quod non erat parum reducere rem in propriis et prirois 
obligaoionibu:1, ne concederetur pro a.val'icia el non celus e°piscopatui mei 
me ad talia attraxisset, grat:iam si bi Ceci de pra.eterito. e t sic in termino 
sibi assignato per 1S er Androam1 capitanum castri novi 2) , cum societate 
multorum misit mihi unnm equum pulcrum et bonum et parafredum opti
mum et ornatum cum suis ornamentis. et quia habena. non mihi placuit 
pro aigno maioris roboracionis debite, ipsam romisi, ut bona.m persolva.t, 
austurem, quia. isto in praesenti non habebat, cum ca.nibus in fes\o Sa;ncti 
Jacobi proximo futuro sol vere promiserunt, prout in actis nostre curie omnia 
praedicta. aparent. Sic quia de praedictis omnibus rebus episcopatus meus 
in pacifica poseseione posita, ultra quod timea.tur, ignoro. segnatu:r, obsecro, 

1) Nei conti del vescovo di POla si trova la seguente prenotazione: 
Anno 1426 Castrum alboO.e. 
Ommes ibidem habentes tenentur solvere census Episcopatui, qui 

vocatur el dam. Nel 1426 non vi fu alcun pagamento. 
Anno 1428 Ohastro albane. 
Decima vini, frumenti et agnorum. 
Habemus a dicto loco pro a.gnis venditis in auro dueatus Xl!. Ma nel 

1429, come già nel 1426 e 1427, il vescovo non inc~sa nulla da Albana. 
(N. dell'A.) . 

1) Oastelnu~vo Boccadarsia. (N. dell'A.) 
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in posterum, prout spero, sucessor meus viam istam, si expedierit, quod 
non credo, quia. res est nunc ita. notorie facta. et omnibus divulgata, quod 
non litigare, sed per me ora.re oonveniet, amen. 

(Anno) 1431. (Fol.) 202. 

POLA CENSUS 

Magnificus dominus de Valsa tenetur in omni adventu cui\lslibet 
pontifìcis novi dare u num parafredum, unam austurium 'et duos ca.nes braoos1

) . 

Qui& iste magnifious dominus solvit. ut aparet in 1430, nomine d ioti 
census unum equuro, et aus turiu m et brachos solvere promiserat in ter
mine sa.noti Jacobi proximo expedire et in dicto termino avem videlicet 
auaturium solam recepimus sine cani.bus, idest bracchis. et assign.a.to alio 
termine pro ipsis habendo ~e termino in trem.inu.m nos, ut promise r-at, 
ducebat. ex quo, ne diluderemus, omnia loca supra.scripta subposuimus 
iterum sub ecclesiastico interdicto. ipse non domi.nus cupiens au!ugere 
talem solucionem, respondebat per suos nuncios, quare pro duobus canibus 
ita durum effectum contra populum :suum. fuit responsum, quia durior erat 
ipse negando et non solvendo, in qno obligatur et ex cuins solucione tam 
pa.rva 1ucrum _maxi.mam aquirebat. ipsi vero canes magnum dominum t>Sten
debant ecclesie et Episcopatus mai et quod pro d uobus mille ducati.bus a 
tali censu ipsum no_n libera.rem. ·unde non extimaba01 rem parvi preci i sed 
maximi. et si sibi durum videreter, caneS sibi dimittere paratus eram. si 
loca et ca.str-a praedicta rederet Episcopatus mey. Quia apropinquan~e. ter
mino edicti, duos canes bracos si.ngularissimos et unarn abenarn novam cum 
toto forn.imento novo, sicut pecii, per Ser Martinum, comitem Pisini, die 15 
febrai presenlis millesimi cum sua. litera dulcissima destinavit. Quibus ca
nibus imposui nomen uni Valsa altero Duy no. et in domo ad tempos reti
nuimus unum, uno dedi presbytero Nicolao plebano Medelio.i, qui in hac 
re multum laboravil. Sic quare dei gratia dictum censsum recuperatum. in 
pace et plena notorietate totius diecesis nostri et m.emoria.m possidet et 
reduxi.mus vias asperas in via.a planas. Sic quare de aliis rebus facere in
tend1mus deo nostro auxiliante,· pro èuius ecclesia. etia.m mori paratus sum. 
Quare si deus mecum erit, non timebo, quod faciat mihi homo. 

(Anno) 1482. (Fol.) 229. 

CENSSUS 

Magni.ficus dominus de Valsa in omni adventu novi pontificia unum 
parafredu m, unam austurium et duos ca!Les bracchos solvere tenetur. ut 
nobis solvit. 

1) Due richiami e un disegno (due ca.o.i) richiamano l'attenzione su 
questo introito non ancora · corrisposto. (N. dell'A.) 
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(Anno) 1433. (FoL) 255. 
CENSSUS 

Magnificus dominus de Valsa tenetur; et supra. 

Vediamo intanto riabilitato il Bauee:r, il quale asseriva che, _venuta 
ad estinguersi la stirpe di Duino (l' ultimo maschio, Ugone III, morì mi no
renne nel 1399), il vescovo di Pola avesse investito dì Duino, Gut.eneck, 
Fiume, Castua, Veprinaz e Moscbeniz:ze i signori di Walsee. Sehbène t uUi 
gli storici, e il Valvasor, e il Ka.ndler, e il Pichler, e H Kobler, e il Tamaro, 
e ·u Benussi, e il Vassilìch ammettevano ciò sulla fede del Baucer, ora. se 
ne ha la prova documentaria. Infatti, nel do cumento del 1430, pretende ex 
censu et debito non un um scà quator equos, quos non solvit tempo
ribus elapsis, ossia oltre al tributo per il suq proprio insediamento, recla
n:i,ava quelli arretrati a tre suoi predecessori; risalen.do ora. la. serie dei 
vescovi di "Pola1), prima di Francesco de Fra.nooschi (1j24), Torna.so Tomasini_ 
(1420) e Biagio Molino (H10) troviamo Guido Memo, sedente appun to nel 
1400, il quale inv.esti Ramberto dei feudi ricordati. 

L'investitura n1;m aveva valore che formale. Ugone di Duin.o, il quale 
nel 1866 aveva negat.o' obbedienza al patriarc-a per giurar fedeltà a L eo~ 
poldo III d'Austria, ave,-ft gi à istituito ered~, per il ca.so di estinzione della 
stirpe, Rodolfo di W alsèe, tutore dei suoi figli minorenni; il suo successore, 
R a.m.berto II, sposata in Aeconde nozze Caterina di Duin.o, ultima superstite 
della. prole di Ugone, si assicurò un nuovo titolo alla successione. Ram.berta 
l V riprese la politica di Ugone di Duina, e per toglier anche le apparenze, 
non volle paga.1' più a Pola. il tributo, puramente figura tivo, d i un ca.vàll o, 
un falco e due cani. bracchi , che sarebbe stato suo obbligo di presentare 
ad ogoi nuovo vescovo·. Appena il quarto di questi, Domenico de Luschis 
r iusci a farsi pagare il tributo, ma solo dopo aver per due anni consecutivi 
colpito d' interdetto i paesi soggetti al vaSsallo renitente, e condonandogli 
del resto· i tributi arrfitrati. 

Arma non nuova l ' interdetto: che già il vescovo Biagio usò per ot
tener la decima da Albana, ma a.Ila. quale nel nostro caso possiamo con
ceder maggior giustiflcaziono, visto l'alto signifloato e importanza che 
rivestiva queil' atto di omaggio. F orse nej>pllre il vescovo de Luschis intul 
tu\ta l' iffiportanza di quest'atto, la. cmi p rescrizione prelude al dista.eco 
completo da Pola del feudo dei Walsee, distacco ohe impedi a Venezia di 
affermare la sua prevalenza anche sul Quarnero e sul Carso, e permise 
poi agli Absburgo, oredi dei Wals~e, di estendere i loro possessi al mare, 
prima fonte della futura grS:ndezza. 

Ignoriamo le condizioni alle quali i Duina.ti aveva.no avuto in feudo 
Fiume. Ma anche allora si• sarti. trattato di una condizione di cose molto 
vicina a l possesso reale, se F iume aveva potuto esser {data in pegno ai 

1) Tamaro, - Le città e ca.stella dell'Istria. - Par8112,0 1892, p. 187-8. 
8abudri. ~ 
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conti di Veglia, dai qua.li Ugone II la riebbe per il noto trattato del 1865. 
Per parte nostra osserviamo ohe gli introiti da Fiume, segnati agli anni 
1873 e 1877 e ricordati dall'A. sono por ta.ti al vescovo da. uomini di chiesa 
(clerici, hostiarius), mentre i l signore feudale usava farsi rappresentare 
o da.I capitano o dai giudici; oosi nel 1304, 1312 1) e anche Ramberto IV 
stesso nei documenti qui esaminati. Crediamo trattarsi piuttosto di decima 
ecclesiastica, pagata dal capitolo o dalla popolazione di Fiume ; così lo 
stesso Domenico de Luscbis domanda nel 1438 un sussidio a.i sacerdoti 
dell' arcidia.conato di Fiume'}. L'interruzione del pagamento dopo il 1377 
va messa in relazione colla guerra di Chioggia (1379--1381) in cu i i duchi 
d'Austria e il patriarca. d 'Aquileia (e con essi i Duina) erano collegati a 
Genova contro Venezia; Pola durante questa guerra fu presa e saccheg
giata. Colla riforma delle decime sotto i Walsee 3) questo paga.mento sarà. 
stato poi abolito definitivamente. 

Per venire infine ai nomi di persone e luoghi che figurano in questi 
appunti del vescovo de Luschis, domin us Jacobus è Giacomo Raunacbor, 
capitano di Fiume per i Walsee sino al 1449 e per gli Absburgo nel H.68'), 
mentre i giudici di Fiume Bachus (?) e Maurus ci erano sinora ignoti e 
vanno aggiunti alla serie data dal Kobler~). Curiosa poi e anche nuova la 
forma val Prenaz per Veprinaz. 

G. DEFOLI. 

L. M. To~COLETII. - Scr'itto,•i fi,mna11i . - Fiume; Mohovicb , 1911. 

In questo libriccino l'A. raccogHe notizie interessanti sulla vita c le 
opere di sedici scrittori fiumani. Questi son quasi tutti I'eligiosi e per la 
maggior parte gesuiti che pubblicarono in vohnni, ad u1:10 dei loro discepoli, 
le lezioni da essi tenute nel collegio. Emergono sugli .altri il gesuita. Giu
seppe Bardarini e il medico Nicolò Host, illustre botanico. 

L'operetta è scritta senza. pretese; la carità del natio loco moss0 l'A. 
a queste ricerche che provano come Fiume anche ne' s0coli andati non 
fosse una Beozia. 

1) Kobler, ID. p. 286•7. 
2

) Kobler, I . p. 63 e 76, in base a.l Liber civilium. 
1) Statuto Ferdirrnndeo, L. li. rubr. 44. 
' ) Kobler, Il. p. 181-2. 
') Kobler, Il. p. 147. 

s. o. 



SPIGOLA TURE 
DI NOTIZIE RELATIVE ALLA STORIA DI FIUME. 

134 ... 6 dicembre; Fiume. 
D. Stilichia. di Duine e Rodolfo di lei figlio raccomanda.no al Patriarca 

Bertrando la prolungazione della tregua. con Trieste, accennando a treglla 
che avevano col Conte di Gorizia. 

Reverendo in Christo Patri et Domino D. Bertra.ndo sa.note sedis 
Aquilege nsis dei gratia. Patriarche suo Domino semper h onorando Stilieh 
de Duyno et Rodulfus ejus filius se ipsos oum omni reco.mendatione promptos 
et paratos ad omnia grata mandatorum si cum honore vestro essa potent 
quod tregue istorum de ·r ergeste nobiscum perlongeretUI' a na.tivita.t.e Do
mini nostri usque ad unum annum multum nobis placeret eo quod ad 
festum beati. Ma.rtini eicut .scitis habemus treg uaa com D. Camite Gorizia 
atamen si ialll ordina.stie diota.s treguas nos contentamus et volumus nunc 
venire ad ves_tram reverendru:n patern.itatem et adimplere orunia quecumqne 
nobis ordin&veritis e t Jitteras confìrme.tionis dictarum tregue.rum aput vos 
fieri ordinabimus prout vestro honori expedire videbitur. 

~a.turo in terra Fluminis die VI Decembris. 

Tergo: Reverendo in C.hristo Domino Pe.tri et Domino B[ ertrarido} 
sanole sedis Aquilegensis dei grati.a digni.ssimo domine Pah-iarche suo 
Domino semper honorando. 

(Doo. origin. nell'Archivio cap. di Cividale). 
(V. Joppi. - Documenti goriziani del secolo XIV. - Aroh. triestino 

xv, 1889, p. 59). 

1431, 13 giugno. 
Duca.le di Francesco Fosoari che concede a Ramberto di Walsee di 

importare a Fiume vino, grani ecc. e d" esportarne anima.li da macello. 

Franciscus F oscari dei grati& dux: Veneciarum etc Universis et sìn
gulis nobilibus et sapientibus uiris de suo mandato comittibus capitaneis 
galee.rum seu galeotarum uel barcarum nostra.rum ceterisque rectoribus 
et offìcialibus in partibus Ds.lmacie et Istria constituti_s .fldelibus dilectis 
salutem et dillecionis affectum. Ad requisiti.onero nostro dominìo fa.ctam 
pro parte magnifici domini Rumprechti de Valse amici nostri ~omin.ii: Co~
cessìmus eidem oum nostris consciliis ordinatis quod ex partibus Marob1e 
possit facere conduci per aquas nostras ad locum suum Fluminis cum 
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navigiis nostrorum Venetorum habentibus nostras patentes litteras illam 
quantitatem uini que pro usu suo et locorum suorum sibi placuerit. Et 
lquod] eciam de partihus Marchie et Aprucii pro comoditate et usu terra
rum suarum cum nauigiis nostris habentibus nostràs litteras possit facere 
conduci Fluminem granum prout sibi placnerit. Et quod eciam. de terris et 
locis nostris Dalmacie et Istrie possit conduci facere ad locum suum Flu
minis tam cum suis quam nostris nauigiis aut barchis omnia illa que 
nascuntur in locis nostris_ predictis. Item quod de terris et locis suis possit 
extrahi facere animalia et ea mittere pér nostra maria quo sibi placet prout 
concessum est Magnifico Camiti SPgne. Verum declaramus quod cum dictis 
rebus concessis si portarentur alio merca.ciones quam suprascriptum est 
diete mercaciones simul cum rebus concessis portate haberi debent pro 
contrabanno. Quare mandamus vobis quatenus dictam nostram concessionem 
debeatis observare et facer inuiolabiliter obseruari. Datum in nostro ducali 
palacio die XIII Junii Indicione VIIII MCCCCXXXI. 

(Nel codice degli Statuti di Albana). 
(O. De Franceschi - Statuta Oommunis Albonae, - Arch. triestino 

=xrr, 1908, p. 218). 

1442, 27 novembre. 
Ducale di Francesco Foscari che conferma la precedente concessione. 

Franciscus Foscari etc. Universis et singulis :nobilibus et sapientibus 
viris de suo mandato comittibus capitaneis ceterisque rectoribus et officia
libus in partibus Dalmacie et !strie constitutis neo non capitaneis galearum 
siue galeotarum uel capitibus barcarum ad quos presentes advenèrint fide
libus dilectis salutem et dillecionis affectum. Alias concessimus cum no:stris 
consciliis ordinatis Magnifico domino Raimpreth de Valse quod do terris 
et locis nostris Dalmatie et !strie posset conduci facete ad locum suum 
Fluminis tam cum suis quam nostris nauigiis aut barchis de rebus omnibus 
que nascnntur in locis nostris supradictis sicut per patentes litteras nostras 
datas die XUI Junii 1431 de huius modi concession6 facta ipsi domino per 
nos distincius oauetur. Et quia nuper parte ipsius domini nobls relatum 
fuit quod prohibetux ei ne extrahi faoere possit agnos de insulis nostris 
et co~duci ad dictum looum Flumins contra concessionem suprascriptaro 
volumus et uobis mandamus quatenus non obstantibus aliq uibus litteris 
nostris contra hoc emanatis permittatis ipsum dominum extrahi facere et 
conduci ad locum Fluminis de predictis agnis et aliis rebus nascentibus 
in predictis locis nostris iuxta continentiam et tenorem concessionis nostre 
de qua supra ... Et cum condicione quod si sub hoc pretextu portarentur 
[mercationes. idem] mercaoiones simul cum dictis agnis et rebus habeantur 
pro contrabanno. Datum in nostro ducali [palacio die XXVII mensis no
uembris. VI indiotione MUOCOXLII]. 

(Come la precedente). 
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