
LA NOSTRA PESCHERIA 
IN UN DOCUMENTO DEL SECOLO XV 

A pag. 365-6 del Liber civilium del cancelliere del Co
mune Francesco Antonio De Reno (1436-60), conservato nel-
1' Archivio municipale, si t rova registrata nna deliberazione 
presa dal Consiglio il 10 gennaio 1449, colla quale vengono 
stabili ti i prezzi delle diverse quali tà di pesce che si vende
vano nella nostra pescheria e vengono fissate alcune norme 
relative a questa vendita. 

Questo deliberato, che venne inserito nel libro del can
celliere, perchè in quelJ' epoca non si usavano ancora i proto
colli delle sedute, differisce però dagli altri che vi si leggono 
per una circostanza tutta speciale: mentre di solito gli attiro
gati dal cancelliere sono in latino, ques_to, meno l'introduzione, 
è in ital iano. È evidente che un deliberato di tal genere, che 
interessava sopra tutto il popolo minuto e che probabilmente 
sarà stato letto al pubblico dal precone, non poteva venir steso 
in lingua curiale. 

Si potrebbe obiettare che la ragione per cui questo 
documento è scritto in volgare sia la presenza dei termini 
tecnici (i nomi dei pesri), di cui si ignorava l' equivalente 
latino. Ma sfogliando questo medesimo codice si può convincersi 
che il cancelliere non si faceva punto scrupolo di includere in 
atti latini singole parole italiane, quando gli mancava la voce 
latina corrispondente. Così ~ tan to per dare qualche esempio 
-· vi si legge: Nicolaus Fachinus (p. 23), macellatore 
(p. 32 ), marinaio (p. 48), sub macello (p. 88), traficare, 
faticar e, in barbacbano (p. 94), ortum, fus tagno, campa
nella (p. 96), carico (p. 100), massnriciis (p. 101), veste 
de g riso (p. 105), olive, franchi, tinacium (p. 109), veste 
nova de grixo (p. 112), tres pccias grix i, pellas agnelinas, 
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risico, viagio, splagia1 fasios feni (p. 113), balla coriorum 
(p. 116), g enero, ol'to (p. 117), calunia (p. 121), calafato, 
stare in berlina (p. 123), cultela (p. 1~4), diffalcare (p. 127), 
g rondalia, ligare, coprire, catena, cagnolis, levigare (p. 129), 
carpentario (p. 130), fontico (p. 133), parentela (p. 138), 
castratus, bechario (p. 139), bori/a, ba,-ca (p. 143), cassa (p . 
144), credencia, mercancia (p. 147), fa chinom (p. 154), farin e, 
ingenio (p. 159), marinari, vestitum , brachios panni (p. 160), 
paga (p. 163), vinaciis (p. 164), daciario (p. 166), caldMia, 
tina (p. 167), spina (p. 168), mar ciliana (p. 171), risico, 
pericu/o (p. 173), bregantino ( p. 179), casale (p. 181), vacca 
(p. 206), timones, vella (p. 211), bren ta (p. 217), unum mnn-
1.ellum de l'assia colorata (p. 218), oa,-ate/um (p. 220), braida 
(p. 239), salizare, mura,-e schalinos, smaltandum (p. 244), 
schiavine (p. 286), po,-tasti copos? (p. 298), maciolum de 
fe r,-o (p. 317), e così via. 

Ecco Ol'a il documento per esteso: 
Die 10 mensis Januarii in lobia Terrae Fluminis Sancti 

Viti per spectabilem et g[e]o[er]osum virum dominum Ja
cobum Raunacher capitaneum, Ber Vitum quondam ser Ma
thei, ser Jacobum Micolich ad presentes iudices : iudicem 
Stephanum Rusevich, iudicem Mauro Vidonich, iudicem Vitum 
Barulich, iudicem Nicolaum Micolich, iudicem Stephanum 
Blasinicb, judicem Tonsa m quondam ser Nicbole, iudicem 
Mateum quondam ser Donati, iudicem Vi tum Màtronich, ser 
Georgium Glavinich, ser Georgium filium iuclicis Stephani 
omn es consiliarios diete Tere Fluminis unanimes et concordes 
nemine eorum in aliquo discrepante capta fuit pars isti 
tenoris: 

che ciascheduna persona de qual condicione volgia esser 
o s ia che vora vender pesce in la tena de Fiume over in lo 
suo distrito debia vender ali prexii infrascripti zoè lo pesce 
de squama che sia de livra o più se debia vender de pasqua 
perfina a San Michele a soldo uno e mezo la livra grossa e 
da S. Michele perfina a carlevare . a s. dui e la quaresima a 
soldi dui e mezo, non intendendo in questo (illegibile), salpe, 
cantre e cnn troni, e· a questo prexio se debiano vender sfoie, 
rombi, passare e svassi, 
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item che pesce mancho de livra el quale se piara con 
rade, fossene e am i da Santo Michele perfina a Pasqua se 
debia vender corno de sopra, 

item che le razie se debiano vendere a dinari dexe Ja 
livra e la quaresima a soldo uno taiando la coda el musso 

item che e! pesce bo se debia vender a dinari sei la 
li vra e la quaresim a. se venda a dinari oto la livra, 

item che ciascheduno che portara toni debia vender a 
soldo uno la livra e ]a. panzam a dinari sedexe la livra taiando 
corno se de tagliare e debia vender la mitade a menudo de 
tuto quelo che] portara, · 

item che le palamide se debiano vender a soldo 1 la 
livra cavando fora la interiora, 

item che e] pesce de !.rata se dcbia vender da San 
Michele perfin a a Pasqua sotosopra a s. l e mezo la livra e 
debiano li peschadori a netarn el pesce e po venderlo e che 
alcuna persona no ossi ne presuma de e)ezier pesce de trata 
solo pena de soldi cinque per ogni volta dui alo acusatorc e 
tri al comune salvo che per messer lo Capitanio che in quel 
tempo sia se possa elezier quanto li fara bisogno e ciascheduno 
deli zudexi sia in quel tempo possa elezier soldi quatro per cia
schuno ogne die. e li agoni (illeggibile) a soldi tri e] centonaro, 

item che] pesce de trata che qualro possano pessare una 
·Jivra se debia vender come Jo pesce grosso e no lo altro, 

item che ciascheduno vendara pesce sia tegoudo e debia 
vender prima el pesce a messer lo Capitaneo, Zudesj, consereri, 
canzelaro e priore ogni volta che varano comprare e chi 
contrafara ad alcuna delle cose suprascripte per ogne volta 
cada ala pena de soldi quaranta cl terzo alo acusatore e lo 
resto al comune, 

item che alcuno no ossi ne presumi a ·portare a vendere 
el pesce in alcuno altro locho salvo che a Fiume solo pena 
de Ji vre nove el terzo alo acusatore el resto al comune e no 
possi quelo anno peschare in le aque de F iume ne vender 
pesce a Fiume ne in lo so distrito, 

item che ciasehuno vara vender pesce debia portare tuto 
quelo in soma ala pescharia e no ossi a venderlo in altro 
Jocho chi contrafarn pagi livre nove corno de sopra. 
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Questa grida ci permette di ricavare copia di notizie sugli 
usi e sulla vita di quei tempi . Vediamo prima di tutto il Con
siglio - sovrano ed :inappellabile in tutto, trànne nelle poche 
cose riservate al signore feudale -,- stabilirc1 è vero, il calmiere 
per i prezzi del pesce che allora, quando per la scarsa viabilità 
Fiume non era in grado di. approvvigionarsi per la via di terrai 
costituiva senza dubbio l' l'lemcnto principale delf alimenta
zione dei cittadini, ma nel medesimo tempo conciliare agli inte
ressi della collettività quelli dei venditori. A favore del maggiore 
lucro che a questi ultimi legittimamente spettava è da inter
pretarsi la differenza dei prezzi del pesce a seconda delle sta
gioni; queste son fissate così: 1. estate, ossfa da Pasqua a 
S. Michele, 2. da S. Michele alla fine di carnevale, 3. quaresima. 

Tralasciando alcuni pesci che per la loro qualità infima 
venivano venduti a preZ?;o partieolarmento basso come le 
razze, gli agoni e il pesce_ manzo, e quelli che per la loro 
grossezza vengono tagliati (taia.ndo coma se de tagliare), i 
tonni cioè e le pa1amide, si fa distinzione solo fra il pesce 
grosso (da ' /, di libbra in su) e la minutaglia, detta pesce de 
lrata, dal modo di pescare allora prevalente, 0 .che oggi 
finisce di morire, dopo che l'invadenza delle rive portuali ci 
ha privato della spiaggia, sulla q ualc i nosb'i avi esercitavano 
1a pesca e la costruzione navale. 

Fatto obbligo ai pescatori di preparare in vario modo il 
pesce (tagliar la coda e il muso alle razze, sventrare i tonni 
e le · palamide togliendo loro le interiora, nettare il pesce 
minuto), vi si aggiunge la disposizione democratica, tutta a 
favore dei meno abbienti, che i! pesce di tratta non possa 
venir scelto, ma debba venir venduto soto sopra; disposizione 
in minima parte controbilanciata dal privilegio concesso a 
solo tre persone, di far ]a scelta a loro piacimento, al capitano 
cioè e ai due giudici, anzi a questi due ultimi solo fino 
ali' ammontare di quattro soldi al giorno. 

Pure nel1' interesse dei consumatori l'ordine che la metà 
del tonno si debba vendere di prima mano, al minuto, e l'altro 
che il pesce preso nelle acque territoriali del Comune non 
possa esser venduto altrove. Risulta pure dall'ultimo capo
verso, che non solo esisteva già allora per la vendita del pesce 
un'apposita pescheria, ma vigeva l'obbligo di portarvelo tutto. 
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È infine del tutto consono ai tempi il privilegio del primo 
acquisto che gli ottimati si riservario e proteggono colla mi
naccia di gravi pene pecuniarie; credo però che anche oggi, 
in pieno secolo XX, riconosceremmo volentieri alle nostre auto
rità questo privilegio medioevale, se riuscissero a procedere 
contro il rincaro dei viveri in modo così energico come nel
l'anno di grazia 1449. 

E che le disposizioni prese dal Co11siglio nel 1449 si 
siano dimostrate corrispondenti ai bisogni della popolazione, 
ne abbiamo la prova nel fatto che furono riprodotte quasi ad 
littemm nella codificazione degli Statuti del Comune, fatta 
nel 1526 e sanzionata nel 1530 da Ferdinando I. ') Eccone 
infatti la rubrica 11. del IV. libro : 

Provisum et ordinatum est quod omnes piscatores aut 
a1ii vendentes pisces in terra Fluminis seu districtu non audeant 
nec pre'sumant illos vendere in barcis sed teneantur portare 
seu portari facere ad locum solitum apud bechariam ubi ven
duntur pisces, et non in aliis locis sub pena librarum trium 
pro quolibet et qualibet vice contra faciente et accusator habeat 
tertium condemnationjs. Et quod tales venditores piscium ven
dere debeant ad pretium infra scriptum et non aliter. Et primo 
pisces de squama qui sint ponderis ad minus unius librae ven
dantur a pascha resurrectionis usque ad carnis privium pro 
beciis tribus pro quaqua libra et tempore quadragesimali solidos 
duos ad grossam et in numero talium piscium intelligantur 
sfogie et rumbi, passeres et suasi. Salpae autem cantre et can
troni vendantur minori pretio. Item piscis mancus de libra 
captus cum hamis1 retis aut fossina vendatur eo modo quo 
venduntur pisces cte squama. Item pisccs toni vendantur pro li
bra solidi unius excepta pantia quae vendi debea1 denariis XVI 
dummodo incidatur prout convenit. Reliqui autem pisces minuti 
vendantur ad oculum excepto temporc quadragesimali : quo 

1
) Monumenti di Storia I. - Statuti concessi al Comune di 

Fiume da Ferdinando I. nel - Pubblicati e tradotti per cura 
della Deputazione fiumana di Storia patria da S. Gigante - Fiume 1910. 
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vendi debeant ad libram pro solido uno. Item palamidae vendi 
debeant ad oculum , et piscis govedo non incisa pelle ven
datur -pro libra denariis sex. Item piscis de trata quorum 
quatuor faciant libram vendantur prout ali i pisces de squama. 
Item quod nemo andcat pori.are pisces ad vendere extra terram 
Fluminis ve] districtum ad ìoca non subdita Hegiae Majestati ·11 

et Serenissimo principi nòstro sine licentia Regiminis sub pena 1 

librarum quinque et qnil ibet accusare possit et habcat tertium 
condem nationis. Et qui capian t ragias extra territorium Flu
minis tenean t.ur- venii-c ad minus scillcl in ebdomada ad terram 
F luminis cum ragiis captis ad vendendas illas sub dieta pena 
librarum quinque ut supra. In super ordinamus qnod pisca
tores tempore quo capiuntur pisces sgombri. piscare debeant 
omnes simul a medi o mense aprilis usque ad medium mensem 
julii nec se turbent in \riccm in niscando et q uoci tempore quo 
carnes comeduntur dare dcbcant sgombros sex pro nno solido 
et aliis diebus jejuniorum et veneris et sR-bbati qulnque, et 
qui contr:l fecerit cadat ad pennm solidorum viginti ·nih il
ominus sit in eorum mbitrio et dare p lus dicto nu mero sed 
non minus, et quilibet accusare possit et habeat medietatem 
condemnat:ionis. Item nomo andeat em0rc pisces p lus taxa pro
dieta et qui contrafecel'it amittat pisces emptos et puniatur in 
libras quinque, et accusator biLbeat tertiurn condemnationis et 
teneatur secretus. Item ob reverentiam magistratuum vol umus 
quod quilibet vendens pisces teneatur primo vendere Magni
fico domino Capitane□ et Spectabili domino Vicario et dnminis 
Jùdicibus terrae F lumìnis et qui contra fecerit aut recusaverit 
velle vendere aut non elegerit aut conservaverit pisces me118res 
pro djctis magistratibuS ad eorum libi tum cadat ad penam soli
dorurn quadraginta et quilibet accusare possit et habeat me
dietatem condernnationis et teneatur dc secl'eto. 

Ben poche le differenze : prescindendo da qualche oscil
lazione nei p rezzi, è nnovo l' obbligo fatto a quell i che piglie
mnno razze di venll' a venderle a F iume almeno una volta 
alla settimana ; così pu re le disposizioni per la pesca c vendita 
degli sgombri e la proibizione ai compratori (I) di pagare un 
prezzo maggiore di quel lo stabilito dalla tariffa sotto pena di 
multa. Del p rivilegio della prima compera - con diritto espresso 
ai pezzi migliori -- è ora fatto partecipe il vicario, che nel 

BUI.J,tt'rlNO D.El,L\ DKP. FI UM ANA DI STORIA PAT R_I,\. - IO 
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secolo XV pare non esistesse 2), mentre ne restano esclusi 
consiglieri, il cancelliere e il priore. 

Ci è dato modo da questo documento, che in fondo è un 
protoco1lo verbale, di risaper qualcosa sul modo di funzionare 
del Consiglio. Alla seduta, tenuta nella loggia del Comune, 
prendono parte, sotto la presidenza del capitano Giacomo Rau""'. 
nacher, i due Vito di Matteo e Giacomo Nicolich, 
nonchò 10 Desta maraviglia il numero così esiguo 
bastante la parte presa, ma gioverà notare che 
non i consiglieri in quell'epoca; solo 
un più tardi lo Statuto Ferdinandeo 3) fissa il numero 
di 50 per il maggiore e 25 per il minore consiglio, e non sap
piamo neppure se già allora fosse stabilito un numero legale 
come ne11o Statuto, disposizione quest'ultima che in pratica si 
dimostrò ma] corrispondente i). 

Un;1 circostanza, non menzionata dal Kobler nel suo dili
gente commento al I libro dello Statuto Ferdinandeo '), ma 
che va posta in rilievo, perchè dal trascurarla potrebbero deri
vare errori nelF interpretazione dei documenti delFepoca, è quella 
che i consiglieri i quali avevano coperto la carica di giudice 
mantenevanO' questo titolo vita durante. I giudici in carica ven
gono separatamente designati (ad pta.esentes iudices, ciasche
duno deli zadesi sia in quel tempo); hanno invece comune 
il predicato ser con altri ragguardevoli cittadini. Dei 10 consi
glieri nominati in questo documento, ben 8 son detti giudici ; 
furono tali 6): 

Stefano Rusevich 
Mauro Vidonich ;) 
Vito Barulich 
Nicolò Mi coli eh 

Z) IL p. 137 144. 
3) Libro rubr. XIV. 
4) Kobler , II. p. 169. 
5) Kobler, II. p. 124-206 
6) Kobler, II. p. 147. 
"') Il Kobler legge Vidovich. 

1443 
1438, 1441, 1446 
1441, 1447 
1448 
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Stefano Blasinich 
Tomaso di qm. Nicolò 
Matteo di qm. Donato 8) 

Vito Matranich 

1444 
1442 
1440, 1444, 14,1s 
1445, 1447. 

Oltre che per le notizie sri.J commercio, nonchè sulla 
costituzione municipale che ne abbiamo spigolato, questo 
documento ha importanza notevole per essei-e uno dei pochi 
cimeli del volgar parlare fiumano nel secolo XV, che ci 
sìano stati conservati. Esso quindi

1 
esaminato coi metodi di 

cui la scienza filologica dispone, darebbe un contributo alla 
storia del dialetto fiumano e gioverebbe a dirimere neJJa 
questione pendente sull' O"dgine di questo dialetto, che alcuni 
vogliono importato, altri autoctono. 

Ma nell' usarne a tale scopo non è lecito spingersi oltre 
un certo limite, imposto dalla prudenza. 

Fermiamoci a considerare la genesi del documento: 
mentre di solito gli atti rogati dal cancelliere .del Comune in 
quell'epoca ed anche molto più tardi sono in latino, questo 
per le ragioni pecmliari ad0tte più sopra, è in italiano. Cosa 
però v' ha di veram·ente fiumano in esso? Prima di tutto il 
cancelliere era uno straniero, era di Modena; qual meraviglia 
quindi che egli, il quale poteva ritenersi la persona più dotta 
di -Fiume, anzichè scrivere sotto dettatura, si arrogasse il 
diritto di usare la forma letteraria e linguistica a lui più 
confacente. Ciò premesso, ne risulta che forse solo i nomi dei 
pesci, come quelli che dovevano venir presi dalla viva favella 
del popolo fiumano, ei danno qualche garanzia di autenticità. 
Per confrontarli con quelli oggi in uso da noi e sull'opposta 
sponda dell'Adriatico, li ho nccolti nella seguente tabella 0

): 

8) Matteo di Donato e M. Donatovich, altrove detto anche M. de Do
natis, è una sola pereona.; un bell'e1empio sul modo di originarsi dei nomi 
fiiJmani: si noti che suo. padre proveniva da Ancona. 

')Peri nomi italiani e croati sogno: Bn1sina e Matisz - Nomen
clatura degli animali marini più importanti per la pesca nel Quarnero e 
lungo le coste del litorale ungaro-croato - Fiume 1900; nonchè, per le 
altre regioni dell'Adriatico: Canestrini~ F'auna d'Italia; Pesci - Mi
lano 1874. 
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NOMI DEI PESCI 

I nel docm.n. /_ neUo Statuto 
del 1449 ! n. t t u a l i scientifici 

I 
i- sal pa (F~ume), sopa (litor I -

salpe .
1 

salpe 
1 
~r ___ ) salp-a lT_ ries-to), boba I Box salpa L_. i tVenczia) sarpa (Sicil ia) .. 

-~ - [- · ~ ! canti·a, cnn(arn (F.), k o-
cantre ca.nfre l ! nil,c11·, kon tor (tr.) cnntera Canthar.us vu lgaris 

cantroni Ì I {T.), ocia<la (V.), cantaro C. V .. 
____ _ '_ . -- . (S.) _ __ _ ---------

~a~troni _\ 

sfoje sfogie ! ('l'.\, sfogfo (V.I , sola 
(Nizza) 

Solea sp. I 
!

1 

sfoja (F, i sfolja _(cr.), sfoja 

--- -,- - - ----- - - - --J-- - - -

1 

I 
rom:_ . ~umbi -:~~~~t !~-~=:: W/· R:mba::·::: 

I I passa:ra (F.),pasara (cr .)1 ' 

passare passeres , passera (T.), passarin , Pla tessa passer Bp. 
,, : passara. (V.) , passira (S.) 

-1------- '--- ------,~-
svass ' : • I svazo . sfar-o (H', ), syac Rh ombus laevis 

'· 
1 i Suasi 1(cr.), Sfazo (T.), soazo(V.) Ron d. 

- - - - '- ----1-------- ------~---
I 

razie ragie ! r asa (F.), raza (or) . rasa Raja. spinosa. Raf. ~C\f(iì', 
i (T.)1 raza, baracoleta (V.) ~ , I 

----- -1-----------!Pe-s-;;-; ·: ~~;;~--(b~,"---;~ ~otidanus griseus 
pesce bo 'piscis g·ovcdo10)i morsk! vO (cr .), C<tgnia, L. e Heptauchus 

_ ____ j _ _ _ __ l can J!J;~e('J~s~~;:) 0 
P· cinereus Ra.f. 

, I 
ton i pisces toni I (on W/T_,,~n~y-), ton 'l'hynncs -t lgaris 

palamida I palamida ! palam;da (B'., T. e. V.) Pelamys saxda Bl. 

----11 -1·,--
agoni agon (F.) 

10) Govedo (cr.) = manzo. 
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Dall 'esame di questa tabella ci risulta in primo luogo 
cbe si tratta di pesci comuni e per la maggior parte diffusi 
per tu tto l; Adriatico, tanto che persino i nomi croati usati 
nel litorale orientale del Quarnero . non sono che adattamenti, 
per il solo pesce bo traduzione, di tali nomi. E la ragione ne 
è anche semplice; olt re ai nomi portati con sf~ dagli immigrati 
marchigian i: altri vengono messi in giro e diffusi dai pescatori 
di Chioggia che con tartane e bragoz1. i vengono a esercitar 
la pesca nelle acque altrui - e F industria l'ivcste tale impor
tanza che il Regno d'Italia ne assicura lo pt·otezìone con un 
trattato in ternazionale -- per poi fornire il pesce ai rivendi
tori locali. Ma ad onta di ciò, abbiamo da noi alcuni nomi 
che differi scono da quelli usati a Venezia, e comuni più tosto 
con altre regioni d' Italia. Vediamo invece intensificarsi 
l'i nfluenza ch!oggiotta. (v:eneziana) nel!' epoca moderna, in cui 
i nomi veneziani di bob8., ba.racola., ocù,.rla acquistano la 
cittadinanza anche da noi, in corrispondenza alla circostanza 
che ancor nel secolo XVIII erano le tartane di Barletta a 
esercitar Ja pesca nel Quamero11), ciò che pure conferma la 
tesi da me ·altre volte sostenuta che i nostri rapporti con 
Venezia assumono importa nza appena nei tempi a noi più vicini. 

Per con chiudere, ci è forza conslatare che come documento 
filologico questa grida vnl poco, certo meno 'che l' obb ligazione 
di Quirino Spinzich") e il rapporto del satnico"), scri tli da 
fiumani, sebbene anche questi documenti possano venir infir
mati dalla critica 14), meno persino dell' inventario degli arredi 
di chiesa consegnati al picva"no AleSsandroH). Una unica cosa 
ne risulta comprovata ad esuberanza : che nel secolo X V un 
documento destinato al popolo di Fiume, affinchè potesse 
esser capito da tutti, doveva venir esteso in italiano. 

G UIDO D EPOLL 

11) Koblcr, II. p. 113. 
1:.) Libe1· civilimn, 20 luglio 1449. 
1~) l!l'a le pagine del Liber civilium; <:f. Ji'cr,t - ConLributi por la. 

storia della. pubblica isLruzione in Fiume - P 1·ogr. del 1:. u. ginna.t>io slip. 
in Fiume, 1900-2. I. p. 49. 

B) Infatti, i maestri che insegnavano a scriYe1·e ai fiumani erano pur 
essi stranieri, come Allegretto da Traù (1455-6) - P cst op. cit .. 

15) Libar civilium, 29 dicembre 1458. 


