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V.fJNEZIA E GLI USOOOCHI 

JNTRO DC½lON J•; 

Fino all'ari no 1:-369, fino a quando cioè Trieste, per sot-· 
tra rsi alla min acciante ·egenrnnia di San Marco, s'-0fferse in sog
g.ezìon-e ai du-c.hi d'Aus tria, gli Ab-Bbu rgo non ebbero interessi di 
sorta nell'Adrjaf.i-co e vi s'af facciarono allora p·er la prima volta . 
Vi presero più sa:ldo J>ieide nel secolo successiYo -con l'er edità <lei 
conti di Walsee, signori -di :F'jume e di a lcune ca-stella d-2ll'IstriA 
li:burnica, e più anco·ra quand'o l'arciduca Ferdinando-, fratell o 
dell'imperatore Carlo V, ottenuta nel 1526 la corona d'Un gheria, 
acq11is,iò con .essa. i.I litorale croato. Era quintli fatale e inevitabilo 
che, prin1a o poi, Y-eni.-;ser o a cozzare con g]i interessi -della. Re
pub'b-lica, Che nel s uo iGolfo» non era disposta a t.ollerare nessurr 
contlominio. 

Il conflit to .inNminda a d elinear~i nell 'u ltimo quarto del 
secolo X VI e sco:ppia. nel •seoondo dec€nnio del s-eicento: 

Lo promo,."-)S€t0 g li Uococchi, i fa.mig1erati co-rsari di Segna.: 
con le loro piraterie, che per poco non compromisero il dominJo 
di San Marco sull' Adri.a.tk.o e spinsero i di.le S tati Yicini a un fl. 
gnerr a a.-pert-a . 

Della lor-o origine, della politica seguita dà Ven~ia ne] 
combatterli e -delle cause, per le quali, essendo es-.--;i in numero pur 
esiguo, la R-epubblica dovette speud€re tan t-o terripo -e -ta n to de. 
naro per avere Hhero il ,5uo, mare dalle loro molestie, mi propongo 
di trattare in questo s tudio. 

Primo a trattare l'argomento degli u~co:cehi fu :Minucio 
Mìnu-ci , aIX:ive-~covo di Zara. Vissuto in qu'8i tempi, fu te.. ... timone 
di molte d:elle loro ge.9ta, anzi per incarico di papa Clemente VIII. 
prese parte a negoziati per ~'a1>pianamento de'l"le questioni sor te 
tra Venezia -e g.Ii Absbur,go a cagione delle piraterie loro. 



L'opera. è intit oh1 ta : «Hitsoria degli Us-cocchi scritta da 
lvJinu{'jo :Minuci arrhescoY-o di Zara. Coi progressi di quel!a 
gente fino a Wan no 1602 ~1

). 

L'autore narra le Yic.ende e le imprese cli quei pirati, l'Ome 
essi costrinsero la Hepuhblic.a ad armare contro di ]oro, gli at
triti che ne -seguiro.no eol gov-eruo imperi a le, i ma ~eggi di-ploma
tici ecc., e Ya fino a ll' u<X\l~ione -del rommis~a r io im1peria le Giu
~eppe Rabatt.a . 

Nella na rrazione si mantiene, quanto gli è ,po!:<,~ihile ogget
th·o e hnparziaJ-e, però è poco ordina to e narra gli avvenimenti 
un po' a.lla rinfu.sa, -e, meno rariss.iJni casi, non accenna. ma.i a 
date precise; s i guarda bene inoltre dall'attribuire ht Denchè mi
nima respon-sabilità dei mo-lesti ingo-nYenienti all'imperatore o 
all'arciduca suo luogotenente nella. Stiria , Carinzia e Ca rnio:la. 

!C.ontinuò la storia •del 1vlinuci :F'ra. Paolo Saripi, Perudito 
t-eologo della Serenissima, co-n due supplemen ti: «Historia de-gli 
Uscocchi scrit.ta da Minuei-0 MinuDi a rcivesc.oYo di Zara. Con1i 
nua ta fin o all 'anno Hn2 da Fra Paolo Sarp,i dell'ordine deì Seni> 
e ~Supple1nento all 'histoda degli u.~eocchi scritta. d:a Mjnucio Mi 
nu ci a.reiYescoYo di Zara .. Continuata da Fra Paolo dell'o-rdin-e 
dei Sen i fino a U'anno 16Hì,,') 

Il Safipi pot.è a\·-ere sotto -gli occhi .documen ti, dispaoc,i, r e
lazim1i -di ,capitani e d'ambas.ciat.ori e ne riferisce tal volt.a il testo 
pte-ciso. 1-leno imparz-ia,le d el MiJmci nel mettere sempre- in pes
.sima. luce i ph'a.t.i; è JJiù fra nco di lu i nell'attaccare senza ritegno 
e l'impera tore e l'arciduca, quando erede che s,e lo m-eritino. 

Di compl-emento a l,l.e due opere :-;ud<l-ett.e è un dialogo scritt e, 
da un anonim o in dif.e~a. degli Uscocchi, scoper to dal dott. Fral]_.
cesco Raclti nell'archi,·io di Firenze e . pubblkato nel volume TX 
delle ~s ta.rine, (cose vecch ie, antichità.) di Zagrubria. 

Ec-co ci_ò -c:he si propone l'autore, oorn'egli dichiara nella 
introduzione a l dialogo: 

... «molti di q uesti (Uscocchi ) ragionando gli attx:ibuiscon<i 
« -cose {'he sono da,He loro nature moJ.to differen te; onde molti tali 
,._ ra.gionamenti sentendo s' inducano a credere, ,e ne' loro animi 
« g.iu<licano che g.li U'9Coci ,-; ieno d i natur a barbara, dediti a l ru-

l) L'edizione che llo avuto sotto gli occhi non porta (lata nè incl ica 
zione di luogo rli stampa. 

~) Ho consultato l'edi-zlone di Venezia del 1676. 



(i bare e predare; e che questa sia la loro inc.linatio-ne, et che altro 
« pensiero non habbino, che farsi corsari di mare, ladri di terra 
« ·ed orni-cicli ali del huomi ni; e che tutto il loro intento et il l{)rO 
« fine altro non sia che di p,erturbatione di animi, abbrudamenti 
« di luoghi, et infestatione <li poY€ri marinari; cosa certo molto 
<< lontana dal Yero et ingiurie da nDn essere da huomini onoraL 
« soportate )). Perciò « mi è parso e.osa molto honesta et alla giu-
« stitia abbracciare con ogni prontezza dell'animo la 
« difesa Uscoeci, e de.scriYere la loro hi,storia; haYendo io 
<( molto tempo in quella parte conYersato ... alcuno dunque non 
,, .sia che creda, ehe per alcuno interesse io mi sia pre-"O a trnt
" tare questa mat-eria ... 1, 

Dato questo intento dell'anonimo autorB, si c.RpiscP cL 
quanta cirrosrezione debba andare armato -chi voglia attingere 
a questa fonte. Chi .sia l'autore non si egli narra di un suo zio 
mercante -di Fermo, ma non può affermare ch'egli stesso sia 
or:iundo da que-lla .cittù, chè il :-mo linguaggio è irto di clialetti,c;mi 
v,eneti. Quello che si sa di eerto è {'h'es-ercitava non so qual traf
fico a Fiume, dov·e s'era ,c;tabilHo. Doveva essere per,sona influente, 
se vaglia,mo c.r-edeTe alla verità delle relazioni che vanta averr 
con personag,gi importanti dì Venezia e di Firenze. Io credo poi, 
ad onta della .sua affermazione contraria, che non. sarà stato 
estraneo ai bottini d-egli Use,c1Dchi, e credo che questo so..1:;petto 

eg,li cerchi 
ogni minimo a.ppiglio per discolpare i suoi 
chiari:s.sima a;pparisce la c.olpa, tanto da. cadere spes'8o nel ridi
colo 1::>o12r eccpsso di zelo in ta,le difes,/). 

Ai no.stri :giorni trattarono quest'argomento: 

I1 prof. Alfrt,::>.cl<J Fe..st, in un opu,scol.o intitolato «Fiume és 
az uszkokob (Budapest, Athenaeum, 1891), nel quale .studia Jr 
r,elazioni dei pirati di Segna col comune di Fiume: 

al Basti questa (pag. 104): 

un'altra nave Venetiana, che andava in levante, dis
sero gli al capitano della nave: cl ove è la tal balla con rruesto se• 
gno? bisognò che lui glie la mostrassi, nella cruale era un gruppo con sr. 
mila zecchini, non feciono altro mal.e che /.'oro e tanti vanni da farsi 
un a/JUo per uno; e la lasciarono anelare a i fatti suoi, ne lascio aill· 
rlicare clone il mancamento!» - E cli (Juesti passi che fanno dubi
tare della buona tecle dell'autore ne al)biarno molti. 



Ma.ria. F'acini (Uu eap-e~tro lanciato da ll'Austria a Vene
zia per il «Mare nostrum » - n oma, 1918), rhe esamina e illumina 
la politica. subdola segu ita. da gli Absbu rgo tendenti a e.o-stringere 
Venezia a riconoscere ai loro sudditi piena lihertà (lj navigazione 
0.ull ' Adria tiro . 

Vi sono poi par ecchie altre oi,.:~r.e che degl i Uscoechi tra t
tan o per inc.id-en za. Quell e che ho potuto consu ltare sono: 

GIACOMO NANI - Storia della marina militare e merca n
tile della H. Veneta : - Manoscritto e-s:i:.stente ne1la Biib1iot-e<·a un i
,·er.sitaria di P adorn. - V o!. III. 

SAMUELE BOMANIN - Storia clo,rumentata d i Venezia. 
- Voi. VI e VIl. 

MARCO TAMARO - Le dttit e lo rnsteUa dell'Istria. - l'a 
renzo, Coana, 1893. 

CA HLO DE F R ANCBSCHI - L'Istria. - note storid10. - P a
renzo, Coana, 1879. 

LAGO - Me-morie sulla. Dalmazia. - Venezia., Grimalcti. 
1869-70. 

VALVASOR - Die Ehre des Herzogthum.s Krain. - Lai·• 
bach, 1689. 

MILE MAGDié - Topografija i po Yjest gradu Scnja. 
Senju, 1877. 

Fontes '!' ()))'Wm a. austriacctrum, n,11 . XX VI ,e XXX. 
h nportan1issime poi s.on o le raccolte <li d~ ume-nti per ln 

~toria degli SlaYi mer idionali ) -e-dite per cura de.ll 'Acr.adeinia di 
scienze e-cl arti di Zagabria : 

Siarine, ,·ol. IX. 

Jloi11um enta spectantia hislorim1t Slavoru111 Mer idi(1nr1-
tiw11, voli. XV, XVI, XXXII e XX XIV. 



I. 

DEGLJ USCO0CH I IN GENJ,RALE 

loro 01' i,Oine - Signifi,cato del nome - Urro 1.:eriu tl! 
a Seana - Salariali e n, •mturini:> - I ncu1'sioni in · Lerri
f.orio tuno - Pìratcrte - lnter11ento di Venezia - Cuerrg, 
t·ra J! cnez'i a e l.'Austrta . 

Chi, bramoso di notizie sul vero e.,-,ere degli Uscocchi , pren-
de&.;;.e a. consultare -le vecchie ist.orie d'au tori venez.iani d i quel 
tempo o di coloro che scri§ero poi e a quelle fedelmente si a.tt-en 
nero, o andas,sce a ,"'e.a rta,bell a.re tra i polverosi infar.ta,menti del '.' 
l'Archivio di Ven8'7;ia, tra queHe relazioni segrete, ingiallite e cor
rose dal tempo, che ci reca no attr averso i secoli, d irei quasi la 
nx:e viva di chi ~ìCr iss,e, e accettasse ad occhi chius-i quanto tro
\·asse affermato in quelle pagine, non potrebbe fare a meno- ùi 
concludere che ,gli u,..,'C.occhi fossero schiuma di riba-I.di , r ifiuti di 
gal€re, unitisi per c-0muni ·jntere$'$::i nella for tezza • di Segna , te
mend o il ,capes tr o che li attendeYa a casa lor o. 

Ed e na tur;:\]e .che a Venezia -s:i s-ia procliYi e vederl i peg
giori di quanto sono realmente e si nut:n1. non poco -livore p er co
loro che sono un (:-O ntinuo pericolo per gli interessi della H.epuh
bli-ca, sono una mi uaccia continua al1e rela zio-ni amicheYoli t.r a. 
e.~sa -e il Turco. I e.api tani, e-he la S:ignoria manda .sulle sue glo
riose galere a incrociare lungo quelle coste pietrose, accordan o le 
l'oro r elazioni i:c:ullo .;;,tesso tono: vedono tu t.t.i la medet:iima accozza.
glia. di banditi sfuggiti alle forche. Nicolò Suriano , ri tornato nel 
1580 i n 'Pa tr ia, doµo esser.e stato provveditore d'annata , così ri -
leri,w,e al Senato:') 

« Si ha da .co.nsi<l era.r, che· questa gente che si chiama 
• VocX)Ghi è la feccia d~gli ~uomini d;el suo stato d i Dalmazia, et 

~) Arch. di Venez ia. Collegio (Secreta). - NAN I, III. ].)ag. 3633. Rela
zione del Clariss. Sig. Nicolò Suriana pl:ovv. dell'a1·mata. (Estratto dal 
Ms esistente nella Iamiglia Gdmalcli di S. Boldo). La forma è alquan to 
{li versa, ma la sostanza è la stessa. 



"' Istria , <li queJ.Jo dt• Sr Turco, et de la Maie.s.tà dello Irnperadon', 
« et del Ser.mo Arcid uca -Carlo, et dei Conti di H esdrin e t. di Slo 
« nigna et di a lcuni aJ tri Signorotti d,ell 'Is tri a nel eontado di Pi-• 
~ sin, come Ba rbi et altri: li qua li quando hanno ,commesso _alcun 
• delitto, et rh-e per queH-o corrono peri{:olo della. vita o di aHra 
"' minor p-ena, subi ta.men ti Yanno a Segna, et eompartendo.'ii tr1-
« i Ca$.telli di Buccari, Cregli et la. noYa for tez,7,a di &rissa, fi
< na.lmen lP .--:i risohono di andar in corso a danno diei s udd itj del 
« Sr Turco, a ncorrhè par te di queste gen-ti siano -~alariate dalla 
~ 1-IaBsUl dell 'Imp .re et 8. ltri signori so1n·anominati con paga de 
• soldati per d i-fesa -d~IJ.e -c-ittà sopradette, et al t ri a:lli confini cli 
~ Croat ia. contro Turd1i » . 

L'a mba.••wiatore Giorgio Giu.<:ìtinia ni li di,pinge co-n colori 
a ncora l)jù fo~"C'h i :J) 

... stima ndo - egli s{'rl\'(\ - la piratica e.osa lec-i t'L-..sirna 
« la esercitaua no indiiferentemente, et usciuano accom pagnati 
" da lla Chiel'esia con le pr ocessioni, con le cr oci, et con l'as--per 
« sione dell'arqua benedetta » e aggiun ge che quella. gient,e « in
« nalzaua à ma ggiori gradi e-t hono r_i quelli c.he ·meglio fa .ce..%ero 
« il me&i iere, et quelli che sa.pess-ero usare maggi-0r i, et più atro<'i 
« crudeltà, di mangiar ra.rne humana, beuer sangue, arrostir, e 
o: deuorar li {'.uori degli huomini , presi da. loro, eleggendol i Voi 
« u od.a. o Caramba•.•:asà, che son o capi fra 'lo ro ». 

E così, o pres,c;'a })Oco, suonano J.e relazio ni <l i tutti i c·api 
tani in Gol fo, -dei capita ni contro gli Uscocchi, •di quanti, insofn
ma, la Signoria manda a lla guardia. del litorale Liburnico 

E inYero quel1i che i ra,ppresen tanti cle-lla Repubblica si 
troYa,·ano d i fronte a quei tempi eran proprio fier i pirati, la.dr-oni 
.. ~pregiudicati. Ma -com,e s i troYa.xano a. Segna? qua ndo v'eran YU

nuti? era no stati ,~empw gli ste:-i-s i ladroni? A qu€-Rto non rispon
dono le relazioni di quei capi-ta ni. 

L'a non imo au t.ore dei d ialogo a polog.ef.ico d k-e all'i nco-ntro 
che sono ~ud-diti di San Marco, isohni di Veglia, ,di Pago, d' Arbe, 
coloro che in:fe.'-= ta no h't :n.aYigazi on e dell 'Ad r iatico; quel.Ji di Segn a 
son gala.n tuomini ; a lcuni di que.~ti, banditi dag-li S tati dell'arci
duca, s'un iscon o, è Yero, a quern , ma sono p(r(·hi,-.,,.., irni, gli altri

1 

la maggioranza, sono persone oneste! 

·1) Rt>rnrr1 Au!-itrlacarum. XXI V, pagg. 3G-:~7. Anno 1018. 



Più attendibile e ,cer to più imparziale è Ja n otizia che ne 
dà il Minud'): 

« Gli Uscoehi sono gente Dalmatina. dallo stato {l'un Pren
" cipe, ò per -delitti commessi, ò p~r im pA. tientia del giogo tiran
« nico fuggiti a i .Dominj d-i u n Prenoipe vicino, & qu-esto si dirno
« stra dall'i:s,be$sa -roee scocco, ,che in la tino si direbbe transfuga: 
;,; questo n o-me (senza titolo d 'infamia) cominciò acqui,sta r grido. 
~ n on sono a ncora eento ann i in quel temp,o che l'arme turch'2-
« sl;he csendo.--i d istese per l'Onga-ria & per la Grecia, nella Bul
« gar ia. nella SerYia e ne-Ila Has-sia. t rauagliauano i con fi ni deJJ:..1. 
« Cro-a-tia & d-ella Da:lma.:t.ia: percliè a:llora m alli huomini Ya!o 
« rosi, n on potendo uiuere sotto la tirm1nide Turchei+ca, rieordan 
« do.si di es1,;er nati n-Pll a Y.era fede del Eua ngelio, partendo dal 
« paese già ::;oggiogato da i nemid ~i ret.irauano a qua lche luogo 
• forte de' Cris tia ni.& di là. s1imolat.i da l dolore delle cose perdute, 
" & de1la patria. .soggfogata <'.O n moJta feroeia, a.iutata. daJl ;:i. no
« titia àP i pa.s.--l, & da ll-e secrete inte lligenze de paren ti e amici, 
« cor.s,eggi f;lm1. no ogni giorno, & portau~tno a Turchi molti dann! ,, . 

Da qui vediamo che, avanzandosi i Turchi , do.po la con .:.. 
quista. di C01--tan t.in opoli, sem pre più nell 'in tern o deHa. Balcanirt. 
occupata la Bosni.a e l'Erzegodna. la Serb.ia e la Bulgar ia, mi
nacciati i ronfin i della Dalma zia e del,la -Croazia , la parte più 
ba ttagliera, pi ù fiera di quelle popolazioni, irn,off.er-ente del giow> 
ottoma1.;o, abbandonò le terre natiYe, rifugiandosi nelle forte.7,z.r: 
poe-0 lontane cl-ella Croazia e della Slanmìa non a.ne.ora. cadut ~ 
-~otto iJ dom ini o della. Mez?.a]una.. 

Costoro furono chiama,ti ùskoki o ùskoc-i dai Yerho cr orlto 
uskociti ehe significa fuggire) tli:sertare; itskok sern~ quindi a de
s ign are un fuo ruscito, un profugo. Questo nome serYÌ particolar
mente a ind-irare que lli , tra questi, che, a-ccolti a. Segna. Yi r ima
~'e ro come pre-,idio della fortezza. 

Una !'.-i(J uadr.a d i tali fuoru sf'iti ~'era rifugiata a IC!lissa, in 
Dalmazia, fort€zza di non l)O('H importanz.a, perchò erR a guardia 
d,el pa.sso per cui dalle Yicine montagne della Morlacca si discenrh: 
all'Adr iatico, ,. oue portandosi dherse .mercantie. chi è pa.dronr 
" de] luogo ne caua da.tio impoTlante. :t 11 capi tano Pietro K r u.SiC 
li arcohe r.on pia,eere, ~1Jera ndo di potere per loro mezzo "' rendPr 



1tl 

più .-,icure l-2 co:-e prop.l'ie, e for :--e dilatare li <· onfini e ar ricchire 
di s poglie: » ma. n on fer-e alt ro che attfra r ~i l"ira dei Turchi, i 

quali m ole~: tn fj dalle freque nti incur~ioni -degli Usco·e:chi nelle )oro 
terr e, nel .1537 a~secUarono -la fortezza e ri\1.,rirono a pr enderla 
n ono$lan te gli a iuti invjati -da pa pa I'nolo lll B daU'irn per ator e, 
per-rh.è gli Usecx:r.hi, ·caduto· il I<. r uSi<i, c-apitolaron o a vatto d'aver 
lihè1·a la ritira ta .') 

Di qua p Hs<=:arono a. Segn-a , r egi a cittA ljJx,ra. di Cr .oaziax), 

c-he a quel tem1)0 di!,:en~en1. d irettamci nte da l eomand o m ili ta1·e 
.c:upremo dell 'Au,st.ria In ter iore (In ner-Oe<:f erreic'l1), r es.idente a 
.Lubiana. 

In qua li eon<l izion j ~i -tl'o\·a ::-~e S egna al temp o degli Uscoc
rhi c i dk-e Gern~a nieo :Mala, .. ~v ina. nun1,io a po.,tolico alla corte ce
~area, il quale così ne :-:-crirnnt all\-1. r <.'i.Juca Ca r1o n ell'a nno 1590 :p) 

e i[/è poi la for4ezza princ ipale di Segna , per le pro dezz<., 
"'e t .i .grandi fatti .degli Use.occhi tanto celebre, citt'.i marittima r:.'1 

luogo aspri-;simo, 1na opp-ortunis.-.,imo per da nneggia r-e il n e-
~ miro: mas..-:: ime .pe r mare, H che in di -'Ì può comprendere, ch e 
~ a ncora. oggidì ha tribut.arii certi j}lorla..::.:<·-hi s udditi del Turco 

1{';() et più leghe di.•-cost i. Vi è poi ta nto yjrino a. tutte le pa rti 
x dell a. Bo..;_; na, che hc-1· per ma r-e, hor per terra. ~i JJUÒ est.rema
"' mente in fo'51.ar e, ,':i i come di conti nuo fa, ma nda n do di (' □ ntinno 

"' per terra u na_ o p iù com·pa.gnie di fanti , et alcune })er mar,2 "Co n 
x ordine che in tal luogo .si congi ungano, et ca.sì passa ndo q uelli 
"che -s-ono usciti per ter ra presto, et quel contorno Io bruciano et 
; de.pred ano tutto, et prima giungono be-n chè C' a r ichi di bu on a 
•: preda, <1-a le ba r{•,he, ehe i pre-si<l ii Turcheschi ~e n e a·cc-orgono, 
"et poi li Yen<lono da lle ba rche .t.: ·:·hiaYi et H.-lt re -depreda te co~e 

7
) .'WI Xl:CI. p ag. 7. 

3) .\'ana il V...\L VA SOR {'VOI. IY. pag, 80ì c :1 e Sl'COrnlo a lcu n i la Città 
,c.;a1·t'bbe s tat a fon,lata Ila. un Tel)io Tullio greco ; secondo a lt i·i, <iosa cl1f' a 
lu i :-; t> rnJ)J'a Di ù Ye1·osimile. dai Galli S en oni e; h i, ne l. 148 c]j R oma cala rono 
in Jt aha. 

Il re ungll erese Béla IV la diede, per ~ervi1d avut ine al tempo del
l" invasiont; tartari,ca, i n nossesso ai F i-angipan i, che la tennero fi n o ai 
tempi cli :\Iatti a Corvino (vedi an ch e :\.J AGD! C, cap. I. vag-. 54), il quale, 
re staurat ane la fortezz a, la pose soito il dom inio cle l bano (v icerè) · d i 
Croazia. All'epoca ò i cui s t. iamo trattando a ca.po ùel la città stava un vi • 
cecontt. da cui <lipe ntl eva no un vica.i·i o (Stel lw a.lter ). tre ret.to l' i e tre g iu• 
tlici, uno de' n ob ili. l' a lt ro ci el Co muue. il h ~rzo <l e ! p opolo. 

R] TffEI?\EH, Jl, pa.g. ?5 . 
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~ ,·onsmburati,~i mo . lor dolore. II luogo è a-sprissimo, di ma niera 
0 c·-he bisogna d tton1gl iar lo de! tempo per mare eccetto un poco 
, di vino d rn Yi -cr es{:è . Quanto a la for tezza non s i può di r alt ro 

_.:;p non ehe tra di sopra la terra è una tor re .senza fianchi e ogni 
•: altra difesa. La. terra d i :-;.opra hR la ;-;ua cinta ò.i mura.glia con 
': a lcu ne torri tonde, et .rna-.:1,; im2 una. fatta -col denaro <le! papa 
1. Leone X H I utto all'a ntiea et che oggi-di non è stimata nie-nte. 
-: La tramontana .e t g'li al tri \·enti che in quel go,lfo anticamente 
,: }'lanati-co et h oggl Qnar ni -21' chiam ato, di C'o nti nuo quasi re-

gnano ,wno i maggi or i p r e.:.;Jdii del lu og-o, a ltrime-nti l'armata 
..! d el Turco già guari l'ha vria oc('upata, se non dubitaua di tal 
•· Yenti et de le i.•· ole C' he Yi :-.:o.no dirim1:etto Yicini.-:r~,ime et tante 
" perirclose à n:-1,\ ign nt.i, quanto a lt ro luog-o di tut-to jl golfo Adr ia
" tico ... , 

Al cani ta na to d i Segna enrn o anne.~:-<.;i i forti di Ca rlo 1.x1,go 
(.S r-ris::-: a) , LP.deniie, Te-r.-·a tto, Hrlog, Brjnje e Otto<'ia z, poi, per 
cr ualrhe -tem po, P rozor , Dacbar e J eseniY..e. Com:orreYa no poi a for
nrnre il Con.fine Croato (krabatist.he GranHz), oltre al capitan ato 
di Seg rrn, quelli d i B.ihaé, ·Ogu lin 1 K rasiéi ; a. nord-e-i-t de-I Confine 
Croato s'~ten<l eva tra. la S,na e la Drant jJ Confine Sla.rone 
(,-rind i.'-.Ch{' Gr an itz): li cl iY idera la ci ttà '(li K a rloYa z, situata ne! 
1ne,:zo111

) . 

Gli Uscocchi, "he d.a l 1537 fino alla pace di }fo<lri<l costi
tui rono il presidio di Segna, d-P-rono es . .:.;ervi giunti in numero ab
ha.-:tanza ~ iguo, perrhC' cil'C'a qua rant'anni dc-po, nel 1.575, so-no 
150 i sala r iat.i11

); ma · pr e.Ùo aum en tarono H loro numero tanto da 
r a<l<loppiarlo nel 1677

12
) e da quad r uplica rlo nel 1. 602

13
) . La ci tt il 

clel rèsto, tra mercanti e r-i. tt a-d ini ( C'fl $,,,'-lli ni) , poteva disporre di 

H) FEST : Fiu1ne É'S az uszkokol{. 1mg. 7. 
1l ) Relazimw di Alrn or\·1 Ti epo·l o catJitano contro gli t: ::;cocchi . Col 

lf'gio Seci-eta, F. a (i? .. 

H) Nei MonHrn. Sla11. iller. ,.-01. X VI, pap; . 52., abb iamo un elenco 
òf'lle miliz ie sol.t.oposte al generale <li Croazia e dei loro soldi (settembre 
1577): o:Au l: :~52. r sJ;ocl{en sambt c\er ho.upt und ·beuelclls leuten , monatli ch 
Fl. ]2:V11>. 

" 3) 11 Mjnuci li fa ascendere a c1nqu e o seicento. 



12 

1200 uomini atti alle armi, eh-e insieme con i presidi dei forti an 
nessi raggiun-genrno il numero d i 2{){)011

). 

Ai salariati Yennero a pùco a poco aggiungendosi parecchi 
Dalmati banditi dagli Stati d-ella Repubblica di Venezia o evasi 
dalle galere, akuni briganti dello Stato Pontificio ed: altri mal
fattori di questa risnrn, i quali Yennero ehiamati <(yenturini ~ o 
"Ye-nturieri». Co_-;toro, educando gli Us-cocehi alla. loro scuola, li 
spin.c;ero alle ardite rilba.Iderie, alle piraterie, <'Oll le quali per tanti 
anni infestarono quel litorale. 

Erano gli Us;coechi g-2-nte di bella statura, la maggior 
parte, « pi·ll pre~:to grandi che altro, e più bel .c;angue quelli na
~ turali di Segna, ehe li altri, i quali di.:-x:'endono la maggior parte 
« ahorigine da11a Boc;sina1

~). Vestinmo press'a poco come i mo11-

tanari dalmati e bosnia-ci de' g-i-orni no~Jri 10
); le armi 1oro erano 

"l'arehihm:o ... la scimitarra p un mannarino o pico, o mazza foT
n-1.taJ>17). SopportaYano facilmente ogni .sorta cli f.:ttiche e di pri
Yazicni ed erano tanto de.stri e agili nel c-0-rrere, nell'arrampicarsi 
per quell,2 balze, delle quali conosrevano o,gni ricetto, ogni ravità. 
che narra il loro anonimo aYyo,c•.ato aser Yedut.o (< ta1un di loro 
« tanto Yeloce nel corso, che hanno pigliato una lepre a corsa >, 

aggiunge però rnon elica ne11a pianura ma a·] monte. » 

14 ) « .. possono essere al numero tli l~00 circa con i fo restieri e tei·" 
"rnzzam. E volendo andare a rare qnalcl1e notabile bottino, come hanno 
,, fatt o a mio tempo, chiamano cruelli cli Otociaz, clel Vinadolo, cli Brigne, 
,, di Perlegh_ castella del contaclo di Segna, come anco di Cal'listoL con
" gregheranno 2000 e più rli loro». (Starine, IX. pag. 1\12). - i\Jarcantonio 
Pisani. contro gli l'scocchi, nella relazione fatta al Senato il 24 
marzo conferma quanto dice l'anonin10: «Arrivano al ?fo. de m/2 in 
tutto». (Collegio \' Secreta, F. a (·i2) 

1·') Starin.e, IX. pag. mo. - VALVASOR, TV. pag. !JO «Von Statur unrl 
Ansel1en sind clieSe Zenger starke Leute und iiber ctie l\'fassen trefflich
gute und une1·sc'.-nocken Solrlaten dergleiche man an \.venig Orten Jirnlet». 

u) ~ L'abito ìoro ... è nn paro di calze intere alla montan ina, sebben>.• 
« (lal ginocchio in su non tanto strette, sfesse dalla polpa fino al calcagno 
« senza peclole a stoffa allacciate con. oncinelli di Jerro ottone ed arg-ei1to, 
o: et un paio rli calcetti irnpiecli et un cosachino fino J.)OCO sotto la cintura 
"con mezze maniche sopr::i. .la camicia, e maniche largotte, cort.e; e qua~i 
"il ptù mostrano mezzo il braccio nuclo e sopra di esso portano una vesta 
« lunga al1'ungheresc11a; e se occorressi passare un Jiume a guazzo, senza 
"cavarsi le calze sctilacciano li oncinelli e si tirano la calza sopra il gi-
« nocchio et ccscia, acciò bisognando combattere ne l passar 
« non sieno mezzo spogliati et aversi a rivestire». (Startne, 

fiume 
pag. 1811. 



.l3 

11 loro soldo 1mmsile era di i 1
./~ fiorini, ma era rarissimo il 

caso che rnnL-;,-;ero pagati regolarmente. Afferma a proposito il 
.-;oli'lo anonimo dH,; « Ja Mae.stà Cesarea li fa ,<,,tentare le pa-ghe 
,, 1nolte Yolte )) e aver lui stesso veduto alcune volte a Fiume, a 

Segna die son yenuti li oommissarii a pagarli 20, 30 e 4{) paghe 
",che sono creditori. >, '~). Questa notizia .sa,rà forse esagerata, ma 
in ogni modo, messa a {·onfronto con le lagnanze che i capitani 
muo\·ono a Lubiana e a Graz, ri obbliga a -cndiere che la frrego
laritA nel pagarli fosse rn·ramente grande. 

Privi co:-:;ì per buona parte d,ell'anno, e fon/anche per anni 
interi, di mezizi di sostentamento, si diedero alla ra;pina; e, scagli.a
tisi ,•ml territorio' circostante, hen presto ne compirono la deva,
stazion-e, che i Turchi, con le loro frequenti scorrerie, a.n~vano già 
con-dotta a un punto tien avanzato. Furono quindi costretti a vol
gersi al mare, -che prometteva loro prede più ricche e più facili) 
perchè il litorale .: pieno di scogli, di Lc;ole-tte e di ascosagne))) per 
la qual ,cosa «in tutte le età è stato nido dii Corsari)1rn), si prestava 
mirahilmente alle loro imprese piratesche. 

I primi a .sentirne molestie furono i Turchi, nelle cui terre 
gli Ub'COCchi prese-ro a fare ra_pide e improvivl->€ spedizioni rapa
ci~0), radendo le coste con le loro barche lunghe, agili, poco pro-

Vi) Ivi. - VALVASOR, lV, pag. SG: D'utemili don1estici n'hanno pochi 
o punti nelle loro case, ma abbondanza d'armi, «welches der grOsste Zier 
rat11. bey ihnen ist wann sie selbigen in der Stuben aufhiingen». E queste 
arml sono tromboni, pistole, carabine, sciabole, a.scie, mar.ze fertate, pu 
gnau 

- E aggiunge che "li pagono quelle e gliene 
« davano venti o in ciuesta lorma: il terzo in contanti, il 
"teno in argenti lavorati varie forme, et il terzo in tante ca.visee di 
« vari colori. e altre pannine, a tale che con:vien loro darle a buon mer· 
« cato elette pannine, se vogliono far clan ari». 

101 MJNUCI, pag. H 11 \..'ALVASOR 81) dice: « Megiserus 
,; schreibt l{eyser Augustus habe vor Christi diesen Zengen alle 
"Uue Schiffe weggenornmen, weil sie das Meer unruhig gemacht und 
« nierna.ncl bey ilnen Grentzen sicher vorbey schiHen lassen "· 

20 ) Starine, ]X, pag. 1U2-. - E' interessante a pag. 189 la descrir.ione 
del modo da essi tenuto per raccogliere buon numero di compagni in 
queste gite: " ... per esempio questa sera si partirà da Segna o Vinadolo 
,, 1± barche di questi venturini o furlmcci solo con 30 o 1±0 di loro in tutto, 
"una barca va a Pago, una in Arbe, una i quali buttano in terra 
":i O 4 huomini per luogo; e andando a franzese vanno alle ville 
""che sono in crueHe isole. Et ani vati alle case de loro seguaci, dandoli 
""la buona sera fingono domandar da lJere; mentre la 1noglie trae del 
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fo nde, con le quali sfu ggivan o fad lrnente all r- g:llere venezia1! e 
nei ha,-,.si fo ndi di quella co.sta accidentata.~

1
) . 

Nè teme\·ano -rhe i,l capita.no cl i Segna o il governo arc idu
rn.le t ro\·a.sf:ero nulla a r idire a proposito cli tali imvrese, ch'e·• 
nrno anzi t~on.•:iderate -d:a quelli come ra.pp rt:--:aglie legittime delle 
gn1 ~;-; azioni commesse · da i Turchi a da nn o delle mL,ere _popola 

zioni di que i C'Onfint'°) . 
Gio n1.vano in que~te incu rsioni agli Usc•.cech i gli a.miei. e i 

pa rcn t.i che a.renuw tra i ,sudditi veneti delle terre limitr ofe, i 
quali .si presta nrno Yolentieri in loro so-c cor:-:;o, .serrendo loro non 
cti rado d i .~ pie -e partecipando poi dei hot.tin(3

) _ 

Yenezia. non pob~\·a assistere .s_pettatrk'B indifferente a l 
dan no che qu1Mta mano di banditi reca.va alla m1Yigazi-one d el
l'Ad riatieo, sua' dominio; essa. , d opo -la pa,ee del 1540, YireTa, qua-8i 
~pnza interru zion e, in buona amicizia col Turco e, come .'>ignora 
de1 Golfo, s'era jm pegnat.a ad .assicura.re da quah-:iasi m olestja il 
tra.ffk o tu rco i n qu-est o ma.rt/'). Ora gli Uscocchi, .o-ltre al danno 
che arre(·a ,·ano ai ·commerci, poteYano dar a ppiglio a u na guerra 
fra i due S tat i. E inv.ero i1 sultano moven l continui reclami al 
Senato, minacf>:iando persino, che, se ~'indugja,·a a ncora a porre 
u n ;--eri o riparo a quello sta t:o d i cose insostenibHe, si sa rebbe fa.tt:'l 

giu::-tiziH ch1 f:..È'. nrnnda n-do un a flotta in quelle acqu2~~). 

< ,·in,.). i l m ari io J."l i!-!'litt l'archibuso. il rn an na1·ino o l)irco e lo stiaYinot.to: 
.. t' :-ulli10 nu,•::-:;osi a ror:-a a.ni,•ano a oualche punto dell'isola a spettando 
< la ba rca che aniYi: la qual t Ya girando l 'ii;;ola raccogliendo sim il !-(ent e: 
"' Et cnani i clw r ?t gi onlO, anno rarluna to n ellP '• barchP 200 h uomin i o 
.. p iiL . "' . 

H) '.\ lI XlTT. 
~~-, F FS T. op. cii. p':l g . .1 0. 
~~:· :\ fT:\T CT. pa. 13. 

zt · DE F R . .\XC.f.SC.Hl - Ì ! h ttl a, pal{. 280. - ROMA~I N. - S tori a r\ocu
lHt'lll:Ha di \',:>Jwzia. \ T JM!!. lì2 : Ln art icolo della pace cl(;' l 154D d ice che 
i n,1\·tf,:li dt'lla Rt>1n1blllira non si opponanno alle imprese dei Turch i n é 
daraun0 l'ò(!\t'N::>o a i llf'lll icì cli questi nè di muniz ioni nè di viveri , non 
l'l1neecternrnw ri CùYt'J·L\ ai roi ·sari, ma clara.nno an zi loro la caccia p er 
p1·,mcl<:'rli t' 11t> r pu n irl i. t'd t-g-ualmente farà il sultano. 

: ~: :\rI\TCJ. :\fùns. Castagno. nunr.10 pontif icio a. Ve.ne ·lia, sc riv e 
a l l·atti. i nalt' tli C0rn o ·.1:'i. II. Hi76): « ... et Clicano che per questi>: ull.im e Je t
.. 1t>r t' da ù 1:-rnminùpoli s i m inaccia apertamente di rnan<lare a l' mata n f> l 
.. s-0\ fo t:' pari: icolarm,mte p t:>1· abrusclar la tena (li Fi.ume f!t te\·ar quel 
.. ric~1 t~0 alli l"::c~0cc h i. Et di p ili, che il Tu rco tennerà. in detto golfo guar• 
-< d ia tW,tinaria. St' n;_m :- i rimedia a Cl1,lesto inconveni en tp, dice nd o cl1e se 
< la I Il-ma Sli-'!: .r ìa può da ::-è 11roibiTe et castigare C!Ut'Stì tris t i , Io facc ia . 
.. t' I :-,;, 11 ~1 1\ pu ~, i i n wl ca:-tii,:,are E>sso Tu rco >. M o11.. S!ao. X.XX ll , 1,ag_ 21,). 
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La Re-pubblica, per non gua~'3tar.'>i con la P.ort.a, procura 
di sodi.-,.-faN ai lagni non ingiustificati di ques-ta : dapp-ri ma col 
far ·R(',ortare da propr .ie galere le navi mer-can tili turche, poi sla
bi1enido -che a Spalato · le merci di Turchi e d'ebrei vengano tra 
Sbor<l:ate su -navi veneziàne, alla lor volta s cortate da galere ar
mate"). 

Questi fatti furono cagio ne della fiera, implacàbi:!"e inimi
cizia d-egli U.seocchi verso Venezia , .che cons i<lerarono come quell a 
cbe .aY-eva tolto loro l'ultimo mezzo di ,~os t-entamento, perchè, to lta 
la 1)0.~sihili tà dj prede su l mare, con quel territorio a rido, eh-e poco 
o nulla poteva offrire, e deYa.~:tato per giunta, erano ridotti pro
prio a mal partito21

). Spi nti dalla disp-erazione, ineuranti ,del p;!
ricolo ,g ravissimo cui .s '·e:-:; pongo-no, in('omin ciano ad assalire le 
navi .stesse del_la .Hepuibiblica; .s.i gettano sulle i~.o.J.e ve-ne-le circo
sta.nti a Segna, e ,·i spargo1io il terrore, d a. n-d-o cosi principio a 
que l.le lotte fe-rod o crueute, che per rn eZ7..o se...~lo a.nanno a ten
tro il li torale Hbur nico. 

Venezi a, ~:pi nta a prendere seri provv€<limenti contro la 
tra{'Otanza inaud ita di qu-ei dbperati, manda d-el1e barc.he armat.e 
i-t reprimerli, pur non lr a·sc· urando maneggi diploma.tici alle corti 
di Graz e di Praga, ma. <:on poco profit to, C'11ò troppo -buon serYizio 
facevano quelli a ll' impera.tor~ nell a guerra contro . il Turco; nè 
da.I lato economico torna,·a conto a lI'a r ri-du-r.a d"i ~ ,Stituirli con 
mi,li zie r egolari, ~:-e rto più dispend iose e mol to _più lndiffer ent i 
Y•ers.cd Turcht'). 

Scrittor.i ven.eziani a tt:t'ibui-::;cono il ·co::itegno ambi,guo del 
g·o'v.e rno arei-clucal,e in _parte all'odio nazionale (c€rto d-ove,7ano 
gio ire i nemici di · Venez-i4- vedendo compromessa l'aut.oritlt della. 
dorninà.trice <l:9ll'A·dria ti('Q)1 in parte, dir:e il Minuci, alla « mala 

"') MI NlICI. - Lo conrerniano le relazioni dei capitani veneti. 
' 7) Relazione cli 1~u r io ·Molza. caoit-ano di Segna (mar zo 1:>90) : e ... li 

« Segnani non han no alt to modo di vivere se nori i l mezzo d'andare a de
"' pTeclare ne porti cle ·nem1ci !-i i per la stracla cli. terra come per quella cl i 
« mare~- (Man. S/a11. XV, 157 . 

'~) FEST. - . St.artne, lX, pag. 188: " ... r:ioca gente è atta a guardare 
"' quella t'ront.iera (li s im.ll. natione- (Tmchi ). che se cli altri come Tedeschi, 
« i quali so_no grev i e tardl di moto, non !ariano in quel luogo cosa buona; 
" g ll Ita liani_ tan to pegg io, perchè non us i a quelle balze e non pratici del 
e pae!-ie àppo_rterebbero gran danno e grossa spesa ,. E a· pag. 182 : « .. .l i 
e Segnan i con l a l ol"O bravura tengono lon tano da quella città il Turco 
"' con \a toro con t.inua rn olef'>t. ia ... e quasi anno tl isab lta t.o al Turco la Licca 



'l inelin azione c-he porta.no i Prindpi all e H.epuhbliche », in parte 
al fatto che i ministri <li Pnl0ga e cli Gra,; non fossero d el tutto 
e:-:tra nej ai bottin i, axen<lone anzi la. parte mi glior e~) . Racconta
n rno anzi certi mert'anti danneggiati , che s'era no reca li a lla corte 
di P raga per esporre le loro lagnanze, d'aver \',eduto le mogli di 
akun i minh: tri ornate di gioielli 'C'h'.essi aYevano r iconosciuti per 
quelli loro rubati"') . 

Nè mal s'appongono quegli scritto ri; un'altra però è la 
causa precipua. dell'amibiguità dell'arci<lu<',a: egli nmle a pprofit-v 
tare della .-;Huazione creata. dalle molestie degli Usr.ucchi per -eser 
C"itare una specie di ricatto verso hl He1mhblicct: riconosca e.ss'i!. 
piena libertà di naYig.azione ai sudditi arei.duca.li, -ed egli allon
tanerà i pirati dal litorale. Perciò tutte le pratiche riuscirono 
vane e Venezia. si t□ L"e da sè quella sodisfaz.ione che in altro moào 
non avrebbe ot tenuta, passando ad ostilità a1)erte. Ne ,seguì quella 
serie di inimkizie. di avversità r eci proche C'he -:-:p insero i due Stat~ 
a lla guerra del 1615, dopo la qua.le. con la 1>are di Ma<l rid (26 set
tembre 1617), la Seren issima.; Yittorio~a, ottenne rhe gli Uscocchi 
venissero espu l~i defin iti vamente da l litorale e r it irati nell 'interno 
rl eJla Croazia. 

OJ:sì finirono le contrm-ersi.e. Quei pirati , ehe per più di 
mezzo seco-Jo aYe,·ano spad-roneggiato in tutto il golfo con terrore 

~ e la CorbaYia (le l. tutto. cosa che non anno saputo fal'e i Veneti ani nella 
"' Da. lmatia havendol1 tanto vicini». - E' evidente l 'intento dell'autore di 
volei- esaltare 1l valore degli lJscocchi, ma è ètltr~si indubbio che questi, 
più d'ogni. altra gente, erano atti a dif endere quella frontl e1·a, perchè do
vevano c~rtarnente nutrire un od io ereùita!''iO con tro i. Turchi , ch'erano 
stati cagìone (] eJl.e loro miserie, che avevano costre tto i loro padri ad ab
l)anclonare le terre dov'eran nati e ridur:;i a· servig i di signori stranieri. 

:'!"I) l'l'II:\' UCI, pag. 14. 

~1,) MINUCI. pag. 24. - Anche l 'anonimo con teml)oraneo tiporta questo 
fa tto; a nzi dice che correva voce essere sta ta veduta l'arcìduchessa m e
desima ornata di tali gioielli. (Starine, JX, pag. 241): e ... ho anche sen
« f.it.o dire ... quand o e:ra in Venetia ... che l'arc iduca e tu tti quei signori 
« par tecipano de bottin i, et in pa1·ticolare, che sia s tato visto un !ilo di 
c. perle gr ossissime a l collo dell'arciduchessa, r1ual d icono era d'un Ebreo, 
« e molte g ioie e gioielli alle berrette e cappe di quei signori e baroni >. 
A queste pal'ole d'An ton io, uno dei due in terlocutori del dialogo, risponde 
Giovanni (l' autore) che son tu tte insinuazioni maligne. « Vorrei sapere -
soggiunge - "'chi è quel Ebreo, che dice haverle riconosciute; e se a 
~ ciascheduna perl a lu i aveva fatto qualche contrassegno o slgillo per ri
o: conoscerla"· 
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dei naù ga.nti , ben presto non sono più ehe un r icordo; le loro im
prese saranno per molti a nni ancor c.t esaltate nei ·canti dei poeti 
popolari croati, e ancor og;g'i n€Ila Croazia e nella Bo.<.;nia ò viYa 
nei canti del popolo, in queHe melanconiche nenie mcnotone, la 
memoria di Senjail in JuriSa, di Se-n ja nin IYane, diw:•ntati eroi 
nazi.ona.li, invulnerabili , invi.ncib:ili, superati soltan to dal famoso 
Kral.}evil! Marko, eh-e ha pur esso un .-.:egreto timore di ·1oro. 



Il. 

GLI USCOCCHI CON'l'RO YENEZL\ 

Primo as.,a/to a na?'i nmeziaue - Prorverlirn.enli 1/1 
Fencita - Politica ambigua rlell'Austria nella auestimu' 
rlea!i. l..:'sc:occ/li 1·arl tentatiri del/a Signoria pe·r JWT 
fiuf. alle piratn•ie - Pot'.mt'i complici degli Usco/.:chi 
Pericolo d'un rnn/litto tra Venezia e i.l Tvrco - Scor
rnie degli Fsroccl1'i in territorio 1. 1eneto Intervento 
del Pontefice Gli r:.~rwchi a8.rnltano Albana e occu 
pano Fio nona - Am bascnfo rii Giuseppe Rabatta a 
nezia Giuseppe Haliatta comrnissario arciducale 11. 

Segna. 

La prima Yolta che ,gli U:-wocchi a r<l.isc ono recar c:>fregic 
al n~ssillo stesso di San :Marco ù nelb nutte cli Natale clel 15n1 
AYYenne -che, troYatasi in quella notte la nave -di Zuan Contarini. 
proveniente cli Soria, « di qua dall'isola di Mela,da, vicina ad UllO 

<( scoglio poco noto, le si accostarono furtivamente 5 barche tnn 
<( 120 Uscocchi tra quali 60 archihusieri )> -e, assalitala all'jmproY 
viso, m·enarono ·strage ,della gente che y'era sopra, lasciandD lc1. 
vita a pochi"'simi; poi, padroni della nave, la condussero a Segna 
« tra scogli .strettissimi a rischio di roinperla,, 31

). 

Avutane notizia, il Sena-to s'affretta a dar OtJportune istru
zioni all'amba.c:·ciatore alla corte imperhde, perchè chieda il risar-

31 ) Quest'è .la notizia c:he il Senato veneto dà il .) g·ennaio 1574 al
l' ambasciatore alla corte imperiale. (Deliberazioni Senato Secreta R 79, 
pag l59J. - L'anonimo nat-ra il fatto alquanto diversamente; dice che la 
notte di Natale de l 1575 la nave Contarina, carica di sete, ciambellotti. 
frumento e altre merci levantine. l'ancora davanti a Fiume. Oltre 
ai soliti viaggiatori e ai marinai, sulla nave 300 militi venez iani 
reduci da Candia. A un tratto cincrue barche s'avvicinano; di bon1o 
le guardano senza sospetto credendole battelli. di sono invece 
montate da 250 Cscocchi condotti dai tre fratelli Danisich. Costoro, assa
lita arditamente la nave, la p1·edano e la conducono tTionfalmente a Se
gna. Pigliarono « tutta la Toba cli Turchi, Ebrei et Ragugei (i Ragusei 
erano loro mortali nemici dal giorno che avevano fatto decapitare, in
sieme con otto altri caporioni, Giorgio Danisich, padre dei tre fratelli). 



cimento dei danni, la restituzione delle robe e sever issimi castighi 
a-i colpevoli e s i d-oiga rivamente che a quelli di Segn a .. ahbia n 
" permesso che la ,galera fosse cond otta fin sotto le mu ra e le ab
( bia no dato recapito »; rilevi i d anni che ne Yerrebbero, le brighe 
con i TurcM, se gli Uscocchi continuassero in queste loro im 
pre,•:e; an pr,ofitt ì de.I caso presente per fare una Jagna n.za gene· 
ra le dell e _pi ra terie ,commesse a danno « cli na.dgli e sudditi tu r 
che~'Chi .. e insista perchè ai Ja<lri non sia dato riceHo daI sud
cli ti imperial i. 

L'imperatore promise <li fare quanto d esidera va. la Re-puh
hhca., ma, quando ques-ta mandò a Segna il capita no in Golfo pn 
cura re che le promesse imperiali fossero vera.mente esegui te e 
J)er chiudere l'uscita agli Usco-echi, si tentò di tirare le cose p er le 
]unghe, s i sol.leva rono difficoltà -e $i finì col non fa rne niente : la 
r oba rubata rimase ai ladri. 

Il 5 f~bbraio il Senato~~) rinnova le ista nze all'imperatore, 
si lagna. de' comandanti di Segna che si <là nno sì poca cura degl_i 
ordi ni di lui, dei eavrni {'he -oe rcano per eludere le r ichies te dei 
Veneziani, che non hanno potuto ottener niente nemmeno con 
l'interYento d'un legale, il dottor Zuan P rime.rio di A-lmis-sa, e in
siste energicamente per una sodi.s fazione. 

In seguito a quest a seconda rimostranza è certo c.he l'im
pera tore ordinò la r·esbtuzione delle predl3

), ma non s i può assi
curare -che ne seguisse l'effetto voluto . La nave fu restituita; andò 
a ;pigJiarJa A,lmorò Tie1}0lo311

); ma d el carico cèrto molta parte 
rima,-;.e e {'hl l'aveva to lto35

). 

"' havenctosi fatto clat'e il libro de l carico per conoscere le merci di queste 
"' tre natlone suddette ... Pighat.o la roba di {Juesti... lasciarono quella del 
, Cristiani... Li T urch ì et Ebrei che erano su essa nave, li feciono sc iuv i 
e et i Ragu ge1 ainmazarono; et quei soldati et marinari si lasciarono pi
' gliare s ì vergognosamen te ... ». - E' evidente che . qui sono confus i ctue, 
tatti diversi, chè sarebbe un po' stra no elle propr io un'altra notte di Na
tale un'altra nave dello ste~so Contarini venisse assali ta dallo stesso nu
mero di barche corsai·e. L'autore scrive dopo che la guerra tra Vene1.ia 
e l'Austr ia era gìil fi nita, si r am menta ben issimo dell'acaduto, ma - son 
passati_ oltl"e qua1·ant'anni! - gli sfuggono i part. icol ari. 

n) Deliberazioni Sen ato Secreta, R. 79 , pag. HiS. 
3 3 ) Deliberazioni Senato Secret.a, R. 7tl, pag. 168. 
34) Stm•ine , IX , po. . rn:1. 
a.:;) Il Tiepolo di ce nella su a l'elaz ione al Senato che il danno fu mag

giote del riso.rcim ento
1 

m a in ogni mo rlo potersi chiamar soctisfatti delle 
,convenzion i ratte circa i bottin i, secondo le c1nah « Sua Cesart'a -r-.-ui. s ic-



:w 

Pos·siamo affermare senza. tema di errare che prima d 'al
lora. hi I\epubblica nqn a yeva .sofferto -direttamente alcuna mo
lestia. da parte de-gli U:-ìcocchi; in fatti l'istruzione aJl'ambaociatore 
parla ~q ·piraterie a. da nno di «naYigli .e sudditi t.urche-.schi ~ ;_ se 
prima i Vene.zianL s'intrornetto.no in questioni di Uscocchi, l-0 
fanno ~nicamente perchè sollecita.ti dai Turchi a ottemperare ai 
lo-ro doveri di signori dell'Adriatico, a mantenervi l'ordine e im
pedirvi le prepotenze. In seguito a tali sollecitazioni dapprima, 
come Yedernrno fa nno con le. loro ga lere ,'l'Corta alle navi turche, 
poi, per m aggior ~icurez.za, -caricano su naYi J}ro1>r ie Je mercan-
7ie :loro. -Gli Uscocchi in _.;ulle prin1e non s'arrischia.no di assal
tare bastimenti veneti, .temono l'artiglio dell'alla.to leone; ma poi 
un po' la fame, un ·po' l'odio con-tr{) chi protegge le rob€ d·e' loro 
nemici, più Ja ingordigia di un a preda abhonda.nt.e, l i s,p-ingono 
a -tentare il ,co]po tosto che se ne presenti l'O(',r,.asione. La facile 
riuscita li imbaklanzì: da alilora non temono più San :Marco che 
la M.ezzalluna. 

Il Senato si lagna. che i Segnani a"J.Jbiano permesso ai pi
r a ti di condurrie la naYe fi n sotto ·le mura della città ed abbiano 
dato ]oro ricetto, insiste.ndo perchè si Yiet.i ai sudditi imperiali 
ogni commercio 00n essi. Ma , se i partecipanti all'impresa erano 
:--tati ·c,entoventi, Yuol dire che vi aveva ayuto pa-rte d iretta gente 
del presidio della fortezza. Se non tutti , i sessanta archibugier! 
certo appar tenevano a queil -presid io; gli altr i ~a.ranno stati <Yen 
turini , , i qua.Ji , se a nche non er a no form aamente r ico-nosciut! 
come milizie imperiali , perchè non ricernvano sol-do alcuno, taci 
tamente però eran o ammessi a for parte della gua,rnigione d:i 
Segna, a vendo per unico stipendi o la. facoltà <li rubare agli in 
fedeli . E' quindi na tura le che quell i d i Segna li a,bbiano accolt i. 
Era.no compa,gni usciti a predare per la sodetà! 

I cittadini poi trovavano tutto i1 loro torna('onto a chiu-

"' come ~i contenta al p1·esente, cosl san\ tenuta d i fal'e anche per l'av
" veni re. pagando col suo proprio denaro li dàn ni che russino fatti da 
« Cscocch i ». {Collegio V Secreta F. a b~. pag. 62). - I danni f urono Tisarciti 
in parte: se i anni dooo la questione non è ancora risolta: « ... Laudamo 
« la dil.igen tia da voi usata per riscuoter come havete fatto ultimamente 
"li mllle fio rini per con to della nave Contarina et sapemo che non man
"' ca1·ete d'ogni conveni ente instanti a per hauer li restanti mille fl orin-i 
"' del p.to c redito ». (Se nato Secr. Deli berazioni, Reg. 82, pag. 56. - All'am 
basciatore Alberto Badoer. 25. VI. 1579). 
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dere glli oc·chi : amme.sso anche che non par tecipassero dei bot
tint6), era meglio per loro mostrare una taci,ta compliè.i tà; per C'hè 
opporsi a.Ue rapine fa tte fuo r.i di casa. sarebbe stato -)o s tesso che 
valer fan.i tiVi:tl i,giar e in ,ca.sa pr opria . Quanto a i ca,sti,ghi severis -• 
simi eh~ la Repubblica chiedern per i <,0JpeYoli, sarebbe stato per 
l'im'l.]e ratore metter si in un b.rutto impiccio, per ch-è qU-elli a vr.eh
bero preteso le paghe arretrate, che probabilmente n òn saran no 
state poehe (pare a nzi ,che più ta rdi si fo.~se addirittu ra perduta 
l'abitudine di :paga,rli'H). E rano, da!l la.fo economico, una milizia 
molto comoda per Sua Maestà Cesarea ! 

Dire a questo vrop-osi,to monsi-gnor Giovanni Delfino, nu n
zio pontHkio a Vien na, ,-.crivendone a.l cardinale di Como: 
o: ••• quanto a} leYare gl'U~co<·.chi da quei luochi -et mettere a l-tra 
« presidio, battendo tutta la d ifficol tà sopra le pagbe che clevonc 
<( ha vere, le qual:i , come mi vi€n cl.etto , fan no somma. assai gr ossa. 
i l.emo che per qu-esto bisogno, ehe Sua :Maestà al pr;esent,e ha di 
« denarj , .s ten t.aremo a-s..c;ai a con:-;.eguire l'in te1.11o n.c>, .. <;tro , ss)_ 

E ' _p erciò che, a nche in avn,,nire, tutte le volte che V,enezj a 
rnoverà qua.I-che lagno alfa corte imperiale a p roposito di rapi ne 
cl'Us-cocchi, sar à gran cosa se potrà ricuperare pa rte della roba 
perd uta, e neppur que-sta sempr.e. Pu nire i colpev,oli! Ma l'impe
ratore e l'arcidu('a avrebbero dovuto in{'ominciare d al guardars i 
un po' intorno e -chi sa .che tra quei -su perbi baroni non avrebbero 
trovato colpevoli ben più gro .ss·i -che no-n quei di.spe-rati

1 
cui .Prima 

il bisogno, 1-,-oi fa <'e-Ttezz.a dell' imp unità e '1a cosc-ienza d 'alte com
pli-c ità siJ in g-e Yano _alla. rapina.. TahoHa, al:le r~iterate istanze "di 
Venezia, è neoes..~:a rio fare un .simula-ero <l i giu.st.i zia: se ne arre
Stan-0 tre o qua ttro e s'impicca no. Si di r à, naturalmente, -che son o 
i più colpeYoLi; so,no in Yece i meno ~lstuti, che oper a no troppo 
apertametne: ( i caporioni di. sòlito, fiuta to il peri,colo :,i .dàn no 
a Ua montagna e r itornano Ro ltan to quando -ogn i rischio è cessato) . 
che" potrebbero r-0m:prom0tter€ i snPerior i; n oi, -a. torto - _Afferma 

33) utce il i\.:Unuci : «Anco li 1nedesi11 tl. cittadini cli. __ Segna. Mlitl 
" Dl"ima cli v_\vere modestamente e di giuste t a tiche, cominciava.no ade
« scai-si al me.stiere. et alcuni che si riputavano Dure a vergogna di 1ne
" scolarsi con malandrini , usavano 1.li tenete in casa qualche setvitore 
« elle uscendo co~li. altri alla brusca, r iportasse al padrone la pal't e dell a 
~ pveda ». 

:rr) Ml Nt."CI e SARPI. 
:i.s) Slav. M er. XXXII , pag. 35. 



l'i:rnon imo - e. Diogene dice che i maggiot· la dri impicca no i mi
nol'i !l' P er lui Hn-tnnente i ;); maggior h1Ch i» sono i Venezi·an i. 

Tutte queste -cose a Venezia no n .-.ono no te con s icu rezza; 
a poco a poco s'incom incel' à. a sospettm·lc', po i -"'--' ne a,Tà r-e rtezzrt. 
Con la pr udenza {nl.tl izion a1e però il Senat o f,in gerù di non .sa
perne niente, chiederà .sodisfazio1w e ('o.-:tri nger ù il governo im
periale a da rglieltt -0 se la p igl-i e l'ù da sl:' . 

Gli anni .-, eguenti gli UscO{·ch i continua no a YiY ere di predt' 
come per lo inn anzi, molestando i Turchi per t eJTH e per maro, 
ta nto che neI 1575, ( aum0ntando le loro infestazioni », il Senii tO 
ctecretò che .i l C"a1µHa no in Golfo :;i por t.a.sse eon cinque naY i nei 
mari d i Segn<1 per C'h iudere 1u tt i i pa~.-.:nggi e r idurre gli Ustoech; 
a J!a racgione con ht fa me311

) . 

Per non di.:- tl'a rre la cu,-; todia llPl'e . .:.-s,n ia in alh ·e par ti ciel 
Golfo fu el etto e:-:,pres::;amente un (·apitauo contro gli lh;cocchi 
nella per.-:on a di Almorò Tiepolo1u), uomo rotto fin dai ten eri a nn) 
alle fati che deli] a naYi-g.azione. Egli si po l' tò su quei mari e co n L• 
sue galer e :--trinse Segna da tu tte le par.ti. Coniempora neamen tr 
l'ambasciat ore a Vienna fu inca ricato di an:rnzare for ti do
glia nze'1). 

Gli H,eoer hi , cresciuti <l i n umero e fa tt.is i sempre pi ù au
daci, si <lànno a depredare Yari luoghi Yeneti della Da lmaz;ia con 
danno <li quell e genti e molestia della narigazione; di più ne.I gen
na io 1579 .-;acchegiarono Maea rsra. , eas teWo turco di Da lmazia , 
conducendo ~chiaro que,lil 'emiro con quara nta de' suoi'~); per la 
qual cosa a Co.-.t.a nt.i nopol:i :-;i lagnarono a-cerba me n.te. Hivoltosi 
il Sena to ron ca lde b:.t.a nz-e a ll ' imperatore, quest i si deci de a s pe
d ire a Segna commi..;;sa ri inca rica ti d i r imet,tere in li ber t.à i Tu rchi 
e d"i .punire gl i lJ--;c•occhta) . Or :hnò i nol t re il Sen<1 to ad Alr ise 

3ijl ;"sA;\I, ur. pag . . 350-t 

40
) Senat o Secr~ ta Deli he i-azioni , n 81. pag. 82. (:!5 . II . l 5i5). 

u) l\A'.'f f , ! H. pag-. . 'J5!H-. 

n l Sena lo Secreta Deliberaz ioni, H. 81. pag. 1.G!i (10 ge n n. 15?.I): SI 
(lii not izia a l l' a lll l>ascia tore a Praga. del fai.lo d i 1\laca.rsca. 

43} :\'AS I. 111. pai;, :mos. f'.onft>rma1 o ,1.111a rela.1.ion e d 'A lvise Ba lbi. 
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Ba lbi44
), ~u-cresso al Tiepolo neHa guardia. del GoJfo, di p rende-r e 

altre ci nque galere ·e ehiudere i p·orti di Segna, B uceari e aHri 
lu-0gh i ,del Vinoclol. ] I nuoYo eapi tano s i mise <·on im11egno a<l ese
guire il suo man da to: p-er.-;eguitò i sud<l i,ti vene ti complici delle 
r apine, prendendone pa recehi e legandoli a l remo: ricupel'Ò 
schiavi, pre-"i dagli u .~:coc,ch i a scopo di rica tto ; ma n tenne spie 
·che gli ri1Jor li:trono quan to s i medi ta rn. in citlit, del che egli p re
YQ1111e 'il Turto, ehe così potè gu ardarsene. Con ,la sua energia 
ottenne .Ja liberazione dell'emiro dl fffa earsca, che si lodò molto 
di :Jui a CostacntinopoH, con . .:;od isfazion e di lui e di Venezi a'5

) . Co-
110:--oendo il Ba lbi le rela:l.Ji.on i .dei Fiunurni con quel,li di Segna46

), 

ma nda ,a :F'iume FrancE>sco H:a.dovieh, C"it tadi no cl i Veg1Jia, per av-· 
Yi ~a re quel ca pita.no degli ordini r irev u-t.i e raccoma ndargli di 
ce.-.:sa re ognj tnrffieo con i Segnani, d-i non .-;oer.or rer li , d i non fa
vori rli in a kun modo, se non YoleYa incorrpre nello .'>'tl-egno della 
l{epubbli"i. 

Co n que.-.; te misure ri e-'-rt) a po-rre un po' di tregua alle pi ~ 
raleTie ; ma compr.ende d'altr a. parte che, perchè l'ordine abbia a 
ma nteners i_ r:i n wle buona, e conti nua guardi a, il ,rhe non ,-; empre 
è po .... -s·ibi.le in quel lit.ora le este.50 e pieno di m1seondigh . E' inutile, 
di N:.' , voler a .ss-e<liflr Segna, <:'O me .. -.:i penserebbe a Venezia, la
_-.;cia ndo a.p er la Ji-,i ume, donde rol fayor 1le1le tenebre i pirati pos
:-- 0110 essere ap]J'ron·igi onati, 1nedi ante pirc-ole ba rrhe ehe YA.n no 

u ) gH t'J at ione Ile i Nob tl H ù'lllo AJv i~e Bal bi rit ornato tli Cap.o contro 
1·:-co<"c!Jh· (Collegio V. S~creta F.a fii' , 1~a R. 171). Egli. d ice che essendo 
:-tata. quella costa sen;,;a guardi a per (!Urtlche tempo, se ne vedono gli ef
frtt i « Il i man ier a eh~ d' I stria f ino i n Naren ta non era nau illo s icuro ma 
~ tu tto e~posto all' invaslon et asf;a.ssinarn .ti lo ro "· Gli isolani, F.Ud cliti ve-
1wt i. non li J)t- 1·seguitano. nè suonano campana a ma.1'1-ello, com'è l'ordine, 
i n caso (l ' un a,f;salto. anzi per paur a d l malt m ttamenli danno loro ricetto. 

•;,) Co llPgio V (Secreta) , F. a G2, J)ag. 171. 

•u) Vt>di a 111·oposito FEST, cap. 11. P ili volte in seguito i Fiumani 
si la ment eranno all a col'te arc'i(lucale degli as:--e(li f)Ost.i loro ,lai Vene-
1.iani, d ic h ia rando~! innocent i. mentte invece a vevano molti com.merci 
con gli Uscocc11 i. Nei canti eri di Fiume s i c.:01.;truiva no le barche di questi, 
ch'el' ano cap o'lavmi del gent>-re : es:-e a vevano nel fondo un'apertura che si 
poteva ch iudere ermeticamente pe:r mezzo di un grosso tappo. ln caso di 
pericolo, giun t i in vrossimitù cl ella co~ta, toglieva.no il tappo racemlo af
Iondal'e la barca, elle spariva alla vi s ta de i persecutori. Po i. passato il 
peri.colo, la tirav ano in secco. Nè gi ovavano gran che .i decreti del Con
sii.;lio tittad ino w inacc.iantì ~rav i pene ai. favoregg iatori ilei pi rati. I 
llùttini vt>n ivano n.•('apitat i a Filrnw. clornle s i diramavano a va ri e tlesti· 



r adendo la costa. E' ·imJ)'()r-:sjbiJe im pedir loro d'usdr-e d,~ti vorti 
assediaiti, « essendo molti i luoghi per i qua li ro:-,;,sono fa rlo senz:'l 
« pofer es-~ere non pur m1)iesfat i ma ma nco ~•.c,per·ti dalle Galee -. 
specialment e ne,lle no tti .J'ungh,i .<.:. -.;;i me- e nei brutti te-m1)i frequen l\ 
d'inY-ernou )_ 

Nel .1580 la Hepubhlica a:-.,soklò ;1 ra pitaiì,o Zorzi D01lt oon 
buon numero di .A..:lba ne-.;; i, pen:hè eserr.ita.,;;~e la pOJizja d el mar€'. 
ma n'ebbe .poco n1ntaggio, doùmdo ro-.;; tantementc far -"-Or Ye-glicl.l' L' 

le barche lor o, ta.n to pe~anti e larrle, e . .;;~:en,do essi poco abil i re
mator i, ch'era impo:----:-;ihil e· .riu .'-'C' Ì..""-:--f•ro a raggiu ngere le Yeloci-s 
sime e legger e n•aY i·ce.l1!p c·or.--:a re. Ri u:-.'C'iron o tuttavia a tene-r irn 
po' in rispetto gl i u ~:co-cch i. 

Se a Praga si fo.s .-.:e rno -.;; t.ra ta migliore YOlont ù nel coadiu
Yare a quanto {"On ~e::onda fort ur. a operan1 il Balhi nei mari cli 
Segna, si !=-.a.rebber.o potut,e reprimere in . ...;ul principio le molestie , 
rhe poi dovevan o crescere a <l ismi-<su ra, rendendo <l i. gi-0;rno in 
giofn o p iù rjifikid i i rt-tt>por-t i t ra ·i due Sta.l i Yicin i. '!\fa l'impera
tore è occupato in Un gheria a clifender;;:i da l Turco, .in Germania 
ad a rgina.re l'e--tend-ersi tr ionfante del pro.te ... tantesi.rrw. L'nmba.
-; ciatore Yenezi ano è prudente; no.n Yorrebbe .irritarlo mostra ndo 
tro1JPO risent imento, pr o<"ura <l \u 1da r con le bhrnde : 0l'affare si 

nazi.onL MeJ-can ti fiu rnani usavano anda i-e a Sel(na alla notizia lii (Jua lche
grnssa p1·eda per aver a poco prezzo merci ch'essi av re!J l..Jern tr afficat e a 
prezz i più alt i ; e io c.:redo che i viaggi dell'ano nimo a Se~na, tafi.i spesse, 
volte. corn'egli confessa, in compagn ia d'Cscocchi, non aves!:iero altro 
scopo che quello d'un traffico {li tal genere. Altre volte sorio g-11 Uscocc t_li 
~t essi a portare e smei-clare a Fiume mercanzie r u l>ate, an zi vi tengo no 
un magazzino, una casa cla essi r,o mpe1·a ta fuori le m u ra. SemlJ1·a pe 1·ù . 
secondo i l Sa ri,i. chP cr uesr. i com merci si facessero solamen te in tempi 
che il IJ Ol"tO cli Fìurne e1·a b lOC (;ato ctai Venezian i. Esisteva a nc.:oi-a a Fi u111 t' 
u n «fondaco d i Segnan i> nel· q uale· si Conservavano le provvig ion i pt'r 
gli Vscocc hi. Dice il Sarpi che fJUeste provv igion i ven ivauo recate a Se
gna cl a i F iu mani 8tessi per nia1·e , 111a po i. quan (1 o i Vennian i, con l'er i
gere un fo r te su llo Sco!-( lio tl i San l\·la rc.o. ch lu nern il C:anal d i \ 1a.ltenJpo, 
l'esero mollo incornocl o qrn:i!>to traspol"to a i Finfnani, cost.Tingendoli a 
usare s tra1 age mn1 l' e sotterfui:,n ceno pocd dil ettevol i. 

In fond o la paura ù i quei vicini poco 1,1aciJici (chè quan rlo ve n ivano 
in città i t.a!reru j;ì" li erano all'ordin e ·del Kiorno) . for '-e più elle l'i nten ~!-!s e 
erà causa del !mori. viso elle à Fiu n1e si faceva ·1oro. 

47 ) R f:'Ja,:iol'1e rlel Balhi c itata. 
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tra:-;dna alle 1:rov.erbiah cale-mele greC'he e non s'ottiene alcun 
1)rovv-0clìmen,to contro gli Uscocchi. Questi son gente dell'impera 
tore e, non avendo <lia chi li gm·orna e li paga - o almeno c!o-
\TehOO pagarli - arlcuno proihizione -di comportar,c:;i come son 
.-;olih a fare, ·poco .~:-i curano <le' VeneZìiani; hanno paura di C'acler 
loro nt.~He mani, ma sono abbastanza a-<-:tuti e s{'ailtri da riuscir 
qua:-;i sempre .n farla franca. 

Venezia, {la·l c•anto f-:uo, non bit torto di urgere a che s'impe
cli;<:;<·n ad e-.<-:si d:i nuocere ,ai Turchi, perchè il _-.;uo commercio ne 
soffre, ne .-;offre pure la pa..:·e in cui Yive_,col 

Yio-lenze dei cor:-sari è rn continuo perholo di 
che per h

ne .soHre 
la sua au·tori:tà <l·i signora dell'A<lriatico, é·o'n11promac;;sa clwll'ecces
_s;jya baldanza di quel.la gente. Può difoncler.~·.i fino -a un cérto 
punto, -ma cornbaittei.·-'li ·dire-tt;-i_men-te e apertamente no, ·per tema 
-d'una guerra con gli Alx.burgo che ]Pt. .Repubhhca non ha. alcun 
interes~;e a provo,c·.are. Noti le rec.;ta a.Jtra vht •('he rkorre're all 'hn
peratore, perr'hò yj ponga riparr) lui. J\ila l'frripeni.tore non ha le 
ste-:sse rag"io1ii deUa Hepubhlira per d oYer a.gire seni,ramente con
tro gli Uscocchi. Prima cli tutto .-;ano una miHzi,a, il cui manteni
mento a .Jui C{)r';ta molto poz-o, poi gli 'difendono il cc-nfine dal 

col quale ha relazioni tuU'altro che ,uniche-voli. Si consi
deri l'irnperafor{! è pure re -cl'Ungheri:-l_, ma, possiam rl.ire 
1uasi, più cli nO'me the ,cli frltto, chè la maggior parte del paese 2. 

-·!retta nell'unghia del :-;ultano;- ogni danno, quindi, fatto a,l Turco 
·Ò un ri:-;arc·irnento legittimo <le,i clPtnni che il dominio ottomano i11 

Un,gheria· ree.a :-tll'irnp-eratore. Se Venezia ne ha danno, a :lui che 
gliene ùniportn '? Anzi\ Se San :rvL-nTo è incapa.·ce di ga.raMir:e la 
>:i1·urezza. del ".'-:uo Golfo, sarù. più facile ca-stringerlo e rinunziare 
~11 .~:uo dominio,<:"! la. libert-à·di nai-igaz-ione in e,sso '8arà assicurata. 
ancht:- all'Au~tria. Però, con la guerra eoil Tur-co nelle bra-oC'ia, -
W ò una guerra qun.c·.j ininterrotta entro i ronfini dell'Ungheria 
non g11i {'onvie,ne .punito me.tt~)r,-.;i in un nuovo conflitto con Vene
zia. Che gli resta. a fare? Promette-re intanto, -a,1 mante-ne1·2 
pen:.;;,erà 'J)Oi, .se ('Ì ,-;,i J;(~n,:erà. 

«Lunga ·pro,mes.'>a fon l'attender corto!» Que-.st'ò la politirri. 
di Jloclolfo II, o meglio de 1 t)UOi con:.;;iglie-ri. Se la H,e-pubblica no11 

si accontenterà di -vane promesse, sarà n.e,ces-!'sario ma.ntenere, ma 
mantene-re il meno poe'.''--:ibilr: :si dimostrerà buona volontà molta 
par-te ch>lle J;re·le .saranno re~-..t:ituite, dei co:Ipe-vo.Ji qualcuno san'! 
'irwareerato, C[LHl'lche ,a.!tro banclHo da1lc1 riHà - ma vi ritornerit 
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ben presto 6enza molestia. a lcuna - · e, in ca.so <li necessi tà estre
ma, s i farà penzolare qua.khe mi"lka pì-t.ato - ì,l capro espia torio 
- dagli spalti d<>l castello <li Segna. 

Ci n1ol poco a. caipire che queste condizioni non potranno 
du rare .a lun go; pr ima o dopo il g'iuoco verrà scoperto. Intanto 
Yenezfa, non accontentandosi di \'Uote promesse, f arà il comodo 
suo, ingegn and0--:i di isa·har le .apparenze. 

E v-ari mezzi furono ten tati per impedfr le rapine) ma tutt1 
ron poco fru Ho. 

Dice Nkolò Surian045
): 

,, Li Direttori dei P uib.i B~tim.i non troYarono -ailt.1·0 rime 
" dio per a-::;-5kuracre la Navigaz.e del Golfo che quello di convo
-:: gliare li Bastim.i e le mercanzie dei TuIThi, ed Ebrei, cl1e pa r
\ tan.o o Yan no per Je Scale di Alessio e dì Narenta, co-nos-cen<lo 
« che togliend o a i cor:,a.ri le occasioni di r icche prede s i togliesse 
" a ncora la sorgente di d:i.sturbi in Cospoli e .l 'aNettamento agli 
v. Uscooc.hi per un tal esercizio. Ma gli Uscocchi che s i videro tol,to 
,, l'utile in ma.re. ~i riv,olsero a quello che ad eSrS-i portava la terra, 
~. perchè sbarcando suLJ-e ri-ve Tu rche, e sul'le rive di V. S. pen e
,: t.rano nel paese Turco, fa·cendo grossissime prede di Uomini e 
.:: d'anima]). 

« Cau,,;a a ncora ['uscita d egli Uscocchi, che li Turhi. di Na
~ renta tengono in pronto due fusle, ed alcuni iC'.tlkhi li quali 
.; use.endo fuori -possono ,offender mollo la. dig,njtà s ua in Golfor 
-~ dore nen de,·e c.om;portare che navighin o a ltri Vas-selli armati 

ehe ,suoi et uscendo li saria facile danneggiar le Isole di Cur 
'( zola: Lie:-.ena) et Brazz.a, con viene ,però che la V. ,Ser.tà per ri
" mediare a. tanti danni t.enghi due g,a.Jee impegna te aUa custodia .. 
~ di queJ:le bocche co' pericolo di ricevere aleuno .affronto co' la 
" perdita di alcuna di e-sse, cosa -che può seguir facilmente e sj 
~ Ya leranno li Turchi di Narenta delli moli.i s t.ratagern i, ,che pos-
• .-~ono fare ad esse gaJee -con li Vasselli i:54€'\5.,;,"'i di Narenta, et co~ 

le genti da !erra .. 

(\'. Correndo dunque ta nti per icoli la V. Ser.tà nel suo stado 
« per l'uscita de Ji Uscocchi, et essendo riusci.f.o ogni •ten.t.a tivo, 

--~) Vedi noi a '). 
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c.h 'e'l la ha fatto per il pa.-,-sa to per tenerli in freno d i p oco o mi-
~ nor profi.tto, p.areria a me, che si dovessi venir a ll'ultima on
« tione facendo quello, ch ' io li r ieoTdai con mie l.re ,di 28 agosto 
, 151¾). Il qual e rico1xlo s ebene aUora non fu abbraociato, ne m eno 
" posto Un consulto fo giudico però r iU,,o:;cibiJe, et voglio di nuovo 
~ per debito del cariC'-0 mio rjcord.a.:rglielo-. Dissi che si do-Ye:ssi ~a
« ;Jaria.r Voivoda Zor zi Da niis ich e-o' 'Cento c i,nquan ta rompa,gn i, e 
1 con quesh Ca.pitoli ·che gli furono man.dati dal dariss. Ca pitanio 
« contro li Usco-chi Ba.lbi cH mio ordine il qua-le Dani~ich mi aYeYa 
« data la .par.o:la di .obbH ga.r,-;i di assicurare il -mare daJile incnr
,. sfon i di Usoochi et oib ,·ia re -<' he non sba r cassero a lle Marine di 
« V. S. per penetra re nel paese Tur ches<~o, a <lann o d i quei ~ud
,,: diti , dando d i eiò .s icurtà d i m/25 Scudi. Due cose si pc~so no 
" considerar oontrarie a que8'ta propo.s-ta, l'lmpo._c-,·-;ibillHà et la di 
,. gnità ; il po~ ibile :,ì prm"i eo' questa 1·.a gione, {'he se il VoiYod a 
e Danisich ha a utorità cH ass icurare tu tti li <:onfini <lel pae.-: e 
<t:- Turchesco da l -Contado d i Za r a fino alfa Bocca d i N a.renta fa
« cendo che .niuna villa <li ques ti {'O-nfini vic i·n o aJJa Marina possi 
« es_;,ere da nneggiata da U-;co('hi }Jagan<l oli ·cer to tributo et man
~ tiene tal promessa ,'-e es-; i suddi1ti Turche.-;,chi gli -paga no la por
« zione d el iribut.o aJ1 qu a le Yi ~ono obbligati , come !,,;0 n'è veduta 
« e:,;p€rient.ia, perchè è occor:-;o, che li Moria.chi da l paese di sopra 
« ca);Ja.no a lle marine lo inverno per pascolare li. lo-ro anirm-t lL: 
~ rhe nel depredar li M(>rla(·hi se li U.-;-coch i ha nno preso insieme 
~ alcun Mor,laco, o Turco Ca.r azza r ron osciuto da l Vo-i Yoda Da
.- nisi-ch esso Voivoda li ha fatt i r es ti.t uire et ne sono segu.ite molte 
~ di queste restituzioni. Dal qual effetto .-; i può co,mprender e che 

sia. facHe cosa. che lui pos~a. ma ntenere questa ~ nda pro
messa; e se occorre p oi •ehe akuni ,di .sudd-i ti -rarazzari sia sta to 

<( fatto prigione, segu-e che que.$1.o .,._i,a. seguito per<:hè non pagato 
~ i,l Car azzo e credere anzi che il DanL•;ieh ·pe r tenerli i n [reno h 
« <l epreda.r<li. Quanto a.illa dignità, pa re a me c:he se S . San .là. per 
( assicurar la s-cal-a. di Ancon a è venuto di quesito di ma udar un 
l( Ne,gozia tore a l <letto Zorzi Da ni~ich, {·he fu il ,prete Rotondo ria 

Tl'a.t\ dandog1i e-erta promi: . .,r;iorn! a nnuale, et il $ign. Turco che 
« sono H due maggior Prin<'itJi <lei Mondo .di honore et d i .Po
« tenza ,9i contenta che alli Confini sopradetti li .suddW s uoi !-iieno 
" f.a tti -corazza ri a l det-to Voi w>da Da-n t..;:kh, che di que~ o fa cci o 
~ e-e r to le S. S. V. V. Ec t.me C'he il gr::tn Signr lo ~a perchl~ tutt! 

,. li c<mfinari Turt hi fo sa.:nno. 



i Può ,Jn Ser.tà V ancora ~enza indignitù ;;ik un a. far lo su◊ 
" prori$ionat.o e servitore et libera,n d-osi da. ta nti travagJì dar la 
« pare .aMa prO'Y incia cli Da.lmazi~ , e a~"Sicurfl l' li sudd iti {lei Si:gn. 
< Tureo Ient ndo ta. 1111. i dllitturbi Che ha.nn-0 sempre li rapprest>n 
" ta nti suoi d eBi ~fi.nis tri Turche~hi alli confi ni et a. C&-.1.a nti 
< nopo.J i et scansit rà la spesa anoora -dell a. Guardia -contr o li Usco
" chi, che è ·moHo ma,g.e d i quello rhe domand-a -esso Dan i:-;_k h. 
, Quell o che può meHere alcuna <liflicoltA à lai partilo è che la V. 
"Se-r. th ,, i 00ntentasise, che (,--:s-endo Danì . .:.;ich .su'o sa.lHriaito tenes.-.:e 
~ i sudd iti predet'h del S. Tureo µe-r iCarazari cOn\'enendo seguire 
« da que~io ·c.he e,.:.;~ i non il Carùzo · .fo.,-.-:.ero da nneggiati 
« da un altro stipendiato,... dubbio nè vedo ... per-chè farsi 
« per acqui..:;tar Ia gr atia sua et YiYere con uno 1'-i t ipend.i,o ta:nto ,s.:i
« curo, et hòflor.a{o, -si potrebbe a,cquistar Se fosi.se persuaso dn 
« peroona, che li ·fo,::;se cara, et d•i ris11e-tto, et tror,er à, la V. Ser.tà 
« r he •ta le ria pèr as.-;icurar que;lli cnnfini è sta ta tenuta an ror a 
« da nr i P add, i tJuah ìn temJJO J elli He di Ongaria pagava.no 
« alcun i Signor otti a quei Confin i perrhè non da nn eg)g'.iasSero e 
< li difen desser o d a alt ri :. . 

I Turchi di Narenta. adunque s'era no arrogati il -d iri-tto d i 
a rmar e a,lcu·ne loro barche ·per sorv-e-g-liare quelle bocche, oosa 
rhe I::,, Repubhili·ea dere a~<:,,Sol utame-n4e im_pedire: a, lei so-là ,spetta 
l'uffi zio di tener sfcuro da pi ra ter ie l'Ad rialir:o, chè l!-ie og:ni dan 
ne,ggiato \·elesse farsi giust izia da ..:.ò, quel mare ~arebbe in ·bren• 
r~:{) impos~i bile ana na y•igaz.ione e ail commercio, perx~hè il vo
lers i v,en<l icare dei corsari, il ·rnlerli pu nire se.rYirebbe a que.' Tur
chi di p:r-e tes t-o per ec.:-ercitare la pirateria per conto pt'-oprio, 1w 
.';egu ir0bberci r.apipre:3,aglie infinite e infin e la Ser,e n:i:-:;~::i.ma s i tro
Yetèbbe di froll'te, jm·eee d'una, ,d1w spec-iè -cli piI'a-ti. P erciò man da 
due galere a ~orv,eg1j aTe le Bocc he dl Nar-è.-nta, le quaJi gillère . 
. ':ta·:::.-<" a.te da l resto <lei11a ::::quadra che incrocia ne1 GoUo, sono jn 
roni inuo ,peiicolo di moJe,--~tie -e da parte d egl~ Useocch i e da par te 
dei Turchi stessi, çh'R~~:e hRimo j] compito di -difendere da. quelli. 
li.ifa due ga lere sono pcèhe, qùa lrhe anno d o,po ~i -chiederanno 
nllo,·e mis'llre p-er proÌeggel'e que; par aggi. I nfatti ne} 158840

) 

Marcantonio P isani , -capitano contro gli u~coochi, r"itor na s u lla 
crue!Ìt.ion.e; chiede di pÌ'o·v_,'00.er-e ai -d~nn i di Narénta, « perché 

.\w) Hel az iont- del ;:> .,i, n1arzo 15-88 1coue1do Sec 1.-et a F .a IJ2). 
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~ qu ella fiurn;\ra oltre a.Ue_ ordinar ie, ha q,u.attro boehe fai.se, cht~ 
.: non hanno _più di 2. pi !3<l_i d'acqua l 'una"', ch~egli propone d1 
chiudere, perchè .sono porte aperte a lle incursioni d'Use.occhi. 

Con.-;.i<leria,mo ora il consigli o che dà il S uriano e ohe sti1na 
l'unico m ezzo po...,<.:ibile per tronoare. clefini-t.iva menle ogni m ole
stia: assoldare gli Uscocchi. EgH pro,pone questa sç>luzi.on e tro
va ndcla con venientissima in primo luogo dal lato_ -economico, .di
minuendo le gra ndi ~pese, che, "-;en ;,;a contare i danni che ne sof
fron o i privali , la Hep-ubbhr.n sostiene .a nnu-a lmen·te. per comba t
terli~ ). Nè -"ar~hbe qu es ta Ullrt ri{!u zione in'.'li g tniica-nh! -cli spe-se: 
di fro nte a qwisto ra.ntaggi-o, non bisogna badare, dice, troppo 
pel ~,o,ttde alla, dignità, che infine a lui non pare compromessa 
a ffa tto: anche il papa h a~ o1da per arnrne pace, e il ~uHa no con-
sente che i :--uo:i sudditi dimoranti in quei confini ·paghino loro 
un •trilm,to per· o ttenere d i non e!-.--serne- molestati, anzi d'esserne 
difesi oonitro molestie_ d',alltri. 

1:1 tributo che pagano i Turc.hi è d 'uno zeochino annuo per
ogni -ca.sa ,situata nel ter rltorio che va da Zara fino a Na rent .q,~1

). 

Quanto al paJ;>a, dice l'a-n onimo « che Gr,egorio XIII... ,da. va loro 
"scudi 2000 l'anno ... e fino che vis-se il .s uddetto pontefice mai si 
« :sentì rumori di .loro, ~'ì-i ·bene di quell'aHri fur-bi (.sarebbero -i \'en
" turini) ... ma quelli d i Segna li perseguitavano e ne ammazza
"- rono qua nti ne potevano h-avere nelle mani. Ma mo rto Gre-go-rio 
" suoc&....-,,e Si,'ito V, 'il quaJe non volse ma ntenere quella s pesa, e 
... loro tornorno al -sicutera si che questa medicina saria. ottima a 
« tenerli .in pace e non d a..nneg.gerehbero nei porti del golfo ». 

60) Il Suriana non dice a quanto am monti Questa spesa a.iinuale. Pa
recchi ann i ctopo la Rep ubblica spende solo per il mantenimento e per le 
paghe delle ciurme l00.000 clucati . {Scrittura portata alli Clar. Savij dell'l 
et. l' altra mano dal CJ.a r. S. Antonio Just ìnian Cav. in materia <le Uscochi 
(JO gennaio 15H8). Collegi o Secreta., F.a 62) . - Seconrlo l'anonimo la spesa 
sarebbe rnaggio re, ma non s i può stabiHre in qual evoca: e • . li doman 
e dai: che spesa. faceva. l'an no la Repubblica con tro onesti Scocchi mi ri
« sposero 800 mlla ducati; gU soKgiunsi : non sarebbe meglio spenderne 
« 50 o GO mile e star sicuro, non haver più queste molestie? ... ». A.nch'egli 
è clel parere di Nicolò Sudano: ,i: •• .la Repubblica dovr ebbe prov isi onare 
.- una quantità òi questa gen te et alli capi dar prov ision t.ale che potes 
e s ino sostentar le loro famiglie ; che questi terrebbono in timore la gente 
"'minuta; et loro darli quai che trattenlmento acci.ò stessino anco1· loro 
« quieti ; e s i potrebbe mandar loro de vascelli cargh i di !armento, biada, 
« vin et oli Del' il loro bisogno acconto delle lor paghe, col fa r,:;i promet
« ere non molestare 1 porh de Venetian i ». 

MJ Relazione citata dì M. Ant. Pisani. 



Or-a io non {'t'eclo che fa_ Hepubblica fa.resse que:-.tione di 
dignità più o meno com·promes.sa.; a Ven ez'ir1, in ogni tempo, le 
questioni d' interesse tenevano il primato, quindi, -se alla Signor•ù1 
fo:-~ e sem'brato :di averne di fatto a ritra.rre tutto quell 'utile che 
pareva al Suri1:rno, non ·avrebbe esitato un momenito a.<l as•!-,;olda re 
il Danisi-rh. Ma ('h,e garanzie potevano dal'e g1li Uscocch.i? Il OO ll 
sjglio del Sur iano era cer to da.to in buon...i. fede; il provvedi tor d el
Parma.ta credev-a fermamente -che il Yohoda sarebbe stato fedele 
ai patti ·st ipu]ati e-on .I.a. Repubbli("a. e avrebbe os-~ervalf.i gli im-pe
gni; ma è cer,to aHresì. che aTrebbe con tinuat o a fare .il co!l1odo 
suo e che l' incarico ,gli sarebbe stato un buon pr ete-..-;to per colo
rire d 'una cer ta -apparenza di gius,ti.zia le rR1)ine che in queUa 
nuova veste a,Tebbe commesse. 

Mi pare <:he in -gener ale ._-;;L facc ia troppa d is tinzione fra 
gli Uscocchi salar ia ti e ì venturini . . Le rapine di -:-.--oli:to sono att r i
buite ai Yenturini , e così avrà creduto a nche i4 Suria no. Ma que
sta è UJ10.- voce che spargono ad arte gli imperiali , perchè sap
piamo che fra i ,·enhuin i c'eran molti sudditi n-neti d-eJ.le isO'le, 
molti fuggiti da \·en-ete ga.Iere; quin<li a l1le rim ootranze ·che Vene
zia faceva per i danni cagionati da U~-oocchi, s i poteva rispon<lere 
che i colpeVoli erfln sudditi di San :Marco e che ,la HepubbU ca ~i 
sbrigasse <la sè. M-a i salar iati , salariati per modo di dire, si t ro
vano qua-si sempre nelle s te.-;.se condizioni <le' rnnturini , con i 
qua-Ii YiY-0no entro le st~e mura.. Ora come poter credere nlla 
buona fede de:l Da nisich? Il Senat.o a\Tà con-s.idera to tut,to ciò e 
sarà venuto alita ,conclusione che quei 25 mi.la .c:,cudi, invece ·d'un a 
economia, sarebbero s ta ti un aumento delle spe.c;c,' perchè avrebbe 
pur dovuto far S-OrY0g11iare que1le oneste persone, delle qua li non 
era prudente fid arsi a d occhi -chiusi. Un altr o inconveni ente non 
pkwlo ha la proposta del Suriano, ed è che ii Danisit,h e i suoi 
sono sold-a ti dell 'imperatore, a.I quale certo poco po-t-eva gal'bare 
che gent e tr ovantesi a' s uoi stipendi, -dimora nte ne' suoi Stati, la 
maggi,or par-te a lui sudditi, pre-ndesse, pur restando n,el suo do
minio e al suo soldo, degli impegni con u na potenza s traniel'a. 
Si capisce che Venezia avrebbe fatto ]e cose di nascosto, ma c'era 
sempre da temere che prima o dopo ne trapelasse quailcosa. E 
cer to non com·eniva punto al Se-nato mettersi in nuovi impicei 
con .l'imperatore, coil quale ·aven i già tan te brighe 1)er -causa di 
quel-la gente. 



Qual ronlo si .c.;arebhe potuto fare deHa [edel,tà di essi, o, 
a mmessa. a n-che la fedeltà degli a-ss okla:ti, quanto poco que:, ta 
a vl'ebbe giontito a re p.-rirnere il r esto d i quella turbn irrequiet:-i , 
dimostra il fatto suecesso nel 1584 .i n Narenta, fi ume che gl i 
Uscocchi scelgono spesso a tea tro <leUe Ior o ges ta , perchè per le 
sue acque s 'es,e-rci,tava un commercio Yantaggioso con la Bosnia 
e l'Erzegovina ~~ ) . Penetraro-no cento di -e:-:,--si co.n le lo ro barche nel 
fiume, ov-e, trovato un naviglio di F ra nce.sco P r odi dell a. Br a zza , 
lo sp ogliarono di tutte le merci e uccisero venti Turchi <.:h t.' si tro
vava.no a bordo~) . 

Da Costan1.inopol-i si muovono le s olite querimonie alla Si
gnori.a, che ricor,r e ail s olito mezzo, ormai adottato come il più 
efficace, di s tringer e d'&9S·edio Segna, chiudere il commercio cl i 
quello e degli a,ltri 1::,o rti , ,'>equ-est r a r na vigli , r ivolgendosi nel m e
desimo tempo con più energia all' :-1:r,ciduc-a. Carl o e all 'im1)era 
tore, il qua.te pa r e ,'-i fosr, e final mente deciso ·a dare all'ardduca 
l'ordine di carS tigare i r ei ,e r estitu ir e ~e cose p redate. Ma sappiamo 
ormai. come veni,·:ano da.ti e co100 venivano eseguiti tali ord ini ' 

Due a nni clop-o, visto {'he le cose continua.vano ver la stessa 
chi-n a, ch e gli Uscocchi pooo pensiero si dava no d eg-li ordini im
periali e meno dello?. la.gna.n7..c d-eHa Rep ubblica, il Senato d ecref:, 
di sped i.re in Dalmazia un r,rovveditot ,e i nvesti,to di pieni poteri , 
pe-1"C'hè non ~olo fren a:.~ l'audacia ,smisurata di qud·li ,e dei ,•mcl 
di ti nneti lor o eomp'li-l'i, ma li per :-.:egui-t-as:se <:'.On ma ggior rigore 
che per 1o innanzi .e J}unis~~e severa me11te quanti fo ssero capitaU 
in sua. mano. Fu ,elett-J a ciò F ederigo Nani: egli chius-e stretta 
mente tutti qu,ej por-ti, tolse molt i kgn i ag;li liscocl'hi e indusse 
loro e twtta la re-g~o ne 1ad est rema inopia d i tutte le co..se:i>. Essen
dosi messo con molto impegno in quest'o,pera, tenendo meglio ch e 
poteva d'-0och io i p ira t.i, r iu ocì a ~ropr il'e una delle (',;t use non ul
time d-ella loro bandan za. e<l. era ~ che dalH -conti di Tersatto e cli 
e Seri no qu-eMa . pe rfid,a razza fos~e protetta. /'' ). 

"'ì NANI, UI, pag. 30%. 
(;3) Senato Secreta Deli lleraz.ionL R. 84, pag. 123. 
~' } NAN I , Hl. p ag. 3700. - Anche l'anoniffi.o dice che li protegge i1 

« conte di Strino , e li Frang ipani Tresaschi s ignori d i Novi. nel Vinodolo, 
«"Jabl antLZ, Ca rlobago eletto Scrissa , Ottocaz, :Moschienizze. Le(len izz.a , 
e Bri!{ne, Buccheri et aHri luoghi, come a.neo r.i cevono da essi qualche bel 
« prnsen t.e ». Questo bel presente è, naturalmente, una parte del bottino. 

Anche in un alt-ro passo del d ialogo sl parla di Questi doni , a scopo 
di lil.wr are certi d ign itari impetiaH <la,lla t.ace ia ò i complici deg l l !scoc· 
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Venezia .s'accorge un po' tardi dei potenti complici dei cor
sari, ma 1a c.o:mplicitA e-sisteYa già prima e da un p:ezzo, e durerà, 
ad onta ·delle rimosh'anze della Signoria, finch8 que]li :dmarranno 
sul ,litorafe. L'imperatore n'è informato .sin -dal 1577 dall .H.aab, 
ca,pit-ano di Segna. Quando Rotddlfo II, da poco ooliito al trono, in 
·"eguito al,le la,gnanze dell'amLxtsriatore Yeneto,. diede a quel capi
tano l'ordine di tenere in freno quei proten:i_ incorreggibili, co~tui 
L' ì~:po;~.,e

5
';) .esser la fosa impo~'sibile, se quei -conti non la .smette

n1 no <l'ac-cogliere i p-irati neille loro terre e cli fa vorirh .in tutti i 
modi. Anche più tnrdi, qu,ando, do-po la pace di Miad r:id, i commis
:c;ari imperi.ali andranno a Segna per curare l'osservanza dei ca
pitoli del tra,ttato, ."i lame:nteranno con il .smTano di quelle clien
tele e si riYolgeranno a lui perchè « debba su,bito ordinare al conte 

di Zrino che non li debba ]mpe-dire in ammini.strare qut"Nta giu
:c;titia )) M).. 

Più si Ya adde-ntro ne.Ua que-.::tione e viù chiaramente si 
Htde che tutto il ilitorale è un coYo lli Ladri: ladri umili e affamati, 
e ladri bla.sonati >e con ,gli sproni d'oro; quelli arrischiano ogni 
giorno la Yita, lottano, sparg10-no il .:c;angue .proprio e l'altrui peT 

rarpire un buon bottino, e ne hanno la rarit.e -più misera; que,..,ti 
non a:rri~hian niente; i loro ,diademi, j loro tit,o,Ii li dife.ndo-no <la 
ogni -sospetto e:d hanno la 1)arte più ricca in e.ambio d'un po' di 
tolleranzri.',;). 

H Senato, naturalmente, appena ,s,aputa la cosa, esige -dal
l'imperatore la sop1Jiressione d'i tali inconYenienti e pare -2he que-

clii « Occorre alcune volte, che que i baroni e :-ignoh, elle sono stati Go
« veTnatorI a Segna, et essendosi portati bene con quella natione, et l1a
" vendo li Scochi t'atto crualche hon bottino, et havenrlo preclato (IUalche 
« bel l'arnia o cose simi.le, come coltre di Soria, tappeti ... ne donorno a 
« (IUeI slgnoi-i, con1e ... l'anno 1580 havendo predato una fodra un 
« patto di. zibellini, la donarono al Governatore di Fiume, si chia-
"' ma,·a l.Ionanlo Dattinich, et al baron Baldassare Lambergar ... Se questo 

può dire 1mrtecipatione alle prede o mero ctonativo, lo lascio gluòi
" care a tutti gli 1rnomini ùi giuditio( !) " 

El'a appunto per questi «meri clonahvh c!1e i conti suloldati proteg
gevano gli t·scocch i. 

55) Relazione del 5 nov. 1!577. (Slar . Mer. XV, pag·. 52). 

&<) Relazione dei commissa1·i Beck e della Rovere (Z(i apr. JGl(J) (Slav 
Mcr. XVI , pagg. 88-90). 

'17) Nana il ?'1-Iinuci che talvolta son r irnasti cruasi a mani vuote per 
avr•r (lovuto sodbf'are alla voracità dei loro protettori. 



.s-ti e: oommo-s.so daJla verità, et importanza del'l'esposi.z.ione; in
<( giuinge foro (cioè ai conti suddetti) pene gravi.ssi.rne se avesser o 
« ·osato in avvenire favor irl i ,, r>'l Ma il processo -<l egJi avveni·-
1Uenti -dimo .. ~tra che, oome J.e decU..ioa i precedenti, -anche questa. 
ebbe JJOCO o punto effolto. 

Gau.s-a. d ella poHtioa co.ncilia tiva di Venezia è, d ice i l Mj 
nuci, ,oltre a Yoler evitar-e aHriti :rnri con la casa -d'Austria, la 
compassione <leg,Ji innoc,enti chG s off.riY ano, perch è nideva • che 
<( ,la .rovina cascava sopra gli innocenti .sudditi degli Arciduchi.. 
« nè si poteva andar contro Segna che Ii primi a ,sentir le miserie 
« d ella .guerra, -no n fossero li vicini fium.-~ni, qu0J;l i d i Lovra na e 
« di Novi et a ltri non p,rincipali nella _colpa » . 

TuUa queSJta gente }X:!rò no n er a po-i tanto innocente quanto 
sem.bra cred ere l'ardvescovo di Zar a , e, più che la compa:ssione di 
loro, -trattenevan o i Veneziani Je ·Jagnan z.e a ltissime che esse so1-
levaTa no a ùorbe p,er i maltrattamenti che soffrivano. P iù. ta rdi 
anzi si ve~sseranno .a bella :_posta quelle popolazion i, perchè i lor o 
lamenti :inducano l'arciduca a prendere disposizioni più serie 
oontro gli UscO-OChi, cagione d'ogni loro molestia. Un'altra ra
gione più forte è che la Signoria teme che assalend oli ~.:;ul serio 
da.i mare, i Turchi vengano ,a soccor re rla dalla pa,tre di ter ra, e, 
snida tiH da h t-o·rale croato e da.:lmato, vi s'a.nrnidino essi, con pe
ricolo cont inuo d'nn 'i.nvasione in H.aliai',9). 

Ben prest-o la Repubblica è costretta a misure più ener
giche. 

N0ll 'e>ttobre 1590 gli Usco,:,chi , sern]Jre più arditi unitisi 
« in N.o di 400 assalirono e saccheggia,rono Mirano, terra dei 
« Tu1>chi , e fecero prigionier-0 i1 coma.ud. del-la Lika. Sospettando 
« il Senato, che Ja continuaziono e l'irritamento di ta nte via-lenze 
« atti-ras.se finalmente qualche pericolo da parte de' Turchi , or 
« dinò con r:Lsolu zione :più vigorosa delle -pa..-;..9:ate, che si s tringesse 
« ph1. da vicin o I'aBsedio di Segna; si fermassero tu tti i legni non 
-l solo - ma s'int€nidia,ssero1 e si unissero tutte le galere che si 
« aHrovavano in quelle parti, e che -si perseguitasse ro con ogni 

58 ) NANI , III , }.)ag. 3700. 

ao) MTNUCI. pag. 29. 



« pi\, .rohu,ta ma niera quei"l.n,dron ì e ,.:; i pu nissero <'011 le pene :nw 
« ri tate ~t'° ) . 

E l'ambasriatore r ic-ernva Ol'<li ne -di riferil'c alla « l\Ltà Ce 
.i; sarea ,li partieola,ri di que-s.to suce&"'So » e di ]agnar,..:; i • che li 
« im·port.mi ,interessi :della Re.pubblica tante ,·olte -e in t.1-nte oçco 
• renze cli giu srtbs1m,e querele p. simHe 'l'ansa -e~p r~-si non siano 
« po~ti in qlla con ~kleratione, che •Bi deYe ,>. Sì cleci<h adunque a 
provYe.<l,ere seriamente .alla bbogn a o sarà ne<'.e:-sario « disfrugge1· 
"Segna 1 :E'iurne, Buc-eari et a:Uri lu oghi -O.i r i~etto di questi ladr i, 
« H {'he succeden do sx.rja con danno unin?rsa•le et pa.r t i.colare 
« pri nd pal.e della Mia sua e-es. a. ». Dimostri un a buona vol't-a con 
i fa,ttì " quel'l'amore d ie la M.tà ,sutt p .dira di portarci in corri
« spondenza del nr,o aff.eH.uoso osseruant2 a.nimo »~

1
). 

S i t.emeYa ,a Venezia -ehe il Turco, i,J qua l,2 con una tregua 
aY-en1.- posto fine -a lle ostili:là contro i Persian i, non s i a ppJ."€f>tass€" 
a Yendicare sui suddi-ti di lei le in.giurie 1x1. tite :per parte •degli 
Useo c-chi, e si pe-nsò a premunirsi contro il -peri co,lo. Le fortifi
cazioni di Candia Ye.nnero r iparate e <Hx:re-sciute (1591), 1€ mi
lizie riordinate, ,appa recchia te Yettc,·agl ie, eletti due p.rovYeditori , 
derreta to r a umen-to di 12 mila uomin i ne!H'eserdf.o di terra, ar 
mata la flotta . Nè cnevano f{) rt.o di preparar ~i, per chè « cresce
« Ya no i sosp etti .c.he i Turchi de_-;umen,clo li p:rete~ti, e dalli Uscoc
« chi, e dalli }IaHesi, e dal-Ii Fi on.~.nt ini » (caYaHeri d i S.to Ste
fano ), che -non {'.es.saYano cla1 1n oleatarli, e che "'o.<::t.in ata-mente .s i 
« raccogHev.ano ne' ·v.en€'ti porti, fn.'-"Se per cad-er 1'a. ;procella d i 
« fieris~ima ,guerra o sopra la H. r . o sopra C_esar.e »

0
' ) . 

Ma la Signoria., grazie alle energi,che misur,e prese per ht 
r epressione dei eorsa ri, riuscì. a. SYenta.re i'l perir;olo. « Essendosi 
"' vi,sto per esperien tia, che le previsioni fin'hora f.a tte non hanno 
« pa rtorito que·I buon frutto, che .se ne S!J)er ava .- , fu eletto, con 
decrnto <lei 7 marw 1592, Almor i> Tiepolo, ch'era s tato il primo 
capitano e-antro gli Uscoechi con la, -.stes:,q autor-i:tà « che è salito 
« dar.si ra.illi Proueditori n,ri g.nali da mar, et <:on questa non solo 
« comandi indifferentemente a tutti li nostri , €t a ltri v-asselili a r 
« ma. ti e disarmati.. ma us-i .a.neo Ja med.ma. autorità in questo 

60) NANI. III. pag. B7Dfi. - Deliberazioni Senato, R. 88, p ag. 69. 
61 ) Deliberazioni Senato, R. 88, pag. G9. 

u ) NAN I , IJJ. pag . 370G. 
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, negocio nelila mili tia terre~tre ... :,, _e .. halbbia f.JarticOllélf carico 
« con tutte le forze che li saranno somministrù.te ... di perse,gui
"' tare, con ogni ·termine hostile inquieta r li Uscocrlti, procura ndo 
<I pe-r ogni via non pur de cas tigarli, ma i-n qua-nito s.ia p ossibi'le 
-« s-tirparli ,et dessokirli ne] c he debba meUer ogn i maggior eura et 

,di,Hgentia » 
01

). 

E in vero i:l Tìepol-o ,r ecatosi ,con buon numero -di galere e 
wn mir.le fa nti ita'lian i -con tro i p ira t.i, « u...,;;.a,ndo d-el s uo v.afore, li 

<I H veva talmente hlocc:1ti, e chiusi , che di giorno in giorno si ri 
-< duce-Yano a11 '-e~tremi-t.à :pel' ,la mancanza di tuHe le cose nec.es
i sarie alla Yita. Av-e,·a .a tterra te alcune Torri, tn cui si r ihrl'I
-« vano, ed es-pugnata Scris.c..a e fatto ucci<lere il Comrandante 8 

« ~;opra,.s tando ,con •la s ua superiorità a tutti. quei Paesi, ogni co~~ 
« era già vicina a ,te:l ere alla sua forza, et ad -essere po~:f.;a a feno. 
« et a. fuoco » G~ ). 

Ma, un po' peT le fieris,sime lagn anze {·he i <lanneggiat i. 
speciah nenle per inizia tiva del giudice fi umano F 1~an<'0sco Vesla
rich05) , sollevw1,,ano alla. code al"Cidue~ule, in vocandoni' l'a iuto; w, 
po' perchè onn ai. il Turco .s 'era m ootrato s a.dis fatto e a m ni .smesse; 
1'i<lea <l'un a guerra ·a Venezia e richiam-at-a la fl otta , che As-sanne 
Ci.cala già di rigeva ver.•,-o l'Adriat ic or'°J, i-1 prov,·e-di tore r fi. Uentò 
l'assedio dei porti e ,cessò dalla guerra terres1 re. 

Questa tregua po.c;ta (kd Tiepo,Io a,IJe -os.tili.tà è però -deter· 
minaila sopratutto da un f.a tt.o che induce la Signoria a C\'\mbi-are 
completame ot-e J'orient.a.:mento della sua politl-Ca, fino aHora fa 
vorevol-e a,l Ture.o, in f,a vore degli i.nt-eressi impe-r.i,aH, .senza tu tta 
via romperla del tutto con fa Porta'"") . 

Era a vv-enuto che n e-I giugno 1592 jJ pascià di Bos·ni.a av.eva 
occupa to l'importanti,,.sima. fortezza di Bihac'i e, a.pprofit-ta ndo di 
questo .suc-ce....c:..'lo, iaveva pensato d i :finirla. una. buona Yolta con gli 
U S<cocChi a:.ssa"!endoli. dalla ,parte d i terra, m entre era.no streHi dnl 
mare d a.Ha flott a veneziana. A tale :S<'-OPO .si e ra rivolto al Tiepolo 
per a gire ·con{'ord.0mente: "'Fa.te - gli dieeva - ca wlH ere.-i(' a -

~) Del ibera1.ion i Senato Sec·reta, R. 89, pag. 2. 
84 ) NANI, JJI. 
16) FEST, pag. 4:i 
66

) NANI. Ili. 
66• ) KRA VJA NS ZRY: H proce,~so rlc al.i Uscocr. fii in Archivio Vene to, 

If/29, N. 11.10, pag. 2Mì e segg. 
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« mente et bravamente che di mezzo ·si leYi Segna » . Ma la Signo · 
ria non vi si lasc-ia adescare: da un lato teme lo .sdegno ,che s usci
terebbe in tutt.a la cristia nità la sua partecipa~ione a un'impresa 
J)reparata dal maggior nemico della cris tianità s t=a, daJll'a llro 
la po&Sibì:lità che, conquietata Segna con la cooperazione del pa
scià, ne approfi ttasse questi in modo -che a Venezia fosse -poi dif
fidle impedire che \Sul suo mare s'affacciasse il 1'urco con gra.Ye 
pericolo a l dominio d i lei. Perciò; mentr.e il Tie,polo si sposta con
Hnua mente ,con le sue na vi per evitare un incontro con gli inviati 
del pa&cià, che ,dovr ebbero •concretare insieme con lui il piano 
doeH.'azione. il S enato s ta trattando con l'imperatore per venire a 
una -conciliazione. Quando però i turchi s 'acco:r,gono d·el doppio 
giuoco ,di V,enezia e questa oor.re pericolo di venire a un serio con
flit to ,con essi, la Signoria non .può far a.'1tro che ordinare 3.1 prov
veditore la r ipresa de:Ue ostili tà contro i corsari, che del resto 
gliene offrono non pochi pretesti. E così s i r itorna a lle -condizioni 
di prima. 

In seguito a un al'di to colpo di mano fattD nel 1597 da nu ·· 
merosi Uscoc-chi nel -J>Orto di Rovigno, dm;e fec-ero preda di • al
« cuni legni d'i negozio, 1:>€r :la quale si S{:oncer taron.o le for tune 
• et a fflissero gli ,anim i di Mercanti delta Veneta P ia zza, la quale 
« per la continuazione d.eHe r a pine, e per la essenziali tà di ques ti 
1: ulUmi danni si sentiva aU'estremo commossa »

6
') , H Senato 

ele~se un'altra volta il Tiepolo, .allora -capi ta no d i Pi n.guente, a ca 
pitan o contr o gli Uscocchi impartendogli o,rdini r igor osissimi. 
1(a, morto lui durante i preparativi di un'energi{'a ,repr&--s ione. 
gli fu sosti.tu ito Giovanni Bemibo, «Sena tor-e si n.golariss imo sn'l 
« mare, & r eputa to . molto a rden te nelli ,';eruitij deHa P at.ria ~ 68

) , 

il quale, seguitando il piano del Tiepolo, prese a perseguitare fe
rocemente i banditi, tan to che .l'imperatore, cos,tretto dagli avve
nimenti, dichiarò a Fra nc~co Vendramin, ambasciatore <li Ve
nezia , <l'-esser e e così irato con quelli 1risti et .cosi risoluto di ca
« stigar tì e dar'ogni -sodisfattione a cotesti Signori anco -eoI resti
« tuir le r obe t0He1 -che più non 1'3i potreblbe dire, a nzi usan do ter 

G7) NANI , Il[, pag. 3743. 
68) MI NUCI, p ag. 51. 
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« min i .la.li, eh-e pi ù rimessi non ~i usarebbero da un 'inferiore con 
« un \Super iore , 0

w); ilo .-pregava però di voler cons.i,dera.oo i casi ln 
cui si itrovava involto: l' incessante guerra col Turco -e il continno 
a gi-tarsi dei ,pr otestanti, che lo ten-evano m-01to p,reoccupato. ll 
Vendra min, pur riconoscendo le difficoltà con ,le ·quali lottava. 
l'i·mperatore, g.Li rispose però che i Veneziani si trova van o nell,.1 
necessità di <di.f.e nder e le fort une dei loro s m1d1ti, d eil che non -s of
fr ivano punto 1e imprese di lui in Ungheria. 

Il pontefi<Je s tes.so, Olemente VIII, mostra di prendersi 
molto a cuore la questione agita ta tra Venezia e la {'asa -d'Austria, 
e, pur <landa ragliane a quella e riconoscendone giusta 'la causa, 
le r.a.oco,manda pruden za, perchè l'im-pena tore irritato, dato ordine 
aJ1l,e sue cose in Ungheria ool Turco, non si rivo:lg,ess-e a'11le cose di 
Segna ,com gra ndi forze. Gli si rispondeva d imootrand-o quanta 
pazienza .s'er a avuta, i dia.nni soffort i, l'inut ilità de}:le trattative 
diplomatiche, conrlud-end-0 -c he infi ne non .si [a(:eva niente contro 
la -ria...~a. ,d'Austri!, hensl contr o una banda. di -ladroni, « peste del-
l'uman genere :i, ) • 

Clemente VIII , clt-sidero,;;o cli una ~-.a.lda c-0ncordia tra ]e 
potenze cristiane, perchè, {'On forze unite, cacciassero daWEu
r opa i Mussulmani, approfitta d'ogni occao-c,ione per esortare Ro
dolfo a non t ol lera.re -che gente raccolta sotto le sue ·bandiere infe 
sti ,l'A;driati,co a da nno -della Repubblica ,di Sa.n Marco. 

« Vides, quanti momenti negocinm hoc sit " - gli scriveva 
da. Tuscu1o il 13 o ttobre 159511

) -· « .. .-p ira tae iHi et predones in 
« potestate tua· sun't , civitates tua.s incolunt, -tuo certe imperio et 
« aucto t ifate ooerce.ri possunt -et <lebe nL Hoc a. te jus postulat. 
« hoc nos'1ra in te •ca,rita,-; et paterna de rebus tuis solJicitu<lo re
< quirit, sic a.ge pro tua p1•uden ti.a, ne quid molest ie n ohLs ex ha c 
'l caU:sa d einceps -ex<'itetur, neve ne<,'e.ssitate compuls i, oogamur 
-« a lia remedia. conquinere ad hanc pestem ... ~ 

Un ft nno dopo gli r iscriYe: « ... ErH hoc tua pieta.te, justitia 
« et -caesa,rea majesta.te dignum, ta.n<.lem a,liqtutmlo ta nta.m homi
« ·num a ud ;wiam coe-rcere E in una. lettern. -del 29 ago:-.to 

m1) S/m). M er .• vol. XXXII , pag. l !:iZ: Lettera del ca1'd inale Aldolmrn
<lini a l n un zi o p ont if ici.o n Venf'Z .ia. m oM. c;raz lani . (lO m a1ndo 1507). 

70 ) NANI, lll. 
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~) si mostra risentito e .si lagna della len.tezza imperdonabik· 

eon cui -si procede in cosa cli ta nta impor.t-a117.,a -e di tanta urgenza: 
.: Jnterea Yero, dum no:s ita (a,lacremente e solleciba.11nente) agi
« mus ,et nuHum offki .genus pra;etermìttimus, ex altera parte om
« ni,a a.pud ...-os, quae hue ,spedant, lente a.gi, aut potius mirum dt.· 
« eo tam gnni 1negotio sìlentium esse, non manda,t,a necesisari a 
.: •de.cerni, non .expedirj, non mai.lorum <'ansa amput.aTi, t.ametsi 
" mult a. qnot:i-die ,d.etrirment.a exi.s-t.ant... • E rhìude esorta ndo.lo in 
nome di Dio « ut .t,ande-m .aliquando, 4uaYis re iecta p.rocrastina 
;.; tione, serio mandes huiu:s negotii <.!onficiendi ,eam curam et co
~ gitationem susr.ipi, quam eius gravita8 f,la.gitat ». 

Rodolfo, o mass-o daille istanze del potnefice o, piuttosto; 
~pinta <lai successi del Bembo, si de.terminò d'in viare a Venezia 
A vjdeo E-ergonzi':1

) per o:ttenere un po' di tregua ,e oo.gli-er tempo, 
promettendo la il'estituzion.e deliJe prede recenti , i1 castigo de i col
pevoli e 'la cessazi0111e in avYenire ,di ta li e tante molestie. 

Ben.chè queste fossero le soJite promesse, che già da ci rca 
Yent'anni Yeni Yano fa,tte •senza che mai se ne vedess,e ,l'ombr'"d .. del 
mantenimento, qu'es ta volta ile appa.ren1,e facevan o spera.re in un 
buon e sito delile .trattaitive, dato che s 'e:ra m:esso ,di mezzo amche il 
pontefice. Ma. il Bergonzi non poteva- fai· altro che mettere ava nti 
la buona rnlontà dell'imperatore, buon., volontà deUa qua1e nes
suno vual dubitare, ma di cui si vor;rebbe ro pure vedere proYe 
pill <:'oncrel.e. Ma a trop.pi premeva che gli Use-occhi non -"i toglies 
!-:iero da quel pr esi dio.! 

Il Senato, Q)rudenfo e ,ooneilia·nte, vuol credere alila si nce
rità di quel buon volere, ma vuol pure metterfo aI1a proYa, e de
creta che il B0lll!bo cessi le o;stihtà per un ,Lasso di v-en ti giorni; 
in capo aj quaH si coinprese ,chia.ra.men te che unica mi-s ura del 
governo im•peria~e .era di tira.re la (•osa per Je lunghe, ee.rea ndo 
di .guad,a.gnar tempo; per il che fu rono r innovate ,1e fiere ostilità 
da parte del Bembo, irh€ r iprese a per.~eguita re q uei tris ti ,con ogni 
sua. possa. 

n) THEJ NEJ1 , YOl. Il , pag. U3. 

a) 1\"A1\" I , JJJ. 
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L'un ico rnezz-0 ;per a v.ere pa-ce {l;-t quella gente •.c;ta nella 
forza delle arm·i. Que::; t'è 1~l con sigilio ·ehr~ il Giustinian 74

), capitano 
in Golfo, può da.re a11 Senato, quando ne vien e incarioato di stu
cl ia,re la que.stione e di -proporvi una soluzion e o-vvia . Egli pro
por relbbe di fare un ool po di mano su Segna, m a. rr'impresa gli 
pare diffidLi~~mma e quasi im])()i-..-siLile per 1la ,~e.grete.z7.:ct e la mas
sima e-e le-ri tù di mo.-::se •C'he richierlerebbc. Non p-otend-o-. .;i far ciò~ 
egli ,c~o m~·iglia di w::are a preforen za per la guardia <lEl-la co::; t~
harch e annate, <·h 'egli divider eb<be in tlue ;~quiftdrigLie sotto h 
S"(_;orta <li poc: he ga lee e fa..re-bbe .con e,;-;se un-a croeiera a !--,-; itl na e 
frequ ente lungo tutta l a costa . N e-1,la quai} in:1.pre~'iR- n o-n .giudica 
punto cor1:-; igiliaJ)il e !',impiego d.i ~oldat i schiavon i, per l'a ffi nità 
e pal'entela che po.-',s ono aY.ere con gli UsCocc.hi, rn.a. ritiene più 
.acconcio iso.stituifili con ,5 0-lda li co.r:•;i e italiani. In ness un ca.-;o poi 
non si fid.a delile traittat-iYe con i principi i nter essati, sa il conto 
che Ai deòha fare d.elle •lai-o ,promesse, ·però a.pproH1 an che in ciò 
{a prutlienza cl"-~1 S e·na to , che non ht~·iò .ìntenta t.a akuna. Yia d'un 
arr omodarnento amich.eYole. 

Ma per qu.a:n.ta \"l gila nza ponesse il P.emho nell 'im pedJl'e 
l'uscita di bar:ehe cors,:,ir,e d ai porti , rius-,;ì a.gli U:,;co{·.hi, nel feb
bra io 1598, di usc:"ir.e d(-t Segna in a r rertiU \in numero di dnqu e
cent-o -e, in u nior,e ad altri treeento co' qua:li -si -eran o pri .ma acc-or
dah , rt.' andare a Veglia, • dove sorpr~e nel Port o c.inqu,e Bar-C'he 
• lun ghe-di Altanesi, e due galerf! , umi <li "Ma.rc' A,ntonjo Ca nalP 
"' e l'al tra -d] Pietro Mo1·~ini che niun •l1N:t,l.e .sospettando cnn pocfl 

.. disciplina ~i ri.troYaYano ·eon le -rnilizl e disp er se, e li SopracornHi 
" a-~enli, li fecero forza, e tagliar on o 1<.1. pezzi gli Alba ne,i u..;and1' 
« ~ tre me c·rudeaà » 

1
;') . 

La Signo1~ia ne fu irri-t ati s·sima e d«•re.tò u n "<lUm e,n,to di 
mi-lle-:· inque-c.ento uomini a-\ Bembo, inca ri('andolo anche d'ist.rni r{i 
il prtK'e . ..;so co'Dtro i d ue sopra corniti, i qua li , t roYa.ti r ei <l' im pe.r
donabHe neg-Ji-gen za, furo no LOilt>i al (':ornando del le ga.lere e con 
ch1. nnati a,J,Ja p el"'(Hta di puhblir -i uffici. 

74 ) Relazione d i Ant. Giust in ian g ià citata. 
'~) ì\"ANJ . nr , pag. :rìliS. Senato DeliberaY.ion i, R !r.?, pa g- . 5. 
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Nuove tra ttat i\·e corsero t.ra Venezia e Rodol.fo. O1-emenf ;:! 
VIII li esonta .a venire una buon a. volta. a un aecordo tlu ra.tur~ 
che ristabilisca. ,la 'PétCe neH'A,driatico, dov,e anch',egli ha interessi· 
si rivolge al vesc0Y0 ·di Segna De Domini::;, perohè urga presso 
l'arciduca; aU'arcives-coYo d-i Za.ra., perchè f.acC'!ia. aHreita nto Yerso 
la Repubblica. I -O ue prelati convengono a Zara) dove hanno fre
quenti a;bboccamenti 1 111 cui esito vanno ma n mano comunicand o 
ad Antonio Giustiniam, allora c-a,1>-itano in Golfo. A:lla fine si de
Hberò ehe ·iJ ves-00,0 di Segna -andasse a-Ile corti d i -Graz e d i Praga 
per ott.enere che quel•la moltitudine di g,ente ra-pace non si la
sciasse tutta unita i-n Segn.a, ma la maggi-or parte se ne riducesse 
a guardia cli casteHa deN' interno con m aggior LS•icurezza dei c011 · 
fini. 

Arrivato i l ve.s{'ovo a Gr_az, trova ,F,arei,duca Ferdinand0, 
da poco usci,to <li •tu tela, ben disposto e pieno di -bu ona volon tà, 
ma a cor-t.o d i qua,ttrini, avendogli il padre lasciato molta eredità 
di debi ti. Egli ra-ccoma ndò a•l De Domin is di proseguh~e fino a. 
Praga ,e d'abboccarsi con l'impera tore, per il quale gli dil><le an
che com-m8'Ildatizie. « Ma in Praga la ,dd ficurJtà era aU'hora di 
« veder lia faccia <leJ:l'impera.t-ore non che d i negoti0r-e seèo ·». Pnre 
dopo moHa per,di,ta di tempo, clo•po lunghe tergiversazion i, po.tè 
cavarne promesse di r imettere -la faccenda nelle man i dell'arei ·· 
duca. Ma questi non si ,'ìentiv-a di sobbarcarsi a !Spese pu nto in
diffe.renti per manda re a Segna un presidio di ted.eschi , tant o p iù 
ch'er a sicuro di non .esserne mai ri mbor ,-::af..o daill'a ugu~to cu 
gino !16) . 

Così H vescovo se ne tornò a Segna con un gran ba,g,FLglio 
di buo:ne parole e belle promesse. 

Durante 18 tra.tta tiv,e Nicolò Donato) suoced-uto nel comando 
a,t Bembo, per no n inicep.parne il corso, avea r-aUentato ·la guardia, 
del che a ppr ofittarono nuova,mente .gli Uscw:hi per una impresa 
in gra nde stile in territor io ,-en-eto. Uscì di Segna. quasi tuUo i l 
presidio, da .sei a ottocento uomini, nella notte del 19 genna io 
159977

); sbarcati a Portolungo, .si ·portarono affa.c;sa!lto ·{leJla vi 
cina Alhona. H presidio ,e gli abitanti delil.;1 ,borgata, colti nel 
sonno, desta ti di ;<-;Oprassalto, a ccorrono numerosi al1e mu. r,a e, 

76) ì\-lI NL'CI , D8g. 63. 

',7) ,\'_.\ NT, H l , pag. ~756. - Senato Secreta Delib. R. 92, pag. 9~. - DF. 
FRAi\' CESCHI. pag. 304. - VALVASOR. IV, pag. 55i. 
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animati da.H'esem.pio del podestà Marino Moliu, del cor aggioso 
parroco P.riam-0 Lm:.fra-ni ,e del cavaliere Cristofor o Negri, 1·iescono 
a. respingere gli assa,Jitori e a liberare la città dal ,pericO"lo d'un 
saiceheggio. Respinti idJi là, i eor.sa1i s i vo'lgon o su ]•~ianona, -la 
sorprendono, occupano il caste llo e, ,piantat-0- s ulla torr-e lo sten
dardo imperia le, costrin gono i cittadini a prr,.s,tar giuramento d~ 
fed(~ltà aM'ilnrperatore. 

L-c temeraria r ottura d.ell'armishziio, l'audacia unfoa d'at
t,aro;.t t e -g1li Sta ti ;stessi deNa Repubblica, non ·potevan restare senza 
vendetta . }l Senato, indiig,nato, d.à ordini severi.-;:simi a l ca pita.no 
Donato òi assediar Segna ,e tutti :i luoghi ,~ìe-ini , non -solo, ma di 
chiudere anche il ,comrnerieio d'l Trieste, <Li sbarcar truppe a tena 
ed ,abhattere tutti i luoghi che ricettano .i banditi. E •a tale scopo 
decreta l'aTruolamento di quattromila soldati ilaliani e li spedisce 
in DaJ!mazia. Il -Donato, ap[)€na r icevuti gli -ordini, che -certo s'a 
spettava., con -quia tt.ro .gafore e v.enli ba.rche a rmate s i presenta cli 
fronte 1a Fiume, vi sba rca gente per a.s~ed iarla {la ter ra e inco
minc.ia a hon1bard a rila dal mare. 

M,.:1 :i Fìum~rnii , che ormai ~a pev.a no ~ome, non de-1 tutto ,-1 

torto, d-ovess-ero qu-a.L'i i sempre ~contar essi le coip,e degli TI.scocchi. 
s'erano ben muniti <:antro l'a.s.sa-lto, che a ttende vano di gior no in 
giorno, rius-cen<l o a. r-e~pinge1.·e i soldati di San Ma.rco

73
). 

Ugual e .sito ehibe i)} Do nato nel tenta ti vo dii r i-occup.a,i-e J';i;:i 

nona, ·per {' Ui s i ri:t irò a. Zara., decis o di r itornar e .su quei ,luoghl 
e-on forre ma g.gi ori10

) . J,nfa,t,ti i,l 15 a prile r ia-_p:pa r,e con qua ttr!) 
galere neHc a~,que di F iume e bombarda la d ttà abbattendone 
qual-eh(~ -ca sa ; indi tJlclss-a. a Buec.1:1. ri senza roca.r vi gravi da.nui , 
riesc.e però con que::;ta. cr oci el'a. a tenere a b-ad rl gli Uscocchi. 

Frattanto l' imperatore. temenclo d'andare incontro a un 
serio conflitto con Venezia., s'el'a avpigli-ato a due -espedienti pel' 
evita r lo80

) : 

con fidand o neHa ·p,a.rentela col re di Spagna , usa re ogni 
rnezzo e.on i pr ind,pi d 'Ita lia , pei~hè non permettessero ai Vene

ziani <li far leve nei loro Stati; 

711 ) VALVASOR. TV, pag, 5:"17. 
70 ) V Al .VASOR , iv i. 
80J NAN T. 1 Il , pag. 3756. 
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.s pedire amba.s-ciatore :straordinario a Venezia Giuseppe 
Raba tta, Yieedomino -deUa Canliola., per rhè, eon desh'1. rna11eggi 

e promesse lu:::inghiere, .guadagnasse t-empo e facesse rJtarda-re 
i. p reparatiYi de-Ila Hep uhblica a' s uoi da nni 

Non era p-a..-.sa to più .d'un mese dal!J'lrn~lre..;;a di Fianona. 
r he il Ra.ba1la era. già in Yia per Venezria. l i 25 febbraio era a 
V<l in.e1 desider<"'lndo di e-onf.erire col patria1X'a d 'AquHeia, perch~ 
eon h1.. s uia. autorità g~i ren<l.~e più fac-He il eorn.pito. In. quest'oc
tasione non t ra...;curò .di. a!bboccarsi anche ool Donato, che aUora 
,:ì si troYaYa e .ch'-egli con~eva person alme llte .da1l ti.:m1po ch'era 
stato lungotenent-e a Gorizia . Di questo coHoquio .H Donato- d'.l 
un'am·pia relnzi-one al doge Marino Grima.ni, in una lettera del 
26 fe,bbraioM). H tcrlloquio fu lungo: « ecm lunghli,.:.:simi dis'C:orsi 
,, mi interten,n.e f:in dopo ,le doi d.i notte :,, - se.rive i1J provvedi tore 
e rifer is-ce che il Rahaitta si <lolse dei prepara tivi che ,-i i faceva no 
contro l'arc-iòu'Ca, ,dicendo « che non Yor ria -che quest.ì moti pas
'/; ,'-as~ero tanto a ranti, ,rhe fosse poi diffi.cHe tro-,·a r :nimedio a 
~ ques ti m ali comre è certo che si farà. aJ pr esente, quando non s ia 
< turbato ... Che i!l ser-mo a.oc.iduca ,•uo,I tutto opera r r,e:rchè -5Ù·ì 

« rjmedia.to1 et perchè fa.{'enòo og.ni sfono per il buon e:-;Qto di 
" questo negoti o non do\'eri-ano li suddi t,i s uo-i patir per difetti 
« d'altro; r eplica..ndo mdl-te ,·oite che si pron·,e:t erà certamente, et 
« r he .-;i troYerà modo che V--a Ser-tà ~Kl ~odd i,...fa.t.ta. Fece poi li 
« dis,corsi soliti: che non sa ria bene per la .Hepuhblka che non vi 
<t fossero U.9Cocchi, perchè tengono cor,-;o ì,l paese <l.-e l;J ,a. Lioca et 
« Corbavia, pa-esi tanto fertiili, che -<;emin,an,do uno si raeeoglie 
~ cento. :dhe quando non foss-ero loro-, sariano tutti cC>ltivati da 
"Turd1 i et che harnrndo gran comodità di Yettovliri~ in .Juc.co vi
" ùino, po-tria.no pensare a ,danni maggi o:r:i della chr1i:s tianità e 
« delU s tati dì V-a Serenità .. Ma con tu1.to qu.wto eh-e bi.-.;ogna 
« pens-ar a pagarlli e leYarli da Se.gna, acciò non ba bbi no a causar 
« questi motì. Che ~;e l'ì·m-perator fosse sita t-o prov.isto d 'assigna
"' mento per paga.rii , o che ai ser-mo are-ci.duca fossero sfati assi
« gna1i parte dii queJ~i aggjuti e.t confri-bution che s 'ha ha ,·ut.() 
, da.J.la Germania e dall'lta.Jia, harnria ·proneduto j.l tutto. Ma 
< che è ·prin ciJ)e p oYero, c he ha. da custod ir le frontier e oontra 
~ Turc hi per pjù di duecento ci nqua-nta m:i-glia itarJi.a ne ; che ]e 

81j Mon . SJav. XXXll, pag. 18'ì'. 



.. :-; ue e11tra te et. contributiorni non ba,..:; tano; che hor-a si rit.rovano 
in ,,;;; tato non bu a,11 0, pe-rchè non possono 8pontar nelle diete per 

« la c-ontdbution per .il punto della rel igione, volendo Sua AJ
~ te-zza leva,r li pred icanti (prot-estanbi.) che que.,:;; ti moti di V-a Se
« renità li ha fatti pilù in.sole,nl.i et ar<l iti ; c.ono,,;;cendo che '1 biso
" gno ·del 1Jrencipe s i fa maggiore; che non è possib-He che pos.~i 
,, .,:;up-pl:ir a:Hi bisogni per le frontiere -de Turchi, et a lli dis·turbl 
<( che li potes."ero Y-ffi'!iir da questa pa r te. Che da questo può molt.o 
,, ben pensare V-m Serenitii, che da Sua AHez.za. sarà co-n tutti 
« li modi p.o,..;s,ihiili. procurato di da.r ri:rt1edio a quesot"i jnco n.Ye.
,; nienti; eh.e ha già. al-qua n1e ~et.l imane s·p€d1ito persona eApr.essa 
-~ a,ll 'imperafore p,er que~'.tO effetto. Ma che tante son o ,le- diifficol,tà 
« nella risolutione dell i negotij di quella. cor te, ch 'è cosa grande : 
« che qua ndo ~arà. cosi -la volnn tà di V-ra Ser-tà, ,]'are.i-du ca la
,, .•,ci€rà la soprintendenza. et governo di Segna. Diss-e, che sapeva 
" la s pesa gra-n<li.s-.::ima che p.er questa occa-., ione d'U~occhi ~i fo. • 
~ ceva <lalla R e1)ubihlicF1., che se una sola parte di questa fo88P 

« SJìesa in altra maniera, saria /Clcile la provvisione •· 
L'i.nviato imperia le, con queste parole, pre-pa.ra il terreno 

p,er bussare a denari, chè l'aHr-a ~nani era di ~:1Jendere per faci li • 
tare la. prov\·~i:done non iSai1-cilbe a ltro ~e non un generoso pres tito 
- e chi _,;;a a che lunga scaden za - che la Signoria òovrBhbe fare> 
all'arciduca_ Ferdinando. E nel proc,esso del colloqu.i.o C'Ol _pl'o\·ye
diitor Dona to si spiega. più chia ramente. 

Infatt i dopo una breve rispasta · del provvedito-re che giu
~: tifica le rigorose mis ure cu,i la Repubblica. è costretta da i danni 
e dalle ingiurie c-ont.inuamente a rrecatile da.i corsari per salva
guardare i suoi interessi e la .-ma dignità., dato che J'arciduca non 
\·uoJe o non può })rovvede r-e da l canto suo, il Ra.batta continua 
as,ç;erendo. ehe « la terra di Segna non è d'a lcu n beneficio nè al
« l'impera.tor nù a.Jlrarciduca., ma serve più a beneficio della Re
« pubblica che d'aJtri, per tener H Tu rchi lonta11 i da..Ila Morlacca ) . 
E co ncluse « {Ted.ere c-he bisognerà o,·yero mettere un buon ca
« pi.tano a Segna ehe non li lasri usC'"lre .. et serra.rgl-i "le ba t'Che 

in Segna, et fa r che non es<·.ano se non con il' capiOOJno, non ad
« metter li venturini eh.e sono l<t ·magyior JJarte suditi di 1'-ro 
« Ser-tà, dove (cioè nei'l e terr.e venete) cJ.onco d·i stribui-scono li bot
(( Hni et cose simih; oYvero far quanto t:'on sigliava già l'a mba
" sciatore Dnrimbergh, ch'er-,1. d a spianar Segna come luo<'o di 
~ ne.-;.-;un bemeficio a-lii sta,ti dell 'i-Inperator, et ridur l'U-'wocc.hi a 



1. Otozaz et alt.ri •luochi vicini, che potria no f.a.r li medesim,i bene-
1 fk ij che fa nno bora per terra. Ma che bisogneria provvedergli 
e di qua nto gli facesse bisogno, per quattr-0 ovvero per cinque 
4: anni, perc.hè fra questo temp o coltiveranno •tanti -dii quel:Ji fe rti
« h ssimi ter reni che .<:wno in quelli contorni, che si potria poi in
« tertenerli senza. altro stipendio . ?tta che rnanccivano denari, che 
« ltisogneria che da q-ualche pad e fossero aggiustati. ,. 

Sono, dunque, Je oolite scuse: Segna porta più benefici a 
Sa.n }[arco -che ag:li Absbu r go1 i rnisfatti sono in gr an pa rte opera 
di banditi \·eneti, i bot tin i s i smeroia no in te r,re d i Vene,-.t:ia, quindi 
non è giusto pr endersela con l'imperator,e, il qua.ile, del resto, s a
r ebbe d ispostissimo a<l. aJl ontanare gh Uscoochi da1 mar e, se 11e 

a Ye.sse i m ezzi, p-e·r cui hisognererbbe che qualcuno lo a'.i. u tasse. E 
qu e:, to qualcuno, p.ef 'le ragioni suesposte, d ovrebb'essere Venezia. 
Il HabaU.a non •lo dice e&}Jihcit.amente, ma lo fa cori.i.prend er€ a 
chiru·.e p a.role. 

H giorno se,guen te l'ambasciatore, prima d i parti re, re · 
stituì ]a. vb-ita a1 Donato ( il pr,jmo ,c0Hoq11io era s-tato tenuto nel
l'alloggio ci el Ha-batta) € gli esp<>se il desi<ler io ·deWarciduca che 
1a Signoria tenesse un amha-s-cia tore o un segreta.r io anche all '.1. 
cor te d i ,Graz, « perchè potesse -se-condo l'oocasion e far sapere a 
1. s u'a Al·tezza, come 1e cose passano veramante, le quali p.er il più 
i se ,':>Ol) O rappresentate rnolto diverse da1 vero » e aggriu.nse che 
" tre sono le d iffiicoltà che hor a vertiseono tra Sua A•ltezza et fa_ 
.: Hepubbliea: questa d 'Usco-ech i, queJfa della naviga,tione, et quelh 
~ delli confinj; che voria che s i procurasse di metter fin e tu tto in 
" nn colpo; a sskur ando: ('he in quel·Ja -d 'Uscocchi haverà V-ra 
« Ser-tà compita vera sat,isfaztlone; et a queste a ltre <la i si t r overà 
« fa cH modo <l 'a ccomod·amento »

82
). 

Ec.co che torn a a far capolino la questione de11Ja libertà del 
mare, -de,llr1 qu a:Ie l 'Au,c;tr ia ,si ser ve come cli. ricatto, -e, -siccome ern 
certo che su ciò la Repubblica non .era d isposta. a t ransigere, la. 
ambasceri,1 del Rabalta era destina.la a foHire. 

H 4 mar-zo e-.~Li ebbe udienza in Senato .: a-ccomp-agnat o se
" eo-nd o il solito <le gtli amba,seia{or] , da mol ti purp ura ti .sen,a 
« tori ;,; 83

), e, come narr a m onsi gn or Offr-ecl o, ves<covo di 1:folfetta. 

MJ !\-fon . Sla\'. XXXII . pag. 190. 
5

~} ~Jon . SJa v. XX XII , pag. Hl8 : Letteta. del vescovo di Molfett a, Of
fre cl o, al cardinale Pietro Aldobrandin t 



al cardinal€ JJietro Ald obrand ini, 11. espose lét sua ambasciata con 
ragioni, con proteste e forse con minaccie ». In corn.Ple6..'5a egli 
T.ipetè Je cose det.te a l Donato, aggiun,gcmdo poi quas i minaccia ndo 
« che Sua Al-zza baveva esercito a rmato, buono ,e JJagato; che 
« l'impera tore si trovava in essere moHi .c:;oldati veterani; che se 
11: be.ne erano impegnati nella guerra contra il Turco, non vonia 
« Sua Al-zza eh-e drr ita,to -O.a queste cose, J)acificatosi da quella 
« ba nda, f.osse posto in nec.essità di voltar 1e forze {love par che 
"sia iinvita to », e conchiuse chiedendo « se la fl-epubblica si risol
., veva d.i fermar l'armi, di la,,;;-ùiar H.be1'0 il commercio e di met
e tere in traMatione questo n.egotio )) . 

Bencbè giustamente irrHati dell'arroga11za <leH'a mbasda
tore i gover nanti di Ven-eZlia non perdettero la calma e, <lopo aver 
giustificato il loro a lteggiaimento con i dan ni gravissimi che ave
vano dagli Uscocchi e con le vanitit deNe p rom-es..:;:e sin a llora 
avute, gli promisero una rifl posta prec:i.-;a do-p o maturo esame 
della questione. 

La risposta l'ebbe il 1unedì seguente, 8 marzo, ed era • che 
« questi Sig-r i volevano haver sempre ogni buona corris pondenia 
~ con quell 'Altezza, nè havevano mai inteso di pl'ocedere con 
« l'armi contro de suo-i vassaHi; e eh-e lo s timavano come prindp(' 
-, grande, buon cat,to-lico, d'ottima ,·olontà et a.mica a questa re
« pubb'li ca, e che ·per tal-e desl.rleravano conservarselo; i!l che ha
« verian o sempre procurato, quanto più potevano ; ma che era 
e ben vero, -che il d anno che ha nno r icevuto da Scocchi non per 
« metteva loro d 'arrestar l'armi, trov-andosi in nece...:;sità dii perse-
~ guitarli sempre et in o.gni luogo, dove potessero, r isdluti di vo-
~ lerne v&dere il_ fi:n e in ogni modo ,,s't 

Così riferiva a Rom~ l'auditore del-la nunziatura di Vene
zia, Tomaso Palmegiani, ooservando che « vogliono questi Sig-r i 
« trattar questo negotio con l'armi in ma,no, presupponendo d'hR,
« verne ad haver meg.Iior conditione. Ma per parere d'ogn'uno 
« ci r es-tarà una difficoltà che non si superarà, se non con gran 
« dissima fatica è la navigatione dc;l mare Adriatico, che ques ti 
« Sig-ri non vo~Idono conce<lere a patto veruno ... No l1 restarò il 
« dirle ancora, che quì è s tata op-inione d 'alcnni, che questo Ra·· 

M) Mon. Slav. XXXII, pag. 200. 
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« batta. sin ii1tere%a to 'ili que.s t-0 negotio -degli Sro0c:hi , e chP ,\ 
" qmb ì !--ta to in co nsìdera tione di swpetto appr esso il ~nato o 
« almeno cl i qualche priiwiral s-e11 1:ltore, parendo massima che 
<( nE-T es...;_ponP l:-1 suA. ambasciata eercasse piutt o:; to d' ir rita.re cbt..• 
« d'a-ddolcire gli animi cli qu e,.<s ti S ig-ri '" · 

L 'i nizio deffmnha:-:iee ria de-I Habatta n on fu dunque feli(•e 
e<l egli , çhe era u omo fll'COL'to - dice H Minuci - s'avYide tosto 
cl1e in Venezia non otterrebbe ii suo intento, non 1:1..rendo porta to 
seco aku na p iù cer ta e più maturata deliberazione contr o gU 
Uscooch i, ed esse-ndo quei signori ~ta ti molti ann i trcl t,tenuti co11 
Yarie sp er a-nz-e. P.ensò ailfora di fa rsi so~ten-ere da Don I nigo de 
1fendoza, amba.sciatore di Spagna, ch'era stato pregato dall 'arei · 
duca d i Yoler congiunger-e i suoi u ffiz-i e l 'autorità -del r e cattolic,J 
per asslcurare il buon e.s ito a ll'amba-~reria de-1 Ra.ba tta, e il Me11 -
doza non h·oyò d i m eglio che m inaccìare la. R e-pubbliea delJ 'ir fl 
del suo , .. ìign or e -:::e non si f.o~e .affretta ta a togliere l'assedio a=i 
p-0rti d i F iume e d i Trieste e la:sciar loro libero commercio, spe
rando cli fare r.o:n ciò co.,:a grata al suo re, .che oHre ad e,ssere cu.
gin o de,11 'inlper a to re, avent s posato Margherjta d 'Austriia, sorella 
dell'Arcidura Fe:n:I inan do. Il Sena to non si l-a-s-ciò jntim-or-ire C' 

spr-dì un inYìato a 1'1a-drid per da:r co nto al r e di qua nto er a s uc
ce.sso e per in ten-d-ere quaile fru;-se i-1 suo pensiero drca le co.~ d etl é· 
dal .Men<loza . Fili-p:po III ne fu ~'..eccaio e « stiima:ndo fa r.se· Yergo
« gna 1'e.~s e-.r creJuto ne-l mondo fom entatore in qualche m odo 
" ·deJe i-nique -azioni -degli Use.occhi, non solo <liede soa<l is fa zione 
"' a i Veneziani, a ffermando di non aYer da to commissione ta le, e 
<!'. -d i essere lontan i-r:i-s.i.rno ,da sim il pensier o, ma indi a poco per la 
" m e:lesima -ragione (fa<:endone i .. tan z.:.1., per qua n to .,;; i r agionava, 
« i rn eJ..e-simi \.T eneziani) , levò il .Mendoza da que,ll ' Ambasceria ~·. 
Anzi 1:.a.re che ·da. allora incominciasse a fa.r urgen za presso F eT
di n.ando pe rehè non toHeras...w più oltre d 'essere reputato ma nu
tengolo dii -ladri e s i ,d~idesse una buona volta a liberare l'Adri a
tico d a,i · danni e da-l;Je molestie che qLlei pochi banditi vi ca gio
navano. 

Il Bahatta frattanto chie<lev,i di poter conforire priva ta
mente con -tl ue :senatori, « n on pote n-d-o in -1oco cosi ·publ ico (i l Se
nato) «; occedere la .commissione ch 'egli ha·n:wa del su o principe, 
«; come h averia J}Otuto s-larga;rsi in qua.Jche particolare trattando 
.. privatamente sa1),8n.do qua.nto si p uò promettere ddla buon a 
€ volontà et ~ntentione de:ll'ar<'iduca, H qua le for ~i haveria con ~ 
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« desceso a qualche partito ch'-egli haveva proposto , ~'}). Ma in 
cosa, ooprattutif.o per J'opposizione d~i -senatori più giova ni , gli fu 
priITu:1. negata; poi, per consiglio del procura.tor-e Leonard o Do-

. nato, gli fu,ron o ,destina•ti ve-r udirio a parte Giacomo FoS'carini P 

Zaic('.a.ria Conhu,ini~8
). 

Nei -col.loqui {·h 'ebbe con foro, l'inviato imperi al\e promet
lent che t utti gli Uscocchi sarebbero ,stati tolti da Segn,i e a llog
g,lati a Ottoc.ia-z, ma ess-ert nec~aria a ciò una fo rte .sormna di 
denaro che l'imperatore, causa le spese d.eJil a guerra {'Ol Turco. 
non aveva. a llora a -propria d,isposizione (ecco quello ch'egli non 
poteva esporre in puibblieo! ), perciò pregava. iil Sena,tc d i vQllergli 
pre:-;tare 5() mHa zecchini"'), <li-cendosi pronto a cedere, quale ].)3-
gno e -cauz,ione, alcuni bo.<.,"C' hi d. 'elcti, roveri ei altr i alberi u't'il"i 
aJH'arsenale di Venezia, situati nei dintorni d:i. Segna. La propo
sta non spiaceva a l Senato, che l'a\·rebbe anche acoe-tta-ta, se non 
si fosse scoperto - nota n Nani -- « non ri.troYarsi i-1 -Ha.batta 
« munito di Procur a \'aleYole a. chiud-ere ta1Ie negotio; e i.nY-BrO 

, p:-utito anche H H,rbatta ·poco -dopo, si conobbe) che "la volontà 
« effetti-Ya di quei p-rind pi non corrisp()ndeva. alle prom~e avan 
-. zate ,dal detto mini:-;tro , . 

Era ,<::-:ta ta questa della. cessione dei bo..schi una ide-a del ve
f,.•covo De D omi n.IBM) che ne arnnt fat ta. 1)arol,a. aH'arciduca, il 
quale a sua vo'lta ne aveva intra,ttenuto -l'imperatore; m,a, facen
dosi mille difficoltà -dai minL.~tri d:i qu>f>._-; to - e :,;e ne ·comp rendono 
fac.Umente le ragioni - che, non paghi dei cinquanta m i-la zec
chrini, ne preten,de,:ano trecentoml'la, non se ne fece niente., poichò 
a quel prezzo i hoschi n on convenivano ai Vene-lia,n i, i qua.li) in 
fo ndo, non a vevan o tanta pen uria ,cl.i legname da costruzione. 

F ratta nto i principi itali:a.ni impediscono a Venezia di far 
leve neHe -loro t-e:rr.e, eccetto il duea. di Pa.rma e Piacenza ,e.be la 
favorisce a1)ertamente, ta,lchè, grazie a lui, s-i possono rac.coglierE"" 
a.ku,n.e truppe e manclal'ile al Donato in Da:lmazi.a. Que--1.i ::-1 ponr 
alacremente all 'oper a per e-segu-ire le i.struzioni r icevute, chiuch, 

s.~) Mon. S lav. XXX II , pag. 20.~: Lettera del nu nzio Offl·edo al card 
P. Aldobranrtìn i. 

86
) Senato Secreta Delib. R. 92, rmg. 114. 

1
H) Così il Minuci; il Nani parla di soli m ille zecch ini, ina è assurd o, 

chè la somma sarebbe ttoppo esigua. 
9 9

) MINUCI . pa. 11fi-lJ7. 



il passaggio della Morlac,ca e munis-ce gli scog-li di Gliuba e Sar. 
l\Iarco cli for te pr-e~idio. 

A· Palmanova si tengono pronti cinquecento soldati fran 
cesi ra:ccolti da Francesco Mart.inengo; di più Venezia p rende a' 
propri s tipend i il genera,le Francesco di Vatlemont, figlio del dura 
di Lorena1 di famiglia benemerita, già ascri tta alla nobiltà vpn e
ziana; si spedisce inoltre in Isv-izze.ra Alessandro Aile.ardi di Ber
gamo p,er assolda rvi buon numero di quei montanari, e la cosa 
sarebbe r iuscita, • se daUi malevoli della Re-pubblica non fosse 
« s tata frastornata »

811
). Si fa n.no seri preparativi di guer ra. Il 

Papa, che vorrebbe una pa-ce universa1le cristiana, mentre da un.a 
pa,rte cer,ca d'indurre la Repubbhc.a a più miti consigli00

), dall'a:l 
t.ra si rivnlge,con calde istanze all'imperatore per iscuo terlo dalla 
sua biasimevole inerzia. 

Rodolfo mostra di voler prendere qrnasta volta una deter
minazione dooisa : impartisce ordini al gener ale di Croazia e al 
capitano di Segna, ma da•l inodo carne ques ti continuano a co nte
nersi, si vede ehiaramente che l'intento deH'imp-eratore era uni
camente ,di gua<la.gnar tempo per istorna re H pericolo d'una 
guerra con Venezia propr io a llora -che H Turco gli dava molto da 
fare in Ungheria. 

Il Senato rullora riprende con maggiore energia le ostilità: 
Fihppo Pasqual igo, subenfrato al Donato nel cc,mando d,ella guar 
dia de1l' Adriatico, si diede con tanto impegno a,)l '-im:presa che si 
poteva spera re prossima la fine deHe ir rita nti gesta dei pirati. 
Tenne ben muniti i fortini di Gliuba e Sa,n Marco eretti dal Do
nato e ne eresse un nuovo nel porto di San Pietro in Nembo nel
l'isola di Che-r-so, porto frequentato daUe navi che d 1Ita.Jlia pa,c;;sa
van o in Dalmazia, che vi si ferma vano ad aspettare il Yento op
portuno, soffrendo spesso molestie d'Uscocchi, i quaH eran sicuri 
cli lrova r-r-i preda certa.G1

). Provve,duto co-sì a lla difesa , il Pasqu a-

89) NANT, IJJ. 
110) THE!NER, li, 97: Lettera di. Clemente VI II a l doge Marino Gri

mani (18. Xl. 1600). 
01 ) MlNUCI, pag. 70. • A propos ito di. Questi forti l' anonimo osserva 

che con ciò non si fa che irritàre d i più gli Uscocchi. « Bisognerebbe con 
• questa gente - egli dice - fare come faceva la gatta di Ma.sino a Fio
., renza, che chiudeva gli occhi per non vedere i sorci ». Non si può ne
gare che i consigli del brav'uomo fosser o d' una r>raticità meravigliosa ! 



ligo dà mano alJe o.fiese. « E per ogn i poco ùan no - · tl ice il Mi
nuci - « che fat"eYano a sudditi veneti, ne paga vano il fio , ù e..':isi , 
« ù aHri sudditi Arciducali ean usura perch(~ il Pa.squaligo sac
' cheggiò primiemmente Ledenice"), poi Moschienizze, & Ter
' sa-tto, e Bela i, tutte castella d e<! Contado di Segna: spogliò altri 
(( vicini luoghi ,d'animaH, & di habitator i, di maniera che ogni 
"'cosa era piena di pianto, & di ,.._paven to ne alcuno si sentiva sì-

02) Sono interessan ti le due 1·elazion1 differenti dell'assalto di Lede
nizze: Martino conte di Posse<larta, capitano del forte , così rifer isce a l 
Barbo, capitano di Seg·na: 

« Hieri l1 22 di settemb1·e li veneti han no sbarcato 300 Albanesi ossia 
« .i\Iartalozzi vic1no a Ledenizza In una buss ia. Li soldati furono fuor del 
• castello a trauagar el campo e a far legna nelle montagne. Loro hanno 
« bruziato molte case e voleuano sforzar el castello. ma furono respinti 
., da me et il voiuoda Marco Marytych con suo !radello Jurizza detto 
« l' aiduco Voykouych di Clacosc1a. El danno fatto po essere de 15 mila 
« scudì. Sono quelli Veneti molto in colera contro di me e Marco, perchè 
"' li habhiamo lasciati, e siam venuti seru ir la casa d'Austria e ci mina 
" ciano continuamente a pagarci el debito. Anche il signor Leo è con.tra 
« di noi suscitato da qualcun, perché voglio andar dal signor general Len
e kouych per dargli notizia di tutto, anche che i nostl·i soldati sono in 
« rabbia contra Venezian i per il gran danno fattoci... ,. 

1n data del giorno seguente, 24 settembre, cosi ri!erisce invece Glan 
Giacomo Leo, vicecapitano di Segna, al barone Giorgio Lenkovich, gene
rale d ì Croazia: 

• ... a di 22 de corrente li Albanesi· et soldati del Veneto con la suà 
"armata hanno di mezza notte disbarcato li de Ledenize et sono imbo
« schatti, et essendo tutti li soldati alla montagna a lauorare, et non si 
« r itrouaua altro che quattro soldati alla 1ortezza: detti Albanesi s i co
« s torno a lla porta et mora.glia, qual hanno tutto sualisato et br usato al 
« quante case et t erito un huomo et una donna et tolto li animali, qual 
« detti di Ledenize sono restati senza niente, et tutti sciamano a' furorum 
« populi, di voler andar al dano del Veneto, se credessìno d i restar tutti 
« morti... >. Egli procura. di tenerli i.n freno e supplica il gener ale e che vo
" glia vecler, che sia pace o guerra con detti Venetiani. » perchè « è impos
« sibile ... tegnir questa mel icia di Segna. in freno, specialmente hora in 
« questi tornu lti, non e.ssendo già un mes_e fa niun voiuoda costì, et Ju
« rizza hajduch h ora fa il debito suo > ... • Dipoi io non so, che scusa vorà. 
« far 11 porcholau (capitano d"i forte zza) di Ledenize apresso V. S. 111. 
"ha.u endo dei nemici :ruo-ra delle porte, Uno il Veneto e l'altro il Turche, 
,. et bauendo lassato andar tu tti i soldati alla montagna ... ,. 

Si vede cJa queste relazioni quanto gr ande fosse l' indisc iplinatezza 
degli Uscocch i, I. a quale re ndeva impossibile una tregua duratura cl.elle 
loro imprese senza appigliarsi a misure r adicali. Ved iamo che c'è pochis
sima un ione ira le mili zie del litor ale croato; i soldati sono dispersi qua 
e là. occupati de' loro interessi privati, i capi, d iscord i tr a loro, s i accu
,;ano a vicenda e spesso cercano (l'intralc iare l'uno l' opera rtell'altro: e 
m eglio lo si vetl.rù. al tempo della commisstone del Ra.batta. 



« curo , .,e non bt.•n lonta;no .dalle ma rine, ò in fortissimi ricetti ; 
.: gli inn ocen ti maledi c-e,·a no i llMlfattori, ch'erano CRgione deli ri 
" rovina , & li colpeYO'li resta yano confu:-:i .in considerar-e a quanto 
~ in{'en{li o ha.vessino d ato cagion e ». 

No-n meno .energi•ramente :-;i por tar'_l in l :'stria. Fra nces"Co Co1·
naro, già prorv0ditor-e della cavail-lerìa in Dalmazì.a, pa,..,·to a {'apo 
d-eHe mi-lizie venE:,te ·a.-.segnate a lla di fe~·.n ·cli quelle (:aS te,Jla, il quale~ 
pronto a far pa.gare a esuberamm ·i dan ni suffer ti <hlfa. fle-pub
bli-ca, ri uscì a r icuperare btiona 1xn te delle pr e:le fatt2 dagli 
Us-cocr:hi negili uHimi tempi"~). · 

L'arciduca Fer.di,nan do, dcpo a lquanto tentennare, s';ù
tacca alfa sana deci ~-ione di mand-ar-e a Segna un commissario in 
v~:tito di pieni poter i e sreise a t' i.Ò Giu~eppe .Ha.ba tt a, che stimava 
moHo per ]'ener gia di -cui a ,-e,·a dato prova nel reprbne.re i moti 
pr ote-sta.nt.i -della Carniola. e ·perehè lo ritenera. un abile dip'loma
tko. Il Rab.atta, a,ppena a.yuto 1l'incarico, si porta a Fiume .. Sua 
.prlma cura ~ di abbo,cr,arsi con Vettor Barbaro, ,segretario del Prl.".. 
squaligo, pòi col Pasqualigo ste-Sso, rrn r ottenerne una tregua 
d'ar mi l)Bl' il tempo ch \ igli aYrehbe impic-gato-= ned risolvere la que
stione. Il Barba r o di-rhi.ar.a d'essere pronto a sod.isfarlo, purchè 
non ne al)'profittino, come il solito, gli u_.., .. coechi, nel qua,1 caso ri
prenderebbe ,c•.on maggior lena le o.stHiUt. iCol T\\'squa.ligo, che si 
troYaYa a Castelmu..-:chio, nell 'isola ,cli Veglia_. traHa mediante il 
Y-&:."'Co, ·o di Segna , a s!-ìi-curandolo che questa Yalta ha l'ordi.ne di 
a-gir proprio sul serio, come J'asrebbe,. fra poco <li.mostrato ro' 
fatti; e -H generale Yeheto gli fa Ti<;pondere per ·lo s tes-so vescovo 
che avrebbe desi~tito da ogn{ offesa in Is tria e in Dalma_z.ia, pro
mettendo di dare il passo- a •lui e a lle ,t:ue genti, di permettere i1 
vet to.vaglimento d i Segna ·per .tutto il tempo che vi sar-ebhe r imasto 
e d 'esercitare ~rna severa guardia , eome quelJo -d-,~ùderant, perchè 
gli Uscochi non avessero a d isertare a,J Turco -e, prat ici ·com'erano 
del .paese, .non gli .ser',"issero di ,spie. 

Anttn no tizia della deicisic>11e arciducale, gli Uscoochi non 
se ne danno punto pe11si-ero ; sicuri che si ,tra tti deM-e solite fin 
zioni <li giu~tizia, fidenti .più che mai nelle relazioni con aHi per
sonaggi, c·he avevano molto interesse a proteggerli , <!! ond-e 1i meno 
« sceleraiti s i <:ons-olavano -con la .speranz,1, c;he .si dovess-e comin-

D3) \ Jl !\ l.:CJ. pa. 'i l. 
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« ci.a re da -p iù ribaldi ) & ques ti ha vendo con li più groSSi bottini 
« havut o commodità d j _fa r:5i maggiori amici & di- acquis ta r pi ù 
« cre-J it.o, ·cr,e,de\·a no 1Ju r ,d i poter fu ggire i n quailche modo H la{'
"'· cio alm,eno con .J a s,edilione, & eon -i l t umuito,. per il che ardi
« uan o trame <li s tù.r tutti uniti a;J1a comune di.fe.<.;a »

94
). 

Ma poi, udito c hi era il comm issario, con quanta seYeritù 
si eta comporta,to in Carni ofa contro i protestanti e come s i tro
va.s:se -già a J'iume, inçominciaro,n o a .perdere la primi-era bal
da nza e la fiducia .nelle poten t i amiciz..ie; .anzi una .sessantina d i 
]oro, 1)rofeUi da•! capita no d i Segna Daniele Barbo, che avrebbe 
dovut,o irnpBJirne .la fuga, ma che, certo implicato m~l1le loro .ope
razion i, aYeva tutto l'interesse a.cl aiutarli , si dileguano d al:la cittH.. 
Gli ailtrl, ci rca t recento li.''), a ttendono pieni _ di paura lo svolgersi 
rl egl i a Yvenimenti. 

n commissario, finite le trattMirn con i Venezia ni. iwr 
averli fa utori dell 'impr esa., ·entra in Segna a capo <li .1500 arch i'"" 
hugieri te<le.&Ch i, s'insedia :nel cas tei'lo «Neha j ~~8) ~ còn u n l>id.itto 
ingiu nge a tutti di -depor re ·le a r mi, poi che, -entro .... ,i_l .te•rmlné. -d ì 
due giorni, tutti s i pres-entas.-.ero in rà&tell o a dar,-;i in nota se i.n 
tendevano servire fedelmente la ca-sa d'Austria., i consci di ·gravi 
delitti Yen i.~f,eTo s pont aneamente Jl- ch ieder pe.rdono, che forse 
aYreb'bero otten uto se davan o serie ga ranzie per l'a vvenire, ma si 
gua rda.s~:ero rn?ne daUe co:n,seguenw coloro che 1.-:ì peravano d i .sot
trar.'i i a lla giu.stizia, la cui mano in<lubhiamente 1i avrebbe rag
giu nt i. 

La :-;e,-er ità .dell'edi t.t.o, e p iù ·i soldati che SO.':tenm·a.n o l'aù
torità del {'Ommissario, 1no:iussero ·un a profo nda im:pression e, 
non ~;ce \1r a di pau.ra, neHa città . P erChè, ~e il H.a·ba.tta a Y-es.Se v_o
Iu to a.ç,pro.fondire meglio le sue rioel'('.h e, a,Teblbe -trovato poth i~~~ 
simi ci ttadini -n.9n com.promessi più o mel1o nella fa".coonda. 'fvLt 
le istruzioni <la ·[ui rieevute r igua rdat,r1,no puramente il 'Presidio 
assoldato daH'arciduea ; <l i quanto avevan c.om-me.<;So priva-ti , che 
del resto, pare, sapeva no sempre s~ilYa.r ·le · apparen ze, non ayeva 
l'obbfrgo d i occuparsi. 

94) MINlJCI . pag. 82. 
°'' ) MI NUCI, pag. 83. - Il \ 'linuci dà. una par ticolareggia ta n arrazione 

dell 'operà del comm issario, l a quale è, iJ:l par te, confermata dalle re la
zioni che ci ·Testan6 del Rabatta stes so, nè v'è r ag-ione di dubitare del res to. 

99) Ne ha j è il norne del caste1lo di. Segna. che i.n croato signific a 
pl'e~so a poco «me ne lnfisch io> 



Gli Uscocchi depongono le armi: è 1a prima volta che rict-:· 
v"ono un tal ordine e attoniti e impauriti obbediscono. Qrn3-lli ri·
ma.sti in ,città vengono mogi mo,gi a darsi in nota; i latitanti e.tessi. 
si deci,dono a poco a poco a ,rientrarvi per trattare. Continuano 
a restar contuma.ci a1'cune -compagnie07

). Gli ultimi a comparire 
furono, cedo ,l,a p,a.rola ,a,l Ra.batta98

): « Martin Posedars-chi (è ,il 
"coni-e di Possedar-ia). -et :Marco Ma'rghethch voivoda di Lede
« nizza, ambedue da'h:natini .sudditi Ven-etiiani. J.l primo dei qu::di 
« dopo l'arrivo mio qui a Segna haveva procurato di sdlelvar i 
« voivndi contro di me ... Io h condannai alle forche». Poco alla 
volta riesce ad av-er nelle mani pare-echi contumaci che hanno la 
stessa sorte. Aver tutti i fuggiaschi è impossibile, per-c'hè il cari
tana Barbo, in primo luogo, oe-rca d'avversare come può, senza 
dar troppo nelil'occhio, l'o-pera del commissario favore-ndo di na
scosto gli l!scocchi; poi quel!li che sono maindati rulla ricerca dei 
fuggiaschi sono g1li stessi cehe li provvedono di quanto hanno bi
sogno. Rimediare a ciò è impossibile, di.ce H :Minuci, se non si vuol 
di:+trugger-e tutta quella milizia, il ,che certo non poteva convenire 
a casa d'Aus,tria. 

Al suo arrivo a Segna, il commi.ss,ario s'era rivo1lto al ge
nera:! Pasqualigo, perchè gli man_dasse persona di sua fiducia che 
poteSse testimoniare -essere 1e cose fotte si,noeramente e con i.nten
zione ·di venire a un ,accomodamento staibi[e ,e duraturo. Il Pa
squatigo gli mandò ,d.i nuovo \Tettar Ba.rbaro99

). Questi non potè 
y,enire subito a Segìl1a; quando vi giunse, irl Raba-tta aveva già in
cominciMo a for giustizia e aveva fatto impiccare più d'un mal 
capitato. Anche de:lla venuta del Barba.ro il Rabatta dà relazione 
al generale Lenkovich: « ... è arrivato quì un segretario d-ella rep. 
'< di Venezia, mandato con lettere credencia-le del S. generaie V r
« netia.no et con una delle più be!lle et orna.te oraitoni) che si possa 
« immaginar aI mondo, m•i ha con lunga narratione e,sposto tutti 
« i danni et crudeltà che Uscochi hanno .fatto contra I'isole, statt 
« et sudditi della sua Repub:blioa.. per mare et ,per terra, la -cru
« deHà et ·inhumanità commessa nel sangue christiano, la vio-

97) « Le compagnie di Ivan Vedassich, del capitano Duretto, di Milos 
« Buchevaz e Ivan Sichich ... » (relazione di G. Rabatta al generale Len
kovich del 14. II. 1601 in Mon. Slav. Mer. XV, pag. 283). 

os) Ivi. 
99 ) ~JINUCI. pag. 86 
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e lenza fa-tta a don ne, non s parag-nando a.neo aHe vergini di set
« t'-anni, spogliando ·le chiese, et mHI 'aHre crudeltà narrò a lun go_. 
« Il suo ragionamento si riduceva per fine in doi capi, l'uria che 
c voleva vedere se con questa mia commissione io havoost pos to 
e rjmedio a questi disordini .. Il .secondo er a che non fu.ss-e per
~ messo mai più · agli Usc0:chi di useir con barche arma te l)er 
< n:i,are .. . et ronchindev,a, in fine, che non harebbon·o mai pa_tito 
e Veneti, che s i fusse ·passato" per mare -con 1egni armati sotto 
« qual si voglia pret-esto ». Gli r ispose che, prima d'esser assedia ti, 
g-li Us'C.' DL-chi facevano lievi danni, che la fame causat,a dai conti
nui l::docchi H costringeva a predare, non avendo ailtro modo di 
procurarsi U vitto. I danni numerati dal segreta.rio erano s_tati 
fatt i da da:lrnati sudditi di San Marco, non dagli Uscocchi, ai 
quali per - maHgnHà venivano attribuiti. Fa osservare « i l bene
• ficio ... che li faceva:no ,con il foro valore a quffito confine, ... che 
« per questo meritavano che a.neo qualche imperfebf.ione si fusse 
.. comportata l> . Insomma non fa che ripetere quello che aveva 
detto a Udine al Donato e a Venezia ai senatori. Esagera poi (e 
lei ·confessa ,eg,li .stes-so ail Lenkovich) i danni che invece i Veneti 
faceva no a que'lile -popoLazioni, che si tro vavano ridotte a cares tia 
d'ogni cosa . Espone gJi ordini avuti e promette di com-portarsi in 
modo che tani.o H s uo principe quanto la Repubblica se ne sareb
bero trovati pienamente sodisfa.tti. P romette che le barche sarel>
bero r itirate, lasciat-e solo quelle occor,r enii per il trasporto delle 
vettovaglie da Jtiume, e ,che senza hcenza del genera,le -di Croazia 
non s i sarebbe permesso :agli Uscocehi d i . monta re su barche a l' 
mate. Al che non ·consent.e il Veneziano, i'l qua.ile insiste perchè 
sotto alcun -pretesto non si servano -di barche armate -neH' Adria
tico, dominio di San Ma.reo, co...-ra ch 'egli esige sia dal co_mmissa.
rl o, ,e da. ch i lo manda, riconoociuta. Il Ra.batta r isponde cli no n 
a.ver a l'CUn incar ico di I.Ta.tta re della -questione del-l'egemonia Ye
nezia na-.sul Golfo, queshone che si po,teva •rimettere ad _altro mo
mento; ora -è~:ere urg,enti cose di maggior premura. Mlora i'l--Bar
baro .chiede. gli siano consegnati i ,-;udditi v~neti che si trovano tra 
gli Uscocchi, pa!'itic.o-la,r mente Jurizza, Perizza, suo fratel101 e tre 
Malogiudichi, m•a non ottiene altri che qualche ga,1e-otto fuggito. 
Di ciò s i •la.111-enta e dubita d e-lle buone in,tenzioni del commi~sal'io, 
dice che i corui.an!l1at.i a JJ.a for,ca erano sta t i condannali non per le 
p ira t-eri-e commesse a ,d,a,nno 4ena Repubbaica., ma per esser-sì op 
posti co_n le arm-i ailla chiamata. di lui; -così il P oose(l.a ira per aver 



,._p,n.si concetti .secliziosL e il 1-larehet,tich v-er aser abbandon ato 
Ledenizze dov 'era ufficiale, dàndo ocea.sione al P asqualigo di sae 
cheg.gia;re il ·luogo; che ·gii <:'onsegnanrno pochi miserabili arti
gia ni100) e che altri rna.lfa.Uori ma ggiori ha.t.t.eYaoo liberi Ja mon
tagna, ~~'.e non protetti, ne.p_pur molesta ti. B Ra\batta -lo fa presto 
ricredere- sacrificando quakhe wltro mi-.erabile, la cui carea.ssa 
,·a a or:nare i mer'li del ca.,,;tello, e pronlettenrdo-gli di ca~tigiare s-e
ve.rissima.mente il Juris.:-; a, cosa , del resto, che non pensa _punto a 
1ilantenere, per"ch è, d i,ce a:1 I..enk0Yir h 1 e è huo-mo ,·J\ )oro.siss imo et 
"' buon soldato, et. ... H con fine pati ria molto a ·- perd.erJo » . 

Bençhè egiH non voglia sottomettersì in tutto -aUe e:-;,igenze 
della Repti'b'bli{'a, -ru ole tuttaYia rb-tahilire l'ordine con salufari 
e-;empi ; quindi Ja ~ua senwità~ i non pochi giustiziati mi<;ero un 
gran-de .s-pavento in corpo a.i Sègnani, i (flla li - d i-Ce lui - e di 
~ feroci leon i ·pa_rme -che ,s ia -no di-ret1ba.t.i pecorelJ.e, fuggendo ognu
" no quando io e·s-co dal ·Castello, e-t. si nascondono .,;;ino nelli •luoghi · 
" più spo!'Chi ... 'le donn e con il miù nome spa:ventano i -loro figli, 
" .. .i voi,·odi trem ano <'Ome batthette alfa mia presenza ~- E se 
ne compiace. 

Tol.rt i di mezzo parecchi di quei ladroni, 1:ar1e petx·hè eJ\•'1no 
,;.:tati ,·eramente più còlpe'\'oli ,d,egli aHri, J)arte perchè -e-ra pur ne 
cessario 1110:-:trare mO'lto zelo a.Ha presenza d ell'invia to venezian o, 
o, for.--e, pe,r<'hè nel l'esame ,-;i sa.ranno lasciati s fuggire parole 
comprommett.enti a. carico d'alti personaggi, qu~"'tione -che ii) com
mi.-.....__ario non •<ixe,·a ìl compito d'a:p.pura re, pensò di da r prindpio 
alla seconda part-e del suo m-anda,to, quella d'aHontanarli da Se
gna. Tanto più che ·ii1 Senafo veneziano si m~tra,·a sodisfatfo 
tlE-l'le pen e a pplicate fino a:llora e non desideraYa che aLtri veoi.s
,.,:;ero sacrifica ti, e che il YescoYo, a capo di ima deputazione de ' 
più vecchi l Jscocchi, venne a preg arlo di nAer_-;i · ae.co nt.e ntare del 
;..;a ngu e spa rso, rammentando i s-ervigi re.si. da loro in altre cir
co-;tanze alla caim d'Aw,tria e -dicendoli pronti a s1pendere per 
e.;,-sa in qualunque e-rento la vi,ta , ch 'egli ora avrebbe loro rispar
mia ta."1.1). B rommi.:;;sarjo s i moS-tra ,procli ve ad a oconte nta.rH, ma 

lOOJ J\llNl:CJ, pa. 91. 
101

) Il .Minuci raccon ta un inciòente caratterit.sicb successo in que 
l:> t'occa!-i ion e : $: in Hlle del... ragionamento gli oHersero in dono dei tapeti 
., fin_i 1io1, tessuti gid in Segna, ne com1)rati ... · s timò (il Rabal.ta) però a 
è m"ei 1.o affronto l'oblazione dei tapeti, ne a l Vescovo fu di lode l'essere 



per e\'itaTe ulte r iori brjghe <'On la Sere-ni:-;sima non può far2 a 
meno <li r imuorerli da,]la. città. Ma -gli si o,ppone _ euergicamente il 
capitan o Barbo, a,,;serenòo non e-;...<:;ere a-Jt ra gente a t.-N:t alla. difesa 
del luogo e acca mpando mi11le aH.ri 1:.cr etesti ; per cui il Ha,ba tta 
penserehbe di :-..,...:eg,lier ne cento d:ei migliori, i qua li , con alt ri cento 
mercena rj tedeschi , a,-rebbero coobtuito la nuo-,·a guarni-gione 
d.e.U-a fortezza. Ma neppur questa soluzione sod isfa i ! Bltrbo: egli 
non poteY.1, ('0~1 così .scarsa miiizia, restare a.Ila d ifesa di quella 
pia zz'<l.., nè !-i'assumeva la responsabilità dei grc1. ,·i e depilorevoli 
ineonre,nienti che ne sarebb~!ro derivati. P erò tanta i,; OJ!l ecitudine 
el'a tut'alt,ro che :-;: i~1{:e-ra. E lo nota il l\finuc i, o.~~ervand.o ·che. « co-
« prendo la prinl.ta passione sotto il Ye1o del pu.hbllico serYitio, 
~ eig1i era per 1.1.ttra,·-en-0. re con ogni suo .-;tudio quel _pa!"f:ito, nel 
~ quale s olo tutti gli huomi.ni prudenti giud ,ica ,··a.no ro.n:si.s tere 
~ l'unica .~:p,eranza -della quiete, & del fine •di tanrt.e miserie :o . n 
Rnbatta, rui non ga rba,-a punto die que llo gli mettesse dei ba
s toni fra le ruot.e, 4o a llonta.nò da Seg na .senza divu1garne la can
i-a, a.ccam:pando a nzi ~a .-;torieHa. di rert.a Ute che il capi.f.ano arn\"a 
a. cor i.e, p er la. qna ,Je ave,·a dm·u-t.o recarsi a. Graz. Ma il Barbo, 
più tard i, gl i f.e~e un poco buo□ senizi-o presso -l'arciduca. 

Liberato~i il <'Om missario anche di qlleslo irut.O!P PO, potè 
a vviall's i a. fi nire l'ope r a s ua:, e raccolti cìrc-a. duecento t1scocch-i, 
d is tri.buite loro le pag-he e le Yettovaglie per a lcuni me~i, li mandò 
a _pr~i<l:io di akune c-:tstelia di quel contado: Ottociaz, Brinje: 
Briog, Prozor ed a ltre, col ùiYieto di ma.i riù r-:itornare a Seg na 
pe na .J a vita. 

Dato oridi ne a que:-;te cose, roota.va ainùora da trattar.!-ìi la 
ques tione -della re~:Jtituz,ione delle ;prede e del risarc ime ntò dei 
d arnni tan,to pubblid che privati, ma, pok:hè sì da ll 'una parte che 
dall' a ltra .si compresie che « questo Mria un pelago da non rih·o
varci ma i i'l fondo :o , la cosa fu me.-,-s,a in tacel'e. 

La Re.p ubbli ca , sodisfat.-ta. d i quanto e ra startlo opera,t.o in 
Segna, or<l'inò a l Pasqua•ligo di ra.Hentare la sorveg.Jianza . Nè mi
nore oe fu -la sod:i"'-,f-a-zione a Graz e a Praga, t-ant.o 'C' he, ad onta 
delle ìn~inua zio:ni ch e il B a r-bo non mancò di .spar.gere a quelle 

":--ta.10 i.n~trumenf.o , se bene et-cusò l'uso del paese che non tollera accesso 
« clelrtn fe rioi-e al super iore senza pres•mte, costume A. punto da barbari. 
., & ci1e tra' Turchi rare volte s i tralascia, ma che à Scocht era forse 8fato 
« insrionaw aJ11:01!e :o . 
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corti, i:l Ilabatta fu nominato capitano di Segna con ]a stessa au 
forità illimitata, di cui era staito investito quando v'era &tata man
dato co-me commissario. Più tar<li però, avendogli H Senato ve
neto, per riconos,c•.e-nza di quanto aveva fartto, ,donato una coHana 
d'oro, questa ,rortesia fu maJe interpretata e il Barbo ne a,r}pro
fittò per cmrnurare ;l'opera di lui, sostenendo che aveva sodi.sfatto 
i Veneziani a danno dell'imperafore, tanto che a richiesta di quell: 
aveva fatto salir su1 patibolo uomini benemeriiti, altri dati loro in 
mano, mettendo i rimanenti in disperazione e in rl.ec.essità di vol
tarsi a servire n Turco, con pericolo che questo, aiutato dalla loro 
conoscenza dei 'luoghi, tentasse un colpo di mano sulla fortèzza 
Queste voci, che :H Barbo andava ,spargendo, eraino .dettate ce,rta
mente daU'astio da lui nutrito contro jl RahaU3:, ma a Graz quei 
mlni~tri mo·st"rflvano. d~ cre:dergli cieeamen,te, e non è diffrcile tro
YaTne la rag.i.òne: tolti ·dal Htorale g:li. Usco-e.chi era folta. pure a 

quei signori una fonte di ricchezza da essi forse ritenuta inesau·
ribile; sic~hè tanto fecero che riuscirono a trar dalla loro parte 
perfino l'arciduca e più ;J'arciduchessa, che pare avesse altri se
greti motivi d'ira contro il Raba,tta101). 

Questi, a vn\a notizia di quanto si mnrmorava di lui, si 
recò tosto a,lla corte arciducale per ribatte-re le calunniose accusi:'. 
Giuntovi, chiede inYano <l'-essere ascoltato da Ferdinando; il quale 
non vuole concedergli udienza, .anzi lo fa -rimproverar.e di aver 
abbandonato il ,:;:uo posto senza averne {'hiesto '1'autorizzazione; 
ma iw:istendo qt~eg1i, l'arciduca cede e lo ascolta, e, udite speci
ficare da lui Ie cause d'ogni sua azicrne, gli ridona ranti-co fa
vore .. l\ifa appena riparrtito, i suoi nemici riprendono il sopraY
rnnto103). A Segna si sparge la voce della disgrazia clel conunis-

sario, parla cli un ;proc-esso per morte del conte cli Po.sseda.ria 
di rendiiconti e d'alt.re cose di genere; per cui gli Uscocchf 

102) :\arra a proposito il i\.HNCCI (pag. 9\.ll che l'arciclucl1essa madre 
« poco prima era rimasta flKli cercato d'impedire il 
« maritaggio clel1'.Arciduca Duca di Baviera, la quale 
"era nepote ctella medesima arciduchessa. peT lo quale i.mpedimento si 
« disse che il Rabatta cltvoJgasse in Veneti.a. che la suddetta sposa fosse 
« machiata cli lepra il elle si trovò falso, & seguirono le nozze; nè al' Ra
" lmtta fu facile purgarsi dell'irnputatione. & convenne adoprarvi molti 
~ inte1·cessciri ». 

103
) Il \finud dice che {Jnesti erano ministri eretici (protestanti) che 

lo odiavano TJer la persecuzione da lui esercitata contro i loro correligi0 
nari rlella Carniola 
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incominciano ad alzar fa tac;ta, s'agitano, minacciano seri tu
mu11tL Il Rahatta, volendo soffocare H male in sul na,,c:K'ere, colta 
l'o0casione .di un ordine intrperia1le che gl'jn,giungeva di raccoglier 
quan,ta più gente potesse 1per inviarla a soccorso deH'ese-rcito cri
stiano assediante la fo:rrtez:ra di Kanizsa

1 
riunì i più sediziosi in 

una squadra, cui pre1)1()se quel tal Jurissa, più volte nominato, e 
li mandò coh\. 

Il ·commi<S,sario è ancora temuto, gli Uscocchi d i Jurissa 
non osano rivoltan-;i e partono; ma giunti a Carlovaz, -eccitati alla 
disobbedienza da quel c,a,,pitano, che promette lor() il suo appog
gio, ritornano sul. l'oro passi104

). 

H Raha,tta, henchè so-lo, .~:enza .socco-rso alcuno, chè i mer
cenari ,te-deschi che l'ave·vano accompagnato erano già partiti, 
trova ancora tanta energia da minacciarli di gr-av.issime pene ,se 
non si rimettono in via J:}0r il luogo al quale ili ha de,,stinati, e, in
car{·erato Jurissa <·ome traditore, s'appresta a farlo giustiziare. 
Gli Usc()'{~chi tumultuanti ad alte grida lo richied.ono: il commi.c;
sario, nella speranza di evitare gua1 peggiori, lo rWascia · e si 
chiude nel cast-elfo cun i pochi te<lesc.hi rimastigli, ma, ca,duto jJ 

casteillo in mano de' ribelli, fu fatta di lui 'barbara strage. Si narra 
che-;, .straJ)'_patogli il cuore, lo -divorassero e, trascinato il cadavere 
in rhiesa, vi condU{'eF,sero le loro donne a leccarne H sangue chl' 
;c;gorgava dalle numerose ferite. 

I colpevoli no,n furono punto molestati, per cui si dubitò 
che 1'a.rciùuiea non avesse avuto un gran dispiacere ·dell'accaduto. 
Ma, temendo es·si tuttavia che la pena non si sarebbe fatta aspet 
lare, sostenuti dal Barbo, dal Fnmcol, dai -cittadini di Segna e 
dai conti di quelle terre - tutti loro complid più o meno imme
diati - raccoilgono in un memoriaie ventiquattro capi d'a,c,cusa 
contro ,l'operato della Yi,ttimélJ 0~), facendo emergere ,le crude.ità, le 
inumanit~\, gli arbitrii e le ingiustizie da es,so commesse, che H 
avrebbero spinti alla ribellione .. L'arciduca, non andò a investi
gare più oltre: avrà capito che voler v-enire a fondo della cosa era 
cacciarsi in un brutto ve..spaio e mostrò di credere a quelle accuse 
E ,chi sa che anche per 11ui lo zelante commissa-rio non fosse col
pevole? Forse per aver presa troppo sul serio la sua miissione! 

io4 ) MI!\"UCJ, 109. 

io~) ,lfon. Sia-i'. XV, pag. 300. 
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Gli n~eoct:h i e:--pu-lsi a poco a poco r itornarono a Segna., 
ma le energiche misu re del Rabatta avevano fatto un 'impr essione 
che dura Ya a ncora, s icchè non s'arrischia rono di rom(pere i con
cordati. Il Pasqualigo rimase a sorveglia-re la costa ancora per 
qua lche m-ese, poi, parendogli che .non ci fosse più bi.sogno di una 
guardia tanto severa, prese. ~a via. di Vcnez..ia , dove fu aocolto con 
onore e a llegrezza. 

A1l comando del presidio di Segna venne designato Daniele 
F-.ra.ncol, trie8tino, già caipHano di Carlovaz, quel mede...tjmo che 
riveva eccitati -gli UscOO('hQ alla rivolta. Dicesi anzi ch'entrasse in 
città disarmato, accolfo festosamente dalla cittadiina.nza -e dalla 
guarnigio-ne10tl). 

E questa non era una buona promessa per l'a vvenire! 



III. 

ULTIMA FAS1" DJ, LLA LOT'l'A - LA GUERRA 

DI GRADISCA 

Accordo (1·a Fenczia e {]li A/J .~ lmroo - n reve t-reaua 
Nuor e molestie - Misure in e.fftcact dell'Austria . A.s-

8alto deal.i Uscocchi a Pola éct, energiche rapvrei;aaltc 
t/Nla Re1mhlilica - Gli Uscocchi l.rattano pe1· pa.~sare al 
,;cr,;izio di San Marco - Ripresa clelle piraterie . Post 
zio,w (/if/tcilc rlc'i capitani (li Seana - Va.sta /,rama di 
interessi - Gn we inciclen /.e cawrnto dài Fiu.mani - Mi s 
-~1011e <H Ste f ano del.la Ro1.•f.u, cavttano di Fiume, rt 

r e11czt.a - Cli Uscocchi f anno p-rtotontero tl prn1,;vedi
!Ol'C (li Veglia - TTaltatitie <li Vienna - Feroce assassinio 
ai Crisloforn Vettie1· - SlJliti pautalt1Jt (leali arciducali 
- Cont e,·cnza cli U nz - Guerra di Gra<fisca - Pac e di 
Jl l a(lri(t. 

Il rbulta,to della commissione del Ra:ba tta. fu 1la conclu
r,;ion e d'un a(X•or<lo , fil quale definiva la posizione degli US(X)Cchi 
di fro·nte a.i <lue Sta{i e s tabiliva chiaramente i li1miti , che, 01i:tre
pa.ssa,t.i , k,gitti-mavano severe misure e punizioni tanto daH'una 
parte che dal·l 'altra. 

L'.accortlo eonst1na di sei ca,pitoliJl1
'): 

« 1. IQhe g1li U:scocchi non potessero nauigare se non nel 
« Canale d.èlla Morlaca tra: Segna. & ScTl 1ssa, con a.lt-rù nome ·detto 
• Carlaba,go. 

« 2. Che non potes-se1·0 aoc.ost:1r.•:i a.Ue Isole deHa Hepu
« ·bliea, nè sbaTcare sop.ra li teni-torij di queiJi!a. 

" 3. G'he à gli ai.Itri sudditi Au~triaci fosse hbera la nauiga
" tione oon Vasselli disarmati, & il rommercio per tutto a1perto 
« -come per lo inoon:zi. 

11: 4. Ch,e o.on fos~ro rieonosciu.ti, pal<;;sa ndo in na nzi il forte 
, d i S . Marco, qua,Je sopras tà aHo stretto trà l'Isola di Veglia, & 
( il territori o di BuccA ri. 

1 11 1 ) S.'\RPI, pag. 175. 



« i:J . Che H sucliti della Republ i<:a, banditi ,dal suo stato. A· 
"' li fu-ggìtiu i di Gadea non fossero ri('.evuti i n Segna , nè in .altr i 
"' luoghi -di quelle Marine. 

« G. ·che gl'Usco0<.'-h i, banditi nei tempi d ianzi per offE,~se 
« fati.e a:lla Republi-ea. non s' intem:le-.."'>Sero d1hauer perdono, m ,1_ 
« in qua1l si voglia tempo nel -~uo s tato ò in Nfare, ò i n Terra po
"' t essero esser castigati ». 

A que:-:: ti capitoli ,5i r irhiamer,a nno in seguito i Veneziani 
ogni q ua-holta sor gera nno nuoYe cont roversie a ragione d'U
scocrh i. 

Per un paio cl 'a !rni , fi no al 1605, le male.stie loro sono ~(}])· 
porta·bih . Che sian ce....-;sate deil tutto non si può afforrnare, ma sono 
di PO<'O momento. Alla m inim a. mancanza. il capita.no in GoHo si 
a1>pella a l conco1"1ato del 1002, e i-l ~apita no di Segna s'affre th 
ad unir e la propria aU'opera di lui ne.I porvi riparo, dimostrando 
così di n on e&<::ere <l 'acco rdo con i Pirat i, com e a Venezia s i conti 
nua a temere. Si -tratta per lo pi ù d 'incursion i i1n terr it orio tu rco 
fatte o per via di -terra o di mare, radendo la costa, eludend o la 
Yigilan.za dei Venezian/ 0

~), che non esercitan o più una guardia 
ta nto severa. Poi, a poeo a pooo, r ipremlono a. molestare i s udditi 
Yeneti, l i r end ono per forza lor o complici, se n ·e-nd osi, malgr a do 
loro, del-le loro baI'Che per usd re in ror.s-o. Anzi, di ce il Sarpi109

), 

stuzzica-no a bella posta i Veneziani per farsi perseguitare, per 
tra sci nar li a violenze, aJ-10 .sco-po d'axere un pretesto d i _pote,rs en e 
lagna re aUa corte impe.ria-Ie, che sarebbe s tata -costretta a giu · 
stificare come rappresaglie legittime i <lanni ch'essi -avrebbero 
r eca.ti a. navi e .s udd iti veneti. P oùo a lla volta s i r itor na alle con 
dizioni di prima. IJ -capitf\,no di Segn a. .s i m ostra. d'un 'jnerzia im-

1Cl8 _\ .\"ana il SARPI (pag. 180) una nuo va astu z.ia c!a essi immaginata 
ve1· :;alYa1· si: e le barche. che consis l.eYa nell'« hauer essi fa t.t o nel fondo 
« <I l ciascuna fbarta) un forarne, il quale teneuano stoppato con una gran 
«spina -. e, in caso (li pericolo, « ritiratisi a terra. & col cauar le s11·ine 
"' affonclalt' le barche saluauano al bosco lé! perso11e, di onrl e, pe.r;sato il 
"' ])etico.lo. r iusciti ri cuperauan0 le harclie ». 

' 119 ) Pag. 18(i: « perle confession i d' alcunì ili loro , che da po i capita 
« rono 1n 111ano <le Venetia ni. s i hebbe J}er cosa certa che desiderauano e 
"'procura uano di ess~r non solo imped iti. & seguitati, ma ancora prouocati 
" wri qualche assalti, per poter con più giustificat o colore impetrarne da i 
~ 101·0 Prencivi licenza, & darsl liberamente a satiare le ingorclissime vo
'" glie in (Jualunque modo». 
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perdonabile; alle rimo.sh:·-anze cle;lfa HPpubblica r L..,po,nde di non 
a ver 1ui. autorizzato i pirrlti a usicire dal. p orto, <li. non saper 
niente de'lle loro imprese, e-."Ser d'altra parte moHo difficile, se 
non impossi•bile, tener in freno quella gente o rmai abituata a vi
vere a que1la n:an iera ,per non esser pa,gata ('.on ·la regolaritit 
cl.oYuta. 

l'imperatore stesso aiHe risen tite doglianze deU'ambascia 
tore di Venezia risponde, secondo il soli-to, con 1larghe promesse 
di s-icuri r imedi, che sì fanno, na,turalmente, aspettare. ~Ma, es
sendo occorsa nel gennaio del 1605 1

•
0

) «la presa d'una fregata 
« .della Brazza nel Porto Cigala, sopra 1la quaiJ.e erftno diuersi 
« Me:rcanti con a lcuni groppi de Cecchini & altra _buona quantità 
« nel.le borse, tutti fur ono sualeggiati con ma.l'tratta:mento dei 
« C.,.1iristia ni & ,prigionia di Hebr-ei , & Turchi ~. s'i,nca.ricò 1'-amba
:;datore d i insistere per un pronto r imedio: c'erano i. ~rupitoli del 
concorda.to, veni6sero dunque osservati! Altrimenii la Repubblica 

110
) SARPI, pag. 188. - Senato Secr. Deliberazioni, R. 96, L)ag. 130: 19 

&enn. 1605. - Ecco i precedenti de l fatto narrati dall'anon imo (Starine, IX, 
pag. 206; 

« L'anno 1604 ... dieci barclie ùi Scochi cli Segna ritornavano da un 
« l)o ttino fatto a Turchi nel contado di Sebenico verso Scardona. havendo 
« predato da circa dieci mila capi di anima11 tra grossi e minuti, e con
« dattili all'acqua li ammazzarono tutti ... e t stivato li nelle loro barche et 
« altre dieci, che pigliorno in quei contorni, chiamate liu ti, se ne ritorna
« vano a Segna. r imorchiando li X liuti fra gli scogli di Zara. Il Generale 
« Giov. Gabrieli, ritrovandosi in quel tempo in quella ci.ttà, 11auto questo 
« aviso e per dove passavano andò ... con quattro g·alere havendo le rinfor-
4( zate con 400 huomini soldati e zaratini, et otto barche armate, auale ha-
4( vevano ancora loro 400 nuomini, et pigliato la strada vei-so Gagliano 
« aridorn·o a preocuparli il passo ivi vicino ... quando li Scoch1 veddono 
.. questa armata contro di loro, entrati in una vale che non vi potevano 
e: entrare le galere, montorno i.n terra subito, s i trincerorno con sassi... 
« et venuto la notte accesero ·un buon fuoco, che era gran freddo:. . 

"'Le galere Venetiane ... ficcatosi ivi vl.cino in un altro porto aspet
« torno il giorno chiaro. Li bravi Scochi... comlnciorno a sanare il chitar
« r ino, per 1nostrare di non hauer paura; li altri cominciorno a traghet
., tare le loro dieci barche su per la montagna varandole sù la carne pre
• data da un mare all'altro, che vi è da 40 più buone miglia, e come l'eb
c: bono condotto tutte a salva.mento, dico le loro dieci, lasciando le altJ:e 
« in Dorto, portando via quello possettono, subito m ontati sù esse a furia 
"' di braccia non curando il vento di bora. se ne andorno a Segna. Ma 
« avanti che loro par t issino, havevano accomodato alcun i de loro ber
• 1·ettini con penne di gruga, che sventolavano, et alcuni bastoni che pa
« revano arch ibusi: e che que i berrettini alle balestriere stesslno per di-



s ,1,.rehbe stata ca.stretta a<l a ppigli r1rsi ai r.nezzi altn • YO it.e .'i,t:;eri
men tali a d an no di tu tt-i i :,:::uJditi de;\ lit.m:a,len 1

). L'impar at or-e si 

indm~ a -scl'ivere a Graz che gH UscOlX'-hi s i·a.no eonJenulti , l'ae
eordo -os:-.en·a to, le p rede r a..; titu ite, i eolpeYoli pu ni ti . Ferdinando 
delega a ta1e bisogna. i,l harone -G uido E: hisl, gen era.l e di Croazi a. 
Que..;ti ~i porta a. S egna. cori. qtù1. ttro ren to mer C'enari 1 .. a ,c•c.ci.lti n t? l 
C'Ont.ado idi P i_ç;inorn) e si dà se.riamente al-l 'e.-;ecu zione del s uo in
curie-o. Si" tentò in qu~t'oec-orren z.."=l. rimettere sul t:1_,p;p,eto la que
:-:tione dei bos,chi , •('he pare ste.-'-se molto a cuore a l pa,pa, tl quale 
YedeYa. in qu e.--;ta l'unica Yia d'usdta c.ome quella: che a vrebbe te
nuto O{'('upa ta quella g-ent.e in un h1Yoro regolare (il ta,glio dei 
b o1s·chi). ·Ma , -eome l'ailt ra volta, ]e spr-oposita te e.-, :i gen1..:e d-egli lrn
per iaH ma nda-i-ono a. monte ogni CO;Sa., Si capi.-soo ,rb e cooì si d_e
sideraYa a corte, per('.h è la R epubbli-ca · n on si trovasse H-b€ra d i 
ogni briga col Turco. Una guerra co' Turchi in Ita.Jia a vrehhe 
da to u n po ' di tregua. a lfa lunga lotta. che -cont r o d i essi sosteneva 

« resa. loro e f.le1· cornbatteI·e . Il ~iorno cle ll a. vigilia cH :-.:atale ci rc a a nH"7. 
« zo giorno ces:-ò un poco 11 vento. il genN a le Ieee 5harcare cta 600 so ldati... 
« e nw.rciare in onli nan za con bandiere sp iegate e suon di tamburi a lla 
« volta dell e ·trincee ... · il generale an elò per m are con le barche a nnat~ 
« al la volt a d i qu ella cale. J)ensando t rnvare la 5tomo a covo; li pedest-ri 
« vist-0 que i berrettini con le penne. che ' I ven to 1i m ovevo, havevono ti
« m ore. tanto p iù ch e v ecJevono cru ell i archibus i li.nti ; 'feciono un a sal va 
« cl'archibusa te per non m ~ttere el sangue loro a tanto pericolo, non sendo 
« loro r isposto si as icurorn o meglio cli anelare p iù avanti. facendo u n 
« sen a serra, e trovato la lrn d a stata fa.ti.oli si messono in uno sm isura.t.o 
« riso; ~t trovai.o mo lta carne sii per l a mo ntagna argumentor~o l a loro 
"part.enza. corile ò detto. Et il generale fatt o pigliare le a ltr e X barc he ri
« niaste. ch iama.te liuti, e fa t-t.ole 1·ìmburchia.re d alle galere e t. barche a r
"" mate. se ne r itol'Oò aZara, sonando piff a1·i e t ambuti all a moresca et. 
« albanese, con.ie se avessi debell ato l'eserc ito di Serse. _,-\ni•..-ato a Zru•a 
.. s i dette or rl ine d i destribuire la ca rne a l solda ti e t alle ga lere e t barche 
« armate .. . E fu t a l òovit ia. cli carne per parecch i giorni. che quei St'iavoni 
« se ne cavorno la Yogli a ven rlendosi a v ili ssimo prezzo, ha vendo prima 
« proibito non si I)arl assi dell a burla rice_vu t.a >. 

In cornpe.nso glj .Lscocchi , feciono una. preda assa i meglio e più <li 
« lor gu!'ito .. . " « and ati a Ossero aspettorno la lepre al varco, c1 ual fu una 
« !regata dell a Brazza. che portava a Venetia 40 mila ducati di con tanti; 
« la qual predo m o dicendo: torna indi.etro E' anderai dal generale a di re
« eia parte nostra, che ci siamo pagati della carn_e che ci à t olto "· 

111 ) S AR P I, p-ag. 188. - Senato· Secr. Deli b . R. H6, pal{. 1:m. 

11~) SARPI. pag. Hl5. 
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}a ca..~ d 'Au~t riaw:). Are-nate -rosì ,Je trattati Ye dell 'a'Ppa lto del 
bos·chi, il ge i1 erale !.<hi~l :-;i .d fo:de al r icup·ero clelle ('·0·.'-'I? ,predate e 
gli riuscì dì ra·cl··ogJiere tremila zecchinin4

), le robe fra ttanto era no 
state trafugate <· on tutt.o -comodo, nè si po-teYa sa•pere qu a.I pa rtP 
og nuno avesse a \·u-ta. della preda: qu-e8to fu fufto. Ma neppur quei 
pochi ze(:t hini ritornaron o pil) in ma,'Ìio -cle' loro legittimi prop-rie
ta ri , r,e-r:·hè, ,partit o impron· i,sa mente il .generale per cert~ fac
cende {'he a vera in Ispagna, non si ,..:;epp,e mai i;jù _i-n quali ma ni 
fosse a ndato a fi nire que l denaro. Forse Je· i_m por tainti question i 
che I.o -chiamava no in 1,-.;.pagna ,avra nno fatto climeniti<·are al ge
ner ale {'hi fosse vera,mente i1I p roprietario d i quegli zeochini che 
si trova Ya in Séll(•.eociea. Certo bù-,ognerebbe conoscere meglio il 
personaggio ,per a:s;-;e rirlo con piena sicurezza. Ma i fatt i stessi, 
l',a1rdire ,per nuilla .. 1.;cemato -dei pirati, le parole di scri ttori -ron
t-emr.,ora.nei .ci a utorizzano a tre'l ere a u na vasta {'amo-rra, d a cui 
pochi di quanti a vevario a tT.a.ttar•e co n que1la. gente .si teneva no 
lonta ni. Per toglie-re ogni caus a <l'attrit i tra casa d.'Au.c,,{ria e San 
1-Ial'co sarebbe stato nec~.sa.rio allontanare deh nitiYa,mente gli 
Uscoech i dal Htorale, ,non [~:-,-c,htrne ne·ppur uno in qu,e;Ue Cfl.steUa: 
t.olti gli strum-enti1 rJ) 1 si sarebbe t.olta. pure ia possibilità delle ra
pine. Questo appunto a vrebbe dovuto fare il D..abal\a, e invero 
male gliene inoolse per aYeni \'Oluto la.sri-a re ccento dei migliori • ; 
ma., da te le circostanze, .i,l -comrrni~~fuio martire non poteva far 
più di quanto avent fatto; egili appare l'unica fignra. onesta jn 
me.zzo a tante 1'0..~he figure miranti tutte al pr oprio _interesse, 
egli vedé l~ompromessa ]a .dì,gnitù. degli -Absburgo, che, 'C'O'Jl la loro 
tolleranza, si rendono complici delle innumerevoli r apine, vuol 
s,a,h-m·e codesta d ignità., cui r a1Jpr e:-;enta·, e, a Dio spia.cente e al-li 
nim ici ,c.;u oi, non_ rl.e.sce cid alt ro che .ad · a,ttirarsi ]'·odio, 1a diffi-

m i Ogni qualvolta s1 t ratta di prede fa tte dagli. Uscocchi a tlan no 
de' Turchi , si fa osserva.re clal governo trnùeriale alla Signoria veneta che 
infine si tratta di prede fatte a un nemico in t.empo di guerra. che Tubarn 
agli nifedeli non è delitto. A ciò i-i sponctono i Veneziani che faccian pure 
quello che vogliono, ma non in dom in io rlt loro giurisdizione. 

u,) S ARPI, pag. 198. 

115) Gli Vscocchi,' è _vero , rubano , rapinano per un~abitudine divenuta 
ormai loro seconda. natura, ma, i n fondo, sono, p iù che altro. strumenti_. 
verchè le prede che fanno passano in . maggior par te ai loro protettori, i 
quaU, se non avessero chi s i arrischia .per essi, certo non andrebbero da 
sè medesimi al la ventura In cerca d i bottini . 



denza di tutti e cade vitt ima del su o dovere, per av,er voluto pren
dere la sua mission e Più swl serio dì quanto desider a. via chi ne lo 
a veva h1caricato. 

B male è vecchio, la -cancrena s'allarga , s' interna: più si 
Ya a.,·an t.i e più si ved.e necessaria, inevitab-ile la guer ra, che ~op
pierà una decina d 'anni d opo. 

Inta nto i Veneziani guardano di stare sulle dHese ; Giov. 
Battis ta Conta rini, aiflora ca,pitano contro gli Uscocchi, procura. 
di t.ener buona guardia, ba.dando pu r:1.mente ·a difendere le cose 
proprie senza molestare i sud.di ti arciduca-li. Ma è difficile fa re 
una guardia buona ed efftca,ce lungo una riviera. s ì es tesa e tanto 
accidentata; più ovvio sarebbe certamente - e ta le è i1l consiglio 
del ca,pi tano in Golfo i\lkhiel Agostini"') ~ chiudere i porti d i 
Fiume, Bue.car i e alt.r i ·luoghi che son costretti a dar r icetto a.i 
pira ti, per chè i danneggiati, lamentandosi ai lor o princi!}ì, rie
scono a farli t en-ern un po' in freno. Ma a ri'Ch-e questo rn.ezz-o gi·ova 
poco - osserva Antonio Bertucci117

) -,- perchè, assediati, « pas
<sando per via di ter ra nel contado di Pisino, conducono le biad f:: 
« a Lourana, .oue pure raccolgono i,l vino e 'là t ra nsitand o à voco: 
« à poco queste cose con I.barchette di notte a Fiume, le por-tano a 
, Segna ·per via di terra; et alcuna uolta nel vern o con qualche 
« notte scura s'arrischia.no a nco di passare con piccOlle barchette 
« il stretio di S. j\farco, andando per tuttavia i1 terreno con molto 
" sil-enzio -e quiete .. . » Unico rimed.io - di-ce è « H da r di mano a l 
" r jgor e et proseguire ne1la d evasta t.ione, così che il paese auuer 
« sario vegga continuare i-1 danno e nei muri e nei haueri suoj : 
« perchè così faocendosi o da douer-o anco li arciducalli ,cominci.e
« rann o sen tire quanto costi 1la guerra per difendersi , ò se (com'è 
< in -effetto) non hauendo denar i uora-n no solli fare la spesa , pro
« curan do l'accordo ». Questo consiglio verrà messo in pr atica 
più ta rd i, fratta nto s'accont-enta,no deile solite rappresagJie. 

Nel 1606 parve che si volesse -porre s,eriamente un fine alle 
piraterie, in seguito a lla pre..':ìa , fatt.a da centoci nquant a Se,gna.ni , 
guidati dal famigerato J urissa, nel por to di Vestria, presso Ho
vigno, « d'una fregata Catarina, Ja qual porla.ua Je-ttere del Pren
« cipe, & se imi.Ja ducati in den ari pubblici, & a.ltra somma de' 

m) Collegio V Secreta :r-.a 73 : Relaz . .1600. 
117

) Collegio V Secreta F..a 73: Relaz. 18 marzo 1615. 



~ priuatì circa qua ltro mila , con mereantie & r obe-O.e vad ore .. . »118
) . 

Il Conta.l'ini, venutone a notizia, chiude i _porti di Segna, Fiume e 
Bu~cari e reclama la restìtu1..ione. Accorre il genera le Khislu9

) : 

che riesce a ricuperare tre quarti de.I d.en-aro - le merei, come a l 
solito, han preso chi sa quali s trade, - pr omettendo di_ ricupe
rar-e anche il r esto, in tanto chiede che il capita no veneto ricono
sca la sua buona valontà e a pra i passi al commercio . Ques ti (' 
pronto a fa.rlo, purchè gli .siano consegna ti due sudditi veneti chA 
a vevano avuto parte nell 'impresa , cosa stabilita nel concordato 
del Rabatta . Il Khisl, non volendo wnsegu arglieli , per salvare 
capre e cavoli , li fa -appiccare, poi. a bboccatosi co•l Oontarìni, ri. 
confer ma i c.a-pitoli del concord ato, promettendo che prima di par 
tire avrebbe c. la~!iati tali cornanda·mentj , & or dini ... che non più 
" si senti rebbono inconvenienti.. . » i,

0
). 

La spera nza che il genera-le- avrebbe d1,ora innan zl agito 
con ener gia fu accresciuta d a un oclitto imperiale, comparso 
al principio del 1607, il qua.le pro-ibiva, pena la vita, <l'uscire 
a d.anni del Turco. Ma, se i Veneziani si raHegrarono di queste 
d.isposizioni, poco esse potevano garbare a gili Uscocchi, che - le 
paghe veniva.no tanto di rado - si vedevano tolta ogni via di pro
cacciarsi i viveri necessar i. Perciò incaricano Niko Radichm), 
uno de' qua ttro YOi vodi, di recarsi a corte a richiedere o le debite 
paghe o licenza <l 'uscire a. prede o libertà di passa re a l servizio 
d'a-ltro principe, promettendo tu tti di non uscire dal la città a 
danni d'alcuno finC:bè il loro inviat o non sia di ritorno con una 
ri.,;;posta. Ma l'imperatore ha poco denaro: volontà di p,agarli non 
gli mancherebbe, ma non può farlo! Allora il voivoda propone 

US) SARPI, pag. 302. 
11'j) Dei 3000 ducati non sì fa più parola. « Fu un'arcana usato in tutti 

« i tempi ila chi comanda a Uscochi di deluder e gli uffizi j dei ministri 
« della Repubblica, & le priuate is tanze, ques te stancando gl'interessati 
« con le dila tioni, & nutrendo li publici ministr i di speranza d'intier a r e
« stitutione del tolto, & casti go dei delinquenti, fintanto che succeden do 
« un'altra rubbamen to, & dopoi . quello un'altra, il parlar de i successi 
« freschi facc ia porre prima in silen ti.o, et po i in obliuione li pr imi, & s i 
« può dire generalmente, che sempre hanno posto in si.lentio , & coperto 
« ogni. r ubbamento con un'altra nouo •. (Sa.rpi , 199) . Anche Michiel Ago-
5tini aHerma che quando si tratta di pa tti con loro, li rompono prima 
che sian compiu tL 

120) SARP I, pag. 207. 
121) SARPI, pag. 210. 
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che ~ian concesse lor-o le •Contri1buzioni che. alcuni villaggi dei :Mor
la<:'chi paga:no al gelerale ,d.i !Croazia, al qua-le n on erano tantu ne
cessarie, aYendo egli altre laute .entrate. La pro.posta piacque a 
corte e il Radich ritornò sodisfatto a. casa. 

Naturalmente poi non se ne fece nulla, p,erchè erano molt i 
gli interessati a. r.he Ja oosa -non avvenisse, più di tut.ti il Khisl, 
che Kl y,e<le\·a diminuire di una somma punto disprezzabile le sue 
rendite. 

Gli Uscoechi quindi- ritor,nano a.Ile pr ede e '.Son quas i giu
stifica.bili; pare anzi che, in fondo, non {lispiacicia l oro la mala 
r iuscila d elle tra.tta li \·e, per-chè a quella vita. aTYentur osa, a lla 
quale _.:; ano atitua,t i <la tan ti anni, ci. h an preso gusto. 

Le audaci imprese continm-rno in una scala -crescente. Nel
l'apri'le d-el 1008, d i -not te, J urissa con ~ -ntocinqu a.nta compagni 
sorprende Pola, -e \·i fa gran bot tino di robe e di ,denari; ma, in
seguiti., mentre fi ri tirano, fasciano buona parte -della ,preda. per 
via portando pur -~empre con sè il valore di 4000 ducati. 

I Segnani .o;on pronti a condolersi dell'accaduto con Gian 
Giacomo Zane, s uccesso a l Contar ini, per m o.stra.re di non aver 
oolpa nè par te nell'impresa, anzi non permettono ai predoni l'ac
cesso in -città. Ma. H gene ra le ,-en-eto n on Si la.scia rn-Iucler,e; gli dà 
sospetto il fa tto che le mogli ·di quelli rimangano in eitt il, non 
solo, ma abbiano a•nche il perrne,s.-so <l'uBcfrne e trovars.i con i loro 
ma.riti, a' quali r ecano il Yitto e, na.tur a-lm ente, andan do e n-
nendo, traspo rtano a poco a poco ,di soppiatto la pr-eda in cit tà. 
Così, prendendo per quel che Ya~,evano le :p roteste d' innocenza dei 
cittadini, egli esegubce gili ordjnj riren1ti in que!--t 'oceasione da1h 
Signoria122

): di risarcirsi dell'ingiuria pMita nel miglior modo 
possibile; se j malfattori sono di Segna. e usciti di là, tenesse e in
« comoda.ta Segna, Fiume, Bu{'"cari, tutto Vinodo.J, ed altri luoghi 
« dol·e sogliono haYer nido e r icetto Uscocchi, ma anco Triesfo 
« Ò.(n-e f.a·nno esito Je prede, con proibire l'ingresso et usdta a<l 
« ogni sorta di va.c;,s,eltlo da11i so.r,i ra<letti luoghi et con pe-rsegu itar;J 
e i la'Cl ri in tutti .i modi possihi'li per ma r et pe r terra , ; di m a n
dare inaltre a Venezia tutt i i legni <li Trie.ste che avrebbe fermat i. 

m) Lettern clel doge 1.,. Donato llel 2 maggio 1008 (De F.ranceschi) . 
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11onendo alla -cHtena gl i . uomini di Segna e di Vinodol, secon{to 
l'uso di guerra. Doveva poi intendersi •con H provveditor d'IstrL: 
Priuli, con il capHano <li Raspo e co.n gli -~ Itri rettori sui -p roY • 

n .xlimenti da prender.si, i quali tutti cloYevano rispettarlo e • so t
tomettersi a' suoi orclini. 

Nello stesso tempo se n-e dava avvi.so a1l Priuli, d a ndogJ-~ 
fa-caltit di disporre di tutte le _ (( miJiZle della _provincia, tanto di 
« or:cHnanze e-t fan-t.i a piedi, eome di cavalli ». 

Que~:ti provvedimenti sem p.re pi ù ener gici nurno ogni dl 
meglio af.sumendo tutti i caratteri d'una guerra a1)er.ta . 

I Segnan i assedia ti r a(,-colgono quanto possono della preda 
per con.<;-egn ar.la all 'inviato che Pola -avrebbe incarica to <l i r iti
rarla. M.a quando si presenta a Segna Gerolamo Barbo, uno <lt•' 
dann€ggiati , gili re.stHuiscono "Soltanto la roba tolta a lu irn ), per il 
resto trova no tanti caviNi che apparisce chiaro come non ,abbiano 
punto l'intenzione di agire lea lme nte. Qualche rn-e..,;;.e dopo non se 
ne parla più ; gli s frat tati rientra no in città e Jurissa riottiene il 
grado di voivoda. 1'"'01-..se s i lasciò -sospesa lo cosa, perchè ~sendos i 
in qu e.J torno conchjusa una tregua tra l'ilnperatore e la Porta1

~
4

) ; 

si ·sperava da un bando imperia-Je allora ema·nato che le cose si 
ricomporrebbero in pace ,e non .si a ,erebbe p iù a temere nuove 
noie ,d.a. quelle gen ti. I ii bando proibi va, pena la vita, d 'uscire a 
danno dei Turehi -::1 ì per terra che .per ma.re e permetteva agli 
Uscoechi, cui gli .stipen<li non fos!-: ero ;:;ufiì cienti , di emigrare al 
serv izio d 'altri principi. Molti aoceltarono quest'ultima proposta 
e alcuni g-ià patteggiaYa.:no con un in\"iato del gran-duca d i To.:. 
s c:aua, altr i « trattarono di condursi a·! se-ruitio della Repub-blica ; 
« mandarono per questo Vincenzo Spad.a.ri-ch a trattare per nome 
« loro col generale, offerend osi a serui:re o · ne,l,le barche, -o nelle 
e Terre, o tutti unit i, o (Uu~si, come al Prind~ fo..:;:se -piacciuto: & 
« essendo opposto loro '1a profession e del corso tanto odiato dalla 
e Repubblica, risposero chiaramente che erano andati in• co-rso; · 
« quando chi li -comanda.ua, v-0leu-a, che cosl facess-ero-, & che -e,..;;

« sendo in seruitio d'altro Signore , che li comanda,s-se i'l viuere · 
« quieto, & sta re in -l oro termini obidire-bèeio esquis itamente. Si 
« offrimmo; che quando ben habitassero cliuis i, sarebbon o stah 

113) SARPI, pag. 217. 

11,) SARPI , pa.g. 221. 



, s icurtà l'uno per ,}'arltro, & tutti per ciascuno di qualunque mal 
, fosse commesso. Le parole ceri.a.mente el'a no molto belle, e· me
« ri tauano che gli fossero aperte le orecchie, ma 1e operationi di chi 
« te portaua le chiudeuano affatto·: & sarebbe stato molto semplicr 
« chi li hauesse creduto che gl'huomini viuuti sem:pre ~-ceJierati 
« in un momento potessero farsi buoni ; però in genera'le non gli 
, diede speranza ailcuna, :nè meno li lasciò . in disperatione, elH:: 
« potes..,.,ero aspettare con la mutati-0-ne -delle operationi qualche 
&- gratia , u'") . 

E n on aveva tor to lo Zane di non fidarsi di quanto pro
mettevano, perchè non passò m·olto tempo, che, presentatasi l'oc
casione, si rimisero sulla solita via delle rapine. 

Frattanto si concludevano le tratta tive· col granduca di To 
scana: ottanta Uscocchi erano stati a ssoldati da lui e si prepara
vano· a.Bi par tenza; duecento n e invitava id vicerè di Napoli « con 
« a mpie promesse di stipendio, & di terreni ancora » ,w) . Ma 
qua ndo ogni cosa pareva a buon porto, l'arciduca, e o più tosto .. 
e alcuno dei. ministri suoi », nè sto a ripetere le cagioni che anl 
mavano quei signori, tolsero Ioro la già data licenza di parti re. 
E si ritorna all'antic-o costume. Gli Use.occhi si fabbricano tr~ 
grandi barche a F iume e riprendono a spadroneggiare per quel'l0 
marine. s~hanno nuove querimon ie e ostilità, che s'acuiscono o.gni 
d ì più, da .parte della Repubblica, seguite da prc,messe del!la t orte 
di Graz, fa qua le, in seguito aU'assa lto degli Uscoochi a un galion · 
cino che transitava da Ancona a Ragusa, in".iò a Segna, in qua
lità di commissari, Erasmo Dietrichs-tein e Felici,ano Rogato121

). 

Esaminata fa questione, costoro ritornarono a Graz per infor
mare Ferdinando e aver a iuto d'armati per ristabilire l'ordine a 
Segna ; frattanto fanno ricondurre le ,barche a Fiume con 'l'ordine 
di a-bhruciarle. Ma, partiti essi, gli Uscoochi le ricu perano, ne 

113) SARPI, pag. 224. 
126 ) SARPI, pag. 22?. 
ml SARPI, pag. 234: A proposito di questi commissar i il Sarpi ci 

nana un episodio caratteristico analogo a quello raccontatoci dal Mlnuci 
a proposito della commissione del Rabatta: « E' fama che all' arrivo di 
" questi Signori in Segna fosse loro presentato in dono una portione llella 
« preda & che da essi fosse r icusata con mormorio de' ladri, che l'ascri
• ueuano a l volere costringerli, quando r itornati fossero, a fargliene par te 
« maggiore, con aggiunger , esser così auuenuto nei tempi passati , & qua l
« che voli a hauere conuenuto donar e tutto il bottino >. 
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prendono a1tre ancora e s ì rimettono in mare, dopo essersi ammu
tinati al loro capitano, che per tre giorni aveva tenute chiuse )e 
porte della città'") . 

E fino al ritor no del commissario em:piono il mare delle 
lor o fun este prodezze, sfuggendo a:lla Yigi}an za dei '.1.-oro ,capim), 
cadendo s pess-o nelile mani de' Venezia.ni180

) che alcuni ne appic
(:ano, aHri legano al remo. 

Quasi un anno dopo ·la loro paJ'tenza, i commissari fecero 
r itorno a Se,gna con .severe istruzioni: prima di tutto fanno im
piccare -a un merlo dél castello Jurissa, <letto J'aiduco, anima delle 
Lmprese sanguinarie degli ul•timi tem])i ; per cui gli a'1tri a tterriti 
si ritirano sui monti, aspet tando ehe il temporale sia pas.sato; poi~ 
commissari mandano bandi per tutte le terre ,che venti Uscocchi, 
indicati <la I-oro, s i•ano presi vjvi o morti e consegnati al capitano 
di SegnB:,; lasciano severe proibizioni d'uscire in corso e ·promet
tono le paghe arretrate ass icurando che per -l'avvenire s'avrà cura 
-che siano sborsate regolarmente. 

Ma. anche questo fu uno d ei .soliti .sottili _provvedimenti chlj 
las-ciavano il tempo che trm·ayano. 

Pa rtiti i comm issar i, i fuorusciti ritornano in ci ttà. Nè si 
può far carico ,1.1! capitano di Segna di essersi mostrato 'P OCO ener
gico. I ca pita ni di quella fortezza da un pezzo avevano esperi
mentato -che· fa_ cosa migliore per loro era -tenersi a mici i ·}oro di
pendenti; mantenere una disci·plina fra quellla gente era impossi · 
bile. Gli UsC'occhi, che aHora si trovavano in quel presidio, erano 
nati, e.rese.iuli e vissuti sempre in mezzo a d epredazioni, rapine 
e violenze d'ogni ge.nere, i"gnari, forse, che qu ello -che fa-cevano e 
avevano sempre veduto fa re -da' l oro padri non fosse azione one
sta, o) ritenendo a lmeno fosse gius tifica.bi•le e immeritevole di ca
stigo. Come si pof:€.va aggiogare a una severa -disciplina. mtJitare 
q uella. gente vi.<;..<;Uta sempre libera., quas i selvaggia ? Su quali forze 
pos.,ono a:ppoggiarsi i ca·pitani per far valere la propria a.uto-

m l SAR PI, 235 . - 11 capitano è costretto a.d aprire le porte "temendn 
dell a sua vita , ò Ji ngendo d i t emere -. . 

129) SARPI, 236 : « ... faceua dimostratione il Capitano ... ò il suo vice." 
... cap'itano ... di l'esistere, ma non è cosa fac ile da persuadere, che resìste.s
« seta da donero all'u scita di quelli. , che al ritorno ammetteuano n ella 
.., città senza clifflcolt.à alcuna ... -.. 

1 30)Al Zane era succeduto ~farcanton io Venier. 
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1
). Il p re:-:;.i:dio di Segna è costit.ui to d'una piccolissima parte 

di mercenari tedeschi e di -molti Uscocchi: i pochi tedeschi non 
ba sta no i:e-r fa r fronte a una ribeJlione che misure energiche del 
ca pitan o potrebber·o ,':i tlsc-itare-; - si Yeda --il caso di Giw,;eppe .Ha.~ 
batta, ,,;;;i consideri che ogni qualYolta vi-ene un commi$-:.ar io por 
mettere un po' d'ord ine fra quella turba s·capestrata si fa accom
pa gna re da una for te mano d'arma ti. Ghe fan no qu indi i <'a:p i
ta.ni? Nnn resta lo ro altro che tener mano ai la<l rj , e ne hanno 
doppio vantaggio: la foro Yi ta. è sicura e s'arr icchi..,qcono con lP 
prede. Non c'è ,·ia di mezzo. Del re~to i capitani 3,yeya-uo_n1().(lo d : 
calmare la loro coseienza : le prede, p,e:r la maggior parte, .:-:0 11 0 

roba di Turc-hi. o si finge di credere che sia ta le, e contro i Turchi 
è permessa ogni violenza, perchè son miscredenti in prim-o lu ogo, 
po i sono i nemici ereditari dell'impera tore. Di fronte a i Vene-zla ni 
però è neeess-.:'lri o ra.ppr esen-ta.re una far-sa d i giustizia.. Come )a 
\'a ppresent.assero, ~•è ,·ectuto alt.rave. 

Insomma r ubavano direttamente g,H U.s-eocchi - e :tlmenr, 
a r rischia,·an o la _pelle, chè non erano mal sicu1·i: male per lor o 
s_e cad eYano in mano de'Veneziani, male se pur riuseiYano ad ev i
tare la Stretta <fo-1l'ar tigUo dell'alato leone, -i:e rchè pe-r alcun o cli 
lorà c'eras·empre una fune attaccata a i merli del ea-stelJo, desti
nata a placare ·{'ori una Yi tt irna ·-l'il' c\ di Sa n Mare.o. Ruba \·ano 
c·Òn maggior s icurezza, coperti -da qu€Hi, ì loro capitani ; ma an
che pe°r essi ,·'era. -sempre, benchè -più lonta no e incer to, ]o s tesso 
pericolo - e lo pro,·ò il conte di Possedaria . Erano interessati 
nel! 'à. zfenda i cittadini pun to bel-lkosi, i tra fficanti di que-l1Je con 
trade ; non meno i .J oro conti, i signorotti feudali cli quelle terre ; 
teneYa loro man o iii genera le preposto a tu tte le milizie della C!'o.a
zia e eon lui i ~mai superiori ::;u tutta la scala ut) _ L'arcidu<:a, l'im-

1 u) Sigh;mondo Gus ié, capitano cl i Segna. descr ivendo Ja sua posl• 
1.ion e molt.o p recaria.. in nn raDporto del 28 agosto 1609, dice che per q uanta 
buona volontà egli metta nel frenarli e pun trl! , la. cosa gli rì esce !mpos• 
sibile, r:ierchè « d ie Zengerlschen soldaten uncl Venturinen ai.ne inder han• 
« gen wle reve n·ente hundt!5 Khéi tten, clas ~e,vlss khain khr& der andern 
« die augen une\ m it den ,venigen Theu tschen khann ichs nuch 
« nit thuen. und ni.t el1 isten scharphe commissary mit ain starkhen 
« gewald hieher khomen, ist mir unméiglichen solche bestraffun g .ti.irzu• 
« kehren ... » (M on. Slav. XV I, pa. 38'i.) 

, 3~) Scrive. a proposHo de1la partecipazione cl i qu-esti s ignori alle 
precle. il l{ravj-ii n szky (Il processo degli U8C0cchi, pag. 248): e E' da sa
"' persi però, ehe la pa1·1e principa le d ì qualsia.Si bo t.tino a ndava di d iritto 
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peratore :-:: te!-:so non meno ne erano, per necessità d i co1-:e, coi11plici., 
per<' hè li toller a va no - e non è ammissibHe che ignoras.-.ero la 
vasta trama; - ma neppur essi potevano r imediar vi, perchè con 
le pa ren tele, le a ffin ità, le aderenze che quei loro cortigiani, fu n
r.ionari ,. minis tri , quel'li che rappresentavano la m .. :wstà impcria;le 
in quelle proYincie, aYentno in tu tta la nobiltà -clell 'impe-ro, valido 
sos tegno della dign ità imper ia le, ~mrebbe sta.to un dar.sl deHa 
za ppa ne ' pif d i ogn i tenta tivo d i pU)\izjone. E poi, infine, g li 
l.hcorchi erano un'ottima pedina nel gioco coperto de1la poditi ca 
Ft b.c;b-urgica tende nte a cos trin ger e Ve nezia a ri{'onoscere all'Au
:::tria asso luta libertà di na.vigazione nel Golfo. 

·Quando Yi. si sa rà {'.astretti, si punirà sempre lo ,~irumento 
direlt.o delJe rapine, si taglierà. la ma.no t: he ha rubato; e qui la 
mano sono gli u ~;c o~Thi ed è s~ di es.s i che scende la. spad a. dell 3. 
gius tizia . 

..._P-er porre un a fi ne a.Ila et,e rn a. .questione ci vorrit una 
guerra regolare e aper ta, ne-Ha quale il vincitore detti leggi a l 
,·into. E inrero gli avvenimenti Yanno a poco a poco maturando 
per rendere int•-ritabile la guerra. 

B. iprend.o la na rrazione, per ~ mmi <~api, degli aYveni 
menti ch c1 seguono, nP. 1-nre:bbe .c-.coi:,o un ra cconto parti c-o·la reg · 
giato. Ogn i ro.~·a pro,c•ed-e nel mo do che -~/ è già veduto: d a un a parte 
:'-i r uba, d all'altJ'A. si ('h iude il commercio ma ri tt imo e si chie-:le b 
re:stituziflne , C' h e, ben·c·hè p romessa , n on an,iene mai. o a n ,iene i n 

proporzio ni min ime, e i1l commercio impedito si fa di contrah· 
bando. Alla Repubblka non resta altro che rispondel'e alle r ap
pr esaglie degli Uscoc-chi con ra.ppre..;;-a.g-lie analoghe: seque:=.tri d'. 
na vi. aus triad1e, bombardamenti di luoghi della co,-,ta, aecan ita 
persecuzionè -dei corsari su tutto il mare. 

Nel 1611 accadde un fatto d'eccezion ale graviti< che per 
poco non foce ~CO J)pia re il confli tto, che fin ora s 'e-ra sempr!! riu
_q_•it.i cl'edta re ,e d alil'una parte e .dall 'a ltra., fra Venezia e l'Au-s.tria. . 

~ ai co111 a.ndanti e al principe st e~so. secomlo il .costuine del tem po, e di 
.. tal parte i so ldati non potevano m ini mamente disporre•· Ora ciò potr à 
t1. rnl ar JJ ene e sarà giusto e legit'tirn o finchè st tr atti. di rob a predata ai 
Tmchi, co' quali l'l mp~ratore era tn guerra, ma non pei' le prede fa tte a 
1lanno d 'a ltri. 
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Non n'ehhero però colpa gli Uscocchi, i qua.li a.nzi n on c'entraronc. 
a ffatto ; ne fu rono caus a i Fiumani. 

Era antica consuetudine del comune di Fiume - benché 
non la si trovi sancita in akuna -patente - di esigere una gah
be.lla. sul carico delle navi che solcavano le sue acque, anche se 
transita,-;.sero senza fermarsi nel porto. Ora, un giorno di quel
l'anno il mercante veneziano Anlon Michele de Selva era uscito 
dal porto di Bu-ocari, con un car ico di remi, diretto per Venezia, 
quando, non avendo egJi nè ann unciato il carico nè pagala l 'usata 
competenza a,l porto d i F iume, mentre passava davanti alla _città , 
il suo legno fu raggiunto da una nave fiu,ma.na, rimorchiato fin 
sotto le mura e dichiara to in cattura · fino a tanto che il padrone 
non avesse pagato la gabe-lila133

). 

E1 facile imma ginare lo sdegno della dominatrice de-ll'A
driatim per la temeri tà d ella pi~cola terra, che, olt re a largheg
gia re -d i a ppoggio ai ,pirati, s'arrogava diritti di padrona. del 
Golfo! Lo attesta i l bando tremendo 1>roclamalo a Zara contro 
Fiume ·e le ca::stella limitrofe: esso sospendeva e vietava loro ogni 
attività sul m,are, :pena 12 anni di galera ai contraffatori che ca
dessero in ma.no -de' Veneziani, concedendo a.i sudditi veneti pienfl 
libertà di uccidere impunemente quanti F iumani riuscissero a 
prendere. 

Questi, come n'ebbero noti zia , allibiti s'affrettaron o a ·pla
care ]e ir e della Serenissima r ifascia ndo il De Selva con fa_ s ua 
na v:e. Ma, non osta nte la sadisfazione da ta, i rancori non si spen
sero e, nella prossima occasione •della fiera d'Albana, i mercanti 
fiumani che vi s 'erano recati, dopo ayer avuto assicurazione che 
H hanclo di Zara non sarebbe stato eseguito, furon o dichiarati in 
ar resto e si Yi<lero sequestrate le merci. 

Questo fa tto e l 'indugio di Venezia a reYoca re il bando in 
<lu{'ono l'a rcid uca a m andare a Venezia il -capitano di Fiume Ste
fa no deJ.'Ja. Rove.reJ~•), apprezza to a Graz <'Ome a-cco1'to diplomatico, 
in,·estendolo «d 'amplissima autorità, per pigliar espedien te di 
sodclisf,a ttione cli cìa,o:,cuno, e tranquill ità dei sudditi "1$.'i) . 

m ì FEST - Fiutne és az uszkokok, vag. 01. 
1

~
4

) Mon . Slav. vol. XX XIV, pag. 99 : Let tera del nunzio Gessj al card . 
Scipione Borghese (25 agosto 1612). 

1 3:".) SARPI , pag. 2f>0. 
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Se non fa&-s-ero subentrati fatti nuovi1 è molto probabile 
che l' in via to cesareo sarebbe riuscito nella sua missione. Ma -du
rante Ja s ua assenza avvenne che una nave veneta, scontratasi in 
una bar-ca di Segnani, li catturò (erano sei) e li incatenò al remo. 
JJel che irritati gli U,o;;coochi, senZJa .por tempo in mezzo-, condotti 
da Giorgio Danisich, assalirono Bas-ca, neH'iaOl1a di Veglia, facendo 
prigioniero il provveditore dell' isola, Gerolamo Mareel1o, oon a l·· 
cuni suoi fami-g-lia r i e lo por tarono a Segna come ostaggio fin o 
a lla ~i·berazione dei loro compagn i. Poi organizzarono -una sped i• 
zione addirittura imponente, cui ,prese parte tutta la guarnigioni: 
di Segna, contro Veglia, riportandone ,lautissimo bottino, secondo 
.il Va]va.sor"'): 150 cavalli , 600 capi di bestiamo grosso e 3700 di 
m.inuto, ·poi oggetti di valore e vesti! 

L'arciduca Ferdinando, perchè questi de:plorevoli .avveni
menti non guasta~ ro Fesi to delJe tratta ti ve avviate, appena. 
n'ebbe notizia, 01xlinò ·la liberazione del provveditore, ma-.Ja Sere• 
nissima non ne fu paga. e continuò ·le ostilità, facendo una dimo
strazione armata eontro Je coste austriache. 

Frattanto il Della Rovere trattava con la Signoria veneta, 
nè il suo compito era faci le. A Venezia si diffida di lui, gli nuoce 
la dignità di -capitano <li Fiume; si sapeva per certo - osserva il 
Sarpim) - c. che .gran parte de i bottini si s maltivano a Fiume, 
e a nda ndo quei della terra a pigliarli a Segna, per non la sciare, 
« che Uscocchi medesimi vi comparissero, e il meglio si portaua 
t: in Castel-lo ... E.d el'a a nca fama, se -ben non tanto certa qua nto 
« questo, che li panni a,l.ti de' qua,li 'la casa sua era fo-rnita, fos
' sero del suaUiggio fa tto alla fregata, già tre anni nel Porto di 
« Torcola ». 

Non ostante questa diffidenza, il Senato non vuol trascu
rare nulla per ottener-e quella pace che da tanti anni invano de
sidera. e ordina alla squadra di guardia.139

) di rimanere· if.à dove si 
trova in attesa di nuovi ordini, a.stenend-osi intanto da qua:Isias i 
offosa ai •luoghi arciducali'"). 

136) Vol. IV. pag. 559. 
137) Pag. 274 . . Avevano predato a Toreala, nell'isola dì Lesina. una 

"fregata che portava 7000 cìucat i e 30 pezze d i panni alti. 
138) A 1\-f. A. Venier era succeduto Agostino cla Canale. 
139) SARPI , pag. 291. 



L'arciduca dal canto suo manda a ·Segna i rornrnissari 
Auer:=:perg e Ke.:.hn, per-ehè Ye.dano di proY ve<.lere, .per quanto .sta 
in loro, a (·he nu o,·e im p.r~e de' corsari non \"e ngano a turbare il 
eor.-:o delle nego;r,.i azlOn i. 

I commi$~:ari ~:i ferrria no ::1 F'iumE\ dnn) attendon o a Yerifi
ea.re a quanto a mmonti.no i danni 1' (.\~H ti dai Veneziani Ri .sudditi 
austriaci deìl'Istria , nè, natura-lme nfe, .si cura no di Yerificar e 
quelli fa tti a' Vene ti dagli u~;c.occhi ; poi, citato a comparire da
vanti a loro il capi tan o <li Segna Sigi~ano ndo Gw:,ié, i voiYo<li deg1li 
U:=;cocchi e alcuni dei più influ enti (•i tbdini , danno gli ordi n j .so
li ti , so~tenu ti -da lle .-:o lite m inacce, che onna.ì :-:i ronoscono, infin e 
_,: o~tituiscono fi l Gu.-:ié Nicolò Frangipani1'0). 

Il Dolla .H.o Yerc ne in for ma la Signoria. e chie'..le in corn
pen . .;::o l::i. libera z!one del por i.i. Qu~ to non fu ottenu to t):lnto fo.:c'i) 
men te, ma in ogni modo, per questi s uIT-e'>si de' (Xl'mrn issa ri, I-a 
Hepubbli-:·a ~:i mos trò p1·ocliYe a contin uare pacificamente a ra t 
teggiare con la r,or te {'.e~are(l., tanto più che s'era me,5S0 di mezzo 
anrhe l'amba~cia tore dì Spagna. a ciò prega to dall 'ar c.i<lu<.:a Fer 
di nand o. 

Le trattati H\ ini:datesi all a fin0 d 'agosto, si protras.sFro 
fino a o:tre mezzo noYembre, chè l ' irrequietezza. degli Uscxchi le 
turbarono ç)ù YOl te. Fr::1. tta nto i commissari Giovann i Gaal'u), 
:-.ucceduto all'Auersperg, e 1(e~lin s'erano portati a Segna per pu
nire i r ei delle u ltime ra-pine. E' inutile dire ehe questi s'eran di
leguat i alla notizia dell 'arrivo di quelli a Fiume; pure qualcun o 
fu riprec;o e g iu.stizfa.to e i fo restieri s frattat i. Dat o così ordine allc
('O-':e, i due commissari ritornarono a Graz. 

Nd frattem po l'arciduca Feràinan-do, at..:compagna to da l 
Della RoYer e, {'he a.YeYa. Jaseiafo Vrmezia la notte fra il 16 e il 1-
n0Yem~Jr e14l'), s'era reca to a Vienna per conferire con J'i.mpera
tore e con l'ambasciatore della Hepubhiiea, e :;tabilire Sl!-:·oloro 
nu.oYi accordi, che .l:arebhero doYut.i B."-sere in frangibili. 

I/imperator e ,·o-len1. approfi ttare <li que.st' occa,s ione per 
r i.-:oh·er e anche alt re differenZ.f' rnrlen ti tra la sua ca~a e la l-{e
ruhhlica, re rciò era \-e nuto a 'Vi enna ,:1 nehe l'arei-duca :Massimi -

14") Mon. Sla1•. vol. XV (, pag. 40 
141

) lifon. Sla11. vol. XVI , pagg. 30 e $0. 

lUJ ;uon S/a1,·. YOl. XXXIV. pag. 111. 



liana, luogofon ent~ deH'imJJerrttore nel Tfrolo. sperando di l)o te::
definil' e a p r cp rio vn.ntaggjo ·certe questioni d i co nfine. 

Or a -l'amba,-.:cia tore r-eneto Gel'Ola mo Soran w, in un coll o
quio <.' On l'imper a tore, avendo tentato invano di fargli intendere 
la nece.s.L:ità di ruHontanare dal mare gli u~:cocchi , pensò <li r irn! 
ger si a. Massimi lian o perchè lo .sostenesse. Ma _l'a rciduca, senz~ 
la-sciargl i ne-p·pur H tempo <li fi n ire il d i.scor,c;o, gli d omand ò qua ntP, 
galere tene~:._'°Ye armate la Hepubbli-ca e, udito che, insieme con le 
galeazze, eran o cinquanta1 o..c.:senò r he il :numero di quelle deH'ar-
c:Ì:dur.a ,d '..,-!\uStria er-a. di gra n 1lun-ga inferiore. Il So ra nzo com prese 
che r it-ornara a gal-la la ·.spinosa questione della libertà. di na r iga
zione e parò il colpo, o-sservando che le galee venezi ane faceva no 
ottima gua.rdi rt a nche contro i Turchi, impedendo loro d 'impa
dronirs i di Segua, ciò eh-e a vr ebbe pur .da nneggiato l'arcidu ca 
d'Austria 'u) . TuttaYia la questione fu ri.follevat a durante le t rat
tatiYe ufficiali. Primo a esporre le sue prete<Se è l'arciduca, i;] quale 
chiede quattro c0:-;em) : che s i.ano rila.'wiati i prigionier i, che non 
s'ince})Pi il commercio, -che a' ~moi s udditi sia la.sciata pieua ,Ji 
bert-à di nadgazi o-ne nel Golfo e che ~iano risarci ti. i <lanni fatti 
dalla Repubblica alle terre arciduca.Ji1'~) , promettendo in com
penso il rimedio t omple.t.o e defi niti vo dl ogni males t.ia.. 

1-Us ponde il So ranzo ('On molta fermezza -d i non a ver alcun 
incarico di trattare della liibert~ della navigazion e: ci sarà tempo 
a. fa r lo in alt ra cxx·asione, . pèr ora bisogrnt limita rs i a ris olvere 
l'urgentissima quest ione degl.i U,%-ochi; quanto a i d anni, d ice, sono 
r eciprod e chi è sta to i·l pd mo a r ecar li .sia a nche il -primo a l r i
.0;arcimento. Chi ede in .sosta nza : che gli UscoZ'Chi siano allontana.ti 
cln. Segna , che quei {'i ttad ini non a'C'-co',J ga no più i banidti dalla Re
pubbli,oa, che a tJresidio d ella fortezza. si pongano solda ti d 'a.l tra 
nazione s tipendiati regolarmente, che sia m uta to i-I capitano e si 
scelga a quel posto una persona d 'onore e di.'ì interessata, e che 

143 ) FAClNI - Un capesLro lanciato <.l a.l'l.'Austri a ecc,, pag_ 2. 
141) SARPI, pag. 308. 

mi S i vedeva una di1"fe1·enza fra i danni fatt i dagli Uscocch\ alla 
Repu bblica. e quelli fatti da questa a :mddit\ ru·ciduca ii : 

., Dicevano ll danni da.ti à. suò diti cie li.a Repubbli ca essere venuti da 
"priuate persone contro la pubblica volan ti~ ma gl' inferiti da loro agli 
~ Arciducali essere con consenso tle' pubblicl Ministri, imperò questi do-
~ uer essere refatti dal pubbl ico immedi ate, & sopra quem douers1 prima 
"' int rndere le ragioni degli interessat i ». (SARPI, pag. 304). 
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,Siano abbruciate tutte le barche da corso, poichè non ne hanno 
bisogno per difendersi, non soffrendo punto mulestie da1la parte 
del mare, dove la lor sicurezro € garantita dalla vigilanza delle 
naù di San Marco. 

L'hnp-erator-e figura da paciere, non prende alcuna dec.i
sione propria, lasCla far-e al<l'arciduca suo rappresentante e suo 
luogotenente in quelle terre1'0); e, procurando - in appare-nza 
almeno - di ,comporre 1-e diffi.coltà, manda il suo vicecanceUiere 
aJ Soranzo con un abbozzo d'accordo, che, ritoccato un po' ·dal
l'una parte, un po' dall'altra, diventa poi il trattato di Viennam): 

« 1) Sua serenitas promittit suae maiestati, quod ma.re ma
« ne-bit mundum et liberum a pyratis \Segnensibus ailiorumque 10-
« co1·um sub manu et jurisdiC-tione ipsius et quòd non venient Se
i gna aut vicinis locis illi minus ad inferendum damnum in vici
« niis sub poena vitae)). 

«2) Mali absolute ejiciantur Segna )) . 

« 3) Gubernator jam mutatus est -et est vir .strenuus et in
l<: teger ». 

« 4) Postquam sua serenitas inceperit praesidium Germa 
,~ nicum Segna.e imponere, quoque continuabit id ·extend-ere, et 
« quod · 111000 id non faciat quia non vn'H videri ad iid constricta 
« esse, sed maiestas ·caesare.a procura:bit ahsolute ut hoc fiat )) . 

<< 5) Et ut omnia snpra,dicta integra.e executioni deman
(( danda ,-;int, quando res,publica captivos relevabit, et obsedionem 
« solYet, manente na vigatione come:r,c-iorum in antiquo termino et 
« conservata bona vicinitate 11. 

,( 6) Atque hoc procura.bit illustrissimus <lominus legatu~ 
11 reipublicae, quo:d quanto citius executioni mandabitur, alitcr 
« quod. sua serenitas ex parte sua non vult obligari ». 

146
) E' da notare che l'in1peratore Ferdinando T, il fratello cli Carlo V. 

}Jrima cli morire aveva diviso gli Stati ereditaTi absburgici tra i suoi tre 
1igli: ?\.Jassimiliano (che gli successe sul trono imperiale), Ferdinanclo e 
Carlo. Il vrimo ebbe le due Austrie e la Boemia, il secondo il Tirolo e il. 
terzo la così detta Austria Interiore (Inner-Oesterreich), cioè i duca.ti di 
Stiria, Carinzia e Carniola e il litorale, passati dopo la sua morte al figlio 
Ferdinando, col quale Venezia è in lite a causa degli Uscocchi. Perciò 
appunto l'imperatore ·Mattia non s'ingerisce direttamente nella questione 

ml .i',fon. SlmJ. vol. XVI, pag. 47. 
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« 7) Quod ad liberam na.uigationem ma ris -sua ser-enita.~, 
I; uti etiam ·legatu!-l, id ad aliam tracta tionem remiseri t ». 

L'ult imo punt-0 del. tra ltato di Venna, che rimanda nt ad 
altra occasione la trattazio_ne della Ubertà <lel comme.rcio ma rit
tiino d.e' suddit i imperiali neWAdria tico, garbò poco agli interes
sa ti. Ma Venezia, che ci teneva al dominio su questo mare e n 'era 
f'i e1·a, non vo leva sentirne pa:rlare. Non a vendo quin di col tratta to 
suddetto otten uta tale libertà~ il governo arciducale, che, torniamo 
a ripeterlo, s 'era sempre servito degli Uscocchi per costringere 1a 
Serenissima a riconoscergliela, poco. si curò di ottemperare con la 
dovuta sollecitudine ed energia agli impegn i assunti-s i. Ne seguì 
che g,li Uscocchi continuarono a fare il comodo loro senza punto 
preoccuparsene, 

Da prima fanno incursioni solo in territor io -turco, evi 
ta ndo d 'urtare contro i capitoli del recente trattato, ma già nel
l'aprile 1613118

) sbarcano sul territorio veneto di Sebenico e, attra
versatolo, irrompo-no neUa :Hosn ia. Alle minacce tti quel pasciàm), 
Venezia reclama daBa corte d i Vienna l'osservan za .dei patti, sor
vegliando con assidua guardia la riviera, impedendo ogni uscita 
di barche armate. · 

Ma un fatto successo ·pochi giorni dopo fece crollare, come 
non vi fosse ma.i e..-J i.stito, il trattato vi.ennese. 

L'S maggio di quell'anno dodici ban:he d 'Uscocchi si scon
tra rono, sotto Lesina, in altrettante barche d 'Alhanesi ; ne successe 
un confilitto fer oce, nel quale i Segn ani ebbero la peggio, sessanta 
ne rimasero uccis i. Tre -giorni dopo però riusci rono a prenderne 
fi era vendetta: porta tisi nell'isola di Pago, assalirono a lil'improv
viso Ja galera del sopracomito Cristoforo V.enier, arrivata da poco 
nel porlo di Ma.ndre, e. uccisi gli ufficia li e liberata la ciurma, la 
condussero a Segna, dove • hanno fatto decapitare il sop-racomito 

118) SARPJ, pag. 320. 

Hll) 1t ••• il Bassà di Bossina ... ne fece l'iSentìmento gaglial'do col Ge
« nerale (Pasqua.ligo), usando questo concetto alla Turchesca che compli
• cità non si poteua negare, valendosi gl'Uscocchi della Casa della Repub
< blica, come della propria, m inacciando di auisar la Porta in Costan ti · 
< nol)oli, & che sarebbe mandata armata per guardare quelle ma.rine "· 
(SARPI, pag. 331). 
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<( con grande inhumanità, cavandoli il cuo:r·e e mangiandolo in 
« un loro banchetto, tenendo sopra la testa di quell'infolice si
« gnore\50

). 

Rotti così i patti dagli Uscoc{·hi, i Venezùlni, fieramentr 
sdegnati, chiudono i porti, impellendo ogni commercio e seque
strando le nasi au.:stria:che che vet1gono a loro portata. 

Il governo di Graz, avuta notizia dell'ultima truce impresa 
dei pirati, deliberò l'invio di commis.c:ari a Fiume, p,erchè procu
rassero di ricomporre le cose, che minacciavano d'andare· a cata
fascio. Furono preceduti <lal generale· di :Croazia Cristoforo Obri
Can, H quale aveva cHuto l'incarico .d'aprire un'inchiesta e prepa
rare la via al laYoro dei commissa,ri. A Fiump C?gli voleva ap.:_ 
prov\·igionare le proprie milizie e accres-ce-rhe j} num-er-o, ma, 
cau~:a lo stretto assedio, la città aveYa carest.la fin delle cose pili 
nece~sarie a' propri abitanti, non che <li quanto ooc.orren1 al ge
nerale, il quale, lagnando5ene, andava dicend0 es;ser impossibile 
venir-e a capo di nulla, se Venezia non lasciava -libera la via alle 
piraterie contro i Turchi. Udite queste cose non l' a dire !',:.e, gli 
Uscocchi ne prendessero baldanza, tanto ehe Andrea Ferletich. 
uno dei voivodi più proterYi, osò venire a Fiume, mentre vi dirno 
ran1. il generale, per organizzare eh là una nu()va spedizione pira~ 
tesra. Il capitano De1la Rovere lo fece arrestare e lo c.ondannò a 
morte; 01:ponondc.~-.i a ciò il generale1

~\), ne -SC'rlYono -tutt'•? due 
alla corte ar,ciclucale, ,dalla quale hanno in rispo.-;ta che, €:'.'-;sene.lo 
il voivoda sucUito ungarico, doveYa es.sere giudicato 5e.condo le 
leggi ungheresi e che il ca.pitano di Fiume non aYeva alcun dir.itto 
d'intromettersi nella questione. Così il generale andò a Segn:1 
porbndo ~:eco il Ferletich. 

Ben presto anche i commissari arriYano a Fiume; questa 
volt,-1 non a nome dell'arcidura, ma dell'irnp2ratore .~·.te:-sso, deside-

130
) Man. Stai'. vol. XXXIV. pag. 123. 

1•HJ "'Corse subito la moglie del carcerato a Fiume, portò in clono 
« generale due pezze di panno cl'oro e un pacliglione cli prezzo ... li 
« presenti gionti alla speranza d'hauerne de hebbero forza di 
« concigliarli l'animo clel general, si, che tentaua vie leuarlo 
« cli prigione; à che non consentendo iJ Capitano ò per zelo giustitia. 
« ò perchè li paresse strano che il generale godesse il frutto dell'opera 
"sua, passarono tra loro graui parole, & infine il Capitano condannò il 
« pregione a morte. & il generale sospese la sententia ))_ (SARPI, pag. 334). 

Cn altro passo che illustra molto bene l'anin10 integro cle.i rappresen
tanti dell'imperatore! 
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ro.so di aver paee una buona. Yolta. Essi sono il con te Althan: :: 
barone Bock e un P.onomo. Non vanno a Segna, non s'ar rischia no 
di penetrare nel ni.do stesso dei corsari , rha da Fiume citano i 
capi a com parire c1.lla. loro presenza, Costor o - manco a dirlo -
si r ifiutano di farlo, se non ::-: ia rilasciato loro un regolare .salva 
condotto. Ottenutolo) ar riva no :fino a Tersatto e di Jà r.ìprendono 
a ,tratta.re per averne uno più ampi o; avuto anche questo, .si pre
sentan o finalmen.te ai oommisari, che, prese info,rmazioni sulle 
loro gesta ledenti i ·eap,ito:li d-el tratta to, ,li rimandano a Segna. 

Questo fu tutto: neppur questa commissione fu migliore 
delle altre; dopo aver ingiunto a gli Uscoc.-chi d i lasciar liberi i pri
gionieri - e fu un parlare ai sordi - i tre comm.i.,.5sa r i ritornano 
a Vienna. 

Stando a l Sar.pi, eausa deH'in.successo furono l'arciduca e 
i suo-i c6nsiglieri. L'imperatore al-rebbe in via ti quei tre s uoi r ap
presentanh rivestiti d'autorità illimita ta, ;:perchè m ettessero la 
m,1.no e a pplica-,;s.ero iJ rimedio ·proporzionato al bisogno ~. Il Bo
nomo ~i:-1-rebbe sta to man dato a Graz per comunica.re a H'arciduca 
la decisione imperiale e ricevere da lui qualche nuova istruzion e; 
J'arcidu('a. av rebbe consigliato di tratta re con i ministri veneziani, 
o riferire po.i. il ri$ulhtto a lui e all ' imp-Oratore, i quaH aYrebh€ro 
delibern. to sul da far.:; i. L 'i r.t-:mzi on-e di Ferdina ndo sarebbe stata 
d'intavolare· così nuoYe tra ttative, nelle quali sperav·a d i trovartl 
qua.I-che F,ea-ppatoia per eludere i rapi toli del trattato o per dar 
loro interpretazione i:tmbigua ir.~ ). 

Ora dorn sta !'autorità illirllitata de.i commis s:ari? O I'aYe
vano òrtll'impera.tore e a.Hora che bi"'ogno e'era d'a nelare a pi.
gliar nuovi ord ini -dall'arciduca? o non 1'ayevano e allora la com
m issione non aYe,-:a altro s~-opo che quello di buttar polsere negl: 
oc-chi ai. Veneziani. 

Partiti i commissari si. ritonrn, al punto di prirna, gli 
Uscocchi. con tinuano a fare il piacer loro come e dove pos.so ec, 
mettendosi aUe v,olte in~ieme in gran numero, con insegrn.• «in 
forma di giusta guerralt. I Veneziani dal ,canto loro fanno una 
vigile crociera lungo tutta. questa riYiera. da .Ber.s-ezio 3 CaI"lopago. 
bloccano Segna e ,chiudono il commercio . 



so 

L'arciduca Ferdinando, che a Vienna era stato deh,1s0 nel!e 
su-e speranze di ottenere la libertà di navigazione e che quind i con 
poca convinzione, costretto d-aHe circostanze, aveva aderito 111 
trattato nè s 'era curato di far lo os,9,ervare sul serio, ora credette 
giunto i,1 mom ento di.finirla e muover guerra alla Repubblica, fi 
dando nell'aiuto del cugino Massimiliano, che l'avrebbe assalita 
dalla parte del Tirolo, e del r e di Spagn a, che da Milano ne avreb
be faciil men te invaso il ter ritorio . Ma non se ne fece nuHa: !'im.
peratore non era dis posto a mettersi nell'avventura. Si tentò al
lora, neH'agosto del 1613, d i ristabil ire il trattato di Vienna. Così 
gli in teressati convenner o a Linz, dove in quel tempo si trovava 
la corte cesarea. 

Essendo s tato il Soranw sostituito da Z-orzi Giustinian . 
gli Austriaci sperarono di poter risollevare con miglior for tuna 
la que..c;tione, che loro stava t anto a cuore, dell a libertà del mare, 
congiu ngendola a quella degili Uscocchi. 

:Ma il nuovo ambasciatore, al ca ncelliere che lo soHecita va 
a farsi dare i -pieni poteri per tratta re l'a.coor-do, .s'affannava a di
mostrare che non v'era bisogn o di nuov-e trattazioni, ma di ese
guire semplicemente ciò che s'era gii convenuto. Nè lo diceva con 
la speranza d'esere ascoltato, chè comprendeva bene come le cose 
no:ri stessero per a ndar tanto liscie e lo scriveva anche alla, Signo
ria.: ot Credo che pari a loro di avere col mezzo d'Uscocchi un piede 
nel golfo et mantenere vive le loro pretese a lla libera navigatione 
di esso e che per questo non vogliono rimoverli ,/:s3

)_ 

Infatti -l 'arciduca F erdinando « cercava mandar le cose in 
« lu ngo nei riguardi degli Uscoccbi, solo per ottener e di dar la 
< precedenza alla questione che tanto lo interessava: quella della 
, navigazione. Uno dei consiglier i di Stato, il Ba rhit io, tentò di 
e intavolarla col Giu.stinian, ma lo trovò inflessibile; pure, se
« condo istruzioni a vute, fece balenare la p,ossibilità di un accordo 
« in pr oposito, solo quando imperatore e arciduca a vessero pos to 
e in esecuzione ciò che s i era s tahi.Jito per ca<:ciare gli Uscocchi da, 
« Segna. Ma l'arciduca era ostinato a Yoler concludere 1la que
« stione degli Uscoc-chi contempor anea.mente a quella della navi
e gazione , . 

163) F ACINI, op. cit., }Jag. 6. 
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" Da questo momento tutte le mosse diplomatiche della 
« corte cesarea furono dirotte ad. ottenere che all'ambasciatore 
, fossero da Venezia da ti pieni poteri per trattare la libera naYi · 
, gazione, tutte quelle di Venezia mirarono a sventar.te, -chè non 
" poteva ·la Re-pu'bblica dimi nuire, perchè la vicina Austria le po
« neva il capestro alla gola con la questione degli Uscocchi, la su a 
, sovra nità sull'Adriat ico, conquis tata con tanto sacrHicio, man
«· ten uta con tanta spesa .L-.t) . 

E cosi non si concluse niente. Il trattato di Vienna non 
viene osservato dagli arciduca.li e sia.mo da capo a lle r appresaglie, 
alle scaramucce, che aumentano sempre più di proporzioni, asse. 
mendo or mai l'apparenJ'ia d'una. guerr 't aperta. 

B 15 dicembre 1614 _c; i presentarono nel goHo di Fiume tr r? 
galere venete e trenta barche lunghe, montaU~ in tutto da duemila 
uomini) ehe deYastarono il contad-0 di Fi_ume, Laurana, Volosra, 
Apriano e Oastlla. A Laurana incendia rono ventidue case recand o 
un danno d i ventimila. ducati1

.:..'). 

Alle lagnanze mosse rla ambe le pa.rti , l' imperatore b':[a.tfr·t 
risponde con J'incarieare Gion.rn ni .Pl'ainer di recars i a Segna. 
in qualità cli commissa ri o, per vedere di comporre onorevolmente 
la vertenza. M~, fra-ppostosi <li nuo\"O l'arciduca Ferdina ndo con 
promesse che avrebbe condotto lui ogni cosa. a buon porto, tosto 
che i Veneziani avessero leva to l'assedio -dai suoi luoghi, il Prai .. -
ner , ch'era già partito da. Vienna e giunto a Graz, dove s'era. ab
boccato con l'arciduca , ritorna a lla. corte imperiale; e la vertenza 
rimane sospoo,a. 

I rapporti r eciproci sono oltremodo tesi, nè an<lrà molto 
che si spezzera nno. La guerra, che da tanto tempo si cer ca di evi 
tare, non può più essere scongiurata; e ruppe jnfatti verso la fin e 
d.el 1615. Ecco come: 

Lorenzo Venier, ca.pi ta110 contro gli Uscocchl , messo in so · 
spetto dal conlinuo racC'ogliere che fia.cent il conte Frangipani, in 
Navi, suo caste11o, di munizioni e vett.oYaglie in gran quantità . 
rinforzandolo a nche d 'armati , assalì il l'astello e lo .sma ntellò. Pe:· 
questo fatto - - cd era il prete.sto fil.teso cll=IU 'arcidu-ca - i capitani 

:1"4) Ivi. 
1M) i'EST, pag. G9. 
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di Segna e -di Fiume diedero agli Uscocchi licenza d'uscire contru 
i Veneziani1Gll ); 

Si ten tò ancora quakhe trattativa ,diplomatica, che non 
approdò a nu,lla. 

Gli Uscocchi ormai assalta no i Veneziani senza des iderio 
d i prede, per i1 solo fa tto che sono VenE;•zia ni; non .si tratta p iù d1 
una crociera. contro pira ti, è una guerra bella e buona fra .i du,e 
Stati vicini; e non solo lungo H mare, ma anche ne-Wintern o del
l'Istria e nel F riuli. J l Sena to raduna quante milizie può, così al
l'improvviso, a Pahna. _ Da .O-raz .si dichiara la guerra. Il 19 di
cen1bre 161 5 i Venezi~-i;ii -pi 0~1bano s ul contado di -Gorizia, lo de
Yastano e1 due mesi dopo, ~ml febbrai~ seguente, stringono d 'asse
dio Gradisca. L'assedio durò un a nno, in capo al quale era pr08 
sima ila r esa, qlla.udo p"èr 'intervento di F rancia e Sp-dgna, nel set
tem:hre 1617, si venne ana pace <li Madrid. 

Anche qui le tra ttatirn furono la.boriose per ':la solita poli
tica subdola degli Abs:burgo, ·che; tr a le altr e, pr esentar ono un 
memoriwle, nel quale sfrontatamente a ffern:iavano che l'origine 
degli Uscocchi , der iva va dagli impedimenti e dalle molestie che i 
.sudditi arcidm;ali ric~wevano dalle galee e dai mjnistri di Ve
nezia»m). 

Ma l'am·hasciatore di San Marco alla corte .-s:pa-gnuola , 
Pietro Gritti, tenne duro, e, forte dei su ccessi delle armi venezia ne 
sull 'I sonzo, non cedette fino a che i patti d el-la pace non fu rono 
conclus i con tutto l'onore per Venezia . 

Il trattai.o comprendeva i seguenti capitoli: 
c: Che l'arciduca Fer.d.inan do mettendo presidio di Thede

« schi dentro Segna, li Signori Venetiani. .restituirann o una piazz:1 
-:i: in I stria la più vicina a Segna che sarà nominata da Su a Mae-
1 stà Cesarea o dal suddetto a rciduca ]'erdinan<lo. 

« Che per quanto tocca il negotio d i Uscocchi, saran no no 
<t minati per la \·erifiratione di quelli che devono essern scaeciati 
,< quattro co mmissarij: dai della µart e di Sua Ma està Cesarea, e 

" doi dalla par t-e de Signori V0netiani, che sara nn o persone non 
« interessate et havera nno autor ità convenien te a quest'effetto 
~ acciocchè tutti d'accordo et unitament0 possanD fare Ia detta ve
« rifica.tjone giur idica ili quell i che hanno da. rct irarsi fra 20 gior-

1r.1} Sta1·ine, vol. I X, pag. 248. 

ir.7) FACrN I, p ag. 7. 



i: ui dopo il detto presidio stabiUto dentro Segna et la detta piazza 
« res tituita. Et s'intende, che habbiano d a essere dichiar ati quei 
" Uscocchi , che sono avventizzi et stipendiati et erano soliti cl i 
« eorseggiare il ma re inna nzi questi moli di guerr a . 

« 1Che quelli che per a,<h~sso fann o professione -di scorrerP 
._ et di preda re il mare, non s iano te-nu ~ì per corsari , benchè men • 
« tre questa guerra presen te have.55ero fatt-0 a tti d 'ho.stilità .per i1 
" mal'e, se per l'a.ddietro n-0n ne fa cevano profe93ione alcuna 
"senza nondimeno parla r e di quelli che vivevano et vivono anco 
" con le ]or o mogli et figlioli quietamente neUa casa loro. Et che li 
« ba nditi della Repubblica haveranno da. uscire .dalli s tati di dettn 
• arciduca. 

« Che dopo che saran no stati scacciati da Segna et .di tutt.i 
• gli altri luoghi mari ttimi li Uscocchi banditi, stipendia ti et av
« ventizi r,he saranno d ichia ra. ti et ,<::celti da detti quattro rornm\s
' sarij et hanno <la us-cire conforme al negotiato s opradetto et ab
« brugiate le barche di corso, lasciand o quelle del commercio or cl.i
" nario; all 'hora li Signori Venetia. ni restituiranno tutti li posti1 

i porti et piazze che hanno occupate mentre la guerr a, senza re
~ ser vatione alcuna di che qualità s ia, ta nto in Istr ia, quanto in 
, Friuli et altri luoghi et !-itali d i Sua Maestà Cesarea et di Sua 
, Altezza. 

i: Che immedia te ehe si comincerà l'esecutione di questo 
, t rattat o, cesserann o nel tempo di doi mesi tutte le fortifkationi 
, et atti d 'hostHità tra l'ardduca Ferdinando et Signori Venetiani. 
1 Et in questo .~ patio di doi mesi s i metle.nì.- affatto in esecuhon e il 
~ trattato; il quale essen-do compito, si r estituerà alle doi parti i! 
" libero commercio per mare et per terra nella medesima maniera. 
l che si t rovava innanzi questi moti ; -et si retireranno !'arme, la 
~ scianòo le cose nel primo stato ch e stava.no innanzi !'ultime .tur 
i bolenze. 

« Che si d à liber tà mu tua a i prigionieri dell 'una et deH'al-
1 tra pa.rt.e, et perdono generale a quelli ch'ha,•era nno servito nella 
• guerra tanto l'arciduca. Fer<lì nando, chè Signori Venetì•a ni, con 
, la r e.~tituti one do' loro beni. 

« Che Sua Maestit Cesarea et il -detto a rciduca darann o la 
~ par ola di pri ncipi d.i non ammettere, che li Signori Veneti·ani 
i et loro sudditi siano molesta ti per l'avvenire, come era s tato ac
r corda to per 'il trattato di V.ienna nell'a nn o 1612, il tenore del 
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e quale sarà qui in.serto, et come ha <lieh iarato l'a mbasciato re ve
• neto nella rispo~ta ehe diede al du ra. d i Lerma

1
:.i<) lì G di marzo, 

«: dicendo: che la Heyubhlica non prC'tende rtltro, se no n che ~i le
« vino da Segna et. da lle marine l'U.(:cocchi aduentizzi, banditi et 
« stipendiati che nrn.no in corso et rubano, di modo che non se ne 
.e riceva per l'aYvenire nè danno nè moles tia alrnna - non par
e: landa di quelli che vi nrno quietamen te con l e mogh et figlioli 
« nelle case lor o; et ehe il Hè Oattolico come media.tare di questa 
.: pace dia pa,ro1a 1 che cosl sarà eseguito et adempii.o, perchè non 
.. è altr o intento de Signor i Venehani, che di Ii,berarsi da lle ves 
« sationi che han no r ice,·uto dopo lauti a nni dalli Uscocchi •1.·'9) 

Così Ja lunga controversia ebbe :fine e.on piena so<lisfazionp 
di Venezia; gli Ab-,bul'go, che aY CH\.11 0 sperato di ottenere, con 
una guerra vittoriosa , la tanto desi{tol'atd libertit di naYigazione . 
dovettero fa.r buon riso a ca ttivo giuoco, t hè con le brighe che lo ro 
prepa ravano i pr otestanti in Boemia, ftu·ono costrett i a :I acreUa J'<,! 
a qualsifos.se condizione ;Ja pace. Che ri si ra.ssegnassero see za 
altro non lo affe rmiamo, chè, anzi, sostenuti in ciù dalla Spagn a . 
punto a.mica della Repubblica, cercarono di sottrarsi ag;Ji impe
gni. Da parte deUa Spagna sorsero nuoYe -difficoltù: come gli Au
striaci anche gli Spagnuoli aveYano int eres.s:i in Adriati co e mal 
to11erav.ano l'egemonia di Venezia ; da ciò derin) pi li d'un inf' i• 
clen-te; molto graYe, tra gli a.Hri, u no aYH~Jrnf.o propr io quando la 
pace era stata conc1usa . AJcuni ga leoni spngnuoli si sco ntra rono 
nelle acque adrjatiche con galee veneziane, ciò che impe,L-;ierì q 
Senato veneto che ne scrisse al Grilti , temendo che ,la Spagna cer 
casse di rinnoya.re per conto proprio il co nflitto . N'e-bbe una ri.spo 
sta rassicurante: s'era eletto, è Yero, chB lo scontro fos se stato r.er · 
cato dalle navi spagnuole per afferma re la libertà di navjgaz.ìon(• 
deU'Ad.riatico, che gl i Spagnuoli aYessi:ro grida to dalle navi eh,: 
su quel mare na d ga rn no pcrchè era loro, ma nulla in propo. 
s ito s'era tratta te ne; consiglio di S tato. Senon c- hè anche il Ì·rn pn 
~vre'bbe voluto vedere assicura ta a i suoi sudd iti t-ale libel'tà, per 
cui il nunzio apos to lico di :Madrid trovò opp ortuno dì sostenere 
gJi Spagnuoli 1 osserYando al Gritti che solo Je pretese di Venezi ,1 
alla s ignoria dell'Adriatico potevano spiogr1re ]o scontro avvenuto. 

1 
.... 

1 ) Mjn is t.ro d1 Filippo 111 di Spagna 

i r.e) Mon. Slav. vol. XXX l V, pag . 45!1. 
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, Que::iia ·è urn:.t pretesa - egli. <l i-sse - che la repubb-lica ha. su
~ P.tentato più con le fo rze che con la ragione -e.J ad essa manco i1 
-e papa può assen ti re in alcuna ma niera ; poichè per la ragion delle 
~ g-c nti li mari non sono di ak un o} ma a. tuHi comuni si come l'aria 
« o il lume, pofr·hè per l'uso d'uno non viene impedito aU'alt.ro d i 
~ potersene n i]ere , . I-1 Gritti ribattè : <i: Quanto alla materia del 
o: golfo soggiu nsi - così riferi~.e al Senato - che se non si ba 
« gusto che r ontinu i11 0 quest i r umori n on ,5i dovevano fax· novi t.à, 
« che il dominio che b anno Je E·K VV. sopra quel mare era gln
« stiSsimo, nato insiem e ron la r epubblica -conservato -e t a ume n
·• tata con l a v]l'tù delle armi <le' suoi rittad'i ni et stabilito con la 
~ consuetudin r che ec"C't'Ò.e ognj memori a . Che havendo a questo 
•-· gjusto t1omin io ner i-I p.a-<::::ato assentite i pontefici, gH jmpera
' fa>r i, i r p d'Ungheria , li Te d i Nnpoli et li a-lt r i p otentati posses
., sor·i de-] ('Qnf.in enf.e intor no a quE'l mare non si •poteva dire che 
, la Sereniss ima r epnbh!ka l'aY-e."::: e con la for za e non con la ra 
• gi one ,c;ufitenta to senta gTave ·of fe,;;n. dèlla di gnità d i pr indpi così 
( . .;;: upr e-rn i ... Segui i poi- a di r e c.he quan to a quello che Ella diceva 
" rhè i ·mar i .<,ono romrnuni 1·ispond evo <'"he questo s'l nte·ncte n0 pi1ì 
·~- n è meno cl i queHo rhe sia rommune la terra, l a qual DlO e la n :t
x Un a hanno conces~:r\ tu tt--:t al genere huma no. H .o:i.nn o p erò la 
~ scia to nr:•Jla pote .. tà dcigli hu omini di appr opriarsela second o h 
~ loro rommoòitft et ut.iJitA et s iccome giu$: tamente un popo1o che 
~ hrt trontto un n rE'gione non cu.c:. todita da nessu no ha potuto 0('-

4 cupa1·la e farla s ua con divina ar,probatione, cosi parim:enti chi 
,. ha tr ovato ull ma.re non Custod ito et non guardato d a. a lcun o hfl 
< pot uto per ::-uà ufi-1.it', pigJi atn e la cu.,,;;todfa.. con consentimento 
s,: cl i Dio et de li huom eni. Rl puhhli r.o . .;;:er viti.o ,rlei quali incomh (' 
( che co~ì le r egioni Come" li fna.ri s)en~ -divisl e r.u~to<li-ti, rend0!1-
, doli in fàJ maniera.· .".frn ri rl-a lle violenr,e .. . nè l'~empio dell 'arìa 
, torna. a. proposito l}t'rr h(• nell'ar ia non pos-sono li -ca ttivi huomini 
~ rnetter impeclimen t.o a ll'uso et perriò quell a. non ha bi-sogno di 
'( essere custodita -da1IJ'i ngiu-ria lor o .. . » . N on per suaso dal r agia 
namento il ·nunzi o r epl·irò che }a. Repubb1ica però aveva pr omesso 
a pa-pn,. Gin-Ho II .:: r~e il mare r e'<teria liber o e sicuro alli .sudditi 
della chiesa. », ·ma n 'ebbe in ri,,;;po::: ta. che cool. pa.~.san db per i ma ri 
come per i paesi di uno Sfrdo hi sognaY~ o.sservarne le leggi e pa•
garne ]e gravezze poir:hè- , far u na rosa r~on libertà non· vuol diTf:' 
nrbHrariamente e ~econ <l o l'appetito ir ragionevo-le ... l> . Per cui i ! 
nu nzio, non tr ova ndo a r g-omrnti da. op1)orre, s tizzito e im paziet1 -



tito, lo mandò por.o cristia.namenl.u al diaxolo: « Il •cliaYòlo vi por 
te1·à tutl.i qua.n t.i sete! •1~0) . 

Ma ad onta di tut.t.e que.ste opposjzioni, per n.lJora a)-meno. 
Venezia conser YÒ H suo d omini o .su l Golfo. 

I nta nto .<-'i ncomin-ciò a.ri eseguire quan to era stato ron ve
n ut.o a MA.drid. Il 10 a pr ile 1618 a vvenne il pr imo conYegno dei 
commissari -:: nf'l mona ster o del-li ren~dcrn<li frf'lt i ra,puei ni fu ori 
della ('ittà <li Fiume <l i s . Vi<lo »

161
). Ra.pp1' t..>-:-."'enUtYa no l'llnperator!' 

i commi,i;;;sa ri Carlo H a rrarh e Gian GiaC'omo F,<lling, ra.ppresen
tant.i di SA. n 1'.f arco erano i .senatorJ Gerolamo Giustini a n e· Anto· 
nio Prinli (più tar<lr so.i;;;ti tuito da N1colò C()ntarini) . Ma. ~ send0 
poi morto 1'Ed1ing. ne1 serondo con vegno t.ennto il 13 -dello stesso 
mese nella citt;\ di Veglia, rappre_c;er:tan te ael1'imperatore fu il 
solo Harrach. 

Arear.datisi tra loro, i c·ommi~~a r i rito rnan o n Fiume, don
do ma nda no n Segna H ra va1iere F rancegC'o Rodolfo di Color e-d o. 
esecutore d eolle loro Yo1ontà16z): egli den' ch iamare inna nzi a sè i 
ba ndit.i. ,Jeggere loro n rna.mfat.o delPH a.rrarh e rom-andar lor o in 
nome -dell ' imperatore. pen::t Ja vHa e -la eonfisca. degli averi, di ]a
sciare ent ro otto giorni Segna e i1 litorale e ritirars i almeno dicci 
leghe ent ro terra. I _c::udditi veneti i nvece possono -entro il termin e 
di qu indici giorni r imettersi aJJa rlemenut ,df'l Giustinia n . ('he n~ 
dis porrà second.o parrà. meglio al sno governo. 

Al pr incipio di g-iugno anche l'Har rac.h si reca a Segn~ . 
. ,::peran d·o di poter fi nire per il termin e pr efisso ]a commissione 
Suo primo a tt o fu le pubblicazion e d'un <l ecre to (4 Jriugno). nel 
quale r i.peteva gli ord in i impartiti ;:i l Co1ore-1o. Ma, Yeden <lo poi 
rhe le coc:.:e non ern no an rora al pun to c·he si desiderava, chiese erl 
ottenne -la proroga d'un mese per la definizion e rompleta de-ll r1 
quest ione: fr a ttanto ]}eTÒ furono tolti i bl or<:hi dei poTti e liberato 
H comrneTc.i o fra i due Sfati. 

Fimt.lmente i comml-~S'fl.ri com:pifarono le Jiste di que-11i eh{) 
dovevano es,c:.er e esuul.c::i (dei 128 ic::,:,rHti 97 erano stati già gin.c:.:ti
ziati ) e, dopo aver1i di nuovo ed ott i di r jò che li aspettava se nrrn 
avessero oi;;;c;:erva tn :-:crupolo~a.men t.e gli or rfi ni ri-cevllti. li espul
sero d a11a cHtà. <'he li cn-eva ac-r.olti per ta nti i=t nni. Promettono poi 

160) FACINI , pagg. 8 e 9 
1M) Man. Slat'. voL XVI. pag . 70. 
162) 26 aprile 1618 ( Mon. Slav vol . XVI, pag. !38). 
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a.i -commissari veneti, in nome degli Ab..,burgo, che mai _più quelli 
avrebbero riposto il piede nè in Segna nè nel li torale: <l.opo di che 
i com missari d'ambe le parti si riuniscono a Fiume e 1'8 agosto 
1618 proclamano solennemente il r is tab;limento della pace'") . 

Siccome poi alcuni de' capi degli Uscocchi non aveYano 
voluto sottomettersi aglì or-cl ini deH'Ha.rracb e S,{lrano nascosti in 
certi rifugi della. costa, loro ben noti, donde -continuavano le lor:. 
gesta164

), fu dato a Marco Boc·k e a Stefano della Rovere165
) l'inca

rico -di far cessar e •anche quell' inco nYeniente. Ailla fine d'aprile 
del 1619\00

) ,l a loro mù,sion e fu compiuta : a lcuni dei banditi, ,·e·· 
nuti foro fra le ma.ni, furono giustiziat i, le case dei fuggia schi fn
rono m.:,,e al suolo e le .famiglie loro espulse per sempre. 

Dire che d'ora in po i gli U,.;;cocchi abbiano cessato del tutt•:, 
le loro hnpre.se piroteS<'he, sarebbe affermare il fal.so107

), ma na
turalmente queste i:mpre.':>'€ non ~-.o no più che fatt i sporadici, con 
tro a• ·quali a Venezirt è fa cile prender provYedimenti. La pirate
ria .si.stematica, bene orga nizzata, degli Uscocchi ùe' tempi tratta t: 
in queste pagine è cessata del tutto : la pace d'i Madrid ha post,,
fi ne a quello ch e si potrebbe chi Hrnrue il periodo Ppico de' pi rati 
d i Segna, qu ello del quale si rarnrn':H1lano ancor a con orgoglio i 
dispersi di.,eendenti di queJ\e geni! fiere. 

Smvmo GrnAN'fE 

lti-3) FEST, pag. n. 
16,f,} Sono «1\ndrea Ferlet.ich et 1\•Jo.theo Clesauin . con altri loro se-

1; guazi .. . ,. (Mon. St.av. vol. XVI-, pag. 75). 
165) (Mon . Slav. XVI , pagg. 78-80. 

, 160 ) Mon. Slav. XVI, JJagg. 88-90 (Relaz'i one del 26 aprile 1619). 

' 67 ) Narra il Nani (vol. I lI, pag. 5050) che l' anno 1702 « gli abitanti di 
« Segna. sitibondi dì darsi alle pre (l e 8i. gittarono con Barchette al Mare , 
" ed alcu ni di loro arditi vennero in' Porto del Lido "· 



PJ<JSCA E ALLEV Allfl<JN'r0 

NEJJI JA !<'ID.ME ivrnn rn VAL]D 

Sotto più a~petti Fiume è .-.tatn fi no ;:ti tempi più recenti 
eittà tipjcamente c·onserrnti Ya, e a nch(•! da que:-:;t.o lato ebbe somi
glian za con le minori città ita:Jiane, s peeialm-en t.e delle regioui 
mon tane, le quali a.ncor oggi presenta no pre.-;,-:: o a poco lo ~tes-: o 
a~petto r.h'ebbero cinque o .-.:eicento a nni fa. Aveudo raggiunto re 
ht-tirr\mente .pres.to un dh (·reto grado di coltura , esse r iman gon o 
nel le a ntiche fo r me, finchè non .s i mutano intenl!nente le loro co11-
cl izion i di Yita. Cosi F iume, fin o q m1si a ll 'ultimo decennio de] se-
colo scorso, conser,·ò nwlto dell a. sua a ntica rifa. medievale. La 
Yita ci ttadina rera e propri a. ~i r e-stringera a nche a lilora nella 
sola ci ttà recchia e nelle sue imm ed iate dcinan1...e: il 111 Corso » e la 
marina che s'e.-;,te-nd ent darn.nti ad es;;;o; tutto il resto era s,; cam
pa g11<\ &. Le sole calli della città recchia eran o ~etciate, mentre 
persino il Corso, il e.entro della Yita cittadina, era semplicenwn te 
maca<lamizza.to. Nel :bacino d el porto, non ancora fi nito, s'a•ll i
neaYano in nume1·0 prepondera nte li:' naYi a vela d'ant ico stam·po, 
che si cari ccwano a braccia. In ma ncan za d'un acquedotto l'acqua 
potab ilt,• ,·en in 1. atti nta alle antiche fon t~tne. Nel Corso si vedevano 
spesso muli o pice.oli r-aYa11li da :-:orna, ~ces-i del ~"fonte Maggio re. 
cari.chi d i sacchi di carbone. Nelle abi!azioni le stufe erano una 
rar it à. La lingua della ci ttà nei ra pporti della ,·ita pubblica era 
l'antka : il dialet,to fi umano-Yen eto misto d'e-lemen ti croati, mentre 
i-1 p opolin o usa.Ya i l dialetito croato li tora neo infarcito di moltis
simi elementi iht li-a:ni . II cibo principale era il pes{':e di mare, a.1-
lora a mOlto buon niercato, e con questo la p olenta. Si -beveva -co 
munemente il vino de] t.erritor io fium a.no (domestico) e quello 
isfriano e dalmata a buon prezzo ; la birra, in generale, non era 
nsa t·a, -la. prima birreria fu aperta dopo 1'80. Quello ch'è poi più 
earatterimico, il ci ttadino fium ano tLtllora non aYent un a co --



su 

scienza nazionale, il .suo patriot-tismo si manifestav-a solo ne-lJ,a 
forma del patr iottismo locale. Non si consioderava né italiano nè 
croato, nè ungherese, ma soltan to fiuman o. Er a fiero di essere 
vero f iuman e nient'rulitro, ma in questo {;Ont:.etto includeva sempre 
l'avita lingua e civiltà i-t~Iia na. 

Questo tipo di città era formato completamente, in Fiume, 
sin <lalla fin e del Medio .Ern. Giit intorno a'lla metà. del secolo X V 
F iume era sopratutto una città commerciale, si troYava quindi a 
un a lto gr-ado di. svi luppo -,•wcia le' ). 

In questo tempo qua.<:.:i ogni cittadino un po' benesta nte si 
occupava di coon1neTcio, area.nto a l qua.Je e!'ano sviiuppate a nche 
le antiche OC{'Upazio ni d-e-Wallenun-ento del best iame, deH'agricol
tura e dell 'industria . 

Delle antiche occupazfoni la caccia non poteva a vere che 
u n'i1nporta.nza mol to limitata in un ter ritorio poco e . .:.teso, carsico 
ed arido, e infatti non se ne trovano d1.ti nei d.ocu menti rimastici. 
La -pesca, invece, .sino dai tempi più remoti fu un a. necessità per 
l'alimentazione dei popoli lit.ora.nei. I do r.umen t.i che a bbia mo a 
dis-.posizion e2

) ci attestano nhe già allora questa imPor tante occu
pazione era per fett amente ordinata in Fiume e veniva. esercitata 
quasi nelile stesse fonne e con gli stessi mezzi d'oggi: con bar che 
pescherecce -a ve)a, con reti, eon ami 8 con fiocine. Appena nel 
primo decennio del secolo presen1e un' impresa ungherese pensò 
di aUestire per la pesca piccole navi a vapo re seguendo l'esempio 
del1la Norvegia, ma, non essendo ancora. s-ta to effettuatù questo 
progetto, anche oggi 1a pes0a continua a pré-sentate le .stesse fo-r
me <}h',e,bbe cinque seco!Ji fa . 

La riechezr.a -del pe:-:ce del Ca r naro è tutt'oggi p roverbiale 
Eccettuat i i pesci che vi ,,ono nelle grandi profondità marine P

.;;;o tto grande pre-."-,;;ione, -r 'è a ppena pe..'-1-C-e della zona temperata. 
che qui non ,si presenti . Negh anni 1894--95 furono poote in ven
di ta nel~a pescheria di F iume ben dn(J1,antasei s pecie differ enti 
di pesci3

) . Di queste specie la -deliberazione presa il 10 gennaio 
1449 d a1. Consiglio dj F iume per sta-bilir ne i -prezzi ne enume-l'a 

1 ) FEST: Fiume l<ere5ketl elme a k<"ìz épkorban ; Budapest, Patria, 1805. 
i) Nel «Liber civilium, del cancellier~ e notaio pubblico di Fiumt> 

Antonio de Reno degli ann i 14:1\l 1461. che citP.remo con la sigla L. C. 
si :MATISZ: Halàszat a m a.g-ya1· tengerpart.on (In Magya:rors7.Ag viir 

meg yéi és va.rosai; F iume; pag. 399). 
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tredici, indubbiamente quelle {'.he in maggior quantità venivano 
nrn~::-e su.i metca to. Da que~ta tariffa r isulta che i pe,.5Ci che a.Uorn 
Yenh"ano p resi in maggiol' numero. erano i s-eguenti: 

1. Salpa - Box Salpa 
2. CantrtL - ·C.antreu:-; Orbi{·uhir·is 
3. Cantr ono 
4-. Pe.-:;ce BoYe - Ble1111ius .sp. 

5. Sogliol ft - So:lea Vu .l garls 
G . .Hombo - IThombus Maximu.::; 
7. Pas~era. - P la tessa Pa.sser 
8. Gua.\lo - Gobiu, sp. 
9. Ha.sa - Box Boops 

10. Tonno - Tannu.s Vulgaris 
11 . Palami<l ,c - Pefam ys Sarda 
12. Menala. - Maena Vu1gari:-; 
13. Agon e - Ma-ena Gracili..'< 

Nella ta r iffa non ~ono indica.te _<:ep:-u·11 ta rnente -le specie di 
pesci d.i qualità inferi ore (sardella, ere.) r he Yenirn. no \·end ute :-t 

peso. 
Tra i pesci in c..9Sa registrati ce ne sono e d i qu eHi viventi 

lungo le r iYe .~.assose (p. e. salpe) e di quelU viven ti nei fondi ma
r ini. fo lli d 'alghe (guatii) _: poi pesci dalle carn i delicate dei fondi 
.•:abbiasi, nuotanti <li sghembo (passere, sogli ole, rombi) e finn1-· 
mente pe.~:ci migratori (le diverse specie cl j tonni) . Manca. tra i 
pe~'{·i migra tori l' importante sgombro: probabilmente perchè, pe
scandosi in grande abbondanza, ve11int venduto a peso come la 
.'-ardeHa, che pure non è menzion ah1 nella tariffa. 

Non sappiamo per qual moth·o non v'i figurino i pesci or a 
tan to ricerca-ti com e l'ombr ina Orranzino), l'orata, il dentice, i l 
grongo, il nasello, la tr ig.Jia, eec . .Forse per que.-;ti i1 prezzo poteva 
essere patteggiato . 

Nel Carnaro Ja -pesca in grande con reti e tratte giù. da de
cenn i non \·iene esercitata cla pescç1..tori fium.-an i, ma da fo restieri, 
i chioggiotti , che vengon o qui al princi pio d'oHo-])Te e sono magni
fi camente attrezzati per tale indu.~tria. La popolazio ne di Fiume 
e del litor ale CToato la esercita _-.;olta.nto jmmedhllarnente vic] no 
a.Ila co..<,ta, p igliand o i pese-i che la rasen tano (~'.gombri, ton ni); 
fuori del Carnaro, a oltre due ch ilometri <lalla (:o.e.la, i chioggiotli . 
con una flot tigli a di 50-60 «bragozr..i:t, pescano eostan temen te dal -



l' oM.obre fl ll'apri1e, fino a l sopraggiungere (le-I periodo di sosta. 
dell'estate. Qu esti 1:i.es{·atori provved-o no di pesoagione non so lo 
li'iume, ma a m·h-e Venezia e Trieste-. Al tempo della Hepuhblica 
Veneta, e anche in A ustda prima del 1855, era proibita la. pesca 
fatta con lunghe reti, assicurate a due bare.be, che re..strella vano il 
fondo del mare fi no a 60-80 metri <li p rnfond ità, come u,sano , 
chioggiotti , recando gran dann o con la dish'uzione dei pesci gi0~ 
vani e <lel1 e uova. Thspo il 185.'J tale genere di pesca fu pri-ma toJ · 
lerato e dal 1867 in poi fu a<ld"ir'ittura permesso e rego'la.to in mo
do che pote.sse essere esercitato .soltanto <l~U'o tt<>hre a ll 'a prile. 
dopo che la giovane generazione di pesci sviluppaJtasi dal prind· 
pio di maggio a.Jla fine d j settembr e ,s'era a vviata già verso le co
s-te, erano cresciuti i giova ni. scampi, e i mer1uzzi, raccolti in dens(· 
schiere nelle profondità del Carnaro, er-a no emigrati½). 

Nel Me<l io EYo non tro viamo pescatori forestieri. La pesea 
viene es-ercitata come un mestiere <la citta,dini fiumani, che, e.ome 
tali, sono menzionati nei documenti; co.sì troviamo p. e. un An 
rlreasius piscator , un Tonchus piscator, un .Pietro Slachtich, u n 
Mar tino Grul;ich e un Teodoro irasrnizich indicati come ,pescato
r'i6). Oltre a. questi ci sono a nche ma.astri peecatori, proprietari d1 
barche e imprenditori, che danno occu pazione ai •pooca.t.ori 1 fanno 
con -loro formali <::ontratti di lavoro e 8i spingono anche in acque 
più lontane, fuori del Carnaro. 

Uno di twli imprend itori fu, tra gli altri , un maestro pe
seatore fiumano ('Mamato Matteo Gersato, del qua-le .sapiamo che 
_possedeva ap,posHe reti 0

). Simili r eti hanno a nche oggi u n valore 
rilevante ; le reti da ton no nell'ultimo decennio del secolo passato 
rappresentavano, serondo le loro dimensioni, un valore da 1200 
a '~000 corone, mentre i;l .prezzo ,efolle alt-re variava da 100 a 1600 
oorone1

). Così la pesca eserci4ata in gra.nde a nda va sempre con 
giunta ,a un investimento di capita,Ii, se non per altro, per la prov
vista delle reti , poi per l'acquisto di ba rche e utensil i. Di questo 
maestro pescatore .sappiamo c.he ma. n-dava le sue bar che a pesrare 
anche in altre acque, Cosi p. e. egli fece nel 1444 un contratto col 
pescatore Pietro S1ac.htich a qu-es-te eon-dizioni : il padr-one paga va 

') MATISZ, op. cìt. 
5) L. c . pagg. 433, 690, 192 e J36. 
0) L. C. Documento del 21 febbr. l't-39. 
7) Fiume, (:MaJ.tyanwsz. vrm. es varosai) , pag. 378. 



il fi tto delle «va.I-li» da pe1--'f•a e metteYa a disposizione le reti (u.n,1. 
o due) n ecessari-e e le barche, a Yendo in compenso m età del pro
fitto , mentre 1'altra metà doYeYa andare divisa tra il pescatore t: 

i suoi u omini. Per intan t.o a n<l ffvano fin o -ad ...A1·he, J.l-Oi, aJ caso, 
anche più in lù. TI contra.fto fn -st ipulato il 22 a gosto e i1 lavoro 
don•nt <l.urare fin o a Natale. per il qua l gior no i pe-~-ca-tori sareb-
bero ritornati a casa"') . · 

Un altro contrat to simile è il -.seguente: I ma o.:- tri pescatori 
fito e 'feodot·o Afu.feie-i1il'h a:-isumono, nel 14-4-3, il 1~cator e Teo
doro r asmizich a tir a re le loro reti . Egli -de,·e la vo l'are da 1I 18 gen
naio fin o a Pasqua ( 1H:ìque a-d fes tum resurrectioni s »); serondo 
il c·ontratto, ·non -d eYe es~ere indolen t. e. e per ogni no tte che n on 
aìTà pescato dmTù pagare qtrn ttro li l'C::' C':nmP risar··c imentou)_ 

Teneva. pure baw-he rl a pesca ( cJintel' >) e o-:.·cu pani. pesca • 
toi-i, ira gli altr i. i l giurlic-e P(lolo Cresolich, pe-rchè n ~uiarno a sa
pere che nel 1438 egli esige il r i~areimento dei -da nn i soffer ti p er 
colpa d i un pc-,'-w<tfore h·a~:cu rato, Ia -cui im perizi a g-li vagi on ò la 
penlita di una. barca 10

). 

Per pr endere i l)C':-:-ri a nrhe allora, eomc oggi, usanrno Jn 
reti, g-li ami e le fiocine. Delle reti troYiamò 1nen ;1,.lo ne i n pi ù luo 
gh i nei -document i med ioe\·;-di . P er quR lità Yiene d i.,s,tint-a la r ef<• 
per pi gJìare le ra;;;c (rerl-ia r1. ra.ziis) eh quella da m,enole (recte r1 

mennlis) e già all ora era in uso h1 tratta. Dai d onurwnti Yenimno 
a ron o~cf're anche il Yafore delle reti. ~e} 11139 p. e. una r ct.e cl ~ 
r,u;e lunga tre pezze (3 pe<"ia -rerfhllll u raziis) ,·iene Y-end uta a l
l'aBta a 32 sold i (ossìa 1 l ira {' 12. soldi) 11

) . Nello ~-tesso anno il 
Pescatore Martino Grubirh, prr debiti eo ntra tti nH' o,-.:t eria, dù i n 
pegno per 2 ;]ire e 15 ,.:.;olr.li la .,ua ret e cla rase (redia r1 raziis) a·l
l'ost.e Giorgio di l\'[odru~saJ 2

). P tH e ·jn qnell 'anno il mfl.~:tro pes<·.a:. 
tar e llfatieo Cersnfo, giit <' it,to, im pegna per --HJ c."'.O ld i (cioè 2 lire) 
una sua rete da menale ( recte n. menolis), e rontrae un nuovo pre 
s tì:to di 2- lire su un a rete da ra.,e lu nga 4: pez;-;e13

) . 

11) L. C. pag. 192. 
9) L. c. p ag. 1:16 (18. 14.\:1). 
10 ) L. C. 14. XII . 1438 
a) e l~) L. C. pag. 697. 
13

) L. C. pa1,rn:. C!J.'j e 70~. N1- I latlno c lassico la r ete viene irnlicata con 
le parole 'l'e te, rr-lis P. Tetta. ; <la qui i l tentC>nnamento de·1 nota io nP.ll'or• 
tografia . 
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Che già. allora a Fimne, oltre che con 1e reti, si pescass{~ 
con la fiocina e con gli a mi, lo dimostra chiaramente ,la t<lriff.1 
del 1449, secondo la quale il pesce doveva vendersi al mooesimo 
prez7..o sia che fosse preso con la r et.e, -con la fiocina o con l'amo'"" ) . 

La summ-enzionata tariffa ordinava e regolava nella Fiumr 
medioevale que.Sfimportante genere di 1:lhmentazi-0ne. Le sue di
.sposizioni principali sono le seguenti: 

L'o-rdinanza consiliare stabiliva prima di tutto che rl pescP 

si doveva vendere soltanto nel Juo,go a ciò indicato, nella pescher ia 
Chi osa.va contravveni.re a questa pre.~crizione doveva pagar e 9 
lire di rriultal11). On quei t-em;pi a .Fiume in tutti i rap porti com-· 
merciali correva la moneta veneta : 6 lire formavano un ducato 
veneziano, ,e perciò questa multa era abba,5hll1za rilevante, il va 
lore ,d'un d.ueato e mezzo) . Ancor meno era permesso smerciare il 
p€S{'e fiwri di Fiume, in luoghi e-;tranei, e i eonlravven tori noi, 
erano solo costretti a pagare la multa .cl.i cui sopra (9 li re), m-~, 
nari potevano _p er un a nn o i ntero nè pe::care (nelle acq_ue di Fiu.
rne) nè vendere il pesee (nel territorio di F iume)). Il denun zia tor e 
r iceveva in premfo un terzo della multa (3 lire ossia mezzo du • 
cat-0"'), ed è òerto che, da to il pn•mio eo!:ìpicuo, si sar anno trova.te 
facilmente di tali guardi e di finanza Yolcmtarie. 

NeHa vendita bi.sognaYa procedere secondo la se.al a gG
r a rchica.. Il diritto di preceden za su tutt j l',a veva H C(t.pitano del!" 
città, nominato -dai conti cli Walsee, s ign or i feudali di :F'iume, .se-
guiva.no poi i du-e giu<l ir-i rettori, i consiglieri , il cancelliere de-I Co
mune e il p r ior e degli Ag-o~tiniani. Ch i Yiolava quest'ordine era 
co}:p ito d'una. multa. tli 40 s-ol<l i (2 lire), e per llwogliare anche in 
questo Ca so i denu nzia.tori, la. terza. parte -deNa multa s pet•ta.,·a a•l 
e.~si e ìl r e.-;to and ava ver_-;a to nelln cas~n. del Comune17

) . 

H) ., Item che pesce manco rle Uvra el q_uale se piara. con 1·eae, fos 
Bene e ami da San Michele periina a pasqua., ~e (libia vendere come dP. 
sop.ra». L. C. pag. 360. 

H) ., Jtem che zaschuno vora vendere pesce cl ibia por tare tu to quelo 
vora vendere in som a al a pescha ria e non ossi. (osi) venderlo in altr1.1 
locho; chi contratara pagi livre nove». 

rn) .,Item che alcuno non osst vern!en, n i presumi a po:r:tare a ven
llel'€, eJ pesce i.n alcuno a ltro locho salvo che a Fiume soto pena de Un e 
nove, el terzo alo acu:; atore, el resto al cornune , e non possi 1n quelo an11 
pesch.are in le aque de Fiume ni vende1·e pesce a Fiume ne in lo distreto». 

17} ., Item che 7,a~cha.duno vernlera pesce s la ti gnudo e dibia vendere 
t'l pesce a · wes::ier lo Capitan i o. zudexi, con::ieier i. carn>.elar e priore ogne 
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Quest'ordian nza municipale risenava poi un altro privi
legio importa nte a-I capitano e a i giudici. Secondo un comma. d1 

essa il pes<'e di tratta. doveva essere ,·enduto a lla rinfusa, senza 
c.he lo si potesse scegliere, al prezzo di un soldo e mez.zo ]a -liibbra, 
ma prima doveYa essere mondato. -Chi osasse sG-egliere tra di esso 
era soggetto a una multa di 5 soldi, de' quali 2 a ndavano al de
nunziat.ore e 3 a l Comune. Il capitano però poteva sceglier e a pia• 
ci mento quan to gli era necessario, e coHì pure i giudici rettori, 
ma non oltl'e il n-tlore di 4 soldi ogni giol'no (poeo più di due lib 
bra"). 

NeHo s tabilire i prezzi l'orxiin anza tien conto di varie cir
costanze: oltre aHa qualità e a.Ila gra.ndezza del pesce, considera 
anche la s tagione. I prezzi sono più bas.:;i da Pasqua a San Mi
chele (29 settembre), perché in questo tempo il peste imputridisce 
presto e bisogna ven<l.erìo subito. E ' più caro invece nella stagio ne 
più fredda , da S. Michele alla fine di C'..arneHtle, e ancor più ca ro 
durante la quaresima. La tarHfa pone tra i pesci pill. cari, quindj 
più fini, specia-lmente que11i de];]e spiaggie sabbiose daUa carne 
più saporita : la. sogl iola., la passera, il rom:bo, e, tra quelli che s i 
t rovano nei fondi algosi, il guatto. Il prezzo di questi è, d'esta le, 
un soldo e mezzo la libbra, d'inverno, fino a-Ila fine di Carnevale, 
2 soldi, nella quaresima 2 soldi e mezzo. A tale prezzo si doveva 
vendere a nche il pesce minore che non superasse il peso <l'una 
libbra, tanto se preso oon 1a rete, quanto con la fiocina o ron l'amo. 
L'a.gone eocezionaimente veniva venduto non a peso ma a pezzo, 
a 3 lire H centinaio . (\,,entenaro significa .. anche quinta,le, ma crui 
non credo ,s ia da in tendersi in que.<:-to senso). Non cadono sotto il 
ca;lmiere la .salpa, la cantra e il cantrone, de' quali l'ordinanza 
dimen tic;1 .di f.i8[-.'are il prezzo, forse perchè si vendevano a buon 
mercato. -Così pure è a buon mercato la rasa, che anche nei mes i 
invernali, ne' quali di -solit o i prezzi erano pill a.J.ti, non andava 

,·01ta che vorano comp1·are. E chi cou 1rafara ad alcuna dele cose !;upra
<lescript e per ogne volta cada ala pena de soJcli c1 uaranta et terzo alo ac u
satore e Io rest.o al comune-.. 

1
"') «Uetn che el t)esce de 1-ral.a se dihìa vendere a soldo 1 e me1:0 la 

Uvra e ò ibiano Jj pei;catoii anetare el pesce e po venderlo. E che alcuna 
persona ni ossi n i vresuma de elezere pesce de tra.ta soto pena de soldi 
cinQue pei· ogni volta, dui alo· acusatore e tri al comune. Salvo che messf>:1_• 
lo Capit,anio che in quel tempo sara se possa elezere quanto li. fara biso
gno e zasc l:a<luno cle l'i zuclexi sai-a in quel ternpore t ino a /~ soldi per za
schach.rno Pt:':J' ogni di e» . 
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o'llre ai 12 denari (un soldo-) e solamente in quaresima si vendev,.i 
a un .so.ldo la. lihhra , ma bisognava tagliarne Ja coda e il muso 
P iù a ibuon .prezzo a ncora era il .pesce bove, rhe si d avia a mezzo 
soldo (G d enar i) la libbra, e di quaresima a 8 dena ri . 

La tariffa contiene speci~li di.sposiz.ioni circa il tonno, il 
più grande -e il più frequen te pesce migratore del Car naro, che 
sverna nelle acque più profonde dei mari grandi, ma che nei mesi 
caldi, al tempo deHa fr 8gola, Yiene a grandi ~i,tormi alla superficie: 
verso le rive rocc,iose, per deporre le uoYa in seni più ril)ara ti. In 
quest'occa:si.one ne vengono gra ndi masse, per il canale della Mor
laoca, nel Carna.ro. In questo ,-;uo viaggio U tonno incappa nelle 
tonnare disposte nei seni <lella costa ro-cx: iosa tra Segna e Fiume1 

e in quantità tanto enorme, che ne furon o 11esca ti s in 36 mila chi
logra mmi, supera ndo C:osì i bisogni del-le regioni intorno al Car
nar o, ta nto r.he il .superfluo ne Yieue esporta lo a Tries te o anche 
pi ù fontana, ne' -tempi a ndati - quando non c'era ancora H ser 
vi zio dei piroscafi ___;_ su cani ti rat i òa cava.Ili veloci, ora con ce
leri battelli a vapore. Questo pesce e 1e su-e specie affini avevano 
grande i.m,portanza a. Fiume già n t!l Medio Evo, e a nche la tariffa 
ne fa speciale menzione . .Par ticolar e impor tanza per l'a pprovvi
giona:mento pubblico aveY.a la dis,posizione -che la me-tà d-e1 tonno 
portato a1 merca,to doveva vendersi al minuto, perchè potes.se 
provvedersene ogni abitante, mentre solo -l 'altra metà poteva es· 
sere venduta _ all'ingrosso. Non v'è differenza di prezw nelle va_riù 
stagion i (dato -che -la. pe...-;ca non si (-!-sercita d '.in~-erno, ma solo nel 
tempo della migra zione est iva ); invece la tariffa fa differen za 
circa la qua:lità del:Ia carne, in quanto il prezzo medio della carne 
di tonno (che per la sua grandezza a nche oggi -"i vende a l minuto, 
a pezzi) -era. di un soldo la Hbbra , men tre la rarne della pancia , 
perchè più saporita, era a 1.6 dena.ri (:l sok1o e 4 d-enari). La ta
r iffa ammonisce ancora che .J fi pancia debba anda re tagliata come 
R-i oonviene111

). Allo -$tesso prezw era po.sta in Yendita la palamida, 
alfine al tonno, ed ,anehe ri i que .. ..;ta doYerano essere estratte le in-
teriora20) . · 

Ju ) «Item che zasch aduno che portara tm1ì dibia vendere a sol<lo uno 
la livra e l a pa.nza a dinari edexe la li.vra, t a:l an clo la :panza come se dc 
talare, e d ib ia vendere la mila.cle a mi nuclo». 

~0} dtem che le pale.micie se dl bia.no vendere a soldo 1 la. Uvra, ca
vando fora le interi ora:. 
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A m oti \'ZJ ,dell a. sua grande hn portan7,a, si t.rova no difipo 
sizioni relatiye a,l ton no, oltre che nelln tariffa , anche ìn a1cnne 
deliberazioni {lel Co111-iglio. Tra l'-;:1ltro Yeniamo a con oocere d?. 
una deliberazione ,del :1438 il fatto interessante e-he il tonno, b. 
cui ultima stazione d i pesca oggi ù sop ratutto Buocari, perchè il 
continuo moYimento dei Ya pDTi nel porto ,cli Fiume di.~ tur.ba. g-E 
stormi, nel Medio EYo, risalendo la ~osta di Fiume verso nord 
a.rriv-a.va fi no a l golfo di. Preluca, lungo le s porgenze della _peni
sola istriana, Lt -cui ro;;;ta roocioo-a sene ora d i cava d ì .pje,tra pér 
la costruzion e del porto d i Fiume. Siccome questo era allol'a ter
r itorio austriaeo (come pure Fiume) e siccome K"astua, e.be ..;;; i 

estendeva fin o a Preluca, insieme con Fiume, era proprietà dei 
conti ,di W allsee, Y'era permessa ai fiumani la pe,sca del tonno , 
perch-è non poten1no ese-rcit.arla n el golfo di .Buccari, a pparte
nente alla Corona. ungarjca e alla slgnoria d-ei Frangipa ni. Tn 
forza di questa -delibera zione: «Qualunque pescatore fium ano e, 
castuano poteva geHare le reti da tonno a Preluc.:1,, purchè nm, 
fosse stato preYenuto da un altro I): H fatto però che qualche a ltra 
barca con u omin i e reti vi fosse già ormeggiata non costituiva 
os taco10~ 1

), e tanto meno se nella barca non ci fossero stati uomini 
e reti o non fosse ormeggiata. Insomma ,chi. r iusciva pI'imo a get~ 
tare le ret.i, a veva i.I -diritto -cli pesca. 

L'importa nza -che an~va giù. a llora la p e......c.a del tonno ci è 
testimoniata dd,l·la deliberazione consiliare di vent'an ni dopo 
(1458), secondo la quale «per non dover perdere la buona occa
sione) a Prelu'C'a. cr,q, permessa la pesca del tonno anche nei giorni 
fe➔s tivi22). 

L'a1lenun ento del bestiame n el territod o di Fjume aveva 
importan za., n el }-feclio EYo, ta nto dal lato delle comunicazioni, 
quanto da quelJo deH'a ppro\"vigìo nam ento. Siccome a.J.lor a non 
,-i erano strade ca rreggiabili da F iurne per l'interno, c'era biso 
g-no, per i trasporti eom.me-rciali, <li una gran quantità <l i an im ,1_ l1 

n) «Quilibd pi sca t.or tene Flurninis stve de Castra possit proicerf> 
reetia tonomm 1n Pre1ucha in m are, dumtaxat a liqujs alius non proi e
ceri t p:rius recti a , non obstante quod baTcha s ive linter esset liga tus cun 
homin ibus au t rectibus '\'el s ine hom inibus aut rect.ibus, vel non legatus, . 
L. C. 18. 6. 14.38, 

22) L. e pag. 665 (18. I. U 58). 
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da soma, che, in lunghe carovane, portavano le merci (in botti, 
olio e vino - in sacchi, fichi s~cchi , zi.hibbo, zafferano, - inoltre 
stoffe) nelle d.ttà carnioHne, come Lubiana, Laak, Laas, Stein, 
Krainhurg, per gli aspri sentieri montani, e ritornarne con ca· 
richi di ferro e pellami. L'unico modo di viaggiare era l'anda re ,1. 

cavaiHo, e, :P{!r i più poveri, a pi,e,diu). 

Che Fiume possedesse allora un numer-0 rileYante d'ani 
ma1i, risulta anche dai documenti, che ad ogni passo r icordan0 
stalle situate entro le mura della città (stabula, stalla). Ce n'e
rano molte accanto alle case e anche a sè. Numerose se ne trova
vano nel quartiere d etto Gomilaf' ). 

Una parte del territorio, specialmente il sobborgo di Pla ... -;.-;e , 
presso il confine castuano, serviva allora da pascolo~"). Stando r.i 
documenti, gli abitanti di F iume esercitavano, ln quei tempi, i ~, 
grande l'a lleva.mento del bestiame, ne po.ss-edeva.n o grandi man 
dre e gregge di poc-◊r e e capre, e le face vano pascolare non :-,ol: 
nel territorio della ci ttà, ma. anche nei pascoli del Carso circo 
stante, affidandol c:i a. pastori ch'es.'-i assumevano mediante -con
tratti. 

Particolarmente :l'oriundo ca.s-tuan o Quirino Spinzich escr 
eita va in grande l'a1len unento e il commercio del bestiame. In 
tutto questo periodo (1436-61) è lui che provvede d'a nimali da 
macello e di carne non .i:;oltanto i ber-,eai di Fiume, ma anche queW 
dl luoghi più lontani. I n questi affari gli sono compagni i fratelH 
Pietro .e Lorenzo S1Jin7,ich. Il libro del nota.io pubhlico di Fi ume 
ei conserva la memoria di molti affari -d i ta1 genere, relativi alla 
vendita e all 'allevamento del bestiame. Incominciando clall'allP 
va.mento, ricordiamo i seguentl affa ri , da ' qua.li risulta il prO('(
flimento usuale in tal~ contratti: 

Nel 1447 Quirino Spin,.ich affida a uu pastore per il pa
.scolo per la durata di .'- f:-i anni 1{t2 ca.pi d i peeore ( a.nitnalù1 bel-

23) P jù ampiarn.ente ln FEST : Fin m P. kereskedelrn1-1 a J;òzépkorban , 
pag. ~l. 

2') «stallurn cum orto n a \/rag-neve Gomile» (L. C. pag. ?02); :- «sta 
bulum na Vragneve GorniJe,. (L. C. pag. ?10); - «tlomus iuxta Castrurc 
cnm stabulis» (L. C. u ag. MiO); e ancor a pag. 692, 711. 

~5) «pastinum in ilistrictu Fluminis in loco dieta Plassl» (L. C. pag 
:1.IJ) ; - «pastinu m i11 P ia.si» (p ag. 423); - «past inum in Plassb (pag. 428l. 
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latina) e 4 montoni (n1uclearia), e il pastore è tenuto di pag;:uç 
al padrone, per l'usufrutto, 40 lire annue~ 11

). 

Nello stesso anno Ambrogio Pilar, abitante di l'iume, af
fida a,l pastore castrn1no i\iliehele (11licha cle Ca.stua) quattro vM·.

che e un vitello per set.te anni, passati i qnaili divideranno gh 
utili"). 

Co-sì, sempre nello stes.so anno, il giudice di Grohovo Goln
bich dà a pascolare per sei anni al pa.store Simone Kozarich 42 
capre, ricevendone annualmen-te 9 lire per l'usufrutto, e dividendo 
a metà l'utile ric<:1.Ya-to dalla vendita delle femmine durante questo 
tempo. Compiuti i sei anni si divideranno t.ra loro in parti uguali 
tutta la greggia e l'utile~8

). 

Ancora in quell'anno la {:oufratt•rrliita di S. Giovanni di 
Castua (residente però Fiume) <lit a pa.scolare al pastore Mar. 
tino Ra.dolich una greggia di capre) ma egli non ris·pon<le alb, 
fiducia <leHa _pia confratcrnità, perchè scappa con tutta la greg
gia29). 

Nel 1444 un abitante cli Fiume (prohahilmente Nicolò 
Rayntha.1er, capitano di Laurana) affida per 6 anni alla, custodia 
del pasto_rt.' Grii,mano J e.rebizza 40 pecore, metà ,della lana e cl8l 
formaggio ,delle quali egli clmTA mandare annualmente al ca.stello 
cli Laurana30

). 

Da un documento Yeniamo a sapere che ne,11453 un'intera 
manclra di buoi di Quirino Spinzich pascola m~l territorio e.a 
stuano31

). 

Nel :J/1.511 lo stesso Spinzich ,dA a pascolare per i1l sohto 
tempo (probabilmente sei anni) e rol diritto di usufrutto, a un 
pastore nel territorio di Castua 22 pecore, 9 agnelli, 8 mucche. 
n Yitelli, 7 giovenrhi e un bue, e il pa.s'iore è tenuto, p-assato che 
,c,ia il tern.po stabilito n◊l co-ntrafto, a re:-;tituire la rnanclra bene 
a-llevata"). 

Tali contratti t ·1 pastori e cittadini sono in m;o anche ogg'. 
a, quanto sappiamo, nelle regioni montane dell'Ungheria, abitat;· 

pag. 315. 
C. pag. 361. 
c. pag. 324. 
C. pag. 301 
c. pag. 157. 
c. pag-. 501. 

L. C, pag. 585. 
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da slavi. Chi scrive queste righe venne a conoscenza, negli ann i 
de ll'otanta, d i contra,tti di questo genere stipulati nelle con tee di 
Ung, Bereg e Mà:ramaros tra rastori ruten:i e eittatlini. 

lJ quadro genernle d elle forme d'allevamento del bestiame 
in u.so in Fiume, qua1le -c:i appare da que..%i oontra-tti, è completa to 
dni numerosi contra tti ,di com1)ravendita giunti fino a noi. In 
questi non compar·iscono solo pticore, capre e bovini, del cui alle 
vamento .s 'oocupavano anche i fiuma ni, ma anche di maiali e ca
va.Bi, all 'all evamento de' qua.Ji la regione -carsica e r occiosa di 
Fiume era po-c-0 adatta. 

La -città <l.i Fiume, come si vedrà d ai documenti che ver 
remo men zionando, fu un \'Cffo emporio tanto per fimportazione 
quanto per l'esportazion e del .bestiame del circo ndario. 

Così p . e. il pili volte cita to Quirino Spinzich, associato al 
riceYitore d ei dazi <li Fi ume, Ben iamino Jurlinovich, compera. 
nel 1443, da Vito M·agurli u da GottschPe, castrati per i,I Yalorf:! di 
1.43 ducati - quindi un gran greggesa) . fn un'altra occasione acqui
sta a Laurana castra ti per 60 li re3

') . Viceversa nel 1447 venda f.t 

Pingu.ente, ·in Istria, pecore pe-e il va lore -d i 4:0 lire a Sebas tiano 
da Pinguente35

) •. Lo ::-: te,._o, in socie.là col giudice Andrea da Kra 
stovizza, acquista, nel 11.li-3, 28 capi <li bovini, in un'altra occasione 
ne acquista 160 {'.api , che rn ngono cond otti. dal Ca rso a Bucca 
rizza , da dove proba bilmen te per mare vengono portati a Fium,i 
e in altri luoghi. Dovevano essere venuti cla lonta no, perchè, cornP 
si vede dal r ela tiYo do(·ume-nto, nell 'ultima spedizione si €bbe una 
perdita di 17 capi, in pa rte morti, in parte a ndati snrn.rritt'). In 
un'altra occasione an<;ora fo stesso Spinzkh (nel 1450) compera 
ad Otociaz buoi per 8t1 duo1t{'), prezzo <li .lO capi étll'incil'Ca ; le 
si sa da altro .documento, 11 el quale per due huoi si pretende il 
risarci~ento di 16 duca ti3i) e co-;·ì il Ya.lore di un bue è st im·a.to uf
ficialmente 8 ducati . 

I prezzi peTò non sono uniformi; mutano secondo l a gran 
dezza e la qualità dP1J'a nìmale. Co.si sappiamo che il me<lesim 1J 

33) L. C. pag. 139. 

M) L . C. p ag. fì 08. 

3:1) L. c . t)ag. 332. 
88) L. e pag. 278. 
37) L. C. pag. U2. 
38) L. c. pag. 585. 
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Quirino Spinzich vende in quel tempo a Grobnico 4 buoi per 40 lire 
(62/a ducati, dunque s·ducah e 2 lire per capo''~) . Circa l-o stesso 
tempo il fiumano Lorenzo Labuskh ,·ende a Lorenzo Caver tich 
da DrenoYa due buoi ,per 49 li re (il _prezzo d 'un :bue dunque am
monta. a 241

/ 2 lire ci-0è a 4 ducati e un soldD
40

). In un altro doeu 
mento il prezzo ~ommario d'a.rquisto per 160 ('<l-pi di buoi è d; 
373 durati, quindi in rned-i-a 2 duca. ti41

) . Il prezzo dunque vari-ava 
tra 2 e 8 ducati per capo. 

L'ingrassamento dei maiali per u3o domestico doveva es 
sere aHora nìOlto freque nte a Fiume, perfino nel la stessa città in 
terna. Secondo una deliberazione del Consig.lio del 1437 . .i: ch1 
tiene un maiale in casa non dern la.sciarlo usdre di easa o dal 
cortile, e chi trovi in qualsiasi luogo un ta.1 ma iale) può ucciderlo 
senza incorrere in akuna pena e lo può tenere per sè, dando però 
ai giudici la parte loro <lovuta~~) . .E' in teres-sante che ta"le proibi
zione (con la multa òi 5 li re) doveva es.sere r lnnovata a.:nche 165 
anni dopo, nel 1602: a nche a-llora si trovanino per Ja città maiaL 
ran.dagi0

). Un grande branco di ma ia1i l'aveva il tanto volte ram
mentato Quirino Spinzir.h. Leggiamo in un document.o ch'egli se
questra al signore d i Tersatto, Martino Frangi.pani, 39 ma iali a 
tacitazione d'un debito"). E nel 1442 Gio rgio •Crastich , sarto di 
li'iume, compera da Ma.reo .Radenevich un intero branco di maiali 
per 36 <lucati e un altro, per 57 dumli, da Gi-egorio Gezid<Jvich. 
Il detto :Ma rco Raòenevich Yende porci anche a forestieri: qui, a 
Fiume, Domenico da. Albona compera d,a 1u:i maiali per 13 du 
cMi'1~) . 

Già in que-1 tempo Fiume aveva regolari macellerie. Sin 
da l 1439 è ra.mme-ntato l' «a.ntico macello» (nnliquum macellwn.): 
- dunque ce n'era anche un altro nuovo 40

). Una macelleria si 

39) L. C. p ag . . ,87. 
4(1) L. C. pag. 5!>4. 
4 1) L. C. pag. 278. 
0

) «persona. que lfmeat aliquem porcum non a udeat P.um dimittere 
exira domum s.i ve curiarn. Et qu icurn{Jue in terficere possit dictum !)or 
eun"i ubicumq ue invenerit... s iue aliqun. pena ... dando tamen iuà icibu!; 
partem consu 1:: tam ;.. (L. C. anno 1437. 

0
) cfiat. proc lama quod porci non de bean t vt:1.gari per civi tatem suh 

I)ena L. 5». Protoco lli Capitanali. 2~ genn. lf;()2; pag. l Hl . 
0 ) L. C. pag. 621. 
u) L. C. pag. 126. 
• 0) L. C. pag. 707. 
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troY·a,·a davan ti alla. porta principale della dttà, aHa marina, 
lung-0 l'odierno Corso: più d 'un documento del notaio pubblico è
d11la..to davan ti aUa. macelleria . (Datum ex tra portam terre Flu • 
minis S. l ' ifi, su(, ma<:e'1.o0

) . Come maceIIai (macellalor, bechrr
rius) sono r ammentati: Martino beccaio ( Martinus becharius). 
Biagio da Cilli (Blasius de Cilija) o Tomaso dj Giovanni da Mo · 
schiena (Trn-nasius_ quonclwn Johannis de Musiniza48

) . Poiehè i 
nomi di tu th e tre compariscono nello ste::-so anno, dobbiamo ar 
guire che in città c 'erano più maceller ie. 

Per lo p.iù que.•;fe ma-ct\Uerie erano provved ute di an imai: 
<l a. macello dal. solito Quirino Sp inzich0

). Costui , insieme con i 
suoi fratelli . ne pr on·ede pure l m;trel lA.i di pa rerchi ·luoghi òelh 
limitrofa. htri ~. C o._] Pietro S pinzkh sr,ediscc a Pirano, a-1 ma 
cellai o Toma.~o , bovini per il vcliore cli 110 lire (qua,si 20 ducati 50

" 

e in un'altra ()('l('a.<.:ione -Pietro e Lorenzo Spi nzich, a ssodatisi a ! 
rna,('el1aio fiumano Bjagio da Cilh. mandano a un maooHaio di 
Capo·cli.-.tria bo d ni ner i:l prezzo di 300 li r e (dr-ca 12 capi~1

). 

Arn:~he ·l'am)rovYigi onamento della rar ne era regolato <lal 
C:011;;: iglio mediant1:.• una tariffa ufnci aJe. Ne conosciamo -d ue de!. 
periodo (',he sti a mo trn tta.ndo, regi.c: t ratP. nel libro uffida le ,del can• 
celli er-e del Comun e. I. a prima è d el 1453 (4. anni dopo que11a im
portante <lel pe~·e). Degna d'a.tten.·don e e di considerazione an eh ·.~ 
oggi è :la motivazione di questo calmie1'e: « Volendo impedire gli 
errori e gli ,c;,ca nrl a]i ·che poteç;$ero nascere (,dall a. m-anea.nza. d i 
una tale tarHfa) e perrhè il popolo po~~a vivere meglio )) - quoot'è 
il motivo ehe indur-e j,J Gon~iglio a fis::-nre il prezzo della er1 rne~i ). 

Questa ta ri ffa comprende la carne di bue, montone, a gnel
lo, caprott-0, pec-or a , capra e maiale, r()lllle carni al.lor a di consumo 
genera.le. I prezzi .c;;tabliti oggi ci .c;;embran o miti-ci addirittur n; k1. 
c·arne più <'ara non aTri va a 2 ,c;;oldi la libbra (circa T~. 1.30 d'oggi . 
1. 930)_, 1A carne è a. molto mgJi or mer<"fl lo rhe il pe::-ce, le cui s pecie 

" 7) L. C. 5. X. 1440. 

-18) L. C. 11. VL H~8. J I I. 14/J.0. 

~~) L. C. pai,:. 590. 

WJ L. C. pag. 005. 
111 ) L. C. pag. fi26. 
52 ) , volent.es t1uoll errnn:•s et scandala que oriri possent evitentur 

P! quoti populus de bono in meli us vivere possint ... :. L. C. pag. 498 (12. 
VIL 1453). 
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più fin i a rrhaY-ano, in quare-sima, a 21h sold i la libbra. Come cu 
riosità pubblichiamo la tari ffa particolareggiata (i prezzi .s'in ten· 
dono sempre per lihbra): 

1. Carne bovina , gr<ts~a e buon a. ( raru.es l)(me et pin
. gues) 

Garne b-OYina di seconda qualitàM) 
2. Castrato, giovine 

Ca~tratO, IlOll gioYi ll er••) 
3. Agnello o ca,pretto, ch1l giorno di S. Vito a Fe1T,L

g-osito (15 giugno - 1:1 <1gost.o) 
Agnello o capret to , d a Fenago"to a S. ?vfnrtino 

( 11 nod 
,1.. !lfontone 
5. Pecora o capra (anC'he raprone) 
6. )faja.}e maschio 
7 Scrofa . 

1 sold o 
10 <lenar: 
16 dena r; 

I soldo 

14 dena ri 

1 soldo 
1 soldo 

Hl •dena ri 
1G denari 

1 soldo 

Gli osti contraYYentori all a. ta ri ffa !'>ono pun iti eo-n una 
muHa d i 8 Jire") . 

Cinque anni dopo, nel 1458, il Consiglio, fatta una reYi 
sione della t ariffa, fissa prezzi nuovi . Prima di e~se re posta i1 , 

vendita la car ne Yien e stimata dagli .stimator i d el :Com une, dopo 
di eh-e d-eve essere posta immediatamente in Yendifa nè è perme.<;
so di nasconderla o r iporla~) . Gli .. ,dimatori de,·on o 1n·o(··2-dere ."{'
condo queste nor me: 

1. Carne JJovina, buona e grassa 

Carne bovina, di seeoncl:1 qrn-lli tà . 

Carne boYin a, d i terza qualiti-1 

Carne bovina, di quar ta qua1iti1 

~) 1 soldo =- 12 denari. 

l .,oldo 

10 denari 

8 denari 

6 dena.r:i 

M) "carn es east.i"atorum r1u i sunt juvenes castrati vendentur pro den 
1G: carnes castratorurn qui non sunt juvenPs castrati , uno solido~ . (La rli I 
ferenza s i basa sul te 111110 de lla castra7.lom•)_ 

~~) L. C. ivi 

58) «secl quod omnes carnes curn ex1ima te fuerint clebeant venil i sicut 
fuerint extimate in macello nec debeant pe1· macell atorem reponi au t 
ahsconcl i» (L. C. pag. G:36 - :1. II. 11!:>8) . 



a loro giudizio~1
). (Come vediamo. la gradazione del},a carne è 

maggiore di quella delhi tariffa preced ent e). 

2. Carne di toro, buona e gr a.~,;;a. 
3. Carne di va.c-C'a di ,prima qualità 

('..,arne di. va cca, d i second a qualità 
Carn e di Ya-ooa., di te-Tra qua lità 

1·. Carne di vitelilo . 

lO denari 
10 denari 

8 denari 
6 denari 
1 saldo 

(Nel1a: tariffa preceden te non si fa nno tante differenz~ 
nelle <'arn i bovine ; questa nuova scala ha lo sropo di procurar>: 
a lla. popo1a.zione carne tt mig,li ol' mereato). 

5. i()a.r n-e di {',astr a to, giovine (Tima ne) 
Cr1 r :ne di 0a .. c: trato. <lopo un anno (rhnane) 

16 denari 
1 soldo 

6. Agnelli e capretti d 'am:bo i ,-;es,~ i da P asqua a. S. Vito ~i pote
Yano Yend-ere interi ~e('on do grandezza e qualità ; da S. Vito a F e.r-
ragos.to pel' li·bbra come prima a . 14 dena ri 

7. Carn e di montone (rimane) 1 soldo 
8. Pecora, capra e rnprone (rimane) 10 clenarI 
9. Maia:le, maschio ( r:ima ne) Hi -denari 

10. Scr ofa (rima ne) 1. soldo 

A.i macella i era. proibHo es-tr a rre i r en i deg'li a n ima li; per 
prop rio uso. Se e.s,si vendeva no la C'arn e pri ma della stima, se non 
volevano n>nd erla doPo 1a stima, se la n a.ocondevan o o la vende
Yn no a. un prezzo maggiore, incorr eva.no nella mul ta di 8 l ire per 
ogni animale. 

In queste ta1·iffe non si fa parola di pollame Eppure a n
che a llora a Fiume e nei dintorni si. allevctvano le galli ne. Quanfo 
a11e uova Una <l.eh'bera zion e con.<:ihare del 14,4.-0 ne .stabiliva il 
prezzo d''un so]{lo P€T cinque, sott o p t,na di 40 soldi (2 lire) di 
multa~). Cinque uova dunque va1levano quanto una libbra di 
e~nne d.i manr..o di pr im issima quali tà, <l ai c-he si deduce che se 
ne <lovev-ano avere poche. Nartnralmente non i::i può pensare ad 
aHre uo va che a quelle di gaHina. L'oca e l'ana tra , fi no a.gli ult:i 
mi;ssimi a nni, erano per i fiuman i. animal i t\-:otici: la maggior 

.\rl «t:a r nt:'s bone t->I pinguel:i :L ;,;olido pro 1 libra; alle vero secundum 
qual\t.a te.1,1 exti1nentu1· rl1• (·1'Jn cle na.rii s ve l ucto vel sex denariis pro sin 
i,.,'1.1la l illra prout ex t.tm atot ibu::; v id eb itnr justu m ». (L. C. pig, 636 ). 

11#1 ) L . C. pag. 75: 16. V. 1440. 
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l)<nte della gioventù poteva far~i un 'i dea <l i questi utili volatili 
dorne.sti<• i ~oltanto dalla d escriz-ione che ne fa ceva il pl'ofessore fii 
. .:.:tol'ia na tura.le e da.i qua.dTi mura.li . }~ssi eomparvero sul mer 
cn.to sol o a.opo che "la popolazione ungherese di Fiume fu aumen · 
tata. ~Molto p iù com une, pi\1 gradito e d i largo ronsumo è il hi r 
C'hino, del quale però non si può pal'la re nel Med io Evo, prim<1 
della scoperta dell'Amorka. 

Infine- sono d a rammentare a ncora i -rava.Bi e i muli. Gl i 
a nimali d-a soma neces-sal'i fl He <·a ro,·a ne ('OmmerciA.li fiumane, 
fino al s.er()lo XVIII - fi no a quando, riof'. ·hrron o aperte lepri · 
me stra.d e car rozz,aMli - er an o for nit i da im prenditori carnio 
linl , e più tardi - fino all a cost:ruzion e dell-e 1inee fer.roviari e. ~-
c-a.r tet.tieri rarniolini provYed eY-a110 ]e ,,ellnre. AHora più di 4-0 
mila animali d a. soma ser v.iYano al commercio ti ella Carniol a ron 
il Litoraie"') . Di solito gli a nimali Ye n iYan o condotti da mandrh-1n-i 
rarnio1ini, 111-ussolali, come li rhiamaY;::1.no gli Ha.Iiani della cos ln 
r er ta1 motivo <'a valli e mu1i si t.rowrno porhe volte rammentati 

nei doeumen ti del ran ceìli ere dE'l Comun e. Non cl i meno i fiumani 
fa<'olloc:i doYeva n o po~sedere raYalli -da ..:::ell a. sen za i quali er fl 
loro impoc:si bile via-ggiare ne11 'in terno. C~ì. n. e. Mauro Vidonkh. 
ex giu dic0 r ettore e consigliere. Ya a e;i,n1llo, p-er una 1it.e, a Seno
seechia, Yicino a Po<-:tumiaei,). E a nche ! rommef'Cianti carni olin i 

vengono a cavallo a Fiume per trat tare i loro ::tffari. Troviamo in
fatti annotato nel .,o}it.o regis tro del ra nr.elliere ch e un ta le s i 

fermò a parlare con Leonard o chi 8tein. mentre pa.Ttiva. da liJum e 
a ('ava1Ioe1

). In un alt ro ('aso un comprat ore fiumano, n on p o 

tendo paga-re a l mercante r.arniolino il ferro avuto, s·i obbliga in 
iscTitto di mantener e a pri:i-p rie spec;e 'il e-redit-ore e il su o cavall o 
fino a. che non a vrà pa gato il debito0

). TeneYa cavalli a n{'he il 
tanto citat o Quirin o S-pinz-irh, de1 nu 1.•l(? :-:·i 1el!ge C'he nel :l.41-3, p er 
pag a.Te un debito era pron to a mettere all'asta il suo cava"ll o63). 

Più volte nel lihro del rance1JiPre orrorrono ·('asi -di r om · 
pravèndifa. di raya lJi. Co~j n 0l· 145{) il n obile N icolò de B arni~. 

ch e prima era stato 1uogote-nen te rlei Frn.ngirnrni a Segna e poi ,:.i 

~
9

) DE FRANCESCJ-JT: L'lstria., p ag. 2."i!l. 
60

) L. C. pag. 488. 
61

) .-equitanti ext rn terram fluminis» . L. C. pag. 1--'!A 
6
') L. C. pag. 356. 

03 ) L . C. pag. 383. 
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l' ra t. ra.~forito a .Fiuuw come gr an de mP1-ea nte e a r matore, com 
pern n Lubia na un ca.va·ll o da ~,enaM) _ Nel 14-1-6 Quirino ,S pinzi eh 
l'Oin.}H-' T'a 2 l'ctYal li eh An<l r e-;:t, giudice di Crn.s tovi zzn; i l suo fra 

tell o mino re P ietro compera da ll o stesso u n c,n aHo, e nella :-;te:-;sa 
lK'ca~:i one Quirino eompera dal medesimo giud ice due mulj, cer
tam ente per portar so me~''). 

I~ t·o 11 ciò ahhinrno P.'-:aul'itù lutt.o qua nto ;tbb iamo potu h 
tronu:e nei ctoeumenti nYut i a dis; posizione. 

ALFI\EDO F lèST 

( 111 «2;,:cl.1,a.dok ,. , UH4, pagg. 657-{i78) 

T1·a du zio1w dall'ungher e,,c cli "Don G. H.EGALA T1 

UIJ L . C. pa.g. l1lb . 

%) J ,. c. pu.g 2?8. 



MEMORIE CRONOLOGICHF1 

RBLA'rIVE ALLB CIDESE B AL CA:Pl'l'OLO 

DI FlUMl<, 

Ncll'archtvio varrvct11:ia le il ei 1·ei: r-/l.io n11 on1v .~·i. 
conser,,.ano alcuni f ascicoli 111 a110.-;c1i llt rfe l Canonfr o 
Ct 11 sepp e P oylaj,m ( morI0 11el 1880), il q u ale, dilrttan 
dosi di q11e.,·tioni storìchl' /oca'i , anrl rwa cnu1.ota:n du i n 
1'.~st notizie trattr dai u:aislri r ,1 ri.t dor-11me1tfi rt1- q11 f'l 
f'archi1.·to 

La m aaaior part ,· di qu (' Sl r 11.ot.izte .,;i riJ t'l"i .. -; c 011.u, 

('O/n'è natu.ralr, alla storta flellt: chte,H' , ,, va.nt cola-r 
mente e/ e/ Duomo , rii Fi11me, m a ri tronu,1,11w a,a;Ju, rJi 
1fuclle t11l ereHanU la -;/o-rta de r no.~tr u 1;011wn r· iu ar• 
mrral e. Poicl1è a/1: t1 11.1' sono d'iniportanzn nw!to rtla
l t t:a, qui m.t li m it o a p 11/1h'itr.tre qu r!f/C' rh ri n!i srnl 
brano cli maaator 1ufrrc.~-~,, w·r la. tHJstra sforia 111 ,11 
ù/fra e 1)?"icala . 

s. c. 

13DO Gion1.11n i. d i Duino, fi gli,o <l.i Fgon e, e.on suo ,•o,cl.i-cillo d-el-1'11 
settt·mbre la <·ia al Co1wento •de-gli Ago-; ti niani f. 1000, e cl i
~)v one di e~re sei;ulto nella loro Chie•:;;-1 (li S. Gi-r-olarn{l 

nel la p r,opr.ia t,omb-a. 

l3W1: Anna Vedora <li Giont nn.i di Dui na .(1{)11 : t a.Ha chj,esa d,egli 
Ag-os t"i nian i nmt Cr-occ <l ' Argen1o e<l un;O--;t,e,n~nio. 

/;}95 in circa. J,'.Arekli-aeono Am1Jrosio, ed il pcie ,·ano Antonio, 
reca.ndos-i in Aqui-leja -alfocX'a~ione -d~ lite .in.-,,orta fra QUl~

·"t'A rC'id iaconato, ed il Ve~ oro di l:ola, \" en gono ,catturati in 
CiYidctJe da quegli .--:t.i-pendia.ti ; d{)nde uno ùva,d-e, e l'a.Jtro 

non molto d:opo Yien posto in li]Jo0 rtù . 

14-06 15 No ,·embre. Mu ore Betta So-rclla d,e J Di ritNt ri (di ll u.ino) 
Venne s<>JJ01lil n<!l'la Cappdkt di S . Uiorgio nelkt Collegia1a 
Que::;ata w reHa Didnari la.'i-C.'.iani, al iCiapit<}lo dirnrsi terrie.n i 
nel tenitorio di Veprinaz, qual clo t.azri.one d i quella r,appelh:1. 
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del Castel•Io ooll'obhligo <li roncse rrnrla , e di cLi1'<l in essa delle 
mesoo oolle prind.pru!ò f~ te della Ma<lonnn. 

14.-08 I Walse oootrui-soo-n.o (o fCl!:Me r i-s-taur ano) per loro divozione 
la Cappella òii S . Andrru. 

1408 Ermta la CappeHa di S. Michele. 
_142,1 Nascita dii Fra. Mar-c'O da Fiume, Agm-t.iniano, lettore di 'I'eo

logia, l•l quaJe fu ,,reato d.a Pi-o 2.d'O nel J4.(I0 Vesoivo di Se-
gna, e tra·~·r{-er1to da Paolo 2 .-d:o a l VB~o-va-to eh Knin in Dal
mazm, nel 1462. 

1427 Il Pri ore .degli Ago..-;·,tiniuni St,eff.a.no .d11-1 Lubiia.na coi c-0nfra
telli di qtlesto Gon-venfo • dedèrunt, t·radide-runf, et locave
rimt :t un terteno «all a punta di Sant'.Andrea ». - Potevano 
qu}ndi li,berame 11te di$porre <l:ei lor o ben i a,·an-t-i }a conferma 
del 1429. 

14,2-9 R(l.iniberlo di Vatse oonf.erm:a. con pubblico J.-.;,lr rnnento Ja 
<l:otazione fatta ai FP. Agostinian-i cla:I Co11 t-e Dg-one .di Duino 
su o Avo. - Nella dotazio ne !-ìi h~oY-an1..110 comprese colle 'loro 
per,tinenze: -la 0appel1a <lì 8. Andrea, h1 quel temPo fuor 
deUe mura; S. Ger.ilia in :NHa:ka; S. Nitolò ooHo .i Pioppi, e 
S. Martino al -confine -di F iume nel Territorio di Castua . 

1437 Era Arddi.acono ,di Ji'ium~ un Maffeo , i-1 ru.i cognome si 
igrnora. 

1445 ·Fra i scri1'ti muni-cip.ali di qu(~'i'a nno vie-ne fatta m:enz.ion~ 
cleH'Ar-cidiacono di Fiume Uio1.1an.rti Jt ic1,lirh, a·l lo ra dYc➔ nt.e . 

144·G it'lefoherich Vito era J\r<'i<l.i-a(•{J1lo di lì'-iume, eletto pn1ba bi'l 
men:te in quel med'e:-.lmo anno. 

14,50 M:oTl Martino Rffunache.r, 'i1l quale fù sep,olit.o nella (QappeJh 
d-e-Na SS.ma Trj-ni-tù (.attua.le S H. rr~ lhl d:l S. Gholamo), d.i 
cui fù v-erosimHme-nt-e fon<l.1-1. tore 

1.450 An~pliata la Chiesa Collegfata. 
14-74 Er.a Arddiiacono di ]i'iume Domenico Aua.pUfoh. - L'arnw 

della. swa nomina non si rik~va, come nertll('.o, d eglii a:ltri s uoi 
anrtooe.'%0ri. 

1482 3() ,Gennajo. Muore N irn/1, Rai,/Je1·, fra,tello di Gnsparo Ca
pitano di Fiu.me., il quale uH.iirno f,e.ce costruir-e la Cappel'la 
d-eJ:l:a. Conoozion-e -arvt.igua .a.1 Conr-ento degli Agositiniani. -
Nioolo giaoe ai grwdii•ni d<>l4'Altm•c dilla Cappella. 

1498 Jl Cano,nk-0 di )èiutn€ M"rtino Fisignich, aY,,ndo fatto clelle 
pretese .sulla Oav1Jelht di S. }fottinu in forza d i un Testa 
me nto dti sua ma,t re, il Vasco-v<J di Pola Altobello Averol<lo, 
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ve-dnt.e le fondlél%-lonnli cl-egli .Ag-<.l'::djn:ian-i <li-ohhi1-a: l'o1'W {,'Oll a 
ea.srt <li cui ~i fa menzione nel Tes,t~Un€lnto a ppartenere ben,5ì 
a Yis i•gnich . ma lif.l ,Ch.pp.ellla .a.l s(}li Ag'O,...,{-inia 11ti. - Visita ~
nonica. 

1-4·99 Fur,on o pr,er,i . ..;n t:i i dit i·N:i ed i doveri dell'Arcidi.aoono cli 
Fiume. 

1506 Era Ahbat e <l'l. San Gi aicomo aJ J>a]o -un ('erto Sinwne, come 
~ rHeva da una i-s-rr-izion-e NOpra l' Ar-ch ]trave ·della porta d ·i 
quel1l0. ehi,isuola: d .506 21. l1dii é,ynrnn. AhbclS fieri fecif • . 
Se que~to Symon fos~ s•ta·to 1'€almente Heligioso Benedet
ti no, d-e1 GonYento an('Otl' e~,i _<.:font e, s'jgno,ra. (Parie pr oba 
bihnen t-, d:i sì). 

1515 Leon,:, X e.on sua Bolla del 1, Lu gli o omm,de a Cesrlo V(*) e 
.suoi SU{'.ces<;iori l~l facolfà di nom.inare nel'le Chi·ese seoolar i 
la prima dignità d opo la V~vile. 

1515 Gatte1·ina nata Bw·grcniia e,. T/u11.g, e Luu Vied-ova d-el fù Ca
pi'Dano cesareo Orisparn Rau.1Jer, i ris.i-eme C'-O i suoi tre figi-i 
?{icnlò Oap.itMH) ·d:l Trieé=-te, (;io'Va-nni Capitano di :E'iume, e<l 
Er c,smo, dot.-a:no 0oi ],or o B.-eni i n Gra gno la C..appeHia dieH~t 
hnmctr.. Concezione, in allora « Jlaria Jf aler Gra1.ioe ", fatta 
er-i,g,ere dia'l dft.o Ga .... pa r-e~ e t.ermin:-1fq dop-0 la ,eH lui morte. 

1520 Ot,tien e il Ve-sr,oY-at,o di Segna Ji'rancesc·o .Josefinh , o;: flì fra t'(' 
di San Frnnceseo Obsen·a-nt-e , ehi rtm a{o Domini{) fra F ran
cesco da Fjum-e ::. . 

1525 V,e,r-onka de J uHani -: , na ta Bach ini dn Fjume, con Istru
mento ,d<l-0 Tri-e-.:te, fi.l cl on o a qne.,;f.i PP . Agosrtirnia.ni di u n 
orrto d n Gontrata Sa:r i Albi Terra e f?lU1nfrtis • . 

1540 A,d Ista-n za di Don Hart.olorneo Gr-0horn .. z viene pronun zi-ah\ 
.<::;entenza dal Ve "-COYO Oinv. Bat. reraerin contro i pos,.-;essor.i 
dei ben i rleHa. Chie,.:.uola di Santa Caterina :in Cosa,l,a, in r ui 
U Grohova,z d -en.e (hç:hi--'l-l"ctto ·],egi-ttimo Rettore e Compatro·no 
clellia <letta Ca ppella, il suo aYYeT~-ar i,o invece: detentor, in· 
vasor , iritru.sus. 

1548 Gli Agostinia ni fanno un a IA~ gnan za r.ontr•o i F iuma ni, pe.r.
r hè questi a p-roprio r-::1pri crfo pretendo n,o di nominare e 
deporr-e i Pr:kiri d-el loro Convento. 

(" )Eviden tf'mente è un errore; deve t1·atta.rsl di Massimlìiano I. 
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1548 L'Arcidiacono Grc,hovaz µroduoe Testimoni dina nzi il giu
dizio, i qua Li d"ichi a ran,o, aver.e .r.c, menwria ho,n,inum, il 
Capitolo il d.'l.ritt.o d'introdurre ùaUe .sue terM dj V,eprinaz 
il vino, e gil.i altri prodotti , senza che akuno si av~se mraj 
opposto. 

1553 Questo a nno si tl'ova i;; C'Olpito sulla pHeUa de!J'acqua bene
detta a l la.t-0 de ll'altare tl el C:rocifoso n<>I Duomo. - Sembra 
esserè stal1a colà tr:aspo-rta t.a d alla d-emo1ita Ca.ppel-la di 
S. Cosma e Dami«:t.no. 

1554 L'Imperator e Ferclinanilo I <.,'On suo Diploma d,el 16 aprile 
fù; liberi questi Cap~·toktri, oome 1,o era-no ab a ntiquo, dal 
pagare la decit1m dal!;, lo.ro propri.e vigne. 

1554 o qualche tempo prima viene da S. J\t severa.rnente proihita 
la fiera ch e ogni anno s i ce"LeLra va diu-a nzi la Cappella deUu 
13. V. in 8curiun et (allora. sotto la giurisdiz-i-One di Ca&tu-a) 
perchè fra Fiuma ni e Castuani, che v'inter n:!lnivano, spes::;o 
succedevano all'oe,c,a"'°i(me <l:ei balli, alterchi e SH:nguinos-e 
r isse. 

1555 L' Impera tore Fe-1',:linando l~t-"f.le a que-,ti l'P. Ag06tinianrl. in 
cambio di un Convento a. Luhi.ana, l'Abbazia di S. Oiacomo 
cil Palo in ,caso di morte o rinu nzia cli Fnnu·.e8co Xi fcovich , 
eletto Vescov<i di S<lgna, che ne era. in allor :t L~bbate o Be 
nefirat-0 .. 

1556 Mathias Sretid-i alùtB /t'ortn1wti,s Ca-nonicu\'ì V.ic.nn.ae, Au
lae S-aoolilanus ,. e,t Illustri,-;simd P r ìnc:ipis Dnj ìv[a.ximilian\ 
Regis Bohemì,ae et Arrhì<l ucis Austriae Ble1n O&in:arius et 
Sup-riemus Sacella nus » sa:rà ~ta to frumau.-o r:ierehè av-eva a 
F'iume pa ck e, fra t.elH , e po,~'ii<mi. 

1556 Grondi ristaur i d-ella Ghies.a e Convento diei. PP. Agostiinianl. 
- Nel sud-òietto a:nno <lowivano i medesimi da rie 303 o.pera.j 
-per la !Costruzione, e fortifaca zi,one delle mura. deHa città. 

1559 Vi€'ne stahHMia foa. ]a ci ttà ed jl Gi-1.pi,tolo, che 9 debbmw es
sere in avvenire i Canonic-i in quoo.ta Co,J,lie-g.iata 1 ed un Or
g.a..n.i-sta.. - Cotesta Conn mzion-e venne a.n,ohe n oti fica ,ta dnl 
Vesoovo Antemio Eti-0. 

tr>70 Il fiuman o Nic olò Anibro8iade, Ago.~tjn ]l:1.:n o, I..ettor-e d~ Sac. 
Tool10 gì:a V1iiene norn.in.ato Ve..-.;cov-o d·i Segn:a-11',ot r. : ma ri
nurn,zia .o muore .as-a.nti l•a .seg•ult:.a eorrferma . 

1!\73 Carlo Ar ciducu <l'Austria don-a all'0"!)00.a1e di Fiume la 
Ca,ppelln del,Ja B. Vergine in Scur i11ne ooi le .sue per.t-inen ze. 



uo 

1578 7 Aprile . Istitufa h Congregatione dell' Immocalata Clonce
zi>0n,e nella Ca.pr:~IJ.a d 'i.ste~-::-0 nome c-0 need n-ta -ai C'....o nfra
t,e],li d-a.i P P. Ago;.; t:in:iani 

1581 I-1 Canonioo di F iume Gaspn ro ]}orkh er,1 i n pari lem po 
Panoco dri. Tersatto, ~e.bhe ne- cru,e.st'nlt imo luogo non H p1xu 

tenesse a lla Dioc,1:~-d d i P , i,l a . 

1583 I Con-frn.:f.el.\d rlell.n Congreg.r1zione <le ll' [mmat-ola-t-a er igono 
un monumento in rnen1,ori a ckl Capitano -di F':iu me Leonarrlo 
Alhem,<:: . 

1584 Gli Agooli nàa.ni 1-a.gnando.""i d-€·lkè> smisurate irn pooto che gra 
vitano suna l,oro abbazia , dk.() no, che qu esta non sorpassi 
:im lunghezza 500 J);:l,~i , e 150 i11 kughez.za ; - e e-he i poveri 
loro sudditi non lt!Hngiano maj pa n,e -:.li frumento, nè tam
por:o lo Yedonio .,,e non qua ndo per I-o r o affar i Yengono a 
Fiu me. 

1588 Consecrati daJ , ·e.w•m10 Claudio Sm.:ome-no i d ue a ltari di 
Santa Caffa.rina e Sto ?vforr;herif a rlelb Cèl,]JpeH.~ d,i San 
Zva n-e nel Duomo, e {lota.ti l'i5tesso giorno; il primo dall a 
Signora }1',;1..nr.e.-,--c·hin-a Zane-h i, od il $0Cond;o dal-la S ignora 
MaTgherjta Dio ta l€,·i. 
Demoliti tnHi dU{' ('O i ris tau .ro del 1717. 

1589 Mina-ccia t i di eensura da.I V,$(·ovv quei -di Yepr·ina z, por ta
r on o la Decima del Vi no (quae dicitur Decima 1m r ra) l:=i 
qua l-e per tre a-nni s i aYerano r ifiuta to d:i. pagare a q.uesto 
Ca:p.itolo ed al v ~-.ccYro di Segn,a: -,; quatenu..-. a memoria ho
mi-num dreb:ita et ohl.igat F1. ,;,upradieto H. .do 0Rpi tul{J Flumi-
nenS'i, nec non Rermo E ppo Segnensi :o . 

1591 P er espres.sa so,Tan.a d,i,sposizione viene conLeri.t:a col con 
sen;so d el Vesco\·o a,I,J'Arcicl~.aron o F ranc,o Yi,ch la nona p re
benda a.Uor ,r.ar.ante i n quc,,-:to Cap-:i,to,Jo; e da a.llora in poi 
n-011 s i t raviano pili in que-:t.a Chiesa ehe 8 Can onici . P er 
l'eq uiva,le-nte delle rendite ci.ella p rebenda .rH:1cque1~0 de l1P 
driffer.enze che <1ppena. dopo 10 ann i renne:ro a ppiana.te. 

1.594 o 95. Il Vesoo•ro d-i Segn•a Anton io de Dom,i'nfa, i:nter-e.-;.s.:1to 
dia que-11,o di Pola, coHa sua ,·en u1a in Fiume, oompone le 
differenze, for,* gi-à d.a. gr an tempo esisti te, fr-a l' AI'cidia 
0000 ed il V.i.car io foraneo ri gu-a r<l o la preeed;en z.a.; e ne de 
termina le .attri;buziio ni . 
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1595 Dorotea Gabrich da Veglòa lega a questo Capi~lo per una 
mieesa canba:ta perpetu a (nel caso i•l suo ered:e moris.se . .::enza 
prnle) una ca.<oa grande a Veglia , 40 peoore, ed un vitello, 

15\!5 li C'..onsigho oomm""le dìahi<lm col proporre un can,dida to 
al Ca.pitolo, di voler oo1tanto oonse-rvare l'anbco costume 
«<ii propone .e ra.N·omand.ar e quando l'un.o quanOO l'altro 
prete di que:.ta terra al n1cante posito canonica.le, !-a.sciand o 
oom1pte in Hberiù. ed a rbit.r-i-o di e~so Ca pitolo di poteri-i ac
ootta.,re o reproba-re». 

J5H5 Da qu~ t•anno comminda n:o le più a n.Li{·he :Y[atrioole d.i Ba t
tezza.ti; quel1lie d-ei MJl,tri.rn on.i.aLi sono di qualche ann.o an te
_rior.i. - Ne'l,le p..:rime .si trovano rl:i\'er.~ 8('.hiaYe f at te dagl i 
US(X)C{"hi in p,;t-rti infedeli , e re-ndutc il .d·ei Signor i Fiumani. 
i quali a r i<'.hies-ta del:e moc!esime le face \"ano 00.btezz'(l 1"(' 
sub oond:ii·icme . 

.1 590 Avendo j} Cap-~to l-0 p,er mot:i Yi da ]uri creduti sufficien·b, tra 
lascia to per 5 a:nni d i p1"C)VY-e-de1:e a due -r.acant.i Gan<Jnicat i. 
il Vescovo scrive di Yol~th eg.li f;{ac;.so nomina.ru ; ma k-t fatta 
minacc:ia noo venne messa, in es&,uzionie. - Sembra che il 
('.,ap itoJ.o dul'an-te quella. vaoa,nza ,-::.i ~ r vi~e d:i due Sum}le-nti 
Capi tola ri , com€ r isul ta. <l·a,i r-eghtri (l i Nasf'"i.t.e , e Matrim-oni. 
- Battezza,li 83 . 

. 1500 L'Arci<l.uca :F'-e1,dina nrd-u cli . ..::pone., che i Sa c.e rdoti, e Chieric-i 
d·i F iume non vengano c.Ha:ti a. Pola; ma sien-o g-iudiea ti dal-
1' Arddia-oon.a e Vicar i-O di })urne. 

1596 Il Ca.pit.olo vien,e pr,oYocafo d~l Comune dj c.om pl,eta.re il nu
mero d,e] Canonid a 12, corn.fi er-a i n a<lld-ietro (pr-obabil
mento prima del 1559) . 

. 1507 Na,te esoon<lo delle <lifforenze fra J,i città e,1 il Ve,,,,ovo r i
gu ardo •le e lezion i d,ei Ca noniei , queste furono p.re--SW sopite 
ooUa espressa <l:k hi..:1.ra,z.ione del Consiglio, eh-e e-~, col bal-
1ott.a:re ed ele-gg113,re u n Ga nd id.a.to secondo l'anti,co ro,c;,tume, 
non int-end.eva ]1unto pr t~giml ica.re a i diritti capitola r it ma 
so Hanto nominar€ un i.ndivi<l.'ui0 .pe1· presenta-rio al Capit-olo, 
il qua.l'ul timo è in l)ien.a. 1i-bertà <li el:eggedo -0 res,pi ng,er}(J . 

1507 Continuando 1-e d iffer enze fro. I' Arcid,iacono F r a noov.ich , ed 
i,! Vicario fo ra.neo Cond'i , a V,oo:covo Ola.udi-o Sozome no tro
varndosi quì j,n Vj~it.a Oanon.i-c·R ,<.;t.a.bHi·sce il 1.8 Luglio: «Quod 
Ar chid'iiconus t,a.m i•n Ecclesia qua.m in pro,c-.e.9-S·i,onibus et 
ca rfttuhis h-abeat, et h.a,bere debecd primum locum, Vica.riu;-.; 
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vero foraneucS l0<·um :i p-'ius CanonirMus, in ]'A'Cle.':d.a, et in 
his, qu.ae p,e-rtì-n-en-t ad ,ord ina,b onem offi6nrum, <rt Cl(>r! 
cor rectionem b .m in offici is <'r-lebrwndi.:.: quam i-n proce~Ì()
nii b-us, et j,n Capitulis onlinan(bs jurisdi.r.t.io .~la H-0 /\ 1'<'hi.

dl lH'On mn, ta mqua m Vi-ca.riu m nostru m per tine-a t :t . 
·15m) Fra i Docume nt i -d.el-l'A-rc-l1i v:io ea.p it,o.l~1re . .:ii parla d.i u 1m 

C'.t0nfra t~rni t!8. -di t: Sa-nta Jiaria Jf<tr,girrre :t <'Ome giù da 
.molt i anni esi-&tita .in qu{':•:4. a C:.oHeghtt..a. - La, l.ll("(lJesin1a. dc 
YeYa cessare molt o pr ima eh~' le alt.re f,o.,..:,,-.ero sMf·e tole nel 
1784. 

l :) m) La peste ,sc,oppiò a Fiume nel rnesie cli Gi-u gno, e durò s ino 
a1l 'Ottobr-e. In ,-.;,ebtemhr,e fi'; tenuta una Seduta municipa]u 
d-aY-antJ 1'a Chies.uoh.t cli San Vi,to, i,n eui .'<ci co n1C hiu·se di te
nere ogn i .anno <lue J}rocessio-ni Y"OliYe, l'un.a il giorno di 
San Hoceo, l 'a.1,tra il giorno 5 di Agosto a Ter\-;,a.tto. - Mr1.. 
p r ima a.rwor a, ci,00 ,iJ giorno 11 lu gl.io jn pubb'Jdoo C,onsiglio, 
dopo ave.r p rovved-utò per l'alimento degh tlhi<tanti. e dei po
veri a.pi1>est a..t,i ch e e.ran.o e Yeni va no r i-<'0-Yeratl a. S. Nico-lò 
.oobbo i Pi-0ppi, v-enriva. deciso, che sì fa:C'€iSW un voto tla tu tto 
il p-0-µol-0 dii ed ificare una. Chie".i·a. in onore -della Vergi;n,e e 
d:i S. Ro cco; e già in Nm·-em.ibr-e d.,e,n'isteSl'1Kl a.n:no fù poot.-'l 
ma,n-0 a.IF-opera. 

l 5H9 In seguito alla peste, ~he d,;sofo i'n quest.'anno !,a, popola
zione <li Fi ume, fù i ..,:tituita la p-~ne H gi,orno di s ~u1 

Rocco, come pure quella .del 5 Agosto a Tersa.MIO. - 11 pri me
caso si ·ma nifestò in un.a. fabb ri ca eh .p,e-Ua:rni il 15 giugno. 

1509 Comm incia ta la costruzi,ons della 'Cllùesa di S. Ra<x,o. - Bilt
tszzafa 88. 

1001 SepoJ, to ai grad•n,i dell'Altare di S. Pie,lro H Pa r roco di Je], 
sane ()ìro lamo cle Stemberr1, fondatore del medesimo aHare. 
e ,di questo Monte di I'ietà.. - BaHezzati 50. 

H102 Il Canonico Michiele Condi o C<>ndioo ot.tiene la J.'i eve d·i 
Tornova. - Con es.so ebbe j} Capit.-0:lo Ute per incompatibilità 
a; due benefizi, che dura rn anrxmt nel 1628. - Battezzati 51. 

160él Si oostruiset> la Capp€Ua os.sia il &tnfaario dsHa Chiesa di 
San Rooco. - futtezzat-i 73. 

!G04- Convenzi,one per le Offiaiature nel,la Gapella d·i S. Mi.chele, 
fatta fro -il Capi-tofo e quella ·Confraterna i-n prffienoo. de! 
Vesir.ovo Gla.udio Sozomenn. - Vi.qj ta. r..a.n-o rÙK'~. - Battez
:aati 88. 



113 

1605 In quest'anno 18 era.no i Chie d ei dhe pre&tava no i lor o Uf
fizi nella CoHegiata. - Batuezzati 86. 

JG05 I Giudici di Fiume uertif.i ca.no essere 9 -le prebende o cano
nicati in questa CoUegi-a ta, ognuna de1le quaJ1i rend~ annui 
f. 4,0, godendorre per oo\"r.an.a ò.ispos.izione due 1' Arcido:i:acon,o . 

!GfXì Il Sign-or F rau,co Brunetti desti nava talleri 500 per l 'ere
zione <li un <Jon v,enrtio d,i, Monache. 

1606 I-I Batoial'<'a di Aq u.i:leja &t! is tanza d<all'Arci<lia.oooo F ran
cesoo F,rancovj c•h -or<l'in:a a Giovanni & ndia.lic'b di non in
gerir si n e:i :beni <leHa Chiesa cli Ogn.is.amti a Drenova; ed a 
Battol. Samdalich che teneva quei beni alla metà, di non 
riconosoere per patro no .aJ:tri, che il Si.gn-or Are.id:iaoono. 

l(ì07 Il Nunzio Apo_stolòco &tlva ggio Giov. &tta nella s ua Vi
sita A,p ostolir.a dispone: « p-er molfa rispetti , che nessun Sa
cerdo te p,o.ssa a<lmini c;,trare il Sacrameinto 11.l'el Ma trimonio 
et Baitt.es:i-mo s·enza. e.spres.-;a et vofonta ·ria licenza del .M. R . 
Pre Nicolò Cucich Piovano). - No·n è oerto se la di!=!posi
zi:one foose s tata posta in es~uz.i-one. 

1.009 H Ca1,Holo d<>eide di prega.re i,l V<i.soovo, onde gli oonceda la 
farolità di .prOCOO,e1-e a lla elezione d i <lue Ca.no.rni<'j in luogo 
d,i Mfohie7,e Condi) e Mattia Chnesich, s pesso assenti da 
:E'iume; ·H prim-o per essere 1:-\1.rroc:m di Tt.rrnova., ed il se 
condO di Tersatto , o obbligarli a Ha rx.'Sidenza. 

1609 8 Genn:ajo. SoTte un 'Ordina nza SoY·ran.a., oon m1i «sotto m:i
naocia di garavi castighi ~'inihive, ai Sudditi Austriaci eccle
sii:astici , ,e seoola r i di rirorrere nel Stato veneto a.Uri i vi re-si 
d-en t i V-oocovi e loro Vicari, o sist.ir:si aM-e loro citazioni sie
guano ex Offrcio, o a-cl is,tarw.a delle pa...r-ti, -e m0110 prest-a.rgh 
ubbid:ienza. , - Quw-t,e d:isp,oojzi<>ni ven-im no p<J;SCia puhbli
ca,ie f runno 1640, 1668 <a 1719, dovendosi in ]}rima ii,ta,n,a 
dreninii:rie tutie le que.c.tio ni d-aU'Arcidi-aoono qual Vicari,) Ve
scovile. 

1609 Avendo S. M. r>on solo ad<>rito a l desid~rio dci lèiuman-i di 
avere (iuì un Convento di Cappuccini, mà comprato anche 
i,l fon<lo dai P P. Agostiniia.in.i, il Con-sigli.o mun-icipa'le gt.abi
lisce, che, p,overn essendo la d t.t.à, ,si fa:bhric h<3rebbe eolle 
volontarie oblazioni. 

1610 Fu posta ·l,a prima pi-et,Ta per l·a oosl.ruzi,one d-e-1 Conve-nto 
e forS<' anche ctella Chiesa di San Agostino dei P P . Otppuc
cind.. 
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HHO Il N unz.io .a.post.oli.oo GioYann i .Ba.t. SaJ vaggjo nella sua vi
sita r,ì,du~ i l uume-r-o sino a llora i·n~tahHe die-i (~ nonl('j di 
Ca,'>:tu a a 7, e d.i qu,e\;li d i :Mosrh ien i.zza a 5. 

HH1 Il V esCOYO Co n ielio Sozomeno p.roi,bi~c,e l'Uffìz:iatura in lin
gua slav-a, per met tendone soltanto l\1,c.·o nelle m es,'-ì-e pti d{~-
funti , e ne lle Yr}tiY·t ad inten.zinn P di ehi le farà <lire. - ·v1-
sit a. canonica ; C're~-mat.i 2Li.3. 

HHl I n u na S-t.l(h 11t.a. C'a.-pi1,ol-a,re Yiene co1H·:hiu-s-o, che ogni anno 
seco ndo l'antico -oostume, llif'hha a nda.rè un Cianonico il 
giorno d-ell'A~:,ensione -acc.omp.ngrm.rc co'lla Cro('(:' s:i no ai\ 
Confine la p.roc-e~-ion,e d•ei Ca~tua ni. giunt.a a Fiume i1 
giorno p1·eee.chmt,e. 

1612 Il Cancn /:ico Co rteUcu.·ich ottiene dal Capi,toki la PI'-0<.~m·-a per 
w Uecilare pre~c;.o la Curia P a triarca.le ,d:i Udri.n-e J.a decii::ii-one 
delle cause ,già òa -cl-iYe.:rsi a n,ni .3.gi t,a1t-e cont r o l a nuova. rom 
pagnja d i S. M.ic.hele per r,on es<s€OO sta to wddiefotbo il Ca 
pi.t-0-lo ·Otto ,i.nti.er i .a.n-ni pe-r la Uffizfa.tur:a tenu-ta ù1 quella 
Capp,e14:a. ; e cont r o gh Agos,ti nj,ani, forse per 1:es-i diritti par 
r,occhiali. - L'a nno seg uente :=xi:r tisrono 2 Decisionii favorr~
y,o]:j a,l Capito.lo. 

1612 Il YesooY-0 di Pola Cornelio 8ozo meno be.ned.ice e _pone la 
prima. pi.etra tl-e'1•la. <'hi·esuo]a d:i Sau Giovanni Batta a P lasse, 
fa.Ha costr uh'e dal Sjgnor Giora nnj Vjto Zaruchi -a. f.enore 
d-ehla vo1on.tà del su o d ~to P adre ; -e nrnne nel!l'istesso gio r no 
cioè : il 27 Ma ggio a ss'egnata la clo1<e . - n 29 Aµrii ,le 1632 fù 
con-s,a cra ta la Ca ppe-Ila e l 'A·ltare dal Vese.oY·O Giu li o Sara 
ceno. 

1613 Giovanni ,','uclenich Yiene n-0mi11 a,to Arc.idit1:cono in 1uog,o di 
Ii'-ranoeseo l"raneo-ric,h m-0rto "l'lstes.::Yo a nn o. 

1613 Il Signor Oiurrmni l'ilo Zanchi fondatore delfo. Ca ppe lla di 
Sa n Giova n ni a P;ì.asse a v-e-ndo chchi-ariato dj rinu nzi-are 
dopo la sua mo rte in Y.a nta.gg.io del Capi tolo una vigna a 
r la s,."ie d,e] Yal,o-re di D. ·300 onde vi. si -di-oa •-ogni m ese una 
mes-sa, il Cap:itolo ·clecicle di fa r .'-Ù {li ciò un pubblieo T'8 t.n1 
menfo . 

1613 Gonsecrata dal Ve:s-"CoY-o Cornel-if) So.m meno la C'.lliiesa di 
Sant'Agootin o dé PP. CaJJ,pnc.:ini . 

°1614 li é an,mico Chnesich, e Parroco di T€r.satto, non J)()(endo 
a ec u-<liro a iuMi i ,~uo i d'O\·er i d.i Cano nioo, --cede- sponta nea 



115 

men te a la vore degli a lt r.i Cano.rnici ,Ja sua pOTzione delle 
Decime di vino, hiade ed agnelh onde lo .su])pli.sca no. 

:I.G1 5 ln qu€sto 00 altr i a.nni ca.ntrL-va i.I Capi:M l,o unia messa nena 
OappeH,a -doi S . ID:ttteri n,a a Ooe.a.l.a vierno una d oogn izi,o nc 
<li Lire 2 dii Durato . 

.lGl/5 30 Giug no . Conl'<JC r&fo <lal Vescovo di l 'ola Coo:nelio Sozo
mcno J'0;tlare della Chi<lsuola <le.i S.S. Tre He <>retta e <lo
ta;t,a. -dai) Signor Ga..'!1pa1'€ Knezich, padre di F ra.ncesco F on
da,bore del Com,en,to <l" lle Mo nache. - Trasportalo nel:la Ca p
pella deMa Concezione !'a. 1840. 

161 G Il noo eletto Oanorni'Co Fr ancesco Barcir.h, <le-p ooto il g.iu ra 
menlo promette 1!:-oome fù ab antiquo os,.'le-rv.arto» di essere 
1~ r un .anoo Sacrist.anio, di servire l}OT que~to tempo gra
tu.itamen'OO, oontienitand-ooi delle a..ccid-enze. 

J 618 e d~Yers i anni dop,o, .e forse prima, andant p rocegsional 
mente il Capi,to,lo pHr benedire na vig,li e can ta re 'la. messa. 
in quella C..aippeUa •cH S . Bar bar ~t e S . Niro lò YeTOO rico,m 
pensa d:i Lire 6. 

1618 Muor:e qul Giovanni Gincumo ab EdUno , C..-Onfiai.glie re dl Ro
dolfo 2. o dopo .1:.1..ver compilati qual reg i.'() Commi -;.-.a r io gh 
Artico H. di pace tra 1' A usi ria e la Repu bbhç.a cli Venezia . 
Ven•ne sepo!rt,o nella Cappella Mila_ SS.ma Trinità, attuale 
Sacrestia di S. Girolamo. 

1620 ~a<l ì u litimo Settembre m,of".',(; Zorti Krag1 n ~chio d'anni 
incirca. 161.. H ebbe m-essa ca n tata et ossequi o » (Dal r egi
,Mo d~i morti). 

H.i21 Fu tenu:Lo a Pola i1l S:illOOo Diocesaoo a cul ven gono man
da;ti da F iume 4 C-anonfoi e 2 Chierici. 

1022 I l V(..,s covo inv:Lta i1l G::lpito1o d 'intierv,enfr-e ,a.l Sinodo dioce
sano da tener,% in Alhona il 22 OHdbr-e. 

Hl23 Tra;ttati.v-e dieJ MunO.cipio cdl P. Generale dei Gesuiti a Rùm?. 
per aver qui un ,Oo,Jlcgjo diel loro Ordine. 

1023 Cornelio So zonieno Vescovo di Pola conoocra l ' Alrlaee di 
S. Steffano nelùa Cappella ctel Castelfo. - 1n e;,sa si cele
brava già nel 1:612 '9 forse prima. 

1624 Oiov. Z ott?-Ch P a r OO<'() d·i Te-:r~at-tA]·, e Ca..nonioo di Fiume ri
nunzia nel H)29 al Cianon ica1o pe.rchè il Vescovo non per
metteva. che gli altni C'.m. nonid il supp1:i.sùa:no n noo r icom
pens,a~ come s,u ppltiww.a, no n potendo a,e,crn:hre a tutti d:.1c 
gl'impieghi. 
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1627 10 Ot:tohre. Ciunti a rkhie~ta deUa cdrtità i Ge8uiti, il Cm1-
sigHo cecle loro la Ghi,es:,1 di :S. Roc(•o, ooi su oi beni e _pert:i 
nienz,e, a1J J)eina suffic.,jenti 0,,d -<dime-ntare di olio ,la lampa da 
doebl'A1tare. Dona ·loro inoltre una c;a.sa, una ca,rntina, il 
prezzo di un orto, ed annui f. 2{}()_ 

1627 21 Novem-bre. I Gesuiti inaugurano :--olennernen.te il Gin 
nasio, al quade }'erd<i,nando 2.o ne-I .1630 oonoeèoo quei d-i
ritti e benefizi che godev,cno le a-ltre Univ-,rsità ed Acca<le
mi1e nei S1wi Staiti. Si fù a-llora che iJ Ginnas io aseurn,e il 
titolo d'jmp. reg. Ac,ra.demia, oo il suo Direttore quelJo di 
Direttore Acmdemico. Altrove si legg,, che aprissero rl Gin 
nasio appena nel 1673. 

1628 I Conjugi Petrarolo erigon<> e dO<tano la Chlesa. d-,Ha B. V. 
in l)r<,norn. (l] Sig.nor Pet,rarolo era Medioo di l'ìiume) e<l 
aiDJCh,e di B~I"niardlino j n città. 

1628 Morì il Canonico Zvrme Oucich detto Cuoc.a, dieilil 'età di anni 
1.15 incirca. 

1628 Morta la. madre d-,1 C:wp,itano Ce.sa reo della. Rovere, il Oa.
p,ibolo aocompagnò prooes~iona,LmenOO la di -lei S&lma s-ino 
a Te-rsa-tto, vi cantò 1a me-.-:is.a., ed ebbe per rioogn.izione Lire 
6, ossi'a trn Duca,to. 

1629 V-olendo i Gesuiti far oost.ru ire il nuoYo loro Tempi.o eo~ 
ililleg.io fra la piazwtta di S. Rarbara, e qu<>I.la. dei SS. Trè 
Rè, si fa,nno cedere da~ Minori Com"entuali, che stavano 
erigend,o quì un Os.pizio, quest a ulbma Cappella ooU'a tti,guo 
orto eeduta a quesiti -da d. F ra ncese-o Knezicb, r icevendo in 
camNo la Cappella di S. Mkhele; Ia città p,c,i cede ,oro la 
Torre Socol, di rimpetto aH'attuaie Teatro. 

1.629 5 Marzo di rn<>tte. Nelùo ,spazio di .S>Ole 3 ore le m0Jmme oon
sumarono i,l Conn?nto di Tersatt.o 00).J,a sua ricca ·biblioteca, 
e oo.i documenti fondazionra.li; '.ill-es.a. r imas-ta la chioota coi 
sa.cri a,rrecli 

l!l30 I Ca.stuani in un tumulto geHM<>DO nelfa l,ok,va due oon
cj,tba-di n.i, 509petui di a,·,er f.axo ri-to H H-egio Oomrrrissario 
Barho, e<l il padron fondale. Uno degl i infilici morì af
fogat,o . - Anniot. - La lokwa si trovaYFl ore sono i n oggi. le 
due cisterne ciornunvi!l,i ootto .H GasteJI(} in mezzo ail piazmle. 

1630 Avendo vi Pa r r-ooo Bartolom. Grohov,1z a.nn u,nziat,o• dal pul 
pito che S-€ ,ta:luno "9..V€s-s·e hisogn.:o di S•,PiriituaE soooorsi :pos,s3 
liberamente rUcorrere a lui, od ai PP. Gesuiti , :i1 Oapitolo 
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1n·otestll sok->n n-em.enfo pm· non a ver H P ~1TTOOO fatta nes
.--1una men:done d-egl~ altri Ca.nonid , ai qua.Ii tutti in.siem<; 
rol Parro<·o ('()'IT),pet,e ·la {'U fa d'a·n ime. 

WHO Perduta {'Oll',a,nd a r- ,deg11i. ann i la d,o,t,e la~dat-a. da.gli a ntichi 
fnnd,aitori della ,Cappe,Ha .cli San ~ma .e D-,amiano, il Ve~ 
scovo Bernardino Carne,mì ne oonfer i,s(~ i'l patronato al-la 
Signora Ved .. a Tour , -e {\a questa dopo cir-ca 2D amni pas~n 
ne}l:a. fa1nigJia Oaus che ne -era l'erede. 

1G30 Aprono i Ges:ul1ti le Scuole ·per la giov-entù . 

163D Ca,-;tli.a, 1fo--,,:hienizz-e, e 'V'.eprinaz furon {lio-nat.i quai be.n.i 
fondaziona,I,-i -claH ::L Contessa Vedova Tlwnhausen, a. fJUt\'-t i 
Ge-,11iti. 

lCJill fat,tuita 1>er of)e'm dei P P . Gesuiti la Confratemrit,c cl eHa 
H. V. Ad<i<>lorafa (oome pa.1,e nel,Ja Cap pel-la dei SS. Tre Re). 

1631 Provocarlo il Cap,.ifo!l.Q d 'inrterrnni r-e al Sin-Oldo Di!CCef.lano in 
Albo•nra, viene <lwioo di r i.volg-e-rsi a S. M. per ortooner vi i:l 
perme.%0. 

1G32 Dng,li a tti d.eUa d etta· Vi.sita.*) esistenli a Pola si rHev•a , che In 
<i ttà di F iume, i,n ri{:onos.r·enza tl'e-Kl'a·nf,i co Vassa.Hagglo. 
nell ' i,ngresso d:i c,gni nu(ff<J Vescovo gli presentava un Ca
wi:J;},o, u n i\~otX-, e (lu-e Ca ni bia ne.hi; rnA che qu€:Sit.a r.ieo 
gni zione non sia. stata pagata -d ,1, 100 e pi ll a nn:i in là. -
Dalla t1itrt.i~ -d~ Ca..":."ina gLi venivano offerte brareia. ottanta 
ct,i Tela , e da MoS0hienfaze soos,anfa. - fui 1632 in poi per 
1.00 anni la r.iiftà tlii Fiume gli foconi un pl'6Sente d~ un va.-;o 
d i a.rg-ento non ,entro t.al1e.ri 20, e di più un bancheLto con 
tappeti, e tela. 

1682 L'i..~eR~ Vc<:.eov-0 ,d_j~J)-One C' he l'Arci'Cliiaoono can ti messa il 
giorno del Cor,ptic-: Domini, e por t~ il SS .mo nena Proces
s ione, i,niuorni i'1 Miqorere nel levare i ca:da.v,eri da casa; 
faccia toccare al ]lOpulo le Reliquie di S. Vito, e Steffa no 
ooi foro g-io r ni d,i festa , 'lJoeT {'U'i debba ri•cewn'e ooldi 18; a-b
bia inoltre i1l 1;u.ne .e .j.l vtino ,che dà la Con fraternita die:i Bia n • 
rhi il giorno dei Me>riti. 

Hi:32 31 Luglio . l ,'fmpernfore Ferdinando 2.o aggiunge alla fon
rtaziione fat.-ta dia1Ja C.-0111.essa 'Phonhau::.en a qul?'$ti Gesuiti, 

' ) S'intende l a visita canonic o. del vescovo Giulio Saraceno. 
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la Gti u-r isdtizione dli. Podbre~. e la Vigna di Lopa.osa; come 
pure ei1'Ca qu,,,,t'epoc-a b . metà delle lkime del Teniwri,o 
di F inm€. 

1633 Ferdina,nd-o 2. o, confermando k1 metA del·la. Decima oon-
00$.Sa. ai PP. Ges ui tj, f'-O nfe rrna. in Jxtr i tempo 1a dotaziont• 
fa tta dall a, c ittà a i n:,~xh~:-ii.mi ne1 1627 nonchè la quarta p.art.e 
,telle Deelme del Ga pi{ol-0, e l',iltra quarta pa-r{e. a qu,,,.ti 
Ag-ootiniani. 

Hi34 H Vesoov-o OiuUo Sc11·ace1w 1 cui .~:,ua n no s'Ua t:e ign<Jte le cli 
spo.'9:i zi,cmi So,vrane ri guardo 1,e Dee:im-e dio-r o ]'arrivo dei 
Gesuiti , -01'(!.ina a,l Piern11,o F ran~os,x, Urlrnni, e::! a.gli A_g{l 
~t in ia11i -d-i pubb1doa re :-rl .po;-o1li0 , eh',e_,,:,s() no·n debba eono
oc.ere a ltri p ... 1.d rorni r.n i pagare le Docllinc che quelli cui p,a
ga:va sino allora.. 

1G34 Non potend-0 i Gesuiti per ,]1 2: gra,~i d ifficoltà co,s,truìre .i l loro 
b01npi10 eo.l GoHegJ.o n·f'1 lù og,o cla pr.ind pio ~;ta,biht.o, il C<>n 
sigilio Muni,cip,rJ., <l-et:i<le d,i cetlere IOT-O la Chi<>Suola di S. 
Vi to, ·ed d1 sito vicino aUa. porta .~uper:ior-e della città, giunta 
che sarà iiautori zmu .ione Sovrana, ·ed i•l ·ConiSenso d,el lol'o 
P. Generale. 

1634 I Gesuiti restitui,soon o la C<tppeJ!a dei SS. T,~, He 1"1 P ~1i
chiiel Angelo, Gu a1x.Haino ,d-e·i Mi nor i Co nvenituali, il qua l,e 
la avent rieevu-t.:a. roWa:fti.guo Orto da] Signo r ]'raneIBCO 
Ghne,sicb, figi.io ,di G,i;.paro suo Fondatore. 

·J 634 Se.condo una d.l~posizione Vt.:...•:oovfl,e er a in dovere i,l Par~ 
roco do-1)0 ogrni funerale a.01:ompa.gna~ a cam i eongiunt! 
d,e,J defunto p:er i-vi c•cH1 bre v.• dd-.;;.(':oroo oonfo:rtlrli. · 

16.33 La. Nnnzia itur-a ap.oSit.olk•a cl.i Graz cl.ivent.a iil foro appeHa • 
th"o per Ie -cause ~oc-l!e'-;!ja"tichc de-11.a pa.rte :au-s-triaca d,eJ Ve 
.-;('Ovato di Pola. 

1G25 A.vendo S. M. :ratifacata la (':essione d<t.•Ua Chiesuola di 8. 
l' ilo ai PJ->. Goouiit-i) ù.ene da l Consi.gHo -det.erm.inato di ee
derg-Iie-l a diefi niaf.iva m~-te ; frattan to restri.tui-swno -essi alla 
città la torre SokoL - Donata che fù cl 5 Agooto la Cappella , 
che non aYeva che u n Alfa:re col Crocifisso, -ed una. cam

pana, r estitu i~'l'l(),no i G,esuiti a l Comune la Chiesa d-i S:ct.n 
Rocc o, e d,opo 10 g,iorn-i ai Conventuali la Gapll')lla drei Tre 
He. 

1636 I Gesuiti oomprano la Brajcla (a,ltuale Aooademi a di Ma
rina wll'or,to) dote de1'la Cappella di San Virbo, onde pro 
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vede rsi del neoeswri o ma rmo per la fa:hbrioa . de lla loro 
nuova Chiesa. 
L'ie"b?soo anno rilo·rnano a San Roocx:, per r imanervi du
rante i detti lavor i. 

1636 In seguito ad un Conchiu,-.o Mu nicipalre dell'anno 159'9 viene 
st ìpulwto un Con,trat to fm la dttA a l ì,l Capit<J'1o per d iverse 
0 fficiature d,a t eners i <la questo nella Ch.iesa di San Rocco 

1G37 Dovendosi commineiare i lavor i df:"J nu ovo tempj.o di 81-n 
Vito nel s-ito ove s:i troYaYa l'antica Chiesuola , vie ne nuo
v.a.ment'E:! con~ t a i P P . Gesui,t i per le -loro Offiziatu1'€, Dot
trina christkm-a etc. J,r1. Ch iesa <li S . Hocoo. 

1638 Il giorno cli S. Vito venne posta oon grande so·lenni1tA la 
prima pieh'a dd la Chie&a, del Santo P atrono (benedettà in 
:pri a. d.a:I V~ oy-0 Giulio Sa.ra ,-eno) con u rna grande med-a
gli.a oomemo·rat l v-r."\. . 

1.638 10 Agosto . Tra."'·port.a:.to con pompa 11 mi r a.ooloso Grocifoc;S(J 
da S. Vito a,H.a Chiesa di S. Hocco. 

1040 Doven d-o.-; i a.cl tempu.-; allonh1nare da quì: per ma nea.J.1r..a di 
Su.ssi'S't,enza i Mi nor i OonYen-tua li, i,l lo,NJ· P. Ma,nz.on i Ago
stino prega .il Collegio dt1'i C~s ui t.i cl i \ ·oler prendere frat
tanto ootto Ja su.a Cu~te(l:i><:t h-1 Cap~Jella d('i Tre Rie . - N on 
OOlli"ia .se tor n-assevo più t:a-Tièh . 

H½-0 l n.';-Or ta u na Co-ntrove'l\."-ia fr a i P P . Gesu iti da u n a parte, 
e fra il Ca,pitolo, e gli AgRstinia nì d"H' a!tra, r ig1mrdo la 
Decima dU Id d 1Ji , e Rergu.d, ("Ìle fci n-0 a l 1630 a:p-pa:Meneva 
per una q·uarta J>ar le a l Oap:itolo, e per l'altra ag,li Agooti
niani, medi.a nte un a Connm.zion e furono ques ti r imessi 
n(~gli .antichi lo-r-0 <l-i riH.i, d:a:i pr im,i cont ra10tati. 

1612 Il Sign-0i· Giovanni Vi/o Zanchi. fonda.tom d.ella Cappella 
di iSan Gi,ov.an ni a P ,la,~ ,p..reg.a n Voooovo Marino Ba.doero 
di. p-oter i n que.1la i-stitufrc una Gon:f,r-a:terna ; eiò che gli 
vi en;e anche acoonJaito oonza. esitazione. - Non ven ne mai 
attiva ta.. 

1642 7 Agosto. E.= n<lo.si la.gn,>,to H Capitolo in pre,enza del Ve
scovo N arino Bodoero, •n lfor quì esistente, eo•nt.ro questi P P . 
Ag,ooti,nia:ni, J)el'('h°0 ve."-'f:i,ti eh Stoil-a a:ccom,p.agnavano i e.a
d.averi d,ei d efu n ti che veniva.no .-::,ep.o,Hi n,elJa lor-0 chiesa, e 
ben<-Klìcevano le ca-se :in ci.t.tù ver tre volte all'a nno, i1 Vc~
ooovo ·p1ioi'bisr,e ,ai fucf.eLi d ' invi tarli •a questo SOO·Po. 
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HV.-2 16 Ago,st-0. Il mecl-esimo Ve-:,.;.{:ovo inlorm-ato div-ersa:i.nen te 
<.,o n.or-de ag.li i sit,e:;,s,i P.adrl 1;,,e-r rnez.z.o <l i un Moo~torfo -
come essi <lioev.a ni0 ~. la f.a .col1 ù di continuar,e C.().me Bl'..a.Ho 
w 1iti, -c,ol1la. oondizlone, c.he éti funerali tanto degli adult i. 
quanto dei fia.n,ci,ulcli ,do \"en1no i-nvi·ta r.e il 0.1rpitdlo. 

1612 Isrt.itu i:t.a. nella eh:ie,,.::,a dej P·P . Ag0;:,iinriani la Con.fraterna 
clella. B. V. del Hos.cn io ,per µromucyy,er,e il r:ulto di Ma ria . -
Non ayev-a n-es,siuna fondazione. 

1644 Il V èscovo di Segna. Piet-ro Jf et rioni, Fiurna.nQ, con ·1ette-ra 
da Ter,,mt,t.o -cklo 1 Ago~to invi ta qrn'&to ·Mun.ici,iJ.io alfa. sua 
Consacrazione, che ,nrebl:x- luogo in quella Ch1osa il 1G d-<:•!
l' i-sit-es.•m mese. 

1645 in Giugno. B V-es,(,ovo Marjno Ba.cl'(>er-O coneed-e la facoltà. 
di eri.gere qui un ConYento -di Mona{'he. 

l (Y..5 Le reliquie ·M i SS. MM. Fel,ìr<, e Rt ntino, che dal 1630 gia 
cevarno nella chi-es..-i. di questi PP. Ca.ppuccin~, vengono eon 
s-olen ne pompa 1tra,s;_r:,,orta te a S. Vito dal Vescovo di Segna 
P iet.r,0 :.1\1ariani coH'.int•ernm.to di tu tto H loca fo 01ero, come 
pure di quel;ìo d-ei ,·k·in.i ea_-,tBHi sog,getti ai P P. Gesuiti. 

104-6 La Cont-essa Orsola r edova Thanhausen con lettera fonda
zionale -ddo Graz 4 April,e dona •a faYore di qu e..-;00 Semi
nario de' G;,suiti f. 00,0CO; dei quali 20,000 furono c-0Hocati 
in luogo -~icnrn a.1 4%, -e ooi rimas.ti f. l 0•,000 fu rono com

perate due grandi Yigne una in k:i.r hi, ed una in B rajda acl 
occidente d i queHa del Col•leg.io, nonchè u n molino a.Jkl Re
cina. 

11346 In una Sed,t>ta municipale d<>I 16 Nc,vembre la c ittà stabi
lisce di rivendicar .si il ,d iri tto «d i grazia.re e cecler a.Ili sup
plican ti le sepolture, et }O{'hi di in gi nocchi.ar si (nella Colle
giafa.) mediante una li mita,ta ricognizione, . 

1649 Stabili<;00n-0 i Gemiti d,i (X)<otruirn un edMizio <:apal'<> d i 
Scuola, e Cc,J,Je,gio . 

1650 La -ci.ttà eontaYia non molto pi1.l di 2500 ani,m-e. 
1652 J;l Consigho municipale stabilisce r-he i Canc,nici paghino 

per loro parte .aJl'org.ani:-:ta Duca.ti .14 ogni anno, avendosi 
s-te.sisi ohbliga.ti in aHro tempo di cont ribuire la i.oro parte 
al pagam..ni.o. 

U353 Aill'-o,cc.asi,one -della vi~t.a. can oHir.a àel Vescovo 1viari.anj, 
neMa chiesa coHegi.ata lXlrl'ùcc:hfale d i Buooa:ri no n s,1 tro
vava u na sol-0 M,e9Slé1Jl-e la.ti.no; nè Y-i. era una scuola s-tabi,l e. 
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- Alla.. doma nda d,el Vffieovo : , Quis i:>on.H &.i.cerò,otes i:n hanc 
Societatem~ (del C:-upitolo), s.i ri_..:pond-eva: o: Qua.rnpl'imum 
praoot..a1I1t cl rcHer 40 prand:ia, eo ip'ro sun{ i n p ortione1 obli
gatique sunt et altero uno anno grat is e.'i se S acrist.ani: neq ui.: 
juro.menturn praesta.nb . - Di elez,ione 11011 viene fatto cem10 . 

1654 I1 G.:"'llpiitlOlo a v-endo profies.1.a:t.o avanti il Vescov,o- contro Ira 
nomin a di -Gior.gi-0 Luxi<·h in luogo dt~I df.to Canon1<'() Fran 
C'&,;ll~ Cucich, faHa nel 16-f:12 d:al Vioario Calpitol.are prima 
che ,spi·ra...-..% il ;te-rm1ne da ,lui rone.es<-)() per la. p:resenta <lel 
nuovo Ca:non.ioo-, il V~ ovo, a.n.nullando la nomina fatta dal 
Vicc1.r,io IOa.))1-tola-:re, provoca qu~io Collegi.o d i el-egg,e.re ('-R 

non icamenl,e un 'altr'\)•, e d·i pres('! nta.rlo per la ronferma. 
1054 Muore la fondatri,c" del GoHegio Ge,;uitico lo Contessa Or

sola de Thanhausen, nR.ta Baronie.-;.._<::ia. de Hollnegg. 
1655 Sino a quoot.'a.n,no il ('..l'Onwmto cl-8-i PP. Ag-01--1t i1n:ia;:ni di,pen

dewt di ret!am<J'l1,ùa da Roma. 
H\56 l c<tituifa la So<laliM. del Crneifisso nella Chio.sa. di S. Vilo. 
1(')!)8 ll Vesc01.:r;i M.a.rcello uni:'ì('e aff.Arddi.arona.to ii1 Vi.,c.1-l.l'iato 

for..:rneo. p-r:ia d[,,;;giunt-0: unione pienamente a:pprovata. da.1-
l'lmp,:erntorie Loopokl-o. - Qua ntunque Rnche pr:imR talvolt.n. 
l' AIX'i<l . ,era iél.11-Che V.o for .o. 

I fi5-8 29 Ottobre. H Vi•c.a-Tio generale d i Pola. Prmwesco Rartiroma 
troy.a·ndo~i qui in Yi-<-:it .a. C.-1.HO'Tl ica per part-e- del Vesc-0vc 
A.lvii<::>e MatT·eHo._ Rd i,~ita nza. cli~l Ca pitoilo conf-eri.~e a queska 
Chiesa il tltcto d'lnsione Coller,iota, r01n\'".ed,en(l,al,e «tuHj quei 
hon ori , proced.-enz,e , privil,e.ggi et prer-0gntive ,che godon o, et 
devono de Iure goder, tutte le Chiese CoHegiate Insign i,. 

1658 Richie~to il Capifolo cli ·pagare Durati 36 per le spese delh 
Visita ranoni('.a in('on{r.at.e dal Vicari{> generale Barti.rom::t. 
vione docL';O. stante la mi-seri;i del C'..apitoio, d-i offrirgli Lire 
100. 

1G58 Da. una S~luta rapi tolare di que-.;:;.t.'anno .~i rileva che ogni 
S acerdote. nove]fo, vo1entl-0 cantare solenne la prima rnes.<m 
e1·a solito di d-a_re ai Canonici, conforme l'ardica consuetu.
dine1 una cena alla vigilia. di quel gi,orno. 

1659 In una Seduta CapHal,are si par la di ant.khc C'omposizioni 
fra Parroco e Canoni,r.j «come si -t.1~ovFtno nei qua.d,er ni Ca.
pitolari deJl'an no 1340 \), in cui il C,aip,it,afo già -esi,s,fova . 

1659 15 giugno. Tr:-n~port a,to con solenne pompa H mirar:.olosn 
Crndfisso -cl-a:lla Chi,esa di S . H occ-0 (fo cui i Gesuiti per più 
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di 20 ann i si tratien nero) nel nu ovo Tempio di S. Vito; e 
posto frattanw so.pra. un'al ta-t-e laterale . 

lli60 Il B arbiere Oerwra, cui il C,witolo aveva affidato una Bot
tega per annui Dnea.ti 12 .-;i off re d\ rerv:ir=e iuHi giltl. otto Ca
nonici per .annui Du('a ti G: m ù non tutti \" i accon:sentono. 

1660 La Santa SOOe permett-e, ('h,e per d ar Yita a,I nuovo (}m ven to 

di Bened .. e ttine, fondat-o da Fn1n•0eS<.:.o Chnooich, ·p,o&'xl.no 
fa.rs ì venire tre .Mona.rhe ('ora li; -d ne da Trie:ste, ed uu-a d 1t 

Ai-be. - H C.-01ì.sien ~:.o cle.1 GoY-erno ~guha. i l 5 Maggio 1663 
16(13. 19 Luglio. In ~'.,eguito aUa Con{•.e,~,._,d,01w P-0nrt.i fki1a, 00 al per

messo poHtl-c,o giun* ro da Trieste l,e 3 Mon ,tche faititntr id , 
Donna Giustina Bajarda. Dmnw Euaeni.,-, Chersainera ~ 

Donnn /;,'leorun·a riel Conti clelfo Torre, come pure da Arln.• 
Donna Eleonora Androrha. n 20 Lugli o fm·on o solenn<~
mente intro<l.ctt'? nel Conyen t. o d al Ves-co, o Amhr-ogio :f r a 
cassini, o,·e ,ele~:-:ero a·d Abbade~8a (Jiusfìrw Najardu., fu tal(·' 
n el C on vento -di Trie<.:te; - i-1 giorno seguente poi vi entra
ro·no 8 Zitelle -cl : Jl<, pr ime famiglie fiu ma ne pel' mollara r...: i 

1663 Nella copia -di un TesMt-me-nto di que.i:;.t'.anno si parla cl,el,le 
se-guienti Gonfr:it,e.rn irte in a llora Df:i~t{~nti i.n Fium e: cioè: d,e i 
Rfonchi o della M<1dC>nna del Carmi.ne: di 8 . Jf ichiele Ar
cangelo na~la Ca:ppellia. òe-1 Santo; di San J<uhi(f,.no e Selw,
stiano neHa lo ro Chies·uc;lii : <li S. Nic olò in quella ç;appella: 
de-Ila Conre.zione nella Ca p,p<>lla d'iete,-.":".:.O nome-: del SS.nw 
Roswrin n,el,fa Gh.i<'sa <legli Ago--,tiniani : della Santa Croce 
a S. Vito; -e fina lmente di n na Cong:rega·z.ionc neHa -Oci.p
p,e]Ja d;,i SS. Tre Tl e. Questa Congrega zi<YOe era que lla M ila 
B. l'. dei 7 Dolori. 

1664 Fatto il Ba1,1:i..tero d,elila Ch iesa Coll€g!iafa. 
1665 11. Giugno, La Chiesa parrocchiale di B<:r:-:.ez. viene. eh.I Ye

soovo Betnar.dino Comeani -e-J,ent-ta a -Ca.virtola.re -ed i=l . par
TtOCO coi Cooperatori a Canonk i. 

1665 Tr,a le d isposizioni fatte !in que-,-..;f an,no da1l Ves-rovo Bernar
<lino (",-0rnea-ni nena sua vfr~dta ,.:i trova: «TI governo della 
Chiesa Collegiata, e funzfoni eccl~ia,.,,ti.che restino sem pre d8l 
Signor Arc:iil iac.ono, e que..-.:t.o im'f}ed-iio d.aJla re('('hi a ia o i .n 
d'i.sipo.sizione, del Signor Panoco, il qua.le d;ovrà sta.r e i n 

ooro e jn pr:oeess-ione n el SU{) .. -:-oBto luogo d'i Ca nonico pi l1 
v·eecb i{), nè potrà ma.i -p&%are a;] luogo de.~ Signor ArciidiR
rono, perf'hè .- u na .<redes non capit duoo,. 
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1G65 Ago~t o. Al ·capi tolò Yiime inib.i1ta dal Ves-oovo l'Uffi z.iatur a. 
S la va neHa Ch ie,c,a di S. Rocco, affi nché ,le Monache non 
veug.an turbate nei-d ivini (}ffizij . Tl di vi-et.o vie-ne p,ooo a p -

- tol.to. 
161}5 Muore a F.iume sua p.a;t.ria i:! Veocovo d.i Segna Pietro ltfa

ria.ni, e ·v iene tumulato ~ Tersa tt.o aoea·n to -al .su-0 ant ece:-;
~1 0:r<➔ Agatieh. 

HiG6 Tumu lt uatesi a lcune oent in.aia di Ca.stuani con t.ro i,I loro 
C-a-pifano Signor ]i'ra n-oesoo Morel li, afr0('€,mente lo ucci
-dono ins-ieme ad un ,<..:un ~il'fYQ , ,-.:;u<ldi,to de} Cont,e Zr in y. -
Pier se-dare l'a rnutin.amento furono necessar ii 300 Sold a ti. -
In quaJ ma niera m ori ~.:;.e H More-lli . da l Documento non s.i 
dleva, la tra:di-zion-e però l o- yuole a ffogato nel picoolo s tagno 
poo.s S-O il Castello (Lokva). 

1f>(i8 La ci+ttà fa forma-le ('es~io ne d e1la Clùe-,-ia d i 8 . Roero a lle 
RR . MM. Benedetti ne_ eome Yeniv.a, oonch iuso a n{'.o.ra nel 
1667. 

fG G8 Il Co-nsigli'O Munil'ia'pa,le c-on-t':( ►T r-P e-on 100 ta.Heri all' indora
tura de!,l'Altar magg ior~ eh S. Hoe,·o delle MM. Monache, 
col.ila condiz:ione che ,·i d0bb~1. n la.-;.ciar .-~ op ra. le Armi •diella 
ri-ttà, coffa utor:i,tà -di 115)~Br fa r le ind-o•r:ue d::-l ·chi .meglio lor 
piaoorà. 

16(18 L'F,Ct.'€-1,sa Luogotenenza d i Graz ordina a. que.-:. to Capitano 
crea.reo -della R-0ver-e d'i nterv-e-n ir ,e alh elezfon-e di un nuovo 
Ganonk.o dopo la morte ùell 'Arri.diaoouo Urba·ni, owJe per
sua,dersi ('On qua nta regolaritA in tali incontri vi si p roceda , 
mà giunto esrs-1?-nd o a F ium<~ j J V e.'-iicoYo, tale commis.<done 
vi-en~ ad ,e~,S-O .;_'q)p,o.g·gi~ta <l>t1 Ca,rita no. - Qui~"-to è l'unico 
r•.a:so in eu i l'a utori·tù rolitkR Hllle sen'egli.are l'andame nto 
de.ne elezioni. 

1 G6H Viene fatta una CG'ffil)(r" izione frn i Canonici ed il P a rroco 
in _pre .-:-en za del V,e.-.)~·o,·~1, ·ool,la qnale i p r imi cedon o al :ve
rondo ogni a nno 8 mog-g ia -di Yin o dal c-urnulo d·e l:J a Decima . 

1669 19 Lu glio. Due· Holigio,,• frtitu1rici d,e! Convento cl i S. Bc.
nOOotto; ci oè: Dc nn.a (Uus tina Ba,iaràr, e Do-nna Eleonora 
della Torre, do1>0 6 a.nni di dimora in Q1.1e-s;-to Ohiostro, ri 
torna no i11 qtwll o d i Tri~t.e_ 

l (-PO Tl P. Het-tore dei Ge-slUti i-t.vendo r.it'Orso a l Comune t>er un 
Su ~sidio onde costruir e nuo n~ scuole nel luogo -destin ato 
an1('0r a nel 1634, <'ioè chetro la Chiesa di S. Vit o, gl i viene 
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Tispo~-1.o, che, donmdo la d ttà sotto.stare -a gravi spese _pe.r 
la. ri pa .n.,.zi-on-e delle mul.'a , e de-l pol' to, non possa soccot

red o, p-erm·etter· OCon,, ì, ch e po.%a appoggiare l'OOifizio allf 
1nuT<l della Città, eome fll rt .. n('he faito. 
Vedifizio i11 que.s.'1.i:one P l)l'eci.sament-e l'aA.tua,le G.u:i-er:nia 
degli HonveL\ d ietro S. Vito. 

l(\70 o 78. Eretta da i PP. C<>suiti la (',,q,pella del Santo Sepolcro 
~ml mont.e Calvario. 

1670 Morì in Fiwne su-a. patria Francesco Giculini P reposto di 
S. Martino pre-.-,,.-; o "\Vindi~ hgrfi tz. - Nominato V-escovo di 
Seg,na , non potendo ottenere la P ontificia Conforma, venne 
dopo 3 a nni ch e portò il nome di eletto Vescovo di Segna, 
compensato da. Cesa re eol t:i-tolo dl Ves-eovo d.i &opia. - F ù 
sepolto a Tens-atto. 

1()74 Ai Callega.ri d i Fi'Ume, i quali. ancora rn:.,,J 1. 5()9 ave vano ot
tenuto da Carl o Arciduca d 'Aus tria il pr ivUegio «.:l ' im pedir 
et cacciar via tutti qu,elH ZaYa tini che qui ~--j,,;,;t,eva.no~; - •J 

nel 1580 un'altra -contro «d.iv-ersi fo r~ tieri Ca'lig.ari et Za
Y.atin i di Venetia », viene eon{'e$.Sa <l.ail Governo l,a fa{"'Oltù. di 
poter nelle loro Congrega zioni cl i Sa n Mk hie,l e An·angelo 
, -ellegiere un Ca.peH.a.no; eletto deponere, et lo c-.onfiermare ~. 

1()75 P.er -0rdrine di S. M. viene ingiunto al Ves-covo cl.i P ola di 
non invi-tar,e i,l Clero di qu(h'<f..a parte a u,Qf..ria<"a ai Si nodi 
diocesa ni sen za av,er prim,1, chiesta. ed ot tenuta lioonza clal 
g-0 Yern o im periale. 

1!175 L'Arcidia<.'ono Caluucci appoggiandosi aJ,le Orrl!inanze So
vra.ne, anmd-0 preteso, che il Vfu"COVO se-nza a.ppro Yazione 
governiale non po:-<;a invitare ai Sinodi Saicerdoti della 
parte au'9triaca de'll a, su" Di oca'-i, vien e minar,<':i<'lto di Cen
s ura . 

W?G Que.-.ti PP. Agosti niani permettono ai Confratell i dell 'Tmma 
colata Concezi-0ne d i an1-vliaie la Ca ppelia delle fo ro offizia· 
tur-e .roll'obbligo di ri p.ara rla , ~ -con~ervarla a loro .<;.JX!-"{). 

1676 Eretto il Ca·har.io. 
1680 E.retto nella Chiesa d i San Vilo l'A tlare della l:l. V. As.su nta 

(ora dei Sette Dolori) d·alla famiglia Lazzar in i. 
1681 Bernardino Corneani Ves•eovo -dl P ota confu.ris('e alla. GhiP:~a 

Collegia ta il titolo di Arò i:,resbi·teraJe. 
1681 Tre Cano-nid p1•o fa:~st.a. n o contro la e.J.ezi orn~ di j'llicolò Bar· 

rirh a CR noni-co fatta oo,Iaa maggior ità di u n Yo t-0 dagli al-
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tri Canonici, e ciò .per ossere iJ Barcich ancor a secoLlre. 
l'are che dopo 5 mesi egli a bbia r icevuto qualche Ordine 
88.CT'D; - e l'anno .-;eguente se lo trova già fra il numero dei 
Canonic.i. - Visita •canon ica. 

1683 I nsta:f:laito l'ultim o degli ArcidiM·-oni nomin ato d.,al V-escavo, 
H Canonico D. re Pietro Antonio Gaus, su·cceduto a France
.sico -Caluucci morto neffist~-so anno-. Conf.Frmato d:a S. 1L 
il 17 Luglio. 

168'~ 13 di Agosto. Do-po ,Ja ,p romozione d<~I CanQnico e P a rroco 
Pietro An tonio Gaus aJ l' Areidia-conato -di Ii"iume, n omin a to 
essendo a ParrO(·.o della C'i-ttà il PieYano dl Ielsane France
sco Stemrberg, "i l qua le _per pi ù d.i G mesi ne-g:loose di pren
dere p()S.'90SSo <lei s.uo nu-ov-0 Uff izio, ~l VeS{'ovo di PO'la Ber 
n a rdino Cornean.i , s-er vendo.si del ddr-itt.o di .cleYolu1.'ione, no ~ 
mina a Parroc-0 cli l'iume il Sac-e.r<l-0 te Antonio Fiorini d i 
qul , Dr. di F ilosofia e ,licenziato jn Teologia, -e p,er u n tempo, 
d urante la va c~a n z.a , Vice Arcid iacono, e V. Vicr1. ri o. - Qu-e-
1S-to Fiorini ·non corrnparisce i n ne.-.-sun luogo d:ell' Ar-chivio, 
nè qual Par-roco, nl• qual Canonico . - Ga us ("{Jn tinuava a<l 
-esser-e pr-o tempo re Parrochus s-i no 1688-. 

1(IB8 18 Luglio. Il \"escn oo Corne<Jni, nell a, sua viSìt.a Canonica 
concede a q_uesti Ca non .id la. fa.oolti1. di portare ,la ZanfaNl a ; 
d,is tin tivo dei Canonic i Ca!Jtedr-<l.li , ad effetto che q uesta Tn • 
s}gne Collegiata. ex parte lmperii pa•rt-ec.ipa a tutte 1e pre· 
rogati.ve, et .privileggì della cattedr<lle» . 

HìOO Hreosi vacante un Canonicato in questo Capit.o,lo , il ,!uni
cipio r.accoma.nda a111'Arcidiaeono e a l P arroco d'l prender<: 
in considerazione i figli dei Con.~iglie ri. 

1693 Pietro Antonio D,· /)aii.s Alfuctte inf . e:l A1x,-idiacono d•i Pù1-
m-e viene nominafo da S . M:. V-escoYo di Pede1w i-n l st.ria. 

1. 693 S or te u na Bolla d' Innoc"tHW.-O 12 Ponte fi'C'e con cui si dichia.r,1 
•l a n omillli dell'Arcidiacon o di F'iume a.1,partenere a S. M. 

1693 Dopo la promozi one del Gm,s a vendo il Ve.soovo second<l 
l'antico ,Costume nomin a to il suo SU{:('ffiSore neJ.l a persona 
d:el Can.o-nico Maftìo Bnrc·ich, il Corn:;i,gJio vi .-ii oppone per 
non essere il me<lesimo di fa miglia nohil e, ma ls-emplice ci t

tadino <li :Fiume. 
1000 Il Governo non avendo vo}u-to riconoscere come legittim a la 

Nomina d-P."l Ba-rcirh, na,ccrnero fra gili E<·cet-.ì Dk-a,steri e-d 
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il Ve.scovo delle d.j.fferenz.e, che feoer o sospendere per otlo 
inti,eri anni la deffd.n itiYa nomina. 

1693 .Costrui te, almeno per la maggior parte, le !Cappellette d ù.ll P 
Stazion i sul monte Calva r i-o. 

1G94 Campana gra.nd-e del Duomo -s uon.ava gr.atuitament-e in 
mor te <l ei Con.'-iglieri munk ipa h e loro figli; i cittadini :po! 
pa:g.a.Yano un s-ol,do. 

10g5 A richiesta Ml VeAf:oro di l'ola Bottar i il Governo Imper iale 
gli concede la fa..:oltà di fare la vi,s ita oa.non-ica in Finme, ~i 

suo Arcidiac~onato) colla condizione -di non trarttenervisi 11iù 
di 11: settimane, di. non inger ir:-,;i in e~ temp.ora.li, e d-i la.
s-'Clar quì gl.i atti aes-unti nella visita dal .su o Ganoollier.e. 
La visita ebbe luogo a ppena nel 17-01. 

1697 Veniva qui istitui ta h1 1Ia0stranza. «del,l'Arte OaUegari-a " 
a.pprovala a.11COra nel 1674 da S. } I. l' Imperatore Leopoldo 
sot.t,o la P rc>tezione di S. Michiele Arcangelo, e s<>lto la Di
rezione d:i 12 Seni-ori. - La OappeUa pet le lor o divozion i 
sar à stata probabilmente queJla di S. Micbiele, _per cons,er
vare la qua-le, e per .socoorr€r.e i poveri ed a:mrrnaJati del-
l'art-e stessa contrl-buivo no tutti i me mbri della Scuola o 
Confraterna. 
Tra gli altri Capi-t,oli del'lo Statuto vi era uno il quale vie
tanl ai garzoni che fi.nivan-0 i lo-ro .accordi, di contrar r-e Ma
trimonio e Sp on,c;ali senza {,!$pressa licen za dei 12 Sen:iori : 
un'altra poi proihiYa a quei lavoranti che avevano ad essere 
accetta ti per Maestri tanlo i Svonsah qua,nto i-1 Matrimcmio 
con donn e di 0attiYa Yita, sotto pena di essere ea•ccia.rt.i dalla 
Maestranza -dopo essere stati puniti. 

1700 Gli Agostinia n i pr otestano contr-0 il giuoco del pa.l-0ne inanzi 
la p iazza del loro ConYento, ove a quest'uopo conveniva la 
nobiltà fiu mana. 

1701 In Giugno . Visita Canonica del Vascovo Bottari nel mentrr-' 
la Collegiata .':>ta.,,a riparandosi . I n quest'incont~ avendo 
egli t rova1.o diverse tombe di farroglie sotto le predelle di 
qua:khe altare, diede omine di trasportarle altrove, sospen 
dendo frattanto gli al.tari . - Installò in Spiritualihus l'Arci 
diacono Mattia Barcieh, st a,togli presentato da questo Ce
sareo Ca,pitano per pa r,t.e <lell'Impera.tor•e. - Il gior.no 8 giu
gno eon.sacrò l'alta re della Cap)J<llla di Sa nta Barbara po· 
nerndovi le reliquie d-e-i Sa nti Martiri ]fusebi-0, FeU.ce e l).o. 
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miziano; - ed il -gio.rno 11 fece dono aUa d ttà., rispettiva•
mente Duom<,, de1'le I\eliquie del legno della Santa Croce. 
In citt.à vi era.no pr eti semplici 25, e chie r i:ci 5. 
All'-0ccasion-e d,eUe vfaite- oanoniçhe co,n tribuivano: La ()on
fruternita del Co,rp.u,, Domini Ducwti 15. - de i Bianchi Due. 
15. - dei SS . .Fabhiano -0 Sebastiano Dm,. 8, - di S. Nicolò 
.Due. G; - ,d i B. lìi ichiele Due. 6; - 1'0-<,peòale Due. 10; - oo. il 
Cl-l'pltolo Dn<·. 21~ .. - La Congregazione d.e-H'Im. Con{'ezi-0111:: 
era e.wnte <l"I contributo. 

Le :spese d.i Y.iaggio etc., tanto del Ve:;,(_'.OYO qua nto del suo 
seguito, {~rana a tutto c.:1.rico del primo. 

I n quest'anno (17()1) nella Collegiwla, comvmso l'allar mag 
gfo1'€ 1 vi -erano 9 altar i. Quello di S. Giorgio -era di p-a-tro
nn to Stc-mberg-; d i S . .Bartolomeo d.i casa. Bar{"ich ; d-i. Santa 
Margherilic della famigl ia Oshatich; cli S. Calterin a della 
ca.sa Marchesetti. 

1.7(1:-2 M.inacdatu. la. città dalla fl otta frwnc,es.{', il Con,':-igl.io muni
ciJY<l.1-e ferB il 14 Setrf..iemhro un voto di tenBTe a.nnucd:mente 
in quel giorno una ·p.t' o<·e~-,s.io ne da l Duo-mo a1 miracoloso 
Crocifisso di S . Vit-0, -e ivi far c.el-ebra r-e d::1.l Capitolo me&Ml 
s-oLenne ; come pure di osservare la Yigilia, cd H giorno an
niversario eome festa di tH'(lOOtto . 
In quell' incontr o le MM. Mo-na.che, temendo l'incendio d.-ella 
-Oittà abbandonarono il Chi-ostro, e :---i r ifugg iarono a Grob
nico. 

1.703 (i Marzo. li Consig.]io <lc-cidB: , Che s ia fa tta la nm·ena verso 
ln. festa ,del mfr.acoloso S. Fr a.ne-esco Sa ver io Apostolo d,ell-e 
Indie, .acci.ò medjante la Sua prot-ez.io-n-e _p,resen,asse dagli 
iris,ulti ,dei lì'ranresi, che m{~litano 1·0Yi nar q uesta pov,er a 
patria. 1>. 

17(]4 22 Lug}io: ,Morse Natale Steftano \"a/-indch , e Gi1'seppe 
Dorcich Zaghi, a.mhi<lue U;)Cisi d'un -fulmine, ca.d.uto neJ.Ja 
C'up,ola del Cam'.l)anilie ; questi sonava no -\'.o ntro il cattivo 
tempo». 

1704. Lugli.o. Per ordine sovrano vengono con.segna.ti ad una de
putazione ,secolare gli ori, e gli aTgenti delile chiese e con
frater nH,e di Fiume (eerettuati i calie-i , patene, ostensorii e 
ciborii ) del valore di f. 8974. , da essere restituiti coll a fi ne 
della guerra c<>H'interes.se de l 5 % . 
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1705 Tenutesi per tre eon:s.ecu th i gior ni in questa Collegia ta So
le-nni &.~·uie i n m od e d.Pll' lmperato-re Leopold<>, a.1-! e quaH 
il Ca pitani-o Ce~a reo Otta vinm) de Terzi interY~njya in Ta
barro lungo. 

l 7fr3 I n lln'Ofkiosa -del Ca.pito"lo a lla Nunzia.tura Apos tolica di 
Vien-na Yi-ene det.t o, ,che dietro la tra<l:izione, ed i monumenti 
trm·ati, i l Cìmitero aUor no la 10hie.~uola d:i S. An(k ,ea, abbin 
appartenuto ant.icament-e a S0is-ma h cì. 

17 l 2 Ripost o snl nuoYo Altar-e di marmo ne11a Ghie.sa. di S. Vjto 
H miraroloso Cmcifisso dopo aver fatk1 -con es.s,o .soleunis
~irn a pr ocessione 1_p,er la ci ttà. 

171.4 I Pa•dri Agostiniani rnngon o cons,i•d,erat.i dal MunicLpi.o e 
stimati per d tta-din i . 

1.71'~ Muor e il Ve.,;eoYo d i P edena. Pietro An tonio (;a-us, fi u mano, 
fù Arcidiacono in questa Collegia ta. 

171G Al suddetto Pietro Antonio Gaus SU"-'<-'<Ì e nel Ve,s,oo,·ato d i 
Ped-ena in Ist.ria il fium ano Oiorgio Francesco S ave·rin Ma
rotti , il qua.le nell'istesso annu cinse de-ila corona Vaticanq 
l'eff igie dcHa B. V. di Tersatlo ;n pl"eS't>nza di 200 preti , e 
più di 60,000 fod€li. 

171 0 Il Consig-lio Municipale eonee,de ai Cano nici tutti i pri,·i
leggi e prerogative, che godono i Co11sigl·ieri di F iume, dopo 
aver loro a.ocor.da.to d i ~(•rY·ir:-:. i gra luitametnre d.e-1 Chi r·u.rg-n., 
e Barbiere della città. 

171G S i comminciò U gener a l,e ri~ta uro della Go-llegictta . 
17 17 P oste a i lati -dell 'Altar maggiore d·i S. Vito le dlHJ S tatue dei 

San ti Protette>ri Vito e M<>desto. 
1717 I Gesuiti -erigono al _ponte ddla F -iumr1.ra la Statw.:t di Sau 

Giovanni Nepomuceno . 
J 718 li Provinciale <lei Gasuiti di Vien na Steffano Dinarfoh Fiu

mano, trasmette il Re1iqu in.rìo colla parti-cella della Santa 
Orcx,e, dato in dono a,! Cro c:ifi sso di S. Vito ,c]all 'Augush Im-
perat-rice e Regina. 

1718 4 Ma,ggio . Per ardi-ne Ve-seoYil-e riconciliato jJ Cimite ro del 
Du o-mo per esse-rsi jn esso battuti in dueHo j} 5 kprile due 
Sol-dati, sino a spargimento di sangue. 

1.720 Il Capitolo fà porre ne1 P re~biterio la lapide comme mora 
tiva in riconoscenza a:Jla fa.miglia Orlando. 

1720 Questo Capitolo porta Je sue lag na n-oo contro i Canonici di 
Grobn lco, i quali spesso .~nza. a lcuna necessità ammin i.-
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strano agli Abitanti di Grobnico nelle loro Malattie i SS. 
Sacra.menti. 

1.723 Gli Agostiniani dop.o aYer per qua()i. 170 a nni posseduta la 
Abbazia di S . Giacomo al Palo, la vendono al Seminario di 
questi PP. Gesuiti ii<ar f. 2650. 

l723 Ufficiata per l'ultima volt.a la Capl){Jl!a di Sant'Antonio Ab-
1,ate, che si tr-0,vava al lato setlentrionaJe del Ca mpanile del 
Duomo ; ed era di patronato della frumiglia Buratelli. - Dopo 
che fù demolita, venne fatto un nuovo Altare nella Co!le
giaia in onore del detto Santo a spese dell'anzidetta famiglia. 

1723 o .i-ncirca. Demolita anche l'a ltra Ca]J!pel!a che si trovava al 
law meridionale del Campanile, dedicala a i SS. Gosrna e 
Damiano. - Entra mbe gettate a terra allo .scopo d i d ilatare 
il Cimitero. 
Le immagini ch'erano di legno furon o fra.qp,ortate nella -Gol-· 
legiata sin che vi si costruì l'Altare di marmo nell'istess-a 
Ohiooa. 

1724 Avend<i il P. Priore degli Agostiniani sup-p,licato il Consigl i-O 
d,i glle-rra di poter .a'.P'p O'ggiar e alle mura de'lila città il nuovo 
Convento che desiderava erige-re nel contiguo orto , gli viene 
risposto negativame·nte. Sembra per altro esserg.li poste
riormente stato -concesso. 

1725 Da una memoria del Guardia no -dei Capp uccini Gioacchino 
dei Pitt-irt.e si r~leva, che quando la città di F iume, cinta di 
mura, s i chiudeva di no-tt€, -erano i PP. Cappuccini che am
ministravano i Saor-am~mti a i Fedeli fuor deHe mura. 

J 725 Da una corr-i,~ndenza. ool,la Nunzia.tura di Vienna si erui
.cx.-e, eh-e, in tem!})i 1.11anrlo grande era ·la mortaHtà dei fore
stieri ," e nelle milizie tra:1nbusti, e che il Cimitero parroc
chiale n on poteva ,per la r istrettezza ca1)irne i ~averi, que
sti venivano sepolti attorno Ja Chiesuola di S. AndTea , e 
pemino lungo •le 61].}0ncle del mare. 

1725 I Gesuiti irutroduoono nelle loro scuole in Fiume la filosofia , 
e la Too]-0gia. 

172'6 H Consig,li-0 Munh.'.ipale accorda la _Torcia a i Canonici pe-r 
il CoTpus Dom·ini, come l'avevano i Cons-ig:lieri Municipa li. 

1726 Tl ,Comune di F iume avendosi rivolto alla Reggenza di Graz, 
onde es.'la conoodes,se al Vescovo OTtl'inario di P oia la fa
r-0-Hà rli cons ec.~rare :la, riparata -ehiega del Duomo oon alcuni 
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suoi Altari, gli vien,e risposto> che la Nunziatura di Vi enna. 
provvederebbe a-Il'u o-po, d-eputa.nd,o a1lka. persona 1-e..-;iidentc 
nel dominio a ustria:co. 

1727 Ilistau rata n el 172':i, dopo 10 anni di la\'oto la Chiesr, Co/
leginta, i1 ·Cwp-itol<J•, r icono~··cente alla Famiglia O'l'hmdo per 
l' .A!lt ar-e n1a,ggiore, il P resbite rio, e ,l'a re-o di ma rmo lìeI'O,' 
tatti cos.truir e d-a'lla m€<l-e:-;i-rna , fon(1a 2 messe per.petu·e, una 
per i l ò fto Si.man€ 01·la n<lo, ,e l'a ltra _P'(:!r hl d'fta B.arl:mnt 
Orla nd o. Gli eredi d i qu-ei-ta. fa.migilia dona ron o a n·ehe ·l'A:r
genter ia per r.AJ. ta re. 

1727 w ndotto aN'attuale aHezza i1 Carn.pa nile cli S . Vito . 

1728 ])] Sacerdote N icolò Gerl-icith, con un Ca,pita'le <li f. 1,{)()0 

vuole fonda.re un ,Canonicato in t,i u -t,s,ta CoH-egia ta; e già ~i 
a veva ·ottenuto :il Con.s-ens-0 del \Tes:('-OYO .e del'la <' iHà ; ma non 
av,endosi potuto con venire nelle {'.0 111.li zioni , le t.ra t.ta t. ìYe an 
darono a vuoto. 

1728 A richiesta dell 'Im:per.:itor-e viene clolega t.o ,da. Roma il Ve-
,<,cov,o di Trieste Mr Delmestre per eO tk :-"i..~ T n r e la ri<.;t.aurr1ta 
Chiesa ,del Duomo, la quale con tu tto ciò non fu r on~<H'ra tr1 
che 14 a nni 1più tard i. 

1729 ] l Ca-nonico di F:iume ed Arci<l iac-0-no ,di MOOrus.-,.a Giov. 
Antonio Benzoni, trovandosi per affari Carpit.olari .a Vfonn a, 
viene nominato Custode ,d-.el1 'Ar-chivio dell 'Anuba....;;:c.iat.a An"· 
striaca a Roma.. 

1729 Cond otto a termine l'Altare del Crocifisso fl S. Vi to. 

1.730 Ebbero (Principio ,le tlue proce.c;;~ioni nella Collegiata; cioè : 
una avanti e l'a ltra dop o :Je <li vozionì delle 40 ore ne:He festt! 
natalizi-e: 'la p rima intor no alla Ghie~a ; •e la seco nd,a, per la 
fiumara, Cor.so, e di ri tor no per la pi.azla gra.nd:e al Du cnno. 

1730 Al Giudice F-elire Pietro Trema nini vengon o offerti <la un 
a·mico di U:Hne molti Doeumen ti riguarda nti H Ca,pHolo e 
le Ohle::.,e cl-i Fiume, -oo-nser va t.i in queH' Archivio, y,e-rso una 
Rimunera zi,one di Zef"chini 400. (}~serY N o n n,e fu m a i fatto 

l'acquisto. 
1731 Avsendosi non m olto lon tano da qui ma nifestata la peste, e 

s-entend. o-si qua.si giorna lmente .o/"'vO.o/.Ja la. -terra da terremoti 
la Regg,,nza d i Graz proibiooe .pe] carneva'le balli e masche
rate. 

1731 Eretto il pu·lpito d i S. Vito, che co stò f. 4-25. 
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1731 Furon oo..--tru iti i Stalli Canonicali, ed i 2 Scanni per l'altro 
Clero secondo iil disegno di un Ago.stini a.no. - Il lavoro cos tò 
Ducati 1.30, nel qua.ile veniva comp reso un grande Leg,gfo in 
mezzo al Santuario, aggirantesi sul pr-0p,rio asse, a uso dei 
Claustrali ; m.à pare non esservi stato maj .coHocato) o se lo 
fù, .sarà s tat o r imosso per ,l'angusti a. del luogo. 

1732 Akuni groci .9ei-;:.matici, stabilitisi qu-i avanti qua,l.che an no, 
a.ve-n<l,osi costruita fuori di città una ca:ppella di legno per 
il lor o cu(lto, con,'3ecr ataanch-e ,dal Vescovo d i 1U1.r lstodt; mà 
essend o distrutta, su pplicano la rog,genza di Gr az di potei· 
fa bbrica.re. umi nuova Chi,esa di muro. 

1734 Furono fatt i i 6 Candel'!ieri minori di argento : ,Ex Elemo
sina Piscatorum .sub R.mo D.n o Nicolao Tudorovich Archi
diacono N . D. X. d,e Marburg Cancellario Archidia,,onali -
D. I. B .1'Ji1l€r Gubern : -Math Suderkh Proeur: Anno 1734 , . 

Il vecchio incens iere fu fatto nel 1634, il 10 Maggio: 
«Questo Teribufo fu fatto di El,;mosina della città di J<'iume, 
facto Gubernatori Sin1on TudoroYich, et J,oren zo Stemher 
ger - 10 Maig,1io 1634• . 

1734 .Fa tto a Sa-n Vito l'altare <li S. Giuseppe di marmo a fricano . 
I." statue lat:t.e ra:li ful'on collocate dop o il 1840. 

1736 15 Agosto. Ve.ni ,·a ,c;onanamente ordinato, che, quegli Ec 
clesiastici, che tra.•:gredi.vano il precetto di non co-mparirr-> 
o ricorrere ard un Vesco-vo Veneto, - dovendosi <l a q_uooti 
V.i,carii fora ne.i dc,ci dere le -emergent i querelle, - dovao;;;.sero, 
oocondo J.e eircos ta.nze, essere s frattati dal hffrit-orio an 
striac.o, -o sospesi dall'us-ufrutto dei beneficii. 

1736 Il Seminario di qu(~sti P . Gesuiti vend-e l'Abba zia cli S. Gia 
como &I Palo al Signor Conte rrancesco Cicut-ini, Suprem o 
Conte in Ungheria, e intimo Consiglier e, .s'ignora. per. quanto. 
L'istesso anno egli. ht dona a l P aolino P. Gio'VCmni Kolla
rich, od il Pontefice gliel<~ conferisce in .Commenda coll'uso 
d·eHa Mi1tra e P astora.l e. Nel rela.tivo Breve Clemente P.,apa 
dke, che dopo I.a. fuga dei Benedettini l'Abbazia ven ìva datH 
in Commenda a Sacerdoti secolari sino l'an no 1555 in cu i 
il Zivkovich per Concessi.o ne -e Disposizione rontifi.cia egual· 
mente qual Commenda l'ottenne. 

1736 Il Vescovo di Pede na Marntti col suo fratello Giuseppe 
fanno costrui re un nuovo Altare di Marmo a S. Vito in 
onore di S. Franr,e.'K',0 Saverio. 
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1736 I Giudici d i Fiume certificano, appartenere ·a t Ca pitolo una 
ricognizione per l'accompagnamento di p€rsone, morte fùori 
del recint o della città. 

1736 Nate deLle clissension i all'occasione della rielezione dell ' Ab
badesisa in questo Convento, la oos. R,egen za di Graz di Co11 -
certo colla Nunziatura, ordina a quest'Arcidiacono d'inve
stire in spiritualilrns qual'Abbadessa la lvL Rosalia Julia ni, 
giunta che sarà dal Convento di Tries-te. In tutto il relatiVu 
processo non viene fatta pa rola di oensur~ inflitte al Co-n 
vento, come :p,re.tend-e Kandler. 

1737 Verso richiesta di questi giudici comunali, la reggenza dt 
Graz dis!}One, che ad esempio deUe Parrochie del Carnio, 
a nche questa òi F iwme venga confe rHa previo esame d i con 
COTSO. 

1738 Il Conte Ciculini, rolendo d isporre a perpetuità <l ell' Abba
zia di S. Giaoomo i-n caso di moròe o r inunzia del P. Kolla
r ich, ne fà dono aJ Capitolo di Fiume. A quoot'uO'p{l si r·e
cano a Zagabr ia l' Arcid~acono Tudoròvich, e l' Are.iJprete 
Parroco Rossi~Sabbatini, o-ve nell'Abitazione d€l Conte, viene 
il 26 Aprile delfistesso anno, stipulata la relativa ·Conven
zione. 

1738 In seguito ad una falsa relazione, l'Arcidiacono Tudorovich 
protesta contro Ja ~l<>zione di Francesco Agostino Monaldi 
a Canonico di Fium-e, fatta con maggiorità di voii. - Dopo 
9 mesi di lite, -evinta la fa ls ità della relazine; il Monaldi 
viene con.fermato nel posto da S. M. l'Imperat ore, come le
-git-tU:namente -elett o,, in seguito alla Sentenza <leUa Nunzia
tura d·i Vienna. 

1738 Avendosi rifiutato l'Arei.dia-cono l\hcolò T-u dorov·ich <li con
segnare ag.Ji altri iC,;;rnonici il SigHlo Capitolare, e Je chia vi 
dell'AtC'.hiYio, a:l-ducendo per motivo essergli stat.e tanto 

- quello quanto queste consegnate in ,-;-egn o della s ua autorità 
dal :Rappresentan te cesareo nell'a lto della sua Is tallazione 
in tem·porali'bus; e che i suoi immediati a n:teoessori li aves
sero sempre Wnuf(} in casa, ne nacque Una lite che ter1ninò 
m lla Sentenza tl1'Ha Nunziatura di Vienna.del 1739, la quale 
ordinava : d-ove r.c,i il Sigil-lo conservare nell'Archivio, Sotto 
due Chiavi, delle qua li una terrebbe l ' Arcidiacono e l'altra 
I' Archi vario. 
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1739 II Ve.scoro di Pola, ·in ba.se ai più antiehi docume-nti esistenti 
in quell'Archiv io attesta, l'efozione .dei Canonici di Fiume 
aver sempre ap-partenuto .a questo Capitolo, e Ia loro oon
fe-rma, ed i-sti'tuzione al Ve..'-ùovo. 

1739 S. M. or-dina alle autor iti1, che in avY,e-nir-e non s i faccia o,p
p-osi·zione di so-rta a ile YisH-e canoniche dei Vescovi; purchè 
questi _ faocian prima l'in.~inuazione. 

1739 11 Vescorn di Pola GioYa nni Andrea Balbi insinua il S. M. 
il diesid.eri.o <l:i visitare questa parte della .•ma Diocesi. Gl i 
viene signifì.rato ,di 11ulla aversi in rontrà.rio. 

1739 Il permesso dato il 10 Settembre d i quoot'anno ai Vesco Yi 
di P.oia di fare in quest'Arcidiaconato le vjsH,e canoniche-, 
era legato alle F.eguenti condjzioni : 

Che d'ebban o fare i,J v:ia.ggio rli .andata e -ritorno a. tutto 
loro carico . 

Che sie e-sigga no il Balda.cC'.hino, questo non pOS,c;a lor o 
nega.1-sii tolto il 'f'aso che Sua Maestà fosse presente, s-em1}:re 
però che abbian d:irn-0-stra-to pratica~i altrettanto con Ve
scovi austriaci nei d omini Yeneti. 

Chre ·la vi-sita <leibba far~i seoondo le a ntiehe consuetu
din i ro11'int-e n-e-nto dei Commi-;<sari laici , <lell' Ar-eid:ia,cono e 
del suo Can:r-elHere. 

Che la vfaita deibba ter1ninar.~i -ent ro 4 s-ettìrnan-e. senza 
che i Vres(',ovi ,c; 'i·ngeri<:>can negli affar-i temporai1i, e ,c;-enza de
roga.re a.He prerogati vie de ju-rP✓ et rnnsuetudine di questo 
Vi.cario ed Ard-diar on-0; nè possan pubblicare siente-nz-e. 

Che il · V-e~coYo nella prossima, Visita debba r,csti tuire 
tutte le facol1à de jur e et r.o11.suetndine , tolte a,ll'Arc-idiaconò 
Vicario. 

Che i Commi~ ar1 im'f}e"rta,li debbano per <'.ortesia a{·
com-pagnare i Ve~rovi per il f.eTritor io austri8.-('0) riceverli 
a l loro arrivo, a.~i,"l"t,erli in tutto riò che ·p.otrebbe-ro aver bi
sogno 00 in,i-gilare onde si attengano r1He -prescrizioni. 

La visita ca nonica ebbe luogo appena nel 1742, dopo 
C'he pe-r le differ.en1.-c in.'vùrte fra la corte ed i V-e,~.ovi di P ola.. 
la città per quara.n:t;i int.ieri anni non Yenne visitata <la i 
suoi Vescovi. 

1789 l,' Arci,dia.cono T-«dnrm1ich, avendo varcato i limHi de-llfl .-:u R 
autorità in una differe-nza fra lui e. d ue altri Canonici, Yiene 
il 16 ,I.go.sto per Sentenza del'la Nunziatura di Vienna S-O· · 



speso -dall'Uffizio <li Vicario foraneo; mà già in Gennaju 
dell'anno. ,seguente viene riabihtafo. 

1739 Il Nunzio Ap. di Vienna Carnilfo [>aulucò ordina: Che H 
Ca-pitolo debba adunarsi 2 volte a] mes-e; che ,l,e sedute capi
tolari, alle quali nes·sun estraneo lX}:.;sa comparire sotto pena 
di nulhtù; delJibano es,-;e-re registratE.1

, e .sDttoscritti i Jll'.Oto 
c,olli da tutti i Canonici; qmv1i conchiusi a,Tebbero forza di 
leg1ge se non sono contrarii etc.; debba prO"eeder.si ogni éllllHJ 

alla nomina degli uffìziali: nè pos..~;an levarsi tla].]'Archhio 
i Documenti originaJi. 

1740 I Canonici Giacomo de Vico, e Simon-e de Be-nzo-ni rn-eudu 
udito (chi sa da qual fonte) Pssere intenzionata la Nunzia
tura cli restringe-re l'arnminhtrazione dei Sae.ramenti alla 
s-ola perso·na <l:el Pa.1Toco, i~rotPshrno contro tnh1 disposi 
1,ione, nel ca-so venis,s·e -eff.ett.ua.t.a. - i:3elnbra p,er altro di nò 

1711{) Morì in Fiume sua patria Giorgio Franr. Sav. }la.rotti, Ve
.srovo di Peclenu, e Pr-epo:-ito di Neustactl. - Fù sepolto nella 
propria tormba nella Chiesa di S. VHo ai piedi <lell' Altare 
di S. France-se-O SaYe-rio, da h1i .stesso fatto {'.ostruire qualch;:, 
anno prirma. 

171-t,O Il Negoziante Signor Jlinol!i Lt.~:ciaYa alla Collegiata un 
Capitale di f. 68{), l'interesc:e dei qua.li andrebbe a vantaggic1 

di r.oloro rhe portano l'ombrello e le lanterne nell'.;-u'.COTlT]lrl-:
gnare il Santbsirno per la Commiione degli infermi. 

Questo Capitale, s,oppres.:.ç,;a che fù la to,n.fraterna d':'l 
Corpus Domini, andò a,d aumentare il fondo ,ct:i H-eligionc 

1740 Pietro Trernanini Giudioce di Fiume, morto nel d-etto anno 
las,eia,·a nel suo te~:tampnt;o Fni 1083.30 pel fondo dei cora

gento à<l uso clel Duomo. 

poi f45{) per due lampade di ar 
per 6 c-and,eli-eri 1parimente d'Ar

Sembra che da questi c1uc ultimi importi fo.<,s-ero stafo 
provedute dopo H 1766 le due lampade, ed i 6 c.andeli-eri 
maggiori che ora si t.rovano sull'altar maiggior-e. 

17111 Grandp doveva essere il caro de' vheri in que.c;,te parti, per
c.hè si trova fra gli atti arddiacona:li, che in què;I'anno :i 

Ve-pr-inaz furono trovati una o due per&one sulla ,--:trada 
morte di fame <(:y:>er gli anni miserahj.}j, nei qU:ali la pover,1 
gente si trovava priva ·d-ell'al:imento),. 
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174-4 TI Sign-0r rliuseppe Minolli fà c-Òstru.ire il nunvo Al:ta.r rnag 
giore nel.Ja. Chiesa <l i S . Girolamo. 

l 71-5 Resasi va<·ant.e 1~r -l a resign a.zione -dell' Abbate Giov. Kol
larich 1'A'bbazia di S. Giacomo al Palo, il Ca..pitolo ne pre ndi"! 
il pooses:-ìo cogli in ernnti pesi; -e K oHa.r ich si rHi ra. nel su o 
ConventD. 

1745 3 D.i·<'enrbre . Mol"t i n F iume H Ve..c.,-r.~ovo di Segna-Mo<lr. Gio
vanni Ant . .Benzon-i, fo Can .co di q,uesht tCollegia-ta. - E-blx-1 
. ...-,e-:r>o ltura nel P resbiterio del Du omo, come -ei .stesso prima 
di m or ir-e aveva dtt-1jderato. 

17-ti:0 rrr-e C1rnonici di F iuim-e, lntervenuti all a fe-: ta. d i S. Giacomo 
in Abba zi a , la quale già <la 4- anni loro a-ppar tenev.a, ven
gono grossolana.mente i nsultati da-i cosid-etti Sbir r i, o Guar
d iani di {;a:<:tua, invi-ta•ti a ma ntenere l'ordine fra il popolo. 

175:l S-pa venteYoh tenP-moti, r he ,·ommi nria rono fa. rsi sent ir e il 
29 N,ove:mhre cli .•:er a , e dura rono -per 4: a nn i continu-i con 
maggi or o minor violen.za . Per timore tli rimaner schiac
ciati sotto l.;:: ro-vi ne g.li abitanti altr i si rifug,girono nei ca
solari dei conta-clinl , e dell e lor o vign e, aHri poi , . .;i -ere:-;,.;.ero 
delle har-ache di ass i d i legn o nella F iumara, e lungo l'at 
tua.le Cor so. Furono fl hh,.'l ndo-na ti i Chio-;:tr i, ~ sulla piazza 
{leJ.la Fiumara. fù. cootru ita una Chie~a. ·d i ltgno, i·n cu i dalla 
Col1Q•giata f ù trasporta-lo il 81-rn ti.9,s irn<>. 

17f)'() Il Ca!l)ito-l o ven<J.e l' Ahhaz:ia di S. Gia·('.Omo a1 Collegjo. · òi 
questi PP. Gesui ti 1)€-f f. 2500 colln c·.ondizi o- ne, eh:e nè il 
iQa pitolo, nè i Gesu iti aY:rebbeTo giarnma_j <la e~e-rcitare il 
<l-iri t-to tli presentacre all'infola. 

17:1 :1 l ii g,jo:rno <h S . Filippo Ne1·-i fù i8lituita, o m<;gli<>i tenuta la 
prima pToc.ession e ed Oftlciatu.ra contro i Ti;)ITHrno-ti, come 
pure qu-ella ,efol J 7 Dic,embre. ]fa: voto . 

l.?f'> 1 Fù intr o.d.dtta la giorn a1iera recitazio1w diel T-losa.rio ·contro 
i Ter r emoti. , la qm1.le venen<l. o per tem.p-n int errotta , il Ca 
pitolo decide cli ri pren<l;,rla nel 1773, <l»ndo alla fi ne la be 
nedizione {·ol Cilborin, il quale i gio rni di -festa e d omcnie;i 
d•ovrobhe ess-eTP e;.;pos,t.o du r-a.n te tutto iJ ]l O'Sario. 

175 ! Ant ico c~se-ndo . .staLo il cos1.urne d-egli Agostinia ni d'invitare 
il Capitolo per eelE•brarc ogni anno due r1nnive.rsar ii pei de· 
funti lor o fond ator i, vien.e con ve nuto, che i PP: in luogo (li 
2 pranzi !-aliti a darsi per tale prestazi-0 ne ai Canon ici, -. i 
d,nelrbe loro i-n a vv;,n-ire Duca ti .10. 



1751 Cessa il P atr iarcato di Aquileja, ed invece vengono creati 
due Arcivescovati· quello <lì Udin8 € quello {ÌÌ Gorizia. 

1752 Eret.to essendo l'Arcivf:t.:;rcovato d,i Gorizia , .-:,-o tto cui cadtle.ro 
tutt,e le chi-ese a.ust r iarhe, che pr ia era.n<> soggette a,l I'a 
tr iaca to di Aquileja, l'irn-p-. reg. Governo vuole essere infor-
ma to su l nu mero e qua:li t<l. delle 11,n·r ocThie e.sistent i nel do
minio a n.stria·co, e dipend-e nti dai Ves-coYi ~-,enertl d i P ola, e 
Pare11zo, onde '.P'Oter · c.en ·a.re pre:; -.:o la r-e pubbliea veneta .J a 
permuta di ques. te Yt•r so la cessione delle parrocch ie veneLi 
dipendenti da l Yesco,·-o di Trie,..;.t,e_ 

:1 752 Gravi. differen ZR fr a l'Ar cidin-rono SYiloeossi ed i,l Vescovo 
di Pola per ,ner qu,f"5:ìti negato al primo la piena giur i.c:-c1.ì 
zione ve-scovile, cmrie lo esigm·ano le ,c;oyrane ordinanze 

Tal i differenze duraron osi no HJla morte d-el Svilocoss-L 
1753 L'A rche.s{'OY·O di Spalato man da ìn d-o no a l Capitolo u na 

Reliquia di S. F il~t}PO N-ed. 
1753 Il cesar eo GoY-erno ordina, che ne-ssuno Yenga disp osto alla 

cura delle anime se non din10st.ra di aYer,e te.rmina.to il corso 
di Filowfi a, e la Teologia m-0rale. 

1753 Eretto nella Colkgiala l'Alta re cl i S. Filippo Neri, s~elto 
dalla città -per parhcclare Protett.0·1-e contro i Ten enl{)ti . 

1754 Consacrato <larl Vese-ovo GioY. Andrea Balbi l'cdture di 8 
Filippo Neri nella Collegiata. - VisHa canonica. 

1.754 Da.I de tto VescoYo Balbi furo n-0 in un sol g"iorno- ord iua.ti 
nel-la Chiesa d elle Monache 22 Chierid. 

1755 Vengono sov.ranamen te appnwati g.1i -statuti della Confra
ternita <l i S. Nitolò nella Cappella di S.a Barbara . 

1755 Ristaurata la Chie.'J-a Collegia t a., danneggiata <la·i Terremoti 
colla spesa di f. 3978. 

1755 JI Signor Martino Sum.-recke1· di<c:po ne nel suo Testamento, 
che dopo sua morte: Y-enga rootruit a. nel1a sua vigna in 
Brajda, detta Ras1}€Ho (ora Caserma militare) una Cap
pella in onore di S . .i.11 artino. 

Tale disposizione, per ign oti m-0-ti Yi, non fù po-;ta in 
esecu zione cla•l s u-o ered-e; mà in n,oe fù fatta una Sta tua del 
Santo, e colloca ta al la-to dell 'Altare di S. F rancesco de P aola 
nella Collegia ta. 

1756 Gennaio. Volendo Sua M.ae -.: t à chl:re r-:,,o,lenne te:-;ti moni an za 
della .c.ua riconoscenza verso Dio per es~re s ta.te ne-·1 175i) 
le sue p rovincie meno ber-sa,gliat-e ·di molti af:lri s tati <l'E11 
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r opa da l flagello dei Ter remoti , or <lina, che venga p.er tutt.o 
l'impero tenuto un giorn o d i preghiera o ringraziamen tc 
coll'e,s,posizio·ne d,el Santissimo, e 1a vigilia -il <l•igiuno, vìc.:
tando severamen te per quel giorno ogni pubblico di ver ti.
mento. 

1758 Avendosi i-I f'...apHolo rl .servata la perc.ezfone deJ.le Decjme 
dei suoi Beni Yenduti. in Veprinaz, i quaH prima era-no esenh 
da,l pagarle, i Gesuiti poi, quali gi-urLS'Clicen ti di Veprinar., 
avendo'le pretese anch'es:si, si Y-enne fra le }Jarti ad una con
venzione, con -cui si ~:talriHva., eh(~ il Collegio dei Gesuiti. 
sborsand.o una volta per smnp.re al .Capitolo f. 300, questo 
1'e00ll:e da. ogni p ret,e,sa anche per ì ben i non ,1-ncor ali-en a ti , 
quand o avr anno ad ei:.-sern venduti. 

1758 Trovandw i in :Wiu me oltre il ·Capitolo di 8 Canonici, ed j 

Chiostri dei PT' . G-ec,u iti , Ago.stini.a ni
1 

e Cr1.:pipu<~ini, alt r i 
46 SalCe"fldoU secol ari, e 22 f:h ie,r ici fr,, d.iaooni, suddiacorri. 
-e menor is ti, la lor.ale e.es. r eg. au torità politica comme-rcial e, 
inte-res.sa questo .lh x~i,cl-iacon-o , <.li non perme'tter-e che vengano 
-promossi ·agli or-din .l sacri -~e non che gi ovan i d i distinti ta 
lenti, i quali -ewrntm1lmente po~ano e._.;;s,e-re a nche altroVE• 
impiegati , -0 ta li che s-ono 1lroYverl uti di suffi-ciente -patri 
monio :per poter vivere der01:o:sarne nt.e. 

1760 Il Nun zio Apostolim di Vienna Vihtliano Bor omeo appr~va 
il metodo u~r..:a t-0 neUe Elezioni cH qu~ t.i -Cano ni cl , coll'ag
.giunta p1•-opost.a da t.u t-to il C',api to lo, che, se fra i cand idati 
s i t rovaS&e persona p iù degna dei d1rn pro-posti dall'Arcidia
con o, e da1 Parroco, gli a ltri Canoniri possa.no 1-i beramente 
-inst-are e ·pootul a.r e rhe Ye-nga proposto un ter zo. 

1761 Persona le delle Chiese ;Qol.legiate dipendenti d all'Arcidia
conaJo di Fiume: Ca.stua : Giov. Ba,tta Pohor P arroco, Ro
dolfo Avuch Can ., Giuseppe R aiC'ich Ca n ., Anton-io. Cerhaz 
Can ., i\.nton io Chinchelfa C<1.n .. Giovanni Varglien Can .. 
Luca C'hincheHa (',an. ~on 7 altri curati oonza oonefi zi-0. -
Veprinaz: Giov. Nep-. Giacich P arr oco1 Giovanni Giackli 
Can ., Antonio Gora Can __ Ni~-0lò Tc,micich Can . - T,ovrana : 
Antonio Mihal ieh Pa n oco, Anton i•o Cercich Can ., Ant-0nio 
Orbankh KJan .. Anfonio Rubirich -Can., il 5.fo vac-c1 va . -
Moschienizze: Bartol. Brnrlirir.h P a rroco, Giovanni Rubini.eh 
ICan., Antonio J.azzarich Can., Carlo Lazrnrich Can., Gia
oomo Bra dicie-h Ca.n .co -e Giuseppe Negoveti-ch curato senzo. 
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benefizio. - Berse.z: Giovann1 Persich Can .. Mattia Sestan 
Can., Francesco Tubaga Can., Giovanni Sorba detto Di
minich Can. 

I ì(iA S. :r-.t di_-::pone che l'Arcidiacono Svilcrc-0ssi sia in avvenire 
Amministratore di tutte le confraterne di Fiume, provo'C'an
d-olo in pari tempo di a.s•.c;o-ggetta.re colla fine delil'anno alla 
Commi::-·sione «c-au:--:arum pia.rum,, l'inv-entario dei loro beni, 
erediti, capitali, affitti, ecc. 

1764 in Gennaio. Il locale Consiglio politico-eo-mrn-ercial,e inte
res,sn l' Arci-dia,cono d'influir-e sul pOJpolo dal pulpito e d,ll 
confes-siona1e affinrhè, prendendo le nocessarie precauzioni. 
Y-enga impedita in qu-este parti la propagazione deHa peste, 
sYiluppatasi in Dalmazia. 

l7G4 Giunta la notizia, che nei d-intorni di Spalato serpeggia ht 
peste, a richiesta dei Signori Giudic.i si fecero ,processioni 
a San Vito, -e a T-er,ffitto, e tennero ,dei Tridui nella Cap
pella cli San Sebastiano, e nella Chiesa delle MonM:he. 

1767 Terminata la lite, agitata dal 17(--iO fra H iCa1pit-ofo, e ques1.3 
1'1:M. 1fona,::-he p,er il jus tumulandi neJla loro ·Chi-e.sa. colh1 
seguente amichevole composizione: 1..o Il Capito,lo nulla pre
t.end.e per le s-pese fatte nella lite. - 2.-o Rinunzia alla quarta 
parte Funeralium per la •dfta Educanda ·vma, che diede 
origine alla co-ntroversia. 3.o 1.forendo in a vtenire qualche 
Educanda, che de..•·.iderasse -essere se·polta ·nella loro Cbie...<:;;,1., 
verrà avertito l'Ebdomadario, il quale farà sùpra il di ]ei 
cada rnre le solite preC'i: e le altre funzioni '(:larà il Ca 1)pel 
lano, pagando il Co-n,·ento al Capitolo per ogni d.fta Hre 30. 
- 4.o Le s•erv-enti <ledi-e.ate al perpetuo oor-rizio ,:,;aranno se 
pùlt-e da.] Ca:ppeHano. - TuttE! le alt.re per,sone, d12 entro vi 
morisser•o, verranno sepolte da] Ca~>itolo gra·tuitamt'-nte, se 
nulla possied-ono. 

l 7G8 I GiudiC-i di :F'iurne attestano, che la città aibbia ah inrnne
rnorabih avuto il diritto di nominare j] Parro('O locale, nè 
aver trovato in nes,sun luogo nei pubblici Atti di aver per 
qUest-o posto nominato mai altri ,ehe Sacerdoti· regolari; ciò 
che venne anche confermato da:l Ves-covo di Pola. 

17GB Hicostruita la c.a;dente -Chiosa di S. Girolamo; e prolungatn. 
di 15 piOO.i y.eneti verso il piazza:le; rima~ta 1'antka lar
ghezza. - In queo'Jt'epo·('él forse .stato eretto il nuovo- Con
vento <l•eg-lì Agostiniani (l'attuale M.agistr.àto). 



17G8 In seguito a.l\a sup·plica fatta -dal Ca:pitolo a. Sua Ma estù. 
onde da l Capi twle , esi~tente nelle ma ni del Comune, gli ven
ga pe-rme~-so di e._-;i g-,e,1•,e il 5 •e non il 4 per Cento, come sovr a 
namente veni va disposto, gli viene grazjos a.ment.e acc ol'Cla ta 
una ~on·e nzione semel pro semper di f . 1000 da r itirar c.;i 

dall-e rendite primaziali dell 'Un gh~)ria. ; senza ad-eri rv i a.Ifa 
domand:a. 

1768 Gli Agostin iani, .appoggiali a n.tga tr a<lizione, :in u-na rirno
.s tranza fatta al Nun1,io A,po~to.Jico dì Vienna, d ioono di -e.-=-

s-ere qua..s::i d a 9 .ser ali in ·Yiume, ove 200 anni p.ri ma che lo 
Parroochl.a (~ade:s~:-e 1wlle mani <lei Sac-erdoti soooJa ri, fu rono 
essi soh i P.a.rrochi; e aver convertito a lla ver a fede m-0lti.s
simi scismatici -od altri accato-lk i C"he abita.vano la terr a. -
Dko no i-no1tre di aver qui c· i:tmbiato per tre volt-e <li abita
zione, p rima. eh,e Ugo -di 1Juino fa bbricaisse lo-ro il Convento: 
ed ~<11er-e stato loro donate t utte le Chipse del pa-ese. 

1769 I Confratell i <lell'I mm,wolata nel! a Caprx,lla degli Agosti
niani, cs..,;;-endo stati soliti aU'orcasioue delle 4-0 ore pasqua-li 
tenere 2 p rocessioni l' una FI. Ya nti , e l'altra dop o l'Adora.zion€ 
a.J,le quali interveniva ;-11whe il Ca pitnlo , e&5o fà conoscere 
ai confra.t-eHi , che oo -in a n ·enire ,~ proc~ion i non ve rranno 
condotte <la uno dei Ca non ic· i il Capitolo no.n in ter ver rebbe 
più ; e quindi le proc-es-sion i no n pol.n .,bl:>ero tenersi più extra 
Sep ta Mona:-.--terii ; - -clon-de fra Ca.pito 'J-o ed Agosti niani nac
que una lite, rhe tenninò appena do-po qualche anno . 

I 7liD 19 Lugl io. Atl is tanza de l Clero e popolo di Cas<lua, e col con 
.senso e des ider io ùei Giur isdice-nti , i l Vescovo di P ola Gio
vanni And rea Bai-bi con cede la far O'ltà <l i -domoli re la Chiesa 
cl i Santa :\l a.r ia in que11n cì ttit, e d i fabbrica r vi una nuova e 
più ampia della Co-1Jeghtta di S . E lena , ,-.;.otto l'a.nfico tito-lo, 
rl ando jn pari tempo a quesfArc_- idia.cono S vi-locoos,j l' inert
dc.o cli b(:ned ire e pone la pri ma p ietra . - Osserv. : GrolJò 

prima cli essere te rmina ta. 
1771 Dopo quasi du,e &ee.oli fù fin a lmen te ap-p.iana ta la lit<! fra 

il Capitolo, e qu-esti PP. Ago_,;,;tin ia ni inoorta pe-r i l jus turnn
la ndi , e per le benedi zi oni de11 r ea-~ , solite praticarsi d:t 
q1w:-:ti per tre \.·olte a ll'a nno. 

VFmne a quest'uopo dall a s tessa Mae!=:tà Sua del~ga to 
il VesC'ovo di Segna M:a nzador. in presenza di cui s i ve n ne 
,ìlJa .-;eguentl' Convenzione: d.o De\"ono i PP. astenersi in 
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avvenire dalla Benedizione deHe CAse. 2.o Non potra nn o be
nedire in casa. defu nti {'.h e dooidererebbero sepellirsi nella 
loro Chiesa, nè portare la sfoJa a.cc01npagnandoli , mà do
vranno attenderli alla porta della loro Chie-sa. - 3.o Il Ca.pi
tol-o rec-ed·e d a lht prete.sa cl-ella qua .ria l:i' uneralium, conten
tandosi 'lXJT ogn i cad<1 veTe di f. 3. qua l r icogn izione dell 'Of.~ 
f-izio e diri tto parrochia-le. - -1:.o Devono cesrare tu-tt.e ,}e que
stioni in ta,le r iguardo, ,ed -es.sere da tutte due le -pa rti osser
vato perpetuo sijlenzio. - S. ~\1. ratificò simile accor do j] 1.0 
Giugno d.ell'istesso a nn o. 

1771 J\'Iorti essen do di A-p oplessia ci nque Canonici quas i sur.c.m5-
s ivamente 'l'un o dopo l'altro, il Capitolo -decid:e di oe]é br.ar e 
ogni anno la domenica dopo Ja fost.a di Sant'Andreri A 'l)Cf 

Uno una Messa. cantata colla OO'}.)O\',izìone, onde per l'inter
cessione del San to, I d,dio · vogHa prescr Yare i Canon.id d it 

una morte improvvisa. 

1771 Al ConcOrso per la \·arante parl'occhia di Fiume -reugon o 
•dal Consiglio Munieipal e cleputati ad'-esa.minatori il P . Guar 
diano di T€1·.sa tto P eteneg -ed il P. Iuv,enali, e-gualmente di 
Tersat-to. 

1771 S otto l'Arcidiaconato di SYil o,:,',Q.~,.;;i fu fatto l 'organo della 
Chiesa Collegiata, che costò Ducati 600. 

1771 Monaehe professe di que<to Convento: 
Anna. Maria de Za ne.hi, !lbhades~a. - Angelica de Iìafae\i s . 
Cecilia Noh odiz, - Gaetana cl.e Zanfhi, - Margherita de Tro.
yer, - Teres,ia Fabris , - Gioseffa de Monaldi, - Metilcle dc 
Lazzarini, - Francesca de Terzi, - Hosa de Spigliati , - n.o
salia Calli , - Valburga Schasin , - Aloy..:;ia l{aidch , - Eleo · 
nora de Mol'<lax, - Benedetta Suslar i.ch, - Madda lena Su.san , 
- Elisabetta. de Zanchi, Nepom twena Stauber, - Seolast icR 
Ju-b , - -Gertrude Nus:Oammer. - J,e is tesse viveya.no a ncora 
nel 1777 tolta la Terzi. 

1771 L'Arcidiacono Svilocossi fà la pro):)OS'ta a.gli Et·,<.·celsi Dkn· 
steri di Graz onde s 'a-d·op-era ssei'o, ·che l'Arcidiacona to di 
Fiume venisse -aggregato aH a Di ocesj di Tr ieste e le Parroc
chie Venete dipend ent i da l VescoYo d i Trieste ,-;i un i.-;.-;ero 
a lla Diocesi d i Pola, ma i-I Govern o Veneto non -a-ooonsente, 
proponendo invee.e, c.he da i V~ovi vengano date ina .. ggi-O'r i 
facoltà aj rispettivi Vie.a.r ii Voocovili. 
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1773 23. Settembre.· Fii letto a questi PP. G<lsuiti dal C"mmissa
rio r. : in presenza dell'Arcirl.iacon-o e di qual•che Canonico 
H Breve Pontificio del 21 Luglio, con cui veniva ,soppresso 
l'Ordine della Com1:,agnìa di Gosù; pas.sando -!o.sto all 'In
venta rio dei loro beni mobil i ed immobili. 

1773 Mattia K erticza fiumano, da Canonico di Cinquechiese jn 
Ungheria diventa Vescovo (li Dja ko var. 

1 ;73 Soippi-e...~i i Gesuiti, il Capitol b ,suppi-i ca, gli venga.n conce:--_;s0 
le Docìme di Icichi, e &rgud, avan ti l'arriYo di detti Padri 
godu ta per la qua.r 1ta parle da l Cap_i tolo. - Insta pure per h 
metà delile Dec.in1e di F iume, che 1)€r ,d ir itto loro .appar te
neYa pria deHa :;oppressione dell'Ordine. 

1773 Colla soppressione dei Gesuiti furono un ite alla Con grega
zione dell'Addolorata Je <lue altre lo-ro Congregazioni, cioè 
quella della Purifk ,ita detta maggiore ùeg,li studiosi, e quella 
della B. V. visita.n te, detta minore, anche ,egsa ·deg.li .s tudiosi. 
- Paro che entrambe dopo oe.<;;-sasser o. 

t.773 Tosto dopo la soppr,oosion e ct ell ?. Compagnia <l i Ge.sù l' Arci
diacono Svllocossi supl.)lica S. M. di eriger-e i n Fiume un Ve
scoYato; il Sent.inal' io ex-g-esu"itico si tramutasse in Semi
nario di chierici, e l'A1bba1.ia. <l·i S. Giacomo a l Palo venisse 
in<'orpor ata a que.c.;to Arcidiacona to . 

.1773 Gesuiti che ,-; i troY ava.no in questo Collegi o coHa · s,oppre.-;
sione del loro Ord ine: 
Giuseppe Carina R-ettore, - Giovanni B. Benvenuti Reggente 
del Seminario, - Michie,le GoHoh Procurator e1 - I gnazio Vil
nìch, - Fortunato Parè, - F,_•ancesC'-o Borgia 11est-i, - Vol
fango Cognièovich, - Alo isio Ca,punno, I'rofessore di Nau
ti~a, dcwo 1a soppeesslone t.ra.i:;ferito a Tr ieste, - Antonio Fa
nello, - Giuseppe Dan<li I'resjde del-la. Con gregazione dei 7 
Dolori , - Giacomo-H:eiss) - B,a.sca (o Ba xa.) Ma ttia., - Loca 
telH Mk.-,,,si.onario) - Giuseppe Mord;:ix, - Hrebkh. 

Quanti Chierici e LRi.r.i yj fossero non -corn;irl; pare cht: 
Loy Direttore Ginna3ia,le, e Vernooit prefetto <li S. Vito los
~-ero stati in quel tempo C'hieri-cì. 

Fuori di Fiume Yi etano in quell'anno i ., r.guenh Ge 
~miti fiumani: Giuseppe Zancbi Rettore del Collegio 
A{.'Cf.Ldemico di Vienna; - Antonio Miller Preside delh: 
Congregazione itali.atHt a Vienna, - Giuseppe Berdarini Ret
tore in Graz, - Saverio Cortivo H.ottore in Gorizia, - Gio, 
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Bat. Cortivo Decano in Gorizia, - Saverio Benzoni Procura
tore generale in n.oma, - Giovanni Fa.nelli professore a Go
rizia, - Speranii Filippo Jlrediratore in Cinque Chiese, 
Er>tncesco ViitniC'h Professor-e in Gorizia, - Giovanni Urbani 
preside d,ella Congregazione in Gorizia. 

1774 T1 Capitolo .si obbliga di cantare ogni anno perpetuis tem
poribu .. " una santa messa il gionrn di S. \'ù-U"enzo Perreri 
e di celebrare una messa ba.s;.;:a pel capitale <li f. 200 de·po
sitato dal Signor Darone Giu.<-epp0 de :Marotti. 

1774 UAfJbazia. di 8. Oiaconw al Palo vie-ne per o-IThne Sovrano 
incorporata all'A1·cidl-a,t•-0nato di Fiume, dopo aY.ernela do
mandata l'ArrH. nel 1773. 

1774 Le rendite ca,pito1ari arnmcntanrno et 1380 fni, e le .spese 
a f 500. 

1774 lì'ù eretto il primo cimitero fnorl di rittA, e ciò sul pendic 
meridionale d-el montP caln1rio. - Nelle Chi-e-se si seppelliva 
sino al 1806. 

1774 Vedendo il Cajpitolo poco frequentate le Me.s-se dell'AYvento. 
così. detto Rorcde, clisrone-, che in avyenire - ad esempio 
de1la Chiesa degli Agostiniani - Yengano c.el-ebrate {'oll'E
sposizione anche ne-lla Collegiata. 

1774 Trovando-si di ]XF:saggio claila Yisita dei suoi Chiostri il Ge
nerale dell'Ordine -clei Paolini il TI.mo Padre Paolo d·ei Conti 
d'Esterhazy,. Prelato infolato, condusse, intere,ssato dctl Ca
pitulo, la processione, terminata la diYozione delle /i,O ore 
nella Chiesa Collegiata . 

.1774 La Suprema. Intendenza di Trieste -ordina .al Capitofo di 
collocare ad funrlos publirns tutti i ,<;uoi Capita.li, esistenti 
nelle mani dei prinlti. 

1775 Viene posto fine alle differenze, già da lungo tempo (1770) 
agitate tra il Capitolo e gli Ago.stiniani p,er le due proees 
sioni solite a tenersi dalla Confrate-rnita. della Imma-e. l(}m
eezione all'oc{',.asione dHll'Adorazion.e della 40 or-e neHe feste 
pasqua.li. E Y-enne convenuto; che: 

1.o ad una e all'altra d:e-bha i nYitar~i i.I Ca.pito1o. 

2.o La prima Y-errebbe condotta dai PP. Agostiniani 
ed il Parroco in segno della sua giurisdizione porterehh 
la Stola. 
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3.o La seco nda sarebbe condotta dal Capitolo; e l' l::ddo 
ina,c!ario p or terebbe il Santi.ssimo. - A tutte due donebb,
essere sempre in vita to il Ca pitolo. 

1775 T/ /ntperatorn Giuseppe Il il 13 lvla,ggio, seguito da pochi di
gnita r ii, visitò Fiume in forma privata. Il giorno seguent(: 
a lle or-e 1.0 di ma ttina assi-~tette alita messa cantata, e de 
clina n<lo il seggio per lui splendiid.mnente add obbato nel 
presbiter io, si pose eon <lue <lei suoi ne-l banco deila Luogo 
tenenza. - Terminata la fun zione conoognò al Par oco 100 
Du-cati. pei poveri. 

1.775 Con Sovrana Risoluzione viene promessa un a convenie rittl 
sussitenza, prima all'Arcidiacono, e poscia al Capitolo; e 
cioè: daUa fa.coltit ex-Desuitica., so ll<~vata che sarà da lle 
pensioni dei residui membri ancor rixenti. Questa p-romessa 
non ha potuto maj venir realizzata. 

1776 ln un lvlemoria.Je del l.o Agosto porretto a S. M.aestà, chie
deva la città di Fiume, ehe questo Dis tretto ven isse smem
brato dalla giurisdfai one s.pi-ritua le di Pola, 00 istituito qul 
un Vas·covato, elevando a tale di,gnità quest'Arcidiacono. 
trasferendo quì il Vescovato di Ped.ena; se non si cred€SS€ 
più opportuno -di c.omperare il Comitato di Pedena.

1 
e di 

unirlo alla Cam-era a.ulica, onde raggiungere più facilmente 
lo s copo. 

1777 J,'Impera lrioo :Mal'ia Teresa r eluisce le realità di questo 
Convento di Mona,che, che no-n gara n tivano loro sicura esi 
stenza, con un !Capitale di 32,000 fiorini , depos-i tato presso 
la r . Ca,s)ia unga rica aulic.a rnrso nn.teresse del 4%; fon 
dando pure le loro devote sruole con f. 22000 verso il sud
detto interesse, a ff inchè ph 1 sta bile sia la STh.<;Sistenza d-el 
Monastero. 

1778 o qualche a nno -p-r ima . Per toglier e gfinconveuienti, ch l~ 
t alvolta. nasceYauo dal-la dipendenza spirituale <l:eU'ArC-idiq,
cona.to di F iume dal Ve.-;{',0vo di Pola, la ('.,orte austriac.a: 
per insinua zion e a.nehe d:e!l'Arci-diacono S viiooossi, ocrive 
alla Repubblica Veneta offr-ernfosi cU Yoler ood-ere al V~covo 
di Pola ,la parte di Territorio V~neto dipend ente nello spiri
tuale dal Vesrnvo di Trie-, te, pere.bé l'Ar cidia0011ato d.i Fiu
me possa ~re smembr a to da Pola, e-cl unito a l V-escovat0 
di Trieste. Mà la .l~e·pub!hlica non vi aecnndis cese. 



144 

1778 In una seduta capitolare vi€ne concluso: « Ut a d conservan 
dum Ca'Pituli deco.rum, Domini Canonici. in po~ierum Spon 
sos ad Ecdesian1 n on traduc.anl, neque -eosd-em cami:lentur.» 

1778 In seguito a.Ha Commissione mista radunatasi qui l'anno 
antecedente per ordine di S. M. viene dalla medesima sol · 
leva lo il Capitolo dal,!<) spese sino a) lora portate per la cera, 
vino ed olio naee-ssarii ai bi,sogni della Chiesa. - Gli viene 
in par i t,empo prome....QS-0 un aumento di congrua ; depu rato 
che sarà il fo1do gesuitico . 
Tra le attdbuzio ni ·del P a rroco si trovano ancora in qu e&io 
anno speci ficate le due processioni dell a Purifilcazione e 
del)a Domenica delle P alme ool canto Mgli Evangeh. - Di 
quella dell'Ascensione non si fa più eenno. 

1779 Viene signifaato ~he le 16 famiglie cli ri to grwo, non molto 
pr ima stabi:Ute qui dalla Bosnia , avendo richiesto tra le 
altre cose gli E·ccels,i Dicasteri di potersi qui eri•gere una 
c.hiesa, ven:i va loro risposto, che questa si con.cederebbe 
quando il numero delle loro fam iglie ascendesse a 60. 

Osserv. La chiesa fù eretta dopo l'anno 1786 a vendo la 
città conoesso foro i,I fo ndo . 

1780 Il Capitolo su J.Àp.Iica1 -che venisse concessa a quest' Arcidia
conato la. facoltà di con fo1·ire ai nPo-e.letti Canonici di Fiume 
la istituzione canonica1 e Ja giurisdizione spiritu-a.Je, come 
pure al -Ca pitolo J'.autoritrl di poter eleggere d-el suo gremio 
dopo ·la mor-te d i ogni arcidiacono un Vicario 1Cap itola.re

1 
il 

quale durante la ya,eanza eserciterebbe la giurisdi zione ar 
eidiaconale. Senza effetto. 

1780 Morto il S'l ig nor }"ra ne. Sav. a·e Orlando, il qua le per più di 
4-0 anni era jJ cosi detto Padre Spiritua le del Convento d i 
Tersatto, quei buon i Religiosi, volendogli r endere gli ultim i 
onori, non solo com-pan·ero al suo funerale; m,ì 6 d i loro. 
\·es-titi <li Stola,, yoJ.1ero por t.u,e la ,•;u.a sa.Ima, a.Jl',es,t rerna 
dimora . 

178:3 o 82. Giunta la no Lizia (.pare poco fonda,ta) che non soln 
questo Capitolo, -mà hen an che queUo di }i[odrussa verreb
ber o soppr-e-ssi, con un Jvf.emo-ria le Yiene supplica-t.a S. M. d•i. 
questi Can onki, cli voler quì fo-ndare un Vescova to, es.<;cnd o 
l roi:,po esteso quello di Segna-Modrnssa. 

1783 Il Capitolo si rivolge a S. M. colla .preghiera, affinchè. 
smembrata la Dioce.si di Mooru.ssa da quella di Segna, si 
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nominasse ·per la prima un V OOCO\"O il qua le venisse a risie
dere a Fiume. 

l 78.J A tenore dj un sovrano rescri tto ddo 9 Agosto tutte le Con 
fra terne dovevan o es.c.,-er-e riunite in una sola d ella Cristiana 
Carità, sotto i1 titolo .di i: Confraterni.ta di Cristo Salvatore» 
con tutti i privileggi e p1-erogative tfo lle singole Confraiernt..: 
coll'obbligo di -soce,orrere i poveri e <li soddisfare i consueti 
doveri. 

! 784 Con sovra na. deliOOrazio.ne del 27 Settembre viene ilecreta-t,1 
l'a.b-Ol izione delle Confratel'ni~e. 

1784 19 l,,fag.gjo. La regia Ca.mera u.ngari-ca aulica fa conoscere 
a que-st'Arcidiacono Peri, qua..1 Direttore del.le locali scuole, 
dle, cominciando dal 1.o Novembre, tutti gli oggetti do
vranno e~sere trattati in lin-gua tedesca, non ,potendo aspi
rare ad un'avvanzamenlo quegli impiegati) che non se la 
avranno fatta propria. · 

1785 Secondo la co..,:;crizione popolare tH quest'anno Ja città. di 
Fiume col suo territori o conla v-a 5113() anime, ed il solo -ter 
ritorio an ime 923 . - Pare poco t)S.'itto. 

t785 .La r. Lu og.o,tenenz.a. di Bud.:1. chiede informazione sul nu · 
mer o d ella popola.zjone; se dehba.nsi in :Fiume eriger,e altro 
parroC('.hie, e quali ordini r<~ligiosi p-0triebhero togliersi, e 
quali conservar.si. - L'Arcidiacono risponde, non esservi qul 
necessaria. l'erezione di altre parrocchie, sugger isce che 3 
Sacerdoti Agostinian i. possano trattenersi per la cura delle 
anime, distribuendo gli i-tltri pei Co nventi delFAustria. 

1.785 Già nell'Apr ile di quest'a.n no si legge fra gli atti arcidiaco
nali, che F iume eol ~no J)j,streUo, in virtù di recentissima 
Sovrana ri,soluzione, fosse stata incorporata a.lla Diocesi 
di Segna. 

1785 IJ€T or dine son·.ano Yeng-ono proibite tutte le prcwessio-n i, ec
cet-tuatè quell,e deHe rogazfon i, e del Corpus Dominj . 

l785 1.6 Agosto. - Il r . Consi glio Luogotenenzi ale in,sinua, che 
S. :M. a d fr,1.anza d i questa eomun:it;\ {li rito gr. n. u . le abbiH 
con{',ess·o di costruirsi una Chi ~"Sa, quan1lo -sa.rii. forn ita di 
mezzi suffieienti , e che la r iltà le fl-ehba gratuitamente con
~roere il fom:lo. 

1785 I)er dispos:i1,ion-c Sl1peri-0r-e ,·engono ,·Bndut.ì i doni di oro 
00. argento fatti ag.Ji aHa.ri ed immagi ni ~e-Hc Chie:-;e, B con
v-ort"ito il ricavato in rn.ntagg:io degli. altari fi' l.c . .;si. 

IO 
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1786 o qualche anno prima. 11 ICapitolo ,·mpplica questo Governa 
tore di adoperarsi, onde in avvenir.e i neo-eletti Canonici, 
per risparmiare spese ,e fatiche, possa.no ottenere la loro 
Istituzione dall' An:idia-cono, non da,l V,e,s'C'.ovo di Pola. 
Chiedevano pure che si concedess,e loro in ra&o -di vacanza 
del Ves,coyo - di poter scegliere dal loro gremio il Vicario 
Caipi,tolare per questo Arcidiaconato. - Indarno! 

1786 Si trova nei registri es,.ser,e stata per l'ultima volta offi{'iata 
la Cappella di Santa Barbara. - Da quell'anno si oolebrò la 
di ,lei festa, come pure quella, di S. Nicolò nella Cappella di 
S. Sebastiano, ove furono trasportate le loro Immagini. 

1786 Viene superiormente vietato cli suonare le emnpan,e dura11t-0 
un tempo ,procellos-o. 

1786 30 Marzo. - Dopo ,di essere pas-sata di accordo l'im.p. re,g. 
apostolica l\1:aestù colla Repubblica Ve·neta, il Vesco-vo di 
Pola Giovanni Domenico Juras fà la conce,s:sione di :F'ium~ 
e delle Parroochie ·dell'Lstrfa austria,ca, Che a,p;partene-Yano 
al V-esco-ro di Pola, al Signor Aldrago Antonio de Picccwdi, 
nominato Vesco-ro di Segna e Modrussa. 

1786 Viene istituita una Commi,ssionc mista per rilevare quah 
Chiese e Ca,ppelle pubbliche possano chiudersi, e quali per 
la comodità dei fedeli, lasciarsi aperte. 

1786 Viene ordinato ai Ves-co-vi d'Ungheria, ed a quoot'Arc.idia
cono di servirsi in av-renire, nelle loro corris.pondenze colla 
Luogotenenza. cli Buda, <l.e11a lingua tedesca. 

1780 Dicembre. - La Congregazione deila B. V. addolorata avendo 
ricorso all'Imperatore Giuseppe 2.llo di poter continuare le 
antiche funzioni, tale preghiera le viene accordata, colh1.. 
-condizione, che le medesime possano tenersi in Chiesa di S 
Vito, e non più nell'oratorio privato. - Interes5;ato a questo 
uopo il Signor Barone Lazzarini, cede volonteroso ai Con-
fratelli H proprio Altare, allora dell' As,sunta) sù cui pon 
gono la statua de11'acldolorata. 

l 787 Maggio o ApriJe. Confermata. da Sua Santità per mezzo 
di Breve la 'Ces-sione di Fiume e suo Distretto alla Diocesj 
di Segna e Modrussa. - Il Breve viene mandato alla Luogo
tenenza per ottenere il regio Placet. 

1787 Parte Yen-duti e parte inviati a. Bucla gli oggetti <li oro, e di 
argento delle Confraternite abolite eon Decrnto del 1784. 
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1787 Per ordine Super iore vengono costr uite le nicchie nella 
tomba capitola re sotto il w esbi tero. - Tr,a di queste nicchie 
v-engono cedute aUa famiglia Or la ndo. 

1788 26 Giugno. In seguito ad ordine Sovrano ddo Buda 16 Apri
l<e furono aiboliti questi Pl' . Agostiniani. - Dai soli beni qui 
a':i-istenti si ricavarono ff. 44700, non compresi - oome _par e 
- i pr ezjo.-;i della Chiooa. (.c;ta-b ili incamerati a nch 'essi) ed i 
Conventi vecchio e nu ovo. - Qua nto si abbia ricavato dai 
loro ben i fonda ziona li ,esistenti nel Gragno, e vendu ti di
vers i an ni più ta.rcl.i , non consta. - In un r a pporto dell'Ar 
cidiacono P~n·i. d:el 1793 si legge : «Tota.li -summa c.a.pita lium 
non obvenie-nt ium ex sup·p resso Gon-..-en tu P P . Au.gu.sti nia
norum }'Juminensium una et Ecclesiarum . ad i-psum Con
ventum s:pecta.nt ium) nimir um S. Andre-ae, S. Caeciliae, S. 
Ni<:ola i et S. Marti ni f. l (H,809 - 8'/, , . 

1788 :E'u ron o venduti i beni delle aboh 1-e Confrater n ite esis tenti 
in questa. Città; cioè : queHa del 8S.nw Sacram-ento, e del 
Cannine nel Duomo con un Capita-le d:i f 15956 - di S. Mi
chele nel,la Carux,lla del detto Santo con f 4936. - di S . Fa-· 
biano e Sebastiano nella loro Cappell a con f 1782. - di San 
Nicolò M lla Chiesuola di S. Sebastia no con f 111.8. - della 
Tmmac. Concezione nel,la Cappella di S. Girolamo con f 
5350. - della l>uona -morte a S. Vito con f 100. - di S. Giu
se ppe a S. Hocco eon f 68 e del Cuo·r cli Gesù con f 300. - ve
nendo r ispar miata la sola Congrega zione dolla B . V. de i 
Sette Dolor i. 

Gli Argenti , e le altre cose p rezi-0s-e di q uasi tutte queste 
Confrater n e -ca•dder o pu re nelle ma ni del Fisco regio . - Le 
annue Spese ammonta no a f !148. 

J. 788 Si cominciò a $eppel-\ir !-! i ea-daveri nel nuoYo Cimitero di 
O:,sala detto Do/, il quale fu ampliato nel secolo 19 in due 
pezzi s ituati ad O('.Cjd-e-nte ed. attigui al metl-esimo. 

1.788 Ottobre. L'Arei-dia-cono Peri Yi-ene nominato dal Vescovo e 
confer ma to d a. S. M. ViC'ario fora neo <l. i F iume. 

1789 Tl loca le Governo jn rela zione a.lle ·d isposizioni della Ca.n
ceUeria Aulica .significa il 7 }.l'ehbraio, non doversi proce
dere alla nomina d i un n uovo Canonico in s ostituzione di 
Simone Orlan do morto nel Dicem bre; ed i Proventi int-er 
r.alar i essere d.a. v-er.c;arsi ne} Fondo d i Heligio ne . 



1789 Apr ile. ;l/r (/iov. Batta Jesù-h C<>ad.iutore del Vescovo di Se
gna fà la sua _prim.a Visita. ea.noni-ca, in cui anche ordina, 
che sino ad ulteriori disposizioni v.engano ehiuoo le Caµ
pelle d i S. Catla ri na in Coo.-da , Ogni Santi in Dre nova: San 
Lucca in Co;ala, S. C';ecilia in Mlaka; ed in eittà: San Mi
chele, San Seha;;;ti ano, e San Hocx.' o) •~) Concezione . 

.1789 Con Sovra na lh-:;o luzione 21.i, Giu gno viene sopp,resso il Ca
·pi tolo , il qua.le col 1.o di Novembre e-essa aJ){'he d.al.l,e sue 
funzioni. L' Arc.idiacono rimane al s-uo posto, come pure il 
P a rroco, cui si da nno in a iuto 3 Coopera tor i; gli altri Ca
nonici poi Yengon o clis.posti e.omo Parroochi, e Cappellani. 
loca.Ii fuori. d i F iume . - La cittA col suo Distretto v:iene di
Yisa in due P arrocchie, cioè: in quella del la B. V. Assunta, 
ed in quella. dei PP. 1Cappu,c.cini, cni si dava un Parroco 
nella persona del Guardiano con 11: altri P P. Cappuccini 
quai Cooperator i. - La pa rte orientale d~lla d Hà entrando 
dalla porta grande con Sussak, formava l a parroc,ehia an
tica della B. V. Assunta; e l'occidentale con Brajda., e Plas-se 
la nuova d-ei Cappuccini. - DrenoYa con una .µ-arte di Co
sa la veniva parimenti s.ta,ccata a Jiafre per divenire Cap
peUania. locale. - I P P. Cappnc-cini {loveYano ·prestarsi gra
tui tamente, e cedere i Proventi 1-,lolari all'an tica. 1>arrocchia ; 
sebbene posteriormente ottenessero f 1100 annui a titolo 
della cura d'anima. 

1789 Resasi ,-arante per la promozio ne del Coa.djuture ,·-esco-vile 
Giov. Batta I esich l'Arcidiaconato cl i n'fo<l ru:-:.sa , S. Maestà 
ordina per mezzo del r. Consiglio aulk o di Buda ddo 24 Giu 
gno che tale -di,gnità. \·enga tras fer ita a Fiume, ed unita per 
petuis temporibus a questo Arcidiaco.na-to di Fiume. - Vuole 
pure che ]'.Arcidiacono di Modrussa . ..:;i a, in pari tempo Vi
cario Vesco\·ik: j el Distr.etto di Yiume, e Vinodol ; e ~e così 
piace al Vescovo, di tutta la Dioc,esi <li Modru.~s,a. 

1789 Rivoltosi l'Arcidiacono Peri al Ve.o;.-co·Y{J Diocesano per ().';.:
sere informato sopra i suoi nuo vi do,·er i d i Arcidiacono ri i 
lvfodrussa, e Vicario for . del Vin odol, gli viene rispos to: dn
vere esso qual Arcidiacon o di ::.\fodr. predicar-e nel Vinodol 
dur an te la quar-esima; aooompagn are il Veocovo nella visita 
di questo distretto, trovarsi colà in caso di qualche .ìnve.-;ti
gazione. Qua l Vicario fo ra.neo a vere media ta Iep-ez.i one di 
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questo Clero,. a&:(}lh.u:'e le ntlt.....e minori, riser vala Ja Sen
tenza a l Veooovo. 

1789 ll Capitolo supplica, che per la perdita di annui f 1l9.2(1 
sofferta colla aboHzione del le Confraterne per le me~se .-;o -
lite a celebrarsi alla loro inten zi.one, venisse ind-enni zzato 
d'i:-d loro fon<l-o, e da quello di H·eligion e. - L'Istanza non 
<>bbe r isu ltato. 

t789 E ssendo nel 1782 callrlto un ord ine sovrano, co-n eu.i, fu ori 
di cas i straordinari Yeni va inibita la eelebraiionB de"J.]e . .;;antt, 
messe sugli altari lat-erali, il Vescovo dispone, che per ta!: 
ea ... -:.i d.ebha cons-enarsi l'a ltare di S. Vincenzo nel Duomo 
verso i-I qual Santo questo popolo porta partirolar divozione 

l 789 Dicembre. - Dopo la SO'll'])re;,sione del Capitolo, ai-en do i 5 
Canoni<'j dispon i-bi-li sup pll<'n.to S. }.'l. di ·dispensarli daJl,t. 
c.ura d 'a,nime fuoi- <l i Fiu m e, e di affidar loro qu<1lche altro 
impiego (sembra n-ell a puhblic.a istruzion e) \"i ene rispo.'-tO 
di non po-ter&i dera.mpaN- da lle prese risoluzioni ; sarebber o 
però a prefer,e-nza con ferjte lor o P a.troC'Chie neHe -vicinn nz.e 
di Fiume. 

1.790 Cad uto un fulmine sulla Cupola di S . Vito, d ot}() av-er rove
.':{:)ato il Nome <l·i G~ù (•he gli -!-i tava sull 'estr.emitù) pe netrò 
in Chiesa, in.fran.<.e il v-et r o C'he copriva il la to sin i.c.tro del 
costato del Cro'Ci fi.sso, ~mo::.~e l'n.ur eoht che lo ri rrondaYR 
faice-ndo a.Itri guasti iri Chi e•,a , rimasto illeso il Simulacro 

1790 T,'l m,pera.lore t eorwfdo con grazio<::a. r i~oluzione dd 2() Ap r·i
le rislabilis<·e il rapitolo ron tutte ]e antiche prer ogative. -
In segu ito a tal<J <l i&pù:=;.i zi one il Capitolo riprende le sn c 
fu nzioni il 22 Maggio dell' i.~te~-~,o anno. 

1790 Il Cappellano locale di D1·mv,1:n. non a vendo a tempo d E-;bito 
r icevuto I.a s ua. Congrua, manl'èrndo di conveniente abita
zion e) rinun zi a la sua Cappe1lania a.1 Ca.pito1o. a euj Yi en e 
nuovamente in{'orporata. 

1790 Dalle a-bolite Confratern .P -e~i-"1-eva ancor a in quest'ann o 
nelle ma ni ilei pr ivati un ,Capitale di f 30,561, oltre altre 
natabili Somme -.~:tate pri ma i-nramerate. - Dall'intcre-':Ae ili 
questo Ca.pital e supplic:avn il Capi tolo di aggiunger e all e 
.'-U~ rend:it-e un ta nto qua.nt-o ba..<rtereibbe a fo rmare per ogni 
Ca nonico la Congrua d\ f 300. 
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1790 Sua Maestà l'Imperatore permette ai Ccn1 vent.i de1Je :MM 
:Monache di poter nuoYamen te rirerere Novizie per mona
carsi. 

1.790 Il Governatore di }' iume KlolnJ..8zfozku, .:ld una Lstan za d1~l 
Capitolo rescrive a Buda, che non es.sendo in Ungheria U 
Costume, rhe i Capitoli /Oa ttedra li e C.Oll~giati vengano inar· 
tìcolati, eio non possa fa rsi ne.nnneno col Ca·pitolo di F'iume, 
come da qui s i desiderava . 

1791 Gennaio. Fa tta in presenza del Vescoro una Conr-en z)one 
fra Capitolo ed il C-onYento dei PP. Cappuccini in Yir tù 
della quale a questi ultimi r enint conte,ssct una parte delle 
Competenze sto:J ari delle loro rarrocchie. 

179.1 Essendo shLti incamerati i pr,ezia:•:i e le suppellettili <l l n.t
lore deUa !Ohi-es-a d i 8. Girolamo C'oll'a boliz.ione degJi Ago
stinian i, l' Arcj d_ia'C'ono P eri sup·pl-ka, rhe veni~ ero 1'0-(;ti
tuiti ad u.c::o della. mcl-esima, d-ore1idosi in essa eseguhe pPr 
super iore disposizione le funzioni della P arroct:'hia <lei Cap
puccini; o .e.e. ciò non si potesse a lmeno quelli delle abolHe 
!Confraternite cli S. 1Vficheie, e Sa n Sebastiano. o della Irn
mac. Concezione, come furono re.-;titui1e al Duomo quelli 
delle Confratcr ne de-1 Santi_c;.simo, e del Carmi ne. - La pre
ghiera non -ebbe risultato fa voreYole. 

·1791 Il Ve.5e·oyo dispone, che nei li'unera H del-la Parror,rhia {lei 
Cap.purdn i, se il Capitolo Yl~nù in,·i t.ato a-d inten·-enirvi, a 
questo appartenga la precedenza. 

1793 Il Capitolo su]}plica , che il Vescovo nelle sue offiziose Cor
rispondenze, non voglia in avvenire tra;las-c.iar-e il titolo 
, dell'In signe Chiesa Collegiata ,, titolo altra volta da lu i 
s-tes-so riconosciuto. 

1793 Per ordine Super iore <loYet-t.e essere r o1wertit.a ]a chiesuola 
-di San Lu cct in Oosa-lct (che giù. apparteneva all 'Erario) in 
deposHo di po-heri. L'Altare poi, o gh Arredi Sacri, <lov-e
van trasportarsi nella Ca.ppella di San Seha,stian o; - e la 
campana fù clonata nel 1804 al la Cappella <li S, Carlo a l 
Lazzaretto. 

1794 Trovandosi qui in Visita Canon.ica il V,escoY-o Diocesano; 
persuade i 10anonic i, sta nti le meschine Joro risoroo, •rH non 
pr-ocede·re a,J1a elezione di due vacanti Stalli sino a tempi 
mig]iori ; - proposizione che viene anche .accettata. 
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1794 DiYisa nel 1789 ,l 'an ti<:a Parr-0cchia in due, il Ve.s,;ovo, p ro
voc·ando.-.: i a Sovran a Hiw luzicne, o-r.d ina ch e i pronmti Sto
la ri della. 1pa.rr occhia dei Ca:p-J)U<'eini pa ssi no a vantaggio 
{lella Colle-giata tanto più d 1e. i primi Ya<lano a ricever-e a 
titolo della cura di a nime an nui r 1.H)O. 

1794 Il ,Capitolo r.-0ntrihui6-C•.e per i bisogni ·del-la guerra colla 
Francia f 240 . 

.17SG F ù <·elebrat-0 con gra nd iss~ma s-o len nità il quinto -Centenarie 
del mir a<> . Croei!isso di S. Vito. - Duranl€ l'Otta,·a 60,000 
pe r-son e si accostarono al SS.mo Sanamento dell'Altare. 

17\:.n Si fà c-en no per l' ulHma. voHa. dell"UfHziatura nel-la Cn.ppel!a 
-di S. B ernard ino, in eui -s i tr 0\1-n-a la tonl"ba della famlgl ia 
Sviloco. ... --:1. - l<'ù -dem-0 li ta 1802. - Que.-.:ta G;tpp,ella era attac
cata. al _ lato o<·ciclrn tale del Duomo, e pl,e,cisa.me nte dietro 
l 'Al tare dl~ lla 1-faclonna d€1 Ca rm ine. Il .-:uo Alta re fù eonse
c·.rarto il 3 Giugno 1.606 da iOor nclio Soz-0meno. 

t 798 Pe-r man canza dei suffic ienti nwr::d. -di. :•m:-; . ..:;i :-;t-enza., il numern 
dei Ca non ici Yien e de fi nit iramenll~ r idotto a sei. 

179H ll Ve.seonl cli Segna in luogo cl-ella Zanfa.rda , concP~sa nel 
1688, pennette a que-.t.i Ca no11il' i di porta r-e la Mn-zzefla; la 
qua le s ino all 'a nn o 18-47 era .'-e nza Ca 11pu•ccio. 

1. &00 I Can on i.:.·i cS Up pl ic-a:no d i poter po-r ta r e la. Mozzetta col Ca p 
pu oei-o. 

1~00 I l C'.apitnlo f,\ u n ri cor,~:o J)Pr otten-er,e .'i-ed-e vacante il d iritto 
d i nomina re -d a l Suo grenrio un Vicario Ca pitolare1 come lo 
a vevano i Ca non i('.i -doel 1Ca·1)itolo d i MO<lrw;,sa , '1.11.à .'-'C'nza ri 
sultato. 

l~rnl Que•, to Capi tolo, rh iedendo la r irl uzione delle Messe lega te 
dice , r onsta re •da Documenti !-lu tentid, t he la massima par!e 
d•Plle Mes;-;.e rantat-e ·era.no fonda.te in r agione di Lire 2 di 
llul'ato, e le bs.sse di 1 T,ira, ed anche di 10 ed 8 Soldi di 
Ducato. 

1801 ll Cap.itl}lo ottiene la ridu zione de !Je Sante Jv[esse, un a n no 

a.vanti richiesta. 
1801 H lo-cale Magi,".-tra to int-er e&'i-a. questo Ca.pi.:tolo di non uniT•P 

in matrimonio peroone a ffette ·di "Ma l-Skrl jeYo. 
1802 Hl Jl\ .-.bb.raro. Morì in li'"iume il Vescovo -emig:tatD France.c:p 

di Ii'rejw,, "f}m;mt,.n·uelle F'rancesco de Bau1Sset de Roqnefor f 
di Anni 71, il quale venn e se polto nella Tomba del Ves-covo 



1v[aro tli , ai gradini d L-' ll'A11a n' di. San Franc eS<.'{1 Save1:h1 ·in 

San Vito. 
1807 N on p otendo i PP. CapptH'C'ni pe-r lo scat'so numero dogli 

in•'::lividui - ò'altronde in fe rmi, e di gràve etit - ammini
;-:trare la lor o Parr-0<.'<'hia. dispone H -Consigli 'O luogotenen-
ziale d.i Buda nel Maggio dell'iste.•:s,o anno, che il Capitolo 
debba U$.-...:uni.e1T1e l'Amminio.:.lrazione sino ad ulteriori disw 
s izion .i, le quali, non e..::~n-clo rn a.j s.--egui te, d'allora in l) Di Jr 
due Parrocchie rima~ ro unite. 

1807 Avendo il C::t pitolo .sup µl icato che j f 700 annu i ~or-ia per
cepit i dai Ca.ppuccin .i. a titolo t1olla Cura d'aniin1e» f~er o 
devolu ti a Yan taggio del Capi tolo , c.he dovette adossarsi la 
Amminis-tra zione ·cl ei Sa.rra mC"ntl dopo l'un ione di quella 
Pcn'l'occhia, la.le rireghiera non viene prei::a in rif1€&SO. 

1807 Il Vescovo all'ocra"'ione dell a Sua 5ta visita can onica, di
spon e l'orario per la c.e-kbra zione deHe Sante Mesfl.e le do
rnenirh e, e fe..-:.te: e Yuole che tutti i Sa{'et'doti, e Chierici as
_-:.is t-an o J-a mntf.ina . ed ìI -d opopran zo a lle funzioni del Du omo. 

1807 F ù nominato Canonico di F iume Tormnaso Stuva, ultimo 
dei Cmwnici e/elfi dal Gemito/o. 

1809 Il Can onico Parroco (}iuseppe Sr>ingaroli a motivo degli 
avvenuti r.angiamenti politici o.ffre a1 Ve&covo le ,c;;ue dimis
sion i, ]e qua.li non n•ngono a r.rettate. 

1810 Dopo la morte d·ell'A1'c irlia-cono Pe1"i i1 Vescovo fa chiedere 
il P arr oco Can.o Spinga roH, se, qmd per.-::ona meritevolis
_c;:i-ma del Ca pHo1o, d e...,j dc ra gli venga -conferito il varan te 
Arei-diaconato e Viea1·iato fo raneo, onde pos:,;;a ripr-end:ere 
le neres-sar ie misu re: m;i, semb r a. av.er risposto negf! tiva
mente per es.sere offìzio (li ta le dignità di occupar.s i d1 cause 
co nristo.riali e giudi ziali alle qua li era egli mo:1to alien o; A 

for se più a ncora per il ramhi amento del governo. 
1810 Il Ca pitolo. appoggiato alle pTonie.sse di Maria Teresa del 

1778 -d-i ,·oler aumentare di f 300 fa Congrua di ogni Cano 
nico da l depur.ato fo-n do Bx--Gesuitico, Aupplica, ond-e tal-e 
pr omessa Yengll .1.de mpiuta , morti e_,send o per la ma,5Sjma 

parte i Gwm iti ·r h-e Yire-rano cle]IP, pens ioni, Je qua li vn:ria
va no rl ai 800 ai 60() -fni. - Preghi era. ma.i e-sa udita . 

1810 24- Ottobre. Dopo la morte <le ll'A rd·cliar-0n<> P;,r i, sue-cedute 
in qu est'a nno, Yiene rlal Marescial1o francese Marmon t Go
Yernator e d elle Pro-rin r ie HJj riche, nominato Ard-diacon o d\ 
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}1-, iume, C.fnon1l'o, ed Ahl:K'lfo li i S. G i 1-1 -..'.0 111 0 al Palo i[ Par . 
r oco Decano di Tomaj nd la Diocesi di Triesite, fi'Ui;po Du,.j
fftich, il qua le non e.-.,s.e nd,one .r.;-t a lo maj inve-;tito, dopo _poco 
più di un an no I"inunziò per e~:ser e sia to staccato l'Arcic.lia
cona.to di Mo-drussa da. qu esto ,di. li"'i ume. 

1.810 Il Maresciallo Marmnnt C' On Suo Decreto 10 Dicembre, or 
<lina , che p€-r -aHevi fl..r,e l'E rario i tre Profes..~ri òi Teologi,1 
e {lue <li Fi,losofìa nel Semina rio di Segna siano a tutto ca
rico dei Capitoli di S egna, Moclru.,sn1 e Fiume, per cui il 
V,oooovo desi,gna a Profes<-:orc 1 Canonico di Segna, 3 d-i 
Modru-s.-..a ed 1. di Fin-me: i quali contenta ndosi <l?lle rendite 
de i rispettivi Can oni"C'a ti, nulla aYrebhero dtl esiggere dal 
GovHrno. 

1810 H<~-0si Yacan te uno Stallo i n questa Chù)sa, il VescoTo pro -
p.one al C'..apit.olo di eleggere a tale po..'::to il P rofe.:;.sor e di 
Teologia nel Semlnarj-0 di Segna Frane-esco Sa v. J,ivak; mà 
i.J Ca,pitolo ved.enclo.-. 'i leso neg1i rtnt h·hi ~uoi ò ir ltti esercitati 
nelle Elezion i, c<-:i r ifiut Ft ; pe-r cu i il Vt, •wovo, avuta l'autorità. 
(la Marmont, nom iùa nèl 18:11 TJ1Ytk a d ~~ffet.tivo Canonico. 
- n Capitolo p r,ote-,-;,ta e r'i.('otre r11lo ste.c;.s.o Govern atore, nu't 
tutto .e..%endo Tiuseito infrutt.u o-:o , alla fine lo r ieonoBce per 
suo fratello. 

1810 T:Arcidiaconalo 1/i ,lfodn ,ssa. che, nel 1789 veniva perpe
tu is tem:pori'bu.;; un ito a quello di Fiume, fll dal Maresciallo 
~Vfarmont dopo la morte d i T'e-Ti ,..;.tnrca to d R questò, e con
ferito al Canonico a La terc Akarich . 

.181 l A r ichiestfl del Gowrno fra n~ese il Ca pitolo dà esatta in
form azione de11e Chie-w Cattolk he, ,l e! Cle ro, e della popo
lazione di Fiumt:: , la qua.le uHima. cont.a va 7842 cattolici , 96 
gre-ci 1 36 r iformati , P 28 ehr-ci. 

1811 Tl Ve,scov.o diocesano or<li 1rn .-,otto penn {li s ospensione di 
<li v,er-si giorni a tu tti i 8Reerdot.i, e Chierici <li questa (•ittfl 
d.'intervenire ogni anno alh proces,c::ione del Co1•;pus Domi ni : 
-come pure di as'l isterB aHe ftrn 1. io ni dell a Ch iesa i gi o·rni di 
fe~ta e Domen i-ra . 

1811 Secondo 1,e f.af':.c::l'on i O rpi t.ol;ni cl i que~t.'a nno ·le rendite èla 
<li.vi,dersi fra 6 Canonici c-0-n~ist-e nrn-0 in fni fJOO da:lla qmrr tfl 
pa.rte d elle Decime del Vi no_ Grano ed Agnell i ; in f 477 dagli 
a.f fi tti delle ea,.e : - in f 120 pr odotti di 5 Vigne: in I 1680 
<l a ll'interes.se del Cap itale d i f 12.000, t'O!lOl'.',Oli a·l 5 e 6% . 
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1812 In seguito ad ordine del GoYerno frnnceS€ dd o 30 Settembre, 
1809 il \\~s-coYO nomina a Cons igliBri delle fab:brkeri-e del\ p 
Chies-e di F iume i S ignori: Giovanni Bra ti,ch , Miehiele Ce·
lebrini, GioYanni Nep. St.ein}Jerg, F'ra ncesco Dinarich . e Sa
Yerio ,Jugodich, ~otto il Pre:,; idio del P arroco, e d-el Ma:ire 
(sindico) di Fiume. 

1816 Vengono rinnon1ti i Sovrani ordini. con cui ~i di.spon,e\·}i. 

che oell-e solenni funzion i -e-r:de~ias tir.he le Auto:rità politi 
che debban prender posto nel p re,:;;biterio Ùtll lato del Van
gelo, le ci.Yiche d-ell 'E pistola., e le mWlari nel vaso delh 
Chiesa. 

1.816 Con SoYrano Dec.reto de1 2() D.kembre i Canonici vengono 
deeora.ti del-la Crore di oro a d e:-;em;pi-o d-ei Canonici Ca ttP 
òrali. No. 39349. 

t817 Il Capitanato eir•eolare ordi na, eh(' i ra<la.Yeri dei <li:-.·tre~ 
tmtli dehhan es.sere portati ne.Ila Cappe1la di S. S®a.~:tjan o. 
e non in case prhatc della città com'era. co.;;;tume, donde i ] 

Clero Ji leYereb-be per a.c-eorn.pa.gna.rli a] Duom o. 

1817 Il locale Ca pit.a1lato circolare ln.-::i nua al Ca.1)itolo, che i. ca
daYeri dei terrHoriali defunti non oseran più essere tra spor
tati alla cappella <li S.· Sebastiano per poi essere a.ceomp.a
gna ti al Duomo; m.it dovran e~:-:.€re clire-ttamentie quivi tra
sportati per ,e..~èguire sopra. di ~:-: i le :-:Olite preghiere e fun 
zioni eCTlesfa_c;:tiche. 

182{) Dkemhre. L'Imperatore Franee>,_.c1:'.o I sanzio na il tra,i:,Ioco 
d-e1 la Sed.e Vesco:rile cli 1fo<lru.;!ìa a Fiume con proprio Ve 
scovo. Decreto govern iale Tri este 30 10bre N. 26,f67 . 

1.-821 27 Aprile. Quest i Canoni-c i a Yen do udito da fo nte degna cl i 
fede, es.....ere imminente la nomina de-I Ve,eoro d i F iume, r 
del suo Capitolo Cattedrale, si raccomandano a Mon:signor 
ConsigliP-r-e Aulico de K.ùs•t, affin chè in ta,le evenienw non 
vengano es-si pregiudicati nè preteriti jn roncorrenza cli 
a ltri. 

1821 Que.-;t i Canonici supplkano, <·he Yenendo quì a risiedere i l 
VesicoYo di Modrus~a, come ven iYa sovra.n a.m-ente staJ)i.Jito, 
essi non ven gano a.cl essere négletti <li çonfronto agli a1tr i 
a,~piranti. Ecc-o il tenor-e dell'Offl ciosa con eui questo Capi 
ta nato Circola1'e faceva con oscere le sovrane dis posizion i in 
merito a l nuovo Ve.,;,covato: 



N. 300. AI Maistralo di F iume! - In dipendenza a Di
.spaccio -dell'}Jcnelso Governo di Tr ie..;te ddo 30 Dicembre pp. 
N. 2(!467 ha il conforto questo CRpitanato Circolare di poter 
dar a cod~:to Magistra.to previa notizia, <:he Sua Ma,e;c;f.à 
l'lm])<)ratoi-e col oonsenw della S. Sede Aposloli,·a abbia 
determinato 'la segregazione dB'lla Di0<·esi di Segna e Mo
druss a, a-~~gnando per quest'ultima. la ~sidenza del V€

sco vo a Fiume. - Non dubita quest.o ('..a,p.to Circ.re, che que
sta citlà Raµrà ricono.<.;('.er-e con gratitudine quet.50 tra.tto 
della So,-rana 1'1uni fi cenza e Predilezione. - Dall'I. H. Ca
pit.o Cii'eol.r<1 Fiume li 22 Gennai o 1821. Humhra.e,ht m. p. 

A for is. N. 202. - Da comunicarsi. al V.le Capitolo rh 
qui ed a lla C]Yiea Deputa.zfono rer consolante Notizia . 
Dall':L r . Magi,-;.f.ra to. Ji'jume 25 Genn;:i io 1821. - Terzi mp. -
Al Ven. le Capitolo di "Fiume. 

1821 L'antieo Ospefale (colla Ca ppella ,li Sonio Spirito ) fio tra 
.~ferito dal]€ Yic ina.nze del Du o-mo, alla Prossimità dei Cap 
pu{'r ini. 

182(1 Fl1 fatta lFL nuova facciata. dell a Chipsa Collegiata, p del 
C1rnpa.ni!e, .c.:ù cui .'>i 1)0.c.:e un<\ m;m·a Cu'pola, e vi -si ag

giun:-:e la log-geHa cli pi{~ lra .sotto il piano delle campa ne. 

182-8 :\iortj poco a, poco rinque canoni r i senza ('he si procedesse 
alla. nom ina .di altri, il Capitolo t rnnminciò ad essere rap
p1•e.sent.ato d a un solo i('in o1iico, eh(' era. contemporanea
mente P >ftrr oc o -e Arcidiarono, e da. cinque Supplenti Capi
tolari. r,iò che durò si no al 181.-6. 

18H8 Amplia to il Cimit€ro di Co~a.Ja con qui)! tratto ehe gli è im
me,cliatamente ('On:tiguo ad Oof•idente. 

1840 Demolita la C<Lpp;,Il a <l"i SS. Tre Ne , e lras-porlalo il suo 
altare nella Cappella dell a. Coneezione. 

18110 Hifu:-e, e po.:.:te a l luogo le 3 Campane maggiori d ella Chi-e::.1 
Collegiata. 

1811 .&nedetta e po.sta lit prima pietra dell'Asilo infantile in pre
senza del 1Clero, e delle altre Notabilità di F iume. 

1843 Con Sovrana Risoluzion e del 28 Ottobre viene i,1 C'xwi.tolo 
sino a definitiva rior ganizz;azione ri-8ta urato , coordina to con 
R Ga. nonici, e due Vicarii Ca:pitolal'i: i primi con la Congrua 
di f 500 ed i secondi con f 3(l0 m. a .. coll'obbligo di supplire 
3 C'..anonid. 
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l844 13 Aprili:'. Il Consiglio 'muni<'ipalc supplica S. M. di volet· 
ristabilire il Capitolo con 5 Cano nici, offrendo.si di oontri 
lmire dal pubblico peeu1io pei {1ue juniori annui f 400, onde 
]a. ,Congrua di -tutti 5 Ca-noniei ~in. eguale. 

1846 S. M. aderie<-e al desideri o di questa città e l'is labilisce il 
Capitolo con 5 ICa nonici, con ciò rhe uno d-ei due più gio
vani si a anche 'parroco doporchò <la] 1828 veniva rappTe
sent.a.to da un solo, ajutato nella cura di anime, e negli altri 
obblighi ra.pitola1·i da 5 Su1)pJ.ent.i. - Nominati i Canonici 
2:8 Novbre 1846. 

184.-6 Si r~sò di c-elebraN! nel.Ja. Cappella di Ooni Santi a Drenava 
per 1o ca.ttiY-0 ~tata in cui •:-i troni. va, frwcn<lo i:l Capitolo ce
lebrare le mes-. .;e -cU -obbligo in quella Chiesa della B. V. del 
Carmello. 

184-8 I VescoYi d-ell'Ungl1 eria aven-d-o r inunzjato al diritto della 
Decima, il divieto di perrepirle vi~ ne e:--teso a tutto il Clero 
di quel Regno, ,e quindi anche a. que11o <li Fiume, il quai e. 
ciò non ostante, y,eniva .c;u~.s-i<liato per diver,-: i anni da:lh 
ci ttà con annui f 500 m. ronv. c.he prima in fo rza del Con 
tratto gli doveva. 

1849 l-6 Settembre. Solenne tnuda zione del ror po di San Mar
ciano (che dall 'a.nno :1. 6&2 giaceva didro la tribuna. d-ell'al
lar maggiore) ad uno dBi laterali. 

1850 La IOhiesa Cura?:.ia-le di Drenava diYenta Pa.rroc('h1ale. 
1852 Gra nde strar ipam ent o rlella Fiumara, c·he jncmdò lutto Io 

Scoglietto. g.!i orti. e perfino a lh altezza di 4 piedi alcuni 
locali del Con vento delle lvfM . 'Y[onache. nonehè h stessa 
Chiesa a più di un piecl~. 

1858 Solenne introduzione delle Suo·re di Cari tà in que.s.to Civico 
Ospeda-le, pontificando il Mr Coaò iutor-e Vescovile, r=i1t 
Vescovo Diocesano Venceslao Soirh. 

1863 Con,5ecrata dall'istesso Mr S:oir.h Coadjutore Ve...9,c0vi.1€ la 
nuo,·a Chi esa Parroehia1e <li Drenava e demolita la ve-cchia. 

1864- Demolito i1 volto pri ndpale 1-le-l Duomo, r.he minaociaw1 
r uina , e p ~ to un nuovo di a .-:~irelle d i legno . - Nena nwdc
si-ma occasione fù <lato un nuoro in tomw o 11. tutta la Ghie8a. 
e non al campanile, ~ù rui venne fHJ:'-:-ta nna: nuova gug]~n 
eguale a quella del 18'26. 

1867 Dischiusa. per J'ult'ima volta Ja tomba capi tolar.e esistente 
sotto il P resb iterio della Collegiata. 
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J87l Gennaj o. Prevedendo il Ca,pitolo, che la Rappresentanz: t 
municipale cesserebbe dalla continua.zione del sussidjo ac
eordatogli già da diversj a nni, f.e:ee es-so riverente supl)l'ic~a 
all 'Eccelso Ministero del Cu lto i n l'est, onde venga prov&
duto aHa d,ecorosa sua sussis,tenza .. 

J 872 Golia fine di quest'anno la città cessò di sovvenire il Capi 
tolo cogli annui f 500 m. c. 

1872 13 St~Hembre. I n seguito all 'Istanza fatta J'anno a ntecedentr 
l'Ereelso Ministero del Culto applacida un sussidio di an nu i 
f 5()0 v. a. ad ognuno dei Canonici, e ciò per tre an ni, tra• 
scors i i quali si vedrebbe sie poooa e.9,..~ere soccorso in avve
nir.e. 

1872 Be nedetta dal Pa rroco Can .eo F iamio la Cappella di S . Mi
chiele, nuovamente costruita nell'ingrBSiSo diel Cimitero. 

1875 5 Maggio. Spira ndo col 12 Settembre a. c. i tre anni pei 
quali fù da],l 'FL-oelso Ministero a;pplacida to a questo Capi
tolo dal fo ndo .di .reHgione il su-s.sidio di annui 1 500 per ria-
scuno, i Canonici jnoltr.ano per mezzo di questo Signor Go • 
v-ernator e Ges-a Sz.a.pary un rioor.;o, onde l'ecr-e1so· Ministero 
del Culto, in vista d ei sempl',é crescenti loro bisogni, s i de 
gna.sse soccorrerli anche in avvenire. 

1875 29 Lugl io. Il r . Ministero del Culto a pplaeida ad ognuno dei 
Ganonid la chiesta cont r ibuz:ione del sussidio <li a nnui f 500 
per altri 3 anni. 

1875 Ottobre. Sua & -cellen za il Vescovo <l ioce.sa no Soié insin ua 
(li a vere in data 21 Settembre resigna to s pontaneame nte in 
mani di Sua Santità Pio 9. il V-esc.ovatoi la quale rinunzi a 
venendo accettata, le uni te Diocesi rimasero Yaca.nti. 

1875 Ottobre. In seguito all a. spontan-eH. rinunzia del Vescovo 
Soich alle unite Dioee,,i <li Segna e !vfodrussa , il neo-eletto 
Vicario Capitolare per la Diocesi di Segn a r lCorre a Homa 
onde assicurar .si, se la de-c.il':;ione VeseoYile del 1796, co n cui 
si di<',hiarava Fiume a.p.par tenere alla Diocesi d i Modrussa, 
_p-o&sa -avere vigore lega. le o meno. - Dopo pochi giol'ni fù 
rescr itto, dover F iume dipend-ere da l Vicari-o Capitola.re di 
Modrussa _sinchò sa rà $Chiarita. meglio la questione. 

1876 Fu demoEta col consenso Su1>er iore la Ca ppella òi Sani' An
drea. 

1876 Dopo di essere s ta ta chiusa nel 1789, ed aver servito ~i Ma
gaz7,eno privato, venne ristaurata a spese d-el Comune, la 
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chiesuola di S. Cecilia in MlaJrn ootto Pl asse, per traspor
tarvi l'altare) la <'ampana e ,g li altri oggetti a ppartenenti 
all'at(errata Gap,p.ella di S. A n<lrea, onde quella popolazione 
possa ta lvolta senza grave disagj-o ass-i$.t,er-e alla Santa 
Messa. Il 22 Ottobre f ù r iapetta al -puhbl ie-0 cult-0 s ollo !'in-• 
l'OCazione di S. And rea Ap. e benedetta dal Sr Parroe-0. 

187G Dato un nuo YO int.onnaco al l'fl.mpanile del Dllom-0 e ripa•
rato interiormente. 

1876 Cele brato Pa-nno Santo dotlo :)0 a, nni, con gran,c:li-ss imo ron -
corso di Yedelì a lte ;3 pr-e-.;-er itte 1-iroce~ioni . 

1877 3 Giugno. Solenn izza to p-er tutlo J' (}rhe catto lico ll Giubilen 
Epi~copa le del Sommo Ponte.fi.oe P io IX. 

J877 l,l VeseoYo Po.'-ilovirh conferi~ per la. prima volta. in qu esta 
P ar rocchia il Sacramento della Conferma zione i gio rni 16, 
17, e 18 di Giugno. Il 17 inYestì ed installò in questa Coll.e
giata il nuoYo Arddiaeono Fiamin, e lo benedì. in Abba tP 
mitrato <li S. Gia'C',omo al Palo. 

1877 '1 Settemibre. Sua Altezza irnp. e rea-le i-l Princi-pe ereditari •> 
Roctolfo, di ri torn o dalla Dalmazia visita per la p r ima YO lh 

la rittà di Fiume, Yenen do ossequiato da tutte le Autol"ità . 
eompre~o il Va90ovo Dioe-e-sano P osilovich. Dopo poC'hi 
istanti· si reca a Tersatto, Yisita quel Snntuar.io, ed ·ispezi'.1-
nato il -Castello ri torna a :Fiume ; 0d il 6 S:e ne parte per P0la . 

1878 Febbra io. Viene ins inuato a l Capitolo, d i a,·,er depenn '.lto 
questa !Ch ic-a HapJ,resentanza il Credilo di I 10,862 .50 di
pendente da ant idpazio-ni fatte al Capitolo verso restitu
zione dopo le abolite Decime. 

t878 Muore iJ Sommo Pontefke Pi o IX. il d ì 7 Febbra io, per < •1i 
Yengono tenute in questa Chies,1. Solenni Esequie il giorno 
18. - Il 19 i Card inali in numero di 62 si chiusero in Coi 
clave; ed il 21. 1wl terzo scrutilì'io elessero a Papa Gi an.I°· 
chino P.eccì, che assun.,.;e il nonw di Leone XIII. - Tn roro • 
nato il 3 Marzo. 

l878 Concesso per a ltri 3 anni da l 1fi !listero ungarico ad ognuno 
dei Canoni,ci l'annuo sussidio di f 5DO . 



SERIE DEI CANONICI DI FIUMR 

1395 incirc-a Ambrogio, Arci<l.iacono 
Ambrogio, Parr oco 

14-:'37 Matte-O, Arcidiacono, Panorn 
Giacomo 
Cresolich Ga.sparo 
Visnjich Antonio s ino al .1445 
Mi-colk h Vicario fora neo 

11140 &olich Giovan ni 
M.icolich Giovanni Arcid. 
Cres-olich Gaspar o 
Giac(}mo 

lli--1-5 Micolich Giov. Ardd. 
Cresolirh Ga ... paro Pa noco 

14/tG Mekherkh Vito Are.id. 
Or-esolich Gasp.; Pan. 
Vida cich Alessand ro 
Susell-c.h Giovan 11 i 
Visnjich Ani. 

.15f) 

144-9 G"ionumi N. Arcid. e l?nrroco di Toma j si no al 14-fiD 
l/i-f):1 Gionrnn i N. Arci tl . 

Vi<l a('i r h Ales,_.; a n<lro, Pa rtoco si no al ,llj.8J1-

Tersatid1 Vito 
Bnrberich Matteo :-: ino al .14-8-1-

H-711 Aga})itich Dome-n-lco Artid 
1484, Vidaci{'.h Alessand.t·o PrnTcwo 

Nicolich Vitale 
111-98 Zigrisieh Martino 
1501 Agapito Gi-ovan ni Arcid., i" nel me::lesi mo anno 
150.1 Ma.rtinkh Giov. Arei-cl., fatto in quest'anno 
IGH- Barberie-h Giov. , Vicario for .o ~ino al 155G 

GolUJbich Lorenzo 
l;J25 Marendich Gi ontnni Arcirl . 

Domiri k h Marti no Parroro 
Dulinich ;\'[arco 
Barberich Giovanni 

1:l32 Maren<lieh Giov. Ar eid. 
Groh ova z Bartol. 
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1537 . Marendicb Giova n. Arrid. 
Grohovaz Bartol. 
Tersa tich Frn.nces·r.o 
Barber ich Giov. Parroeo ,e Vic.a.r. foran. d a.I 1f>27 

l 511.fi. 11aren dich Gfov. A r cidiac.. 
Barber ieh Giov. Parro-co e Vknrio fora neo 
Sinrnonicl1 Vito 
:Maren:lith Giovanni 
Gia·comin i Giov. 
Humirh Girolamo 
Tersatich Frane&-t'O ~ino al li">Y•
Mikich Giov. sino al 1572 
Sem.ionich Nicolò 

t:)40 Pop Mikula. Semi-0 nich 
P op Fran Tersatich 
P o}) Ivan Ma urovich 
Pop Bartul Grohon1z. 

J;)/4-G 

Arcidiacono s ino 157 l 
Pop !Yan Lenich 
P op ,Geronim Rumich 
P op Bastian Landich 
Pop Ivan ?vlilckh si no 1Fi 72 
Cre:,olich -Ga-sparo Pa r. 
Barnerich Giov. Vie-. for.o 
Pop I van ;yrHcich 
P op l va.n Ter.sat ich 
P op Ivan Lenich 
P op Bar tul Grohovaz 
P op Mikula Semionich 
P op Ivan :Maurovieh 
P op J akov Semionich 
Pop Jeronim Semio nich 
Pop Bastian Lan dicb 
P op Jakov J a kom;nich 

1554: Bartolom eo Grohova.z Ar'ri-d. 
P re Giacomo 
Pre Fran c,e.~co Tersàtich io 
Pre Leni-ch io Frances-co 
Pre Gi rolam o R mnic.h 

l)a. nn llll tko quaAlernn g-111 

l!"olitico <"!oli' Arohi"l'lo e, .. 

pi t.ol>trll. 

Dnl sndd F1tto r111mlen: o con 

,mrntte:i'I latini 
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Pre B&Stiano Landich 
Pre Mikichio Giovanni 
Pre Sandalichio 
Pre Franissa 
Bartolom. Grohovar, Arcidia. 
Giov. Barberich P jeva.no 
Pfe ·Giacomo Giacom ini 
Pre Franoeooo Len id1 
Pte Geronimo Rumich 
Pre Bastiano Landich 
Pre Milcich 
Pre Sandalich 

Pre Frani,ss,a 
Pre Vido 
l're Valich Giov. 

1556 Grohovaz Bartol. Areid . 

](j.l 

D11,l •n.iddett.o q11>U!.croo ccm 
CM-t11,tf,eri!Rti11i. 

li Panooo Giov. ilut"berlch er:1. 

:!\~R~~.h"nva~~~~ ;q(Ì~(I;:: 
~l-ÌS 'l 'onaor13, P leb&llll !J et 
R.eci.oi-Eccl"aiael-'Rrt00h!nlii1 

TfltTfle 1''!11miuh1. 

} 

uno di q.ueiiitl 3 u!Wnd ~em• 
hrtt,so!Umtosael.'tflt.Ano. 

Bar-berich Giov. Pievano e Vi'Car. for. 
Francesco 
Vito Luxetich 
Va-lòch Giov. 
Crumich Giro!. 
Snamhrich Barl. 

l n forza di una Convenzione Ira la ci ttà ed il Capitolo del 
Luglio 1659 Yeniva. ~1a.bi·li to che in avvenire 10 abbian da es-~ 

sern i Canon ici; - prima ne erano 12, come si suppone. ~ 

1566 Grohovaz Bart. A,·cid. 
Vito Luxetich 
Valich Giov. 
Milcich Giov. 
Rumich Girolamo 

1570 Grohovaz Bartol. Arcid. 
Gia"C-Omini Giacomo sino 1572 
Koschich Giov. Pari'O<'o 
Iìumich Girolamo 
!,,filci ch Giov . 
Semion ich Nicolò 
Sanda.li ch Bart. 
Va.lcich Giov. 

Il 
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l {ariassevich Pietro 
Sandalich Nicolò 

1571 Gli stessi. 
1572 Giaeomini Giacomo , itne,stito Arcid iacon o in Gen-

najo, "f Diieem:bre 
Koschich Giov. P arroco , in De('embr. Arcid. 
Rumich Girolamo 
Milcich Giovanni 
Semionich Nicolò 
Sandalich Bartol. P arrooo dopo Koschich, i" Dee. 
Valcich Giov. 
Maria...'ì'Sevi:eh Pietro 
Dori('.h Gasparo. - 1581 anche Par. di Tersatlo 
Sandalich Nimlò 

1573 Koschieh Giov. Arcid . Yira r io fo r . e Parroco 
Vali oh Giorno ni 
Mariassevi,ch Pietro 
Dorich Gasparo 
Sandalich Nicolò 

1575 Valich Giov. Arcid. 
Doiid1 Gasparo 

1588 Bianchini Nicolò Vicario for . anche 1592 
Dorich Gaspa.ro s ino 1583 

1588 Vespasiano Gaspare 
.Bianch ini Nk-0lò Vic.a. r. fo-r . 

1589 Francovich Francesco Arcidiacono 
Bianchini Nicolò Vicar . for .o 

1..389 Francovich Francesco Arcidiacono 
Bianchini Nicolò Vicar. far .o 
Morganich Frances-co P arroco 
Capitanich Anton. 
Dorich Giorg:io 
Condi o Condich Michele 
Cuci.eh detto Cucca Giov. 
Vespasiano Ga,5paro a nche Notaro puhb1.o 

1590 Francovich Frane.o Arcid. 
lvforga nich Frane.o Par. sino .1596 
Bianchini Nicolò Vicar . for. 
Capita nich Ani. 
Porich Gio rgio 



Condi Michele 
Cucich Giov. Cucca 
Sanda.Jich Giov. Parroco di Tersatto 
Fr.anc--0vi,ch F rane.o Arcidi.àc. 
Morganich Fran{'.-O Par. 
Bianchini Nicolò da Ancon a Vie. far. 
Capitanich Anton. 
:Oorich Gioegio 
Condich Michele 
Cucich Giov. Cuoca 
Sanda lich -Gio v. 
Cucich Nicolò N<Ytaro pub. 
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Da l 1591 non s i troYan o in questa Chi esa che 8 Canonici, 
e.ssendo s ta ta .conferita per disposi:done Sovr a na col consenso del 
Vesc:ovo <'O nferita la 9. vacan te Prebenda all 'Arcicliacono . 

1594--96 Francovich Frane.o Arcid. 
Marganich Frane.o Parroco, t 1596 
\Condi Michiele Vicar. for. 
Cap-itanich Ant. 
Dorich ·Giorgio 
Cucich Giov. Cucca 
Sandalich Giov. Par. d i Tersatto t 1596 
Cuci eh Nicolò N ot. pub. 

1597 Francovich Frane.o Arcid. 
Cucich Nicolò P arroeo 
Condich Michiele Vicar . for. 
Dorich Giorgio 
Cucich Giovanni 
Groho vMO Ba rt (}I. } 
K.nezich Mattia 

p<',l' Sand11,l\clt e Ma.tganldi. 

1598 Franrovi~h Frane.o Arcid . 
Cucich Nicolò Pievano 
Condich llfichiele Vk for . 
Capita nich Ant.o 
Dorich Gi(}rgio nel 1599 cambiò domicili(} 
Cucich Giov. Cucca 
Grohovaz Bartol. e K n<IBich Mal. 

-1599 Francovich Frane.o Arcid. 
Cucich Nicolò P arroco 
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HìOl- 12 

Michiele Condich 
Cucich ·Giov. Cucca 
Capitanich Anta. 
Grohova.z Bart. 
Chnesich Mattia 
Cortellacieh Mattia per Dorich 
Franoovich Francesco Arcid . t 1613 in Luglio 
Cucich Nicolò Parroco 
Condich Michiele Vie. lor. in quest'anno (1601 ) 

anche P arroco d i Ternava 
Cucich Giov. 
Capitanich Ant. 
Grohovaz Bartol. 
Chnooich Mattia 
Cortellacich Mat. N olaro pubblico 

]Vola. - In un Documento dell'Arcl1 ivi o viene accennato un Ales
sandro Dorich P ievano, il qu ale doveva vi,•ere l)tima (lel secolo 17.o. 

Nei libri municipali viene fatta rnenz ione n el 1607 di un Can .co 
St!bast lano Cìculini il quale nell'Archivio non comparisce. 

1613- 16 

1617- 18 

1619- 22 

Sudenich Arcidiacono, Giov. Per Francovich , i.sta! 
lato in temporalibus i-I 1.o Sett.bre dal Cap .o 
Steffano de Rovere. 

Cucich Nioolò Parroco 
Condich Michiele Vie. far. 
Cucich alias Oucca GioY . 

Capitank h Ant. 
Grohovaz Bartol. 
Chnesich Mattia Parroco di Tersatto , 1617 
Cortellackh Mattia 
Sudeoich Giov. Arc id. e Vie. for. 
Cudch Nicolò Par. 
Condi l\l ichiele 
Cucich Giov. Cur.ca 
Capitanich Ani. 
Grohovaz Bart. 
CorteHacich Mattio 
Barcich F rane.o per Chnesieh 
Sudenich Gi-0v. Arcid. 
Cucich Nicolò Parroco 
Cucich Giovanni 



C,tpitanich Ant. t 1622 in Maggio 
Grohovaz Bart. 
Cortellac:ich Ma tlw 
Ba rcich Fra ncesco 
Dardich Giov. per Condi 

Hi5 

1623 Sude nich Giov. Arcid. 
Cuckh Nicolò Parroco, t 1624 
Cucich Giov. detto Cucca 
Grohovaz Bartol. 
Cortellacich Mattw 
Bardch Fra ne.o t 1624 
Da:rdich Giov. 
Diminich o Dminich Nicol ò per Capitanich 

1624 Sudenkh Giov. Arcid . f 1625 in Luglio 
Corlellacich Matle<J Parroco 
Cucich Giov. Cucca 
Grohovaz Bartol. 
Dar,:li~h Giov. 
Diminich Nicolò 
Zottich •Gio v. Par. di Tersatto per Cucich Nicolò 
Urbani Frane.o p. Barcich 

1627 Cor tellacich Matteo Areidiac. e Vie.o F·or.o nmni-

1628 

1629-- 81 

nato 162(; 
Grohova,z Bartol. Parroco n<>minato 1626 
Cucich Giov. CuC('a 
Da:rdich · Giovanni 
Zotti-ch Giov. 
Urbani F r ane.o 
Crupcich Vincenzo per Sud-enkh 
F ra.neovich Ant. per Dim\nich 
Cortellacich Matteo Arcidiac. 
Grohovaz Bartol. Parroco 
Dardkh Giova.uni 
Zottich Giovanni 
Uri>ani France.s<,o 
Ftancovich Ant. 
Crupcich Vincenzo 
Sandalich Giov. per Cucich 
Cortellacich Matteo Arcid . 
Grohovaz Barto1. P arroco 

l 11let ti fra i l 1626 e lf>~ 



ltili 

! ()32--85 

l(i;30-10 

Dardich Giov. 
Urbani Frane. 
Fra ncovi'C'h Anto11. 
Crupcich Vincenzo 
Sandalich Gio,·. an che P icn111 0 di Senoset 
li'racassa Giacomo Diacono per Zot tich ri nunzia11h• 

Cor-telladch Matteo Ard d. t \"f-'rso la fi 1w dP-1 l(i:}f, 

o principio 36 
Grohornz BartoL Pa r . t 1(iél4 
Dardich Giov. 
Urbani F ra ne.o fatto Parr . t();H 
Francovkh An to. 
Crupcich Vincenzo 
Sandalich Giov. 
Fracassa Giacomo 
Urbani Frane. o Arci•Jiac. per Cor tellacicb 
Fra ncovkh Auto. P a1T~o 
Da rdich Giov. 
Crupcich Vincen zo 
F racassa Giacomo 
Tremanini Va-ler iano 
Vadminich Andrea 

1641 Urba ni F ra ne.o Arcid. 
Calvu'Ci F rane.o P an ,,co 
Dardich Giovanni 
Cr upcich Vincenzo 
Tremanini Valer iano 
Vadminich Andr ea 

1642 Urbani Frane.o Arcid . 

1643-48 

Calvuci F rane.o P arroco 
Dardich Giovanni 
Crupcich Vincenzo 
Tremanini Va1eriano 
Vadmiruch And rea 
Barcich Mattia 
Urbani F r ane.o Arcid . 
Calvuci F ranc.·o P arroco 
Da:rdich Giovanni 
Cru pci ch V inc0nzo 
Treman ini Va"Ieriano 



Vadminich Andrea 
Ba rcich Mattia 
Bailich Giov. 

1G4,D Urbi:tni Frnc.o Arcid. 
Calvuci Franc.-o Parroco 
Crupcich Vincenzo a nche nel 1650 
Tremanini Valeriano 
Barcich Mattia 
Ba ilich Giov. 
Va dminich Andrea 

Hb2 Urbani I 'rancesco Ardd. 
Calvud Fran e.o P arroco 
Trema.nini Va.h:r iano 
Bailich Giov. 
Vadminich Andrea 
An<lro-cha F'nmc.o cl.nro1·a nel 1659 

167 

GenoYa Girolamo. - Studente a. Vienna confe1·mato 
nel 1654. 

N,el 16o2 morl mi C'..ia n.co Frane.o 1Cuckh che s'ignora 
quando nominato. 
1653-J 663 Urbani F ra ne.o Arei d . 

1665 - (i(i 

Cal vuci Ii,ranc:o Parroco 
Tremanini Vrderian o t 1.603 o 1C5Ci4 
Bailich Giovanni 
Vadmillieh Andrea 
Androcha l•' ran:eescù 
Genova Girolamo 
M anzini Giorgio 
Urbani ·Fr a.ne.o Arcid. 
Ca lvuci Fra ne.o Parroro 
Baiil ich Giov. 
Androcha Frane.o 
Vadminich Andrea t Hl(i7 

:Ma.nzini Giorgio 
Seb0glkh Tomrn. nom. 1665 per Tremanini 
Barckh Bartol. norn. 1665 per Genova ri nunzia nt€' 

1667 Urbani F ra ne.o Arcid . t 1668 di anni 96 
Cahuci · F ran e. o Parroro 
Hai,Iich Giov. 
Androcha. Frnnc.o 



1668- 69 

1670-73 

1674- 77 

Manzini Giorgio 
S ebeglic.h Tonunaso 
Ba1-cich Bartol. 
Stemberger Andrea per Vadminich t 1667 
Calvuci Franc,o Arcid . Vie.o for .o efettivfo 1669 e 

Parroco 
Bai-lkh GioY. 
Androrha Franre~co 
:Manzini Giorgio 
Sebeglich Tomrna~o 
Barcich Bartol. 
Stemberger Andrea 
Ca:lli Anc\rea per Ur ban i 
Ca.lvuci Fra.ne.o Arcid . Vie.o -for .o 
Calli Andrea Pa rroco 
Bailieh GioY. t 1674-
Androcha Fra nreseo 
Ma.nzini Giorgio 
Sebeglich Tommaso 
Barcich Bartol. 
Stemberger Andrea 
Ca1vuci Arcid. Vie.o for.o 
Calli Andrea Panoco t 1670 
Androcha Frane.o Ahbate mih'ato (d:t quando?) 
Manzini Giorgio 
Sebeglich Tommaso 
Barcich Bartol. 
Stemberger Andrea 
Barcich Amlrea per Railich 

1678 Calvuci Frane.o Arcid. Vie.o for.o 

1679- 81 

Androcha Fran e.o Abb. mitrato 
Manzini Giorgio 
Sebeglich Tommaso 
Barcich Bartol. 
Stemberger Andrea 
Barcich Mattia 
Gau.s Pietro Antonio per Ca.lii t in quest'a nno 
Calvuci Frane.o Arei d. Vie.o for .o 
Gaus Dr. P,ietro Ant. P~rroco, nel 1681 il primo 

Arcipr,ete 



Andro;,ha Frane.o Abbate in fo l. 
M:anzini Giorgio 
Sebeglich Tomma.so 
Barcich Bario!. 
S lembergor Andrea 
Ba rcich Mattia 
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Nel 168'1 viene conforito ai Pnnl('.i il t itolo di Arci p:retf· 
1682 Cal vuci Fra ne.o Arcid . e Vie. for. t 1683 

Ga u,s Pietro Ant. Panoco Dr. The-o1 og . 
Sebeglich Tommaso 
Barcich Bario!. 
Stemberger Andrea 
Barcich Andr ea 
Barcich Nicolò Dr. Theol. l 
Monal-di P ietro Ma ria 1'~1' .Audrod ,11. >l llm,tilll 

HIB-:-l f',aus Pi etro Antoni o Arci-d . e Vkar. for. inrnf-titlJ 
15 Novembre, ro nfen nat o da S. M. il 17 Luglio 

Sebeglich Tommaso 
Barcicb Bario!. 
Stemberga r Andrea 
Barcic.h Mabtia 
Barcicb Nicolò 
Monaldi 'Dr. Pietr o );far ia 

*) Stembe-rg F ra ncesco per CnlYuci. nominato an-ch e 
in que.c;t'an no P arroco, NoY. 

Gaus P ietro Ant. fù l'ultimo ~Arcidiacono 11orn inato dal 
VescoY O. 
1684~87 Gaus Pietro An tonio ArC'hid. pro t.em pore P arochn:

Monaldi P ietro Maria JJr Theolog. 
Barcich Barto,L 
Stembergar Andrea 
Barcich Mattia 
Barcich Nicolò 

") Avendo in Agosto l f\84 1'ilH1n'1,ia to al c anonicato e al la Parrochia 
Il i F iume il surnmentovo.to Frane.o Ste-mberg, fù Parroco d i Jelsane, f>d 
il locale Consigllo avenrlo negletto di nominare l.n tempo util e un altro 
P(l.1-roco. i. l Vescovo, se rv1;>ndosl tl d DlJ'it to di Devoluzione, ne nomina uno 
nella p ersona de·1 Dr A11ton io de F iorini lii qnì, di cui 110n si legge che vi 
o.sslunmesf;e l 'Urflc i.o, avl:'ndo contlnuatù il Gaus arl am 1ninistrate l a Par-
1·occhia :;i.no all a nomina (li. Pi etro Mal'i a Monald'i. 
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[688-89 

Kraljieh An<lrea 
l,ukesirh i\farti no 

Gaus Pich'o Ant.. Arc:id. Vie.o far.o, Abba.te mitrato 

di Lies 1.iro t.en1poro T\1.roch. 
Monaldi Piet ro .?\f,-ll'ja, Parroco installato in qu-esto 

anno 
Bar-cich .Bartol. 
Stembergar Andrea t l(i911 
Barcich 1J:attia 
B<trcich Nicolò 
LuchBsieh :Martino 
Chraglich Andrea 

fhlll ' a . 1084- in cui S teml>erg rll1unziò a lla Parrocchùl ;'.'Ì i no 
r1l 1688 a mministraYa la P anorchi a l'Arcidiaco no Gau.s . - Nel 
lG88 il VescoYo Corneani accorda ai Canonici la facoltà di por
tare la Zanfarda, e ,concecle al Capi t.olo tuttf) le prerog-.atiYe e pri 
,·il eggi della Cattedrale di !'(}la, 

1690-91 Gaus Pieti·o Antonio Arcid. 
Monadi Pielro Maria. Parroco 
Barcich Ba1,tol. 
Barcich .Mattia 
Ba rcich Nicolò 
LuchBSich Martino 
Chragli<:h An,1 rea 
Tiestelli Sebast, J ur. utr. JJoctor per Stembergar 

1692 Gaus P ietro Ant. ATcid . creato Ve.-;coYo cli Pede.n:, 

[693-97 

1693 
Monaldi Piet.ro ;rL-.1 ria Parroco 
Ba rci-cb Gi ov. Ba rtol. Decano 
Bardch Mabtia 
Barcich Nicolò 
'Chrag.Jich Andrea 
Luchesieh }!artino t Hi02 SJire 
Rastelli Sebastiano Marcello 

Barcich Mattia Decano 
Monal<li Pietro Maria Parroco, e Proto-Notario Ap 
Barcich BartoL t 16fl8 
B a.rcich N icolò 
Chragli<:h Andrea 



Tia.s1cll l Seha ,I i ano J\1,n cd lo 
Vitn ich Giov. M:atti a per Ca us Pietro 
Osbatich Giov . Felice per Lnchesi<.:h 

JiJ 

Nellrt BoHa pontificia della nomina ùi Gaus a Ve~toYO a; 
Pc,"<l.en-a , I nn ocenzo 12 clichi r1.ra.ra l'Arcidiacom1to di I•' iurn c~ di Pn• 
lronato Hegio. 

Hi98 Darcich Matti a Deca no 
1'-fornd di l'ie tro Maria l'arro{:o, Prot. Ap. 
Bar-cich Nicolò 
Chraglich Andrea 
Hastelli Sebast. Marcell o 
Osbatich Giov. F't>lice 
Vi tn ich Giov. fii Cappella no del Ct\"ì. Ga,"ì le llo 
Tudoroù('h Giuse ppe Ant. r:er Bari-ich Ba rt. 

I li09 ----1700 Barcich :'/[atti a De➔cano 
Monaldi P ietro Jt a ria Pa rroco 
Barcich N ieolò 

1701 - 10 

Chraglich A ndre:1 
R a-s telli Seba..:: ti a no 
Osbatieh Giov. 
Tudorovich Giu .s . 
Corsi Frane. o Agost. pe r Vitnich promo ..... c;;o a l lit 

Prepos . di P iRino 
Bardch Mattia Arcidiac•.o no e Vie.o far .o t 1710 
Mena idi P iet r o Mar ia T\ nroeo 
Bard·ch Nicolò 
Chraglich A ndrca 
Rastelili Seb;:ist. 
OBbatich GioYa.n ni 
Tudorovich Gius. Ant. 
Cor si Fran<·.o Agost. 

Barci r h Ma ttia nom ina to Areid iac<mo nel J. 701. - Egli fù 
il primo di nomina r€gia. 
1711 Barcich Nicol() Arci'lì. Vie.o tor .o in C{ue~t'i=i. nno, con-

fermato 1713, in vesti-lo 1714. 
M:onaldi. Pietro I\{ar ia Parroco 
Chraglich Andrea 
R astelli Sem1st. ·r 171 2. 11-8 
Osba•tich Gi ov. Felice 
Tudorovieh Giov. Ani. 
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17\2-13 

Corsi Frane.o _i\gost. 
Orlando Giov. Bari. ,Tnr. l l. DI'. per M.aHia Barci <'L 

t 1710. 2-9 
Barcich Nfoolò A1·cicl. Vie. for. 
Monahli Pietro 1-iaria Parroco 
Chraglich Andrea 
Osbatkh Giovarul i ·F. 
Tudorovich Gius. Ant. 
Corsi Frane. o Ag-ost . 
Orla ndo Giov. Bai . 
Ga.u!'i Pietro Eust. per Ra~telH 

1714- Barcich Nicolò Arrid. Vica.r. far.o 
Monaldi Pietro :Maria. Parroco 
Osbatich Giov. Felice t 1715. 8-7 
Tudorovich Gius. Ant. 
Corsi Fra.ne.o Agost. 
Odando Giov. Bat. 
Gaus Pietro Eustachio 
Chraglich Frane.o per Andrea Kraljich rinunz. 

1.715 Barri<:h Nicolò Ardd. Vie.o far.o 
Monaldi PietTo Mari a Parroco 
Tudorovich Gius. Ant. 
Corsi Frane.o Agost. 
Orlando Giov . Bat. t 1715. 9-7 
Gaus Pletro Eustachio 
Chraglich Fran~.o t 1715 
Tudorovich Nicolò Andrea per Osbatich 

1716 Barcich Nicolò Arrid. V. f. 
Mona'ldi Pie.tro 1huia Parroco 
Tudorovich Gius. Ani.. 
•C',orsi Frane.o Agost. 
Gaus Pietro Eus tachio 
Tudorovich Nicolò Andrea 

Quest'anno va-cano 1 po . .;ti di Giov. Ba.t. Orland o e Frfln 
Chraglich. 
1717-26 Bardch Ni~olò Arcid . t in Deeembre 1727 

Mon-aldi P iet ro Maria Parroco 
Tudorovich Gius. A nt. 
Corsi Frane.o Agost. 
Gaus Pietro Eustachio 



1n8---29 

Tudorovich Nicolò fra lello di Gius. Anl. 
Benzoni Giovanni Ant. Dr. Theol. et Utr iusqq_ .J uris 

per Giov. B. Orlando 
De Vicho Giac. da Can.co d i Pedena per K raglich 

Frane.o 
Tudorovich Nicolò Andr ea Arcid. Vie. far . Proton. 

Apost. Theol. Dr. 
·Monaltli P ietro Maria Parroco Protori. Apos t. 
Tudorovich Gius. Ant. 
Col'.si F ra ne.o Vicar. gener . del V&---covo di P e<lena 

cont-empora neamente 
Gaus Pietro Eustachio 
Benzoni Giovanni Ant. 
De Vicho Giacomo 
Rossl. Sabbatini P ietro TheoL Doct. ver Nicol ò B °'.ll' 

cich 
1730 Tudorovich Nicolò Andrr~a Arcid. e Vie.o For .o 

Theol. Dr. 
Moua1di Pietro Maria P arroco 
Tudorovich Gius. Ant. 
Gaus P ietro Eustachio 
Benzoni Giov. Ant. Abbas 
De Vl'cho Giacomo 
Rossi Sahbatini P ietro 
Benzoni Simone Vine. per Corsi. - Yli nor. <l'anni I?. 
Tudorovich Nicolò Areici. Vie. for .o 
Monaldi Pietro Maria Parroro ·1· 1787 
Tudorovich Gius. Ant. 
Gaus Pietro Eustachi-0 
De Vicho Giacomo 
Hossi Sahbatini P ietro 
Benzoni Simon-e Vincenzo 
Lumaga Ant. Min ori,c;ta per Giov. An t.. de Ben zo ni 

173i Tudo rovich Nicolò Arcid. Vie. lor. 
llo. .. si Sabbatìni P ietro ò.fa uri zio Par roco, D.r Thcol. 

Prolonot. Ap. 
Tudorovich Gius. Ant. ·I· 1738 
Gaus P ietro Eustachio 
De Vicho Giacomo 
Benzoni Slmone Vincenzo 



174 

1738--48 

1752- 59 

1760--62 

Lumag<1. Ant. Giacomo 

Sviloca,_ssi de Jurcovi<'h lll' Theol. per Piet ro Mn r 
ì\fonaldi t 1737 

Tu{lorovi<'h Nicolò Andrea Ardd . Vie. for . 
Rossi Sabhaitin i P ietro i\l .. Parroco 
Gaus l'ie-tro Eustachio 
De Vkbo (a.nche. tle Vieo) Giacomo t 1748 Settembr: • 
Benzoni Simone Vincenzo 
Lumaga Ant. Giacomo 
Svilocossi P ietro Fra n<· .o 
Monaldi Frane.o Ago.-,:t. per Tnclol'ovich Gius. Ant. 

confermato 1739 

TudoroYich Andl'ea Nicolò Arcicl. Vie for. i" l 7f,2 
Aprile 

Rossi Pietro .Maur. ParroC'o 
Gaus Pietro Eustach. 
Benzon i Simone Vincen7.o 
Lumaga Ant. Giac. 
SYilocossi P ietro li.,ra ne.o 
Monaldi Frane.o Ago-,t . Theol. Dr 
Benzoni Ant. Primicerio di ~fod1·. e Can.co di Buc

ca.ri per Devicho 

Sdalocossi f'ietro Frane.o Areici. Vie. for . nominato 
in quest'anno 

Rossi Pietro Maur. Parroco 
Gaus Pietr o Eusl. 
Benzoni Simone Vine. 
Lumaga An,t. Giacomo 
Mona ldi Frane.o Agost. 
&nzoni Antonio t 1756, 19 Agosto 
Orlando Simone Frane. per Nicolò Tudorovieh t in 

que:')t'anno. Aprile 

Svilocossi .r urkovich Pietro Arcid. Vie. for. 
Hossi P ietro :Maur. Parroco 
Gaus l'iBlro Eu.s{. t 1762 Nornmbrc 
Benzoni Simone Vine. 
Lumaga Ani. Giacomo 
Monakli Frane.o Agost. 
Orlando Simone Fra.ne.o 



171i3- 70 

17fi 

Peri Tommaso Dr Theol. per Ant. Benzoni morto in 
quest'anno 

Svilocossi Pietro Frane. Arci<l. Vicar. for .o, Pro • 
ton. Ap. 

Rossi Pietro Maur. Panoco 
Benzon i Simone Vine. 
Lumaga Ant. Giacomo 
Monaldi !<'rane.o Agost. 
Orlando Simone Frane.o 
Peri Tommaso 
Sping-aroll i Gius. Theol. !Jr. per Pietro Eust. Gaus 

t 771 Svilocossi Pietro Arei<l. Vi e. fa r .o 

l 772--7() 

Benzoni Sim. Vine. 
Lumaga Ant. Giac. 
Monal.di Fra.ne.o Agost. Parroeo i. n quest 'anno 
Orlando Sim. Fra ne.o 
Peri Tommas o 
Sping,arolli Giuseppe, Patritius Flurnin i..;; et Jade· 

rens is d-e Dominis de Dassa 
O1~lando Felice Si m. per Rossi Sabbatini 
Svilocossi Pietro Arcicl. Vie.o lor .o Nel 1774 Abbate 

di S. rn.acomo al Palo 
Monaldi Frane.o Agost. Par roco 
Benzoni Sim. Vin(' .. 
Lumag>1 Ant. Giac. t 1779 Luglio 
Orlando Simone Frane.o 
Peri Tommaso 
Spingarolli Gius . 
Orland o Simone Felice Dr Theol. 

1770 Svilocossi de Jurkovi eh Arcid . Vie. fo r . Abbate di 
S. Giacomo al Palo i" in quest'anno. Lugli o 

Mona.kli F rane.o Ago.-;.t.. l )ar roeo 
Ben7.,oni Sim. V.i.ne. 
Orlando Simon e ]ì'ranc. 
Peri Tommaso 
Spin garoll i Giuseppe 
Orlando Simone l!'elice 
Tndorovich Nicolò per Lumaga Giacomo t in que

que8t'ann o 
1780 Monnlcll Frane.o Agost. ParrO{·o 
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Benzoni Simone Vine. t in Dk emh.ee di quest'-a.nno 
Orlando Sim. }'rane.o 
P eri Tornm. Vice .. Are.lei. dopo Ja morte cli Svilocossi 
Sping,uoll i Giuseppe 
Orlando Simone Fel. 
Tudorm·jch Nicolò 
M.onal-di Felice Dr Theo !. per Svilocossi 

1781 "yfonaM.i Frane.o AgoKt. Parr oco 
Orlando Sim. Fra.ne.o 

1782-88 

Pe ri T01nmaso Vice Arei-ci . 
Spingarolli Giuseppe 
Or lando SinH>ne Felice 
Tud oroYich Nicolò 
ì\ionaldi F-elice, Pah'i tiu:- P isa.urensi.s, P erusinus et 

Fluminensis 
11uni-er Lorenzo per Benzoni Simone 

Peri Tommaso in quest' l-l nno Arcid. e Abbate di S. 
Giacomo al Palo 

M.oualdi Frane.o Agost. Parroco 
Orlando Simone Frane.o t in Dicembre 1788 
Spingarolli Giuseppe 
Orlando Simone F elire 
Tu<lorovich Nk olò 
Monaldi Felice 
M.unier Lorenzo 

Nel 1787 cessò di dipender,, la citti, col suo Capitolo dalla 
Diocesi di P ola. 

1.789 Peri Tommaso Ar chid. Abbate ,li S. Giacomo, ed in 
quest'a nno Arcidi.a11ono cl i Modrussa e Vie o 
lor.o del Vinodol 

Mon aldi Frane. Agost. Parroco 
Spinga rolli Giuseppe 
Orlando Simone Felire 
Tudor ovich Nicolò 
Monakli Felice 
Muni.er Lorenzo 

Con sovrana Hisoluzione del 24 Giugno di quest'anno viene 
soppresso il Ca pitoio. - La Città e Dis tretto divisa in due Parroc 
chie ; doè in quel,! a d€ll'A ssun ta e in quella di. Sant'Agostino dei 
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PP. Cappuccini. - Sussak so-tto Ter.satto, unito alla Parrocchia di 
Fiume. L'Arcidiaconato di Modrussa unito a questo di Fiume. 
1700-91 Peri Tomaso Arcid. Abbate di S. Giacomo 

Monal,di Frane.o Agost. Parroco 
Spingaroli Giuseppe 
Orlando Felice 
Tudorovich Nicolò 
Monaldi Felice 
Munier Lorenzo rinunziò nel 1792 dopo di essere 

stato nominato nel 1790 Parroco di Costren a 

Fanello Luigi per Simone Orlando t 1788 
Fanello rinunziò nel 1792 senza ess,ere stato mai investito. 

l 792 Peri Tommaso Arcid. etc. 
Monaldi Frane.o Agost. Parroco 
Spingarolli Giuseppe 
O.rland·o Felice rinunziò per essere stato in questo 

anno nominato Parroco di Klana 
Tudo-rovich Nicolò 
Manaidi Felice 

Munier GrisOStoino l per i rinnuzilll•ti .\Lm,ier Lorenzo e l<'rmello 
Soccolich Stanislao j 

Municr GrJ,sos,tomo morì nella .sua Parrocchia in Ungheei.::: 
_prima di essere stato ins tallato Canonico. 
17G3-9G Peri Tommaso Arcid . Abbate in!. 

Monal,di Frane.o Agost. Parroco 
Spinga.rolli Giuseppe 
Tudorovich Nicolò 
Manaidi Felice 
Sokolich Stanislao 

l 797 Peri Tommaso Arcidiacono etc. 
Monaldi Frane.o Aglhcit. Parroco ·j· in quest'anno 
Spingaroli Gius·eppe, dopo Monal-di in quest'anno 

Parroco 
Tu-dorovich Nicolò 
1fonaldi Felice 
Soccolich Stanj,s-la{i nel 1798 direnta Canonico dl 

Diakovar 
.Benulirh Frane.o, eletto 1. 796, confermato 1.7!J/ 
Sikich Simo-ne, nominato dal Vesc ovo p-er compro

messo 

12 



17\)8-1806 Peri Tommaso Arciò. etc. 

1807--10 

Spingaroli Giuseppe P arroco 
Tudorovich Nicolò t 1807 
Mona ldi F elice 
Benulich France.s,co 
Sikich Simone 
Peri Tommaso .. A.rcidiac. eté. t 1810 in Agosto 
Spinga.ro1i Giuseppe P a.rroc.o 
Manaidi Felice 
Benu1ich Frane.o 
Sikich Simone 
St.uva Simone per Tudorovich 

Dopo la m-or te del Peri in Agosto del 1810 ,·enne in OttobrP 
clell'i.,t e:--:-- o anno nominato da1 Ivfar es-C':iallo francese Marm ont a 
Gan. i \. rC:d. ed A:bb. il Parroco di Tornaj nella Diocesi di Tr iesL~ 
.:\.nt. Filip po Dujrnich che non fù m a.i. nè i1we.stito nè in .,;tallato. 
1811-- "14- Spingaroli Giuseppe Parroco 

}[on aldi Felice 

1815-20 

BenuJich Frane.o 
Sikich Simone 
Stuva Tommaso 
Livak Frane.o Sav. per Peri 
Spingarolli Gius. Ardd. e Abba.te {li S. Giacomo 

nom. in Dicembre 1814 ~ 1820 
iV!omtldi Felice Pa r roco 
Benn.Jich Frane.o 
Sikich Simone 
Stuva Tommaso 
Livak .Francesco 

1821 i\fonakli F elice P arroco 
Benulieh F rane.o t 182(ì 
Siki -~b Simone 
Stuva Tommaso t 182f:i 
.Liva.k Frane.o 

1826 Monaldi F eliee Parroco 
Benulich Fra.ne.o t in cp1 est 'f1 nno 
Sikich Simone 
Livak F rane. o 

1827 iV!onaldi Felice Parroco t 1828 
$ iki ch Simone t in quest'ann o in Febbra io o l\..f a r7.o 



1828 

18ml 

1847-(ll 

Livak Frane.o Sav. 
Livak Frane.o solo dopo la morte di Felice Monaldi 

(suece<luta in quest'anno) con 5 Supplenti Ca
pitola.ri ,sino il .1838. - Canonico, Parroco, Arci
diacono, ed Ahbate di S. Giacomo al Palo. 

Girniotti ·Antonio~ nominato nel 1838, solo con 5 
Supplenti Capitolari sino aJl'anno 1846 ... Ca-
nonico, Parroco, Arcidiacono, ed Abbate di S. 
Giacomo al Palo. Sotto il suo Arcidiaconato 
fù oon Sovrana Risoluzione del 3 Decembre 
1846 N. 18795 riorganizzato il Capitolo con 5 
Canonici. 

Cimiot,ti Ant. Are.id. Preposito, Parroco, Abb. di 
S. Giacomo 

Visner Gius,epp. o Dr Juri.s Can.ci l 
Srok Francesco .. ;;:c::.,;:·c::·--: ... ,.·:c 
Mateicich ],'rane.o t 1861 
Seha.stiancich _Frane.o nel 1848 Parr. 

l8fi2 Cimioiti Ant. Arci<l. Prepos. Abbate 
Visner -Giuseppe, Abbate inf. B. V de Bella Sztena 

dal 1847 

Srok Frane. 
Sebastiancich Frane. Panoco t in quest'anno 

1863 Cimiotti. Ant. Arci<l. etc. 

18M-67 

1868-69 

Visner Giuseppe Ab. 
Srok Frane. 
&Jbastiancich ],'rane. Parroco t 1863 
Fiamin Giov. nomin. 1862 invest. 18(13 (per Matei 

cich Fr.) 

Cimiotti Ani. Arcid. t 1867 
Visner Giuseppe Ahbat. B. V. de Bella Sztena 
Srok Frane. 
]'ia.min Giov. Parroco eletto in quest'anno (18611) 

Poglaj,en Gius. per Sebastiancich 

Visner Giuseppe-, nomi nato Preposito, e:d Arcid 
Settembre 1869 

Srok Frane.o t 1869 
Fiamin Giov. Parroco 
Poglajen Giuseppe 



18~ 

Vi,.::ner non era Abbate di S. Gi rH'omo rer non nve•r ('hies tn 
tale Abbazia. 

187O-7G 

1877 - 70 

Vi~ner Gin.-.: . Are.id. Pre110-~. t 31 Dieernb. 187U 

Ii'iamin Giov . Parroco 
P oglajen Gius. 
~Iarsanich Giov. per Cimiott'i 
Cvetko Giovan. per Sr ok 

) 1, ut11i11. rno9. i i,v<'.~titi 11;70 

Fiarnin GioYa.n. ~•a.rroco, Prepos. Arcid. ed Abbc1tc 
di S. Giacomo al Palo nomina.ilo 18 Mar zo, in 
vestito in Fiume e istn 11a to 17 Giug. dai Vescon, 

Poglajen Giuseppe 
:Marsanich Giovanni 
CYetko Giovan ni 



UN PlUMANO (?) 

PUBBJJlCANO DEI DUCHI DI PERRARA *) 

Non certo a lito! o d'onore , ma per cono~c-ere .sempre me
glio i rapporti che F ium(~ avev<1, nel pai;;sato, <:on i'altra sponda 
dell'Adria tico, giova ri,:·ordare un tr isto figuro che oscurò la fanm 
dell 'ultimo grande du ca di Fenara . Alfonso IL 

A tutti è noto a. quanto ia,~to fos~e- salita Ferrara nel c.in 
que-ce uto sotto gli ultimi E--:tensi, e .sperialmente sotto il magna
nimo. e p-rcxJe princi1JB ca\'a-liere Alfon~o II, dura nte il cui domi. 
nio €issa diventò u na delle più gra n(li e 11iù belle ci ttà d i tutta Eu
ropa. Tutte le manifestazioni della vita civile vi raggiunser o il 
mas:simo sviluppo. Lu:-- tro e -decoro dì Ferrara. fu la -casa princi
pe.sca., la quale non ri-;par1niò fatiche e denari. per fare semprè 
più grande e pitì bella la cit tà di sua reside-nza. 

Nessuna corte poteva vanta.re a llora la magnificenza rle:lla 
cOtte esten se. Nelle ,-; a l-e de' suoi. palazr.i i principi e la nobiltà 
fe1~l·a.rese si ra.ccoglievHno a,d asroltare i canti. òel Boiardo, del-
1' A rio.to e del Tasso e le armonie di Gerolamo Frescobaldi . 

Continue e splendide •le feste di varie specie, ca valcate e 
tòrnei, rap1>resenta.zioni oceu iche interealate da canti e recite di 
v-ersi , tan to da far impallid ire il fa.sto della corte medicea., che pur 
voleva far -dim€nticare }'-origine su a .mercantesca di fronte alla 
ri obilt.à a ntichissima. degH Estensi e degli aJtri principj italiani. 

Ancòra Alfohso, come ben d l-':::se l'ambasci·at-ore veneto Emi
lio Maria Manolesso, « era· uno d-ei più fo rzuti e miglio-ri cava
lieri d'Ita1ia.» Animato <la tale spirito cavalleresco egli si accins-e 
a varie e dispendiose imprese, còme quando, per aocennarne una 
sola , n~l 1566, minaccia-la l'Ungheria da Soli man<i, egli con 4200 

· ) Lanari, Le ul time tre duc hesse d i Fenara. 
Campori e ~olert i. Luigi, Lucrezia e Leonora d'Este. 



uomini, fra. i qua.Ji gentiluomini e feu<fa-tar i in gran num.ero, e 
ron essi egregi capitani, qu a.Ji Ercole de' Contrari e Corn elio 
Benthoglio, moveva ·al-la Yolta -di Vienna per ,-.occorrere il co
gnato llnp-er a t.ore :Massimiliano IL Torquato Tasso, con la vi -
sione d-ella Gerusa.lemme nella mente, ('ontem plò in Ferra ra ln. 
sfilata di queH e belle e forti schiere, delle quali poi il Manoles'So 
nar rava a l suo Senato <:he um i _prima non s'era vis ta nell'eser
cito imperiale « nè }a più bella , nè la più buona, uè la più ordi
nai.a gente. :i-

Ma per tu-tt.o que.::,; to Ius.-.o rGg-a.lc o{·correva moHo danaro, 
e per averne, Alfonso, benchè mi te e d 'animo grand e, ricorse a 
un odioso fiscalismo. Il duca , in cerca. d i denaro, d iede in -appalto 
prima Ja. pr ivat iva de-1 sale, poi tutti i dazi e le gahell<~ a un ta1 
Cristoforo F abretti. 

La s toria lo di-ce di F iume, e sarebbe intere..;:;sa-nt.e stabilire 
se egli abbia a,·u-to realmente i nata.li nella n o..:.:.tra dU.à o se ap
partenesse a qualche famiglia fiumana. 

Certo tal cosa non dovrehhe parere stra na, perchè non 
<~rana infrequenti le relazioni -dei fi umani con i ci-ttad:i ni delfaltro. 
spond·a; e specialmente le :Marche e l'Emilia av,evano dato rile
vante contributo di uomlni a lla nostra. ciHà. Perchè a nche un fiu
ma no non avrebbe potuto spingersi fin o a quelle pa rti ? Ma fiu 
m.ano o no, è ced o ·che il F abretti non fu di onore a 11a sua ci.ttà 
na ta.le.*) 

E gli fu u n terribile Yampiro, ch e per molti an ni succhifl 
il sangue d-ei s1Hlditi estensi e ehe per i':-r herno fu detto lo Sfre
giato. F u uno speculatore ros ì cinico e ingordo, ca.sì rapace , fu 
una figu ra tanto losca, che niente potè farl o dimenticare; non ],J 

splendore dfl la corte e neanche l'epk.Q canto del ma ggior poet'.'I 
di quei giorni. 

Alfonso, per procmrarsi il denaro n0c.essario, eedette prim~ 
al F abr etti l'anpalto generale dei da,i e delle gabelle spettanti 
alla Camera ducale, poi gli accoN.!ò a nche il monopolfo del pa ne 
e della pesca . Ma l'opera del pubblicano fu terribile, tanto che 
provocò 1utti e rovine in moltissim{• famiglie. 

Il popolo a.on ne poteva più f ; per poco non passò ad a perta 
ribeIJione. Ma il Fabretti, cl nico e senza cuore, non se ne curb 

·J A prop osito dell e relazioni di Fiu rn o con Ferrara ved i p. e. GI 
GANTE: Fiume nel secolo XVI. pag. 2.'l 



punto, anzi tanto foce che per colpa sua venne chiuso il sacro 
ì{onte delle Farine, da cui i poveri, in tempi •di carestia, riceve
vano quakhe s-occorso. 

Per fortuna de'l Fabretti e del duca, e per maggior .c,·c.iaguro 
del popolo, a me{à novembre del 1.570 Ferrara fu colpita da nn 
terribile terremoto, die poi, più leggermente si ri_petè in tutt:1 
l'anno seguente. Le -scosse diro~~caro-no gran parte della città, por
tando dovunque 1a desolazione e cagionando la mo,rte di più p+~r

sone. 
Il panico fu indescrivibile; il popolino, superntizinso, ri

marcò la circostanza che il terremoto era venuto appunto in quel 
giorno in cui era chiuso, per le premure dello Sfregiato_ il Sa
cro Monte delle Farine. 

In quella luttuosa circostanza la casa d'Este non vennt' 
meno aHe Sue nobili tra-dizioni. Barbara ,cr Austria, seconda mo 
ghe d''Alfonso, « molto umana e gentile)), come la chiama l'or,1-
tore di Venezia Co-nta:rini, divise con 1e cognato o col popolo gr 
stenti di quei giorni terrihili, ri<lu{'endosi in una capannetta di. 
canne, mentre J\lfonso e tutti i principi del sangue si .prestavano 
al salvataggio dei feriti -e dei pericolanti 

La viva partecipazione della. casa ducale alle s-cia.gure deJ. 
ropolo fece in parte <limenticarc le odiate vessazioni dello Sfre 
giato e raddoppiò la fedeltà ,e l'amore dei ,sudditi verso jl duca e 
verso 1a casa d'Este, pronta sempre, in ogni frangente, a benefi
care il Popolo. 

Ma con tutto ,ciò non ,ces,c:,aronD ancora le malefatte ,del ter
ribile➔ pubblicano. Mentrr il duca Alfonso n-oi primi mesi del 1574 
stava in Innshru,ck per visitnre l'arciduca d'Austria, Leonora go
vernava Ferrara. Se questa· non potè vincere il Fahretti, potò a.1-
me-no in parte diminuirne l'·opera deleteria. Ritornato il duca 
l'ambasciatore fiorentino Canigiani co1sì scriveva al suo signore: 
(( Ma certo è -che Ma<l.a Leonora e il S.r Don Francesco hanno 
detto assai chiaro Duca che non vogliono mai più restare col 
carico di questo governo ado.s-so, vedendosi dispregiare da lo Sfre
gia<to e che S. E. ha fatto [}()CO rnpitale degli avvertimenti <lati 
da loro a que11a e sos'l'ritti da tutta la segnatura in materia degli 
assassinamenti ed ingiustizie che costui fa ni suoi sudditi, e con 
scorno d-ol sangue e dell'autorità sua. )> Anche l'amba.sciatore ve
neto Manolesso fa gli elogi di Leonora e nota: « Non è però i1 
Duca presente amato come 1ì suoi predecessori; f! questo per 1'au-
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lorità ed esazioni di Cristoforo da Fiume, r,0gnomìna to lo Spira, 
suo gabellier e, il quale è ta.nt.o odiato da ognuno, che col suo ca
stigo patria il s ignor Duca acquistarsi infi nitamente le gnlZie dei. 
popoli , i qua,]i in tal caso adoreriano Sua Ecceilen z.a. , 

Ter mi no -con una cur iosa relazione che sull o Sfregiato fer.e 
Emilio P ozzi, r esidente tl i Savoia in Fe-rrara in una Jettera del 
18 luglio 1575: , Questo Sfrisa to, su periore delle gabelle, tiene 
questo popolo in gran dis.sinrn .-.:peranza di d over creppare, poirhò 
rontinuamen4e si la g-na <li nrnl d i pietra. et la notte grida conw 
un'anima dell'Inferno, et ben speg~o Yedù, o li par di Yed-ere .fi 
gure stra.vaganti in forma di ucce l1azzì et animailazzì, <lelh qua '. 
di-r·o no che 'l Demonio piglia la fi gura et lo visita.. Ogni m att ina 
si sente qua lche CQsa di bello alla pi azza, poirhè tu tta la nottl'
sta nno gente sotto le fi nestre di ca.sa sua a spia re i suoi queruli 
lamenti. et. sentono cose ricl icol ose. che voi ~i conferiscono cor; 
moli.o diletto uniYer.<;a.le, sirrome costu i si è diletta to dj a mmorbar 
tutto questo paese un iversalmente. :,, 

l)oN G IOVANNI RE G-ALATI 



IL PATRIZIATO DI l!'IUl\rn E HICONOSClBILI'l'À 

DEL TITOLO DI PATRIZIO DI FIUME 

I. l<'ONDAMEN'l'O GIURIDICO 

La d jgn ità. di membro del Consiglio Capitanale cl.ella. Hbe"l'a. 
cit-tà e porto frane-o ,d l lf iunrn fu sino at 1&'1:8 eredi taria, e il Con 
siglio, pretc:enta nd o.sene la riecessit~, ne eleggeva d i nuovi, i cui 
discendenti godeYa no pure di tale diritto eredita.rio. Essi e rano 
gli anziani cli determinate famj glie c·he evsti tuiva.no la nobiltà 
locale, a 1 cui appartenenti ;<;petta va il t itolo dì pa trir..io e ]'anziano 
<lelle quali assument la cari-ca e il tHolo cl i con.;;;igliere. 

Infatti: 

a) che il diritto di assumere ta le car ica fo.s~e ereditario è 
•
1.:::1.ndto dallo Sta tuto , compil_a to dalla città nel 1527 ,e confermato 
con sovrana pa,t<,nte del 29 luglio 1530 dall'arciduca ~' erd in ando 
I , nel qual<> (Libro I , punto 14), ove si parla del ,Consiglio Patri 
zio, è d.-etto: ,._ s'i filius vel n epos ext iterit d ieta defuncto qui fuerit 
aetatis XXV annor um et. no•n minoris, admit.tatur et inte1ligatur 
a,dnrissus, vigore µr aesen tis Sta tuti, i n .Jocum pa tris ve] avi de
functi; aihsque a liqua b&lotation e. :t 

b) IChe tale diritto ereditario della dignità di consigliere, 
e;ome pur e H rE:!la tivo titolo p·atriziale, s iano st at i in s-eguito se!·:1-
pre- ri-con-osciuti e conferma ti per il fu-tuTo, è provato chiara
mente, e sovranamente sancito, dal d i,ploma dell 'impera trice ·M a• 
ria Teresa in data 23 aprile 1779, ov-e, al pu nto 4, è scritto: 

11 Singularem nostram quam erga ur'bem ·h anc ferimus prc, -
perwionem, ben ignum in id etiam assensum nos-trum praebemus, 
ut, confirmat,o Consi.lii ma jor is et minoris sysf.emate, Farn i,Hat-• 
Consi1Jiariorum s-eu Patrici orum, ultro etiam P,a tricium Politi r.i 
huius cor poris honorem et d isUnctionem tenean t. » 



Tale di ploma. fu poi a nche rlCo no$duto da.ll ' impeTator., 
fi'r a nc-esco I d'Austria

1 
qual€ r e d'Ungheria., nel sanzia.na re 1:-! 

legge IV del 1807 , m ia ta dalla Dieta ungherese. 

e) Qua ndo, nel :1848, l'Ungheria ~ostitu ì al pro pr io parl a 
men to di cla.sse un parlamento di liberH elezione, analoghe- ch sµo 
.siiioni r egola ron o la forma zione futura. dtl Consiglio ·Ca.pitianaL1 

della libera. <'iHù d i F iume, contenute ne lla XXVII legge unglu.• 
r ese del 181.1:8, a.pproYata e r e.sa e.secutiva in Fiu me 1'11 .a prjl(., 
deHo 5tesso anno, la qunle legge, con l'art. 5, .-;tabilin t : 

« fe fffwiyli.e paf.rizie al pre.,;ente esistent-i c:ouservan o 'i lor o 

titoli; i patrjzi ro nsiglieri nominali fin ora. prenJon o parte, in 
sieme a i xapprrscnt.an ti. ne ll e a:-:semhl-ee muni-ciptl ì, e in ge1w 
rale possie-do no tutti i di ritti <l.Pi rappresenta nti: i n a n·-e-nire 11 011 

si pot.ra.nno nom inare -~)at.riz i ron .s:iglieri » . 

Ta le dbposizion e co:--t it ui.scc altro e più rc>ct:>11h:: ric o11osc_i • 
niento sovra no deH'ard lco di.ritto delle an tk he fa m iglie p-a trfaic· 
fi umane al po.s.ses,-;o e a lla conser\·azione d el lor o titol o pa triziak1

• 

malgrado anche la re.-.sazione ,d el d iritto eredita r io all a r a ri c-R 
di consigliere nel con_-.;e~s-o capitanale cittad ino. 

Le citat8, preci~e r i$o)uzion i stabilì~cono ~enza d ubbio "il 
diritto al ri co no:,cirn ento cle l P atriziato F inrna.n o er ed it.aTi o con 
provvedimento d ì giustizfa. 

Sar ebbe super fluo - sembra -- aggiungere alt ro in me 
rito , ma non è forse inop.portnno r ir ord are come, anche dopo la 
annessione a ll'It alia., prodamat.a da Ii1i.ume, di libera sua Y□l on tà. 1 
il 30 ottobre 1918, la cittù onorò i.:emp1•e i prop-ri patrizi ed u;:.; a 
ancora. tributare ad es~i l'ec:;1 rem o :-:alut.o, far.endo :,;uonare la 
o: cam pan a patr izia ~ tlell 'a.n tiC'a torre C'iYic.a nel m ome nto delle 
loro e';eq uie. Ciù si Yeri fi cò anche recen tement{~ p er il <lece..-so d~l 
patrizio ba rone Luigi Thiern ', morto il 12 maggi-o H)30. 

Nelle , Memor ie per la liburni<·a ci ttà di ]1'i u rne » di Gi o
Yan ni Kobler, puhbl:i ca te pos1um(~ npl 1890 n cura ùel M. u ni-eipi 1..i 
di Fiume (voi. II. pagK. 168--169) . ,ì lc~ge c:omc gli Stafot ì citts 
d.in i stabilissero (·he il Consigl io (o Senato) Cap itana le dow:~•:,-.;e 
e8sere com posto di 50 membri , come per la validità del-le <l-elibe
r azionj occorres.'-ie la. presenza cli a lmeno <lue t.-eTzi dei Com;iglieri, 
e che Ja manca nz,;t del numero legal e fo s . .:..e freque-ntis.•;;ima.. P er 
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·ovviare a tali i-noonvenienti von.ne, nel IG74• sta b.ili.to che ba."ìiasse 
la presenza di 25 membri, nu·mero r id otto poi a 15 soltanto con 
s-ovr-ana risoluzione del 13 ago.-;to 175{i . Tnfine {:o n altra so.vrana 
risoluzioh-e (10 mar.zo :1-7 64) ,c, i a utorizzò la nomi na di Consiglieri 
ad hon-0res, oltre Il numero fb..;o <l i 5-0 s uddetto. 

Questi venivano scelti fra le per~one e le fem jglie più dj
Htin te ed erano elelti dal 1C.-0 n-•dglio Capita nale qua.Ji «Patrizi Con
siglieri ad hon ore.-.; :t . E -;~i godeYano <lei me:Jeslmi diritti e ·dover i 
d i ogni a ltro -Comrig-liere e-cl, assunto l'nffkio, ven=iv-an o senr.'altre 
formali-tà, aggrega1 i al ~Nobile Corpo l 'atriziale». 

Conseguen temente a ta li ((Patr.i zi Con,')igHeri. ad h ono.res » 
competeva il titolo e l'appella tivo di 1wtrizio; rhe infatti erano 
loro r iconosci uti , come r isulta anche dn i n~rba'li dellè sedute con 
sigliari (protocom eapi tanali) cui partecipavano, ne' quali fi gu 
rano puramente e .~:-empli eemente quali «patri zi» senza alcuna 
differenziazione d a.gli altri Consiglier :i, e ,4;enza nemmeno quind : 
l'i ndicazione ~ad honoTes >; e come r isulta pure da llo «Schema
tisino del Regio LiUorale Ungar ko », alman acco ufficiale edito 
da1l'autorità governativa. 

E ciò a prescinder e da11a assolu ta identi tà òi dirit ti a.t-tri
bui ta pc~terior menite da Maria _Ter€6a ai «C..onmgifori <Jvvero Pa
trizi , agli effettj <l·i «dete-nere anche in avvenire l'onore e la di
stinzione patriziale <li questo corpo ·politico » (diploma 23 aprile 
1179, pun to 4); ,rome pu re a presrindere dal fa-tto che il già ri -• 
lato art . 5 della legge un gherese XXVII del 1848, a n;,h 'essa po 
deriore, stabili~sce senza dù•tinz·ion e a lcuna che 1de famigli1J pa 
trizi€ a l pres-ente ,e8istenti conservino il loro titolo ». 

Da tutto quanto sopra risult a chia r am:ente C'ome anùhe ai 
Pa trizi C'.,onsigli-er i ad honores sia da r iconoscersi i1 patriz.iato di 
Fiume, t!- pecie se e.~si effettiYa.mente parted,par ono alle sedute dd 
Consig.lio Capi tana-le. 

TI. RAGIONI S'l'ORIOH ~: 

Senza diffonde re.i sulla storia di F iume de' tempi più lon • 
tani, accenneremo solta nto c:he da l secolo XII fino a l 1399 l•a dttd 
fu tenuta in feudo -dai si gnori di Duino , da' qu ali ·passò a i loro 
eredi, i conti <li Vlal.c.e-~ (1399-1470 eit\'.R) . li:stint asi questa fami
glia, il feudo r itornò all 'imperatore (Federico III), che lo tenne 
a. sè oon carattere immediato, n on aggregandolo ad akuna pr o-
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vinci.a d ell'Impero, tan to che Fiume prc:;;tava omaggi o al sovran o 
sevaralam ente dalle al tre pr ovincie. 

Nel 1527 - eO'me s'è dett-0 - la città provvide alla ccr.l i
fi ca.zione delle propr ie leggi , e que.:-: to Statu to, con farmato con so 
vr ana. paten te de) 29 luglio ·1530, s t.ahilisce ch e il cap it ano ('esareo 
( rappresentante de.Jl'antorHit imperiale), pr ima di a,'ì,'ìnmere n.f
fida:lmente il .'- \lo uf:fil'io , debba giura r e osservanza a llo S t.r1 tnt;_-: 
rnedesi mo . 

Tale documento con ferma ch e giA allora w,i.:..teva u na fo rm,;-! 
tl i sovrani tà. d<?l Comun e rl.i F iume, il quale anrhe a n teceden te--
111ente, a i tempi de' \ 'VaL, ee, legiferava, come r b:ml:ta dal più a n
tico <l ei «libr i ciY iliurn» (regi-.;fri ò el ra.n rclJi erP) e.•dl$tenti, ehti 
comprende H periodo 1436-61. 

N el 160!1- il c•a,pitan o {'e.,a r eo baron e Gi oY.a nn.i Paar :-;i r i 
fi u-t.ò di prest1UP il pr cscritt.o gi urn ment.o, ma a,He ener giche pro
teste del Comune, l'imperatore. rieo nosrendo l'autor ità d-el Con 
.~:iglio, obbligò il ca pHano a giura re, ri ò {'.he avvenne il 10 feb
braio 1605 (KOBLE R: Memorie P<'r la ,storia della l ihu r nin t cithì 
cli Fiume ; vol. II. pag. 129). 

De1l'inàj pendenza. !li F iurnP è prova insigne il fa..t.to cht:,, 
qua.n<lo Carlo VT volle eon la. «p rammatica sanzione )t fa r r ico
noscere agli immedia ti dell'Impero i1 diritto della figlia Jvfo,r ia 
Teresa alla. successione, }l ume, come le aJt re parti dell 'Impero e 
eome il r egno <l 'Ungheria, fu chiamata a Yotn rc que.sta. legge, che 
infa t ti fu proclamata a Fi ume i1 29 n oYem'br e 17·25 e trovasi re
gistra la a pag. 481 d ei ,·etbali ciel Consiglio ( , P rot-0eol!i Capi1a 
na1i» ) di qu e"ll'anno, con.-.:ervati ora nell'Archivio di Stato d-elfa 
città . 

Altr a proYa di h€n definita ind iYidua.lità giuri<lka indipen
dente è il fatto {:be F iume teneva consoli pr opri nei pu-si co' 
quali aveva frequenti relazioni comme1·ciali, e precisa:mente in 
Ancona , Bar leU.a, Ma nfredonia e Messina. R nei Yerba.H del Con
siglio troviamo l'elenoo dei loro n omi dal 1639 al 1691. Tale uso 
di nomina di. consoli cessò solt anto al tempo de-ll 'imper ::t ,l ore Car lo 
VI (KOBLF.f\ , op eit. pag. 78 e 86) 

·Che F iume avesse un'autonomia politica ron d iritt i so• 
vrani nella giustizia , negli affari interni e nell' istruzion e, fo prova 
il ricordato dipl oma di Maria Tere~a, per il qua le F iume, BU .do
manda del pror,irio Consiglio, veniva .i:: ri oHa. dal n~•so deJI ' Imp e-ro 
e aggregata al regn o d'Ungheria. 



In tale diploma il punto I dichiara Fiume .; separatum 
sacrae Regni Hungaria,e Cor·onae adnexum corpus )) ; H punto Il 
conferma lo Statuto già ricordato, ed j.J llI dà col suo testo il con• 
cetto chiaro ·ed evidente del diritto di legiferare detenuto dal Con
siglio Patriziale di Fiume. E.-;so dice: «Accordiamo che l'ammini· 
birazione .poli<tica ed economica del Senaito o Consiglio ,della città, 
corne pure il p-rovento della me<l-esima, come è in uso in altra 
parte del Regno <l'i Ungheria (s'intende i1 Granprincipato di Tran
silvania, oom,e nota Enrico Maoczali dell'Accademia ungherese) 
sia del tutto lihe-ro e indipend{rnte )) , 

Analoghe <hspo-sizioni regolarono - come s'è visto - la 
condizione libera di Fium·e, .s'ernpre come «separatum corpus>) 
anche nelle riforme de-1 '48. Ed anzi nel grande stemma d'Unghe 
ria era inserito, oltn~ a quelli degli altri paesi della corona, an · 
che 1o stemma di Fiume. 

Quest'unione all'Ungheria, durata dal 23 aprile 1779 al 3C 
ottobre 1918, -ebbe un'interruzione <la.I 30 agosto 1848 al 2-8 mag
gio 1867, quando la città fu, contro ogni diritto e contro il suo 
volere, occupata dai. croati. Ma quest'occupazione, che fu vio
lenm non cre-a.nte diritto, mai venne dai fiumani accettata, e fn 
classico l'esempi,o del vicecapitano cittadino Giuseppe Agostino 
Tosoni, il quale dichiarava rrp,ertarnente, il 21 aprile 1848, al mi
nistro barone Kulrner ,di pr<:{enderc, a nome del Consiglio, l'au
tonomia della città e il rispetto alla -lingua italiana (KOBLET-i.. 
op. ciit. pagg. 135 -e 14-0). E uguale dornand,1 osaYa pure rivolgere 
il 28 marzo 1849 all'imperatore l1'ranceseo Giuseppe, per le quali 
cose veniva d-estituHo e mandato a -confino. 

Nel 1867 Fiume tornava a far parte clel regno unghere&e 
e le fu conservato il privilegio della nece.ssi,tà del proprio assenso 
perchè potessero aver vigore in essa le leggi relative agli interni, 
aUa giustizia e aHa pubbli-ca istruzione; in modo eh-e, soltanto con 
l'adesione del Consiglio, le sing-ole leggi potevano essere intro
dotte a Fiume, mo<lificate però secondo le vedute d:el Consigli.o 
stesso. 

E quando, nel 1867, .c:i vollero prendere genera.li disposi
zioni in merito a questa materia giuridica, i delegati inviati dal 
Comune di Fiume ebbero poteri e autoritit pari a quelli dei dele
gati del parla.mento ungherese, equiparandosi il Consiglio o Se
nato della città ·al parlamento d'uno stato piena.mente sovrano, 
come queUo <l'Ungheria; tanto era il rispetto alla sua autonomict 
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politica . (Le Deputazioni regni1~nlari nella. questloue di Fium~ 
negli a.uni 1868, 1869, 1883 e 18/\4.; pubblicato per cura del Muni-
cipio di Fiume nel 1898) . · · 

Infine il pa ragrafo 66 della XXX legge ungherese del 1868 
confermava. a lla cit tà. 'l'antica -sua condizione di •separ atum cor
pus» . 

E tale stato i.li i'a t.t-o e d i diritto <l. urò sino al 1918, non 
ostan,te gli inasprimen ti del 1898 e del HJl 3. 

Quanto .,'è espo:-: to dimo::-:tra come effetthamente Fiume 
godesse dapprim a, nell 'ambito dell'lmpero, una posizione spe
ciale d i a utonom ia polit ica in diri tto di stato, e oom-e dal 1779 in 
poi fosse un sep c1 ra/wn torpu.s nel r eg no d1Unghe1·ia, con d irit to 
sempre di legiferare e fruente :l i quella sem i piena sovranità, cui 
in principio abbiamo accen nato, e rhe s'im person ava nel Con si 
gli-o ;Capitanale o Senato ritta.d ina. 

E questo ;;,;,tato cl i fa tto e di diritto eostituisce appun to quel 
fondamento .storico sopra r ichiamato, dal quale tra-ssero motivo ~ 
r a-gion e i r ieo r.J ati ~oYrani ricono"'cirnenti -dell'esistenza del p::,~ 
trizia to eredita rio in quelle fam igHt:', i cui membri god.e,-ano l'al tr, 
pr ivHegio di fa r p;i. rte cld Consiglio. 

HI. OONOLUSION B 

Con l'appoggio di quanto ho esposto fi nora r itengo che H 
ti toio di patr izio di Fiume d oYrebhe nggi r icon oscers i, an{'he a 
prescindere da.1k• so,Tane risoluzioni ùi cui a]la prima· par te di 
questa memoria; essendo a tal uopo ,ç,; nffk iellte- l'esiste nza deU-:-, 
senùpiena autorH il del Comune e del suo Consigl!io. Ma ogni di·· 
scussione in merito, SF.! hhene non priva d'intere-s-se) sàrebbe com 
pletam-ente ozio.<.a agli effetti propostid di d imo..c:; tra re la r iconò
sciiliili tà del titolo suddetto. 

MARIO SMOQUINA 



LA M]WAGLIA COJ\IIJ\'IEMOHA'rrv A 

DELI/ ANNESSIONE DI :B1IUJ\IHJ ALI/ UNGH}JRIA 

Nella 1-:ieduta d<!l Consiglio Municipale del ;J marzo 18/\) 
veni va deliberato di celebrare il centenario dell'annessionè d 1 

Fiume al:l'TTngher,ia quale I corpus se_paratum ». Siccome il rela
tivo ._liploma dell'imperatrice dei romani e re1

) d'UngheTia Mari:t 
Teresa po-rta la data del 23 aprile 1.779, si ,d.e,cis,e di com.memorare 
l'evento in quel giorno. Oltre ad altre festività, si deliberò di co-
niare una medaglia d'oro per il sovrano, 5 ,d'argento, da offri.r1~ 
a insigni personalità, e 3'00 di bronz,o o d'altro meitallo. 

E' noto che Maria Tere;_sa, staccando Fiume dal nesso ,deg.li 
Stati ereditari absburgici, a\lfffa dapprima pensato d'unirla al
l'Ungheria incorporandola nella Croazia-, che ne faceva p-arte; v 

infatti in questo senso ella emanò il diploma del 14 febbraio 177fl. 
Senonchè i fiumani, che politicamente mai a ve va.no avuto nulla 
di comune con la Croazia, protestarono viYament-e contro questcl 
soluzione, inducendo, tre anni <lopo, la ,sovrana a modificare la 
prima. d-ecisione ap.punto col diploma del 1779, riconoscendo cosi 
quello che oggi si direbbe diritto di auto<l-ecisione di :E'iume. E 

data, che segnava, in fondo, il trionfo della loro volontà. 
solennemente celebrar,e i fiumani. 

Ma ess,endo il 14 marzo ."opravvenuta l'innondazione di 
Szeged, che ne fu quasi distrutta, e quasi contemporanea.mente 
quella pur grave nel Mantovano, fu stabilito di limita.rsi a co 

lJ Lascio l'autentica dicitura del te1npo, che chiamava la sovrana 
<-Re,., perchè la sanzione prammatica, votata nel 1723 dalla Dieta d'Un-
gheria, e dal Consiglio patriziale cli Fiume nel 1725, 4.-81 dei verbali 
(li quell'anno) le riconosceva il diritto di regnare sovra.no. 
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niare 150 meda.glie di bronzo e 100 di nwta.llo «Britannia)>, lega 
di stagno e zinco. Più tardi, a f.esh: finite, si <lecis,e di coniare a.ltr•.:1 
50 medaglie in bronzo, si{'chè le mPdaglie furono cornplessinl
m-ente 300: 200 in bronzo e 100 in metallo ((Britannia)>. 

RileYo che la leggenda fu redatta dai professori delle scuol.c 
medie di Fiume, Arturo Dalmcnteilo, trentino, Plinio Cortesi, to
scano, e Achille Piersantelli, marchigiano. Dal rendiconto ci 
consta che la spesa totale della rnniatura delle medaglie fu d~ 
fiorini 1,655 e soldi lii (Lire oro il745 e cent. 79). Il diritto ,, il 
rovescio della nwdaglia c"Ono riprodotti qui :sotito. 

Il diametro è di HO mm., 1-o spessore di !~ mm. Al diritto il 
busto di 1faria Teresa in profilo, e fra due oerchi la leggenda· 
1779 in cifre arabe tra due .stelle a sei punte, colle parole: :;)IJAHTA 
THERESIA HUNG. REX IUS HU.MINENSIUM STATUI1 
Nell'esergo il nome dell'incisore: Sch,vendtner. Il rovescio port-.t 
pure tra due cerchi l'anno 1879 in cifre arabe chius-e fra due 
.,telle a sei punte e la scritta: LA ETA CIVITAS PRIMUM CAE
LEBHAT SAECULU:M. Nel campo sta lo stemma <leHa òttà dato 
a. Fiume un1w:rn,ore Leopoldo I, con diploma -del 6 giugno 

stemma sono i Patroni della città, SS. Vito 
e JvIQIClesto. Lo stemma e i tenenti stanno su un piano, da cui si 
diparte una faseia, che porta il motto dello stemma: INDEFT· 
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CTENTEH. Sopra o ~·oUo !o 1; lemma vi .-,;ano fregi de-lb 
~econda melù del se<;olo X VIII. Il {·on torno è rile vato· peJ.'

1
/

2 mm. 
L'i ncisore d ella. niedaglia è Qjovanni Sch wend.tner ~) . · 

.~.fARIO :,,;~1oq GLNA 

~) Giovauui Sch wendtn ~r nacc1ue a Vienna addì H l uglio 183,i e ivi 
l)ure mori il 15 u1arzo 1920. Dai ge n itori fu de:;t inato a lle arti indus tria li . 
En tralo nel 18Mi nell'acca{len ti a viemwse <li belle a rti, ver aumen tare le 
scarse rendite iii mise a. ll-\vorare dall ' inctsol'e Fisc:her dt Vienna, don: 
apprese l'in cislone di genune e ::; i!{i I.li. Natn1·a ::;ca1>igliata, abbandonò pe~· 
un tempo H hulino per girare il paese c1t,ah:1 attore drammatico. Iinctiè 
<;hta.ma to a JH'estare i l sel"viz io m ilHan~. Iu destina to all' i. r. ist ltu t.o geo
grafico militare, pure a. Vienna. Su l µri ncip io ùcl 1860 co111inciò a inci
dere tondelli di meda.glie per int:arico p rivato. avendo a guida il Seidarn. 
Nel 1884 api-ì a Vienna prop l' ia officina cl' lncisore e moclella.tore d i me(la
glìe e da allora in voi a c1uer:;11:; (ledie(> tutt a la sua atti vit i1. E!{li cl'e<J 
rnoltissime coni a te la maggior parte nelle z,•cch e private d.i 
Vienna. Non fu un ideatore >; enia le, ma esecutore fine e abilissimn. 
Si creò cosi una scuola che gli ass icu rò u n nome on orifico nella storh 
della tecniea UeJl'mcisione dei ton delli. (L FOHH ER : Biogra phìcal Dictio· 
nar y of Med aìlJis tes ; vo L V, pa gg. 441-43). 

13 



RINVENIMENTI DI ANTH;HI'J'À IN CITTÀ 

E NEL TI<JRBITORIO 

a) Jfonele. - In un'area della cittan1cchia non bene pro
ci,<e;ata fra il 1ialazzu tlt,ll'L:-tituto Fed-erale cle1!l1 Ca,""e cli H.is.vm·
mio e la Torre Civica vennero scavate nel 1.930 numerose moneti) 

imperia-li romane. 
Di queste soltanto sette, per la. diligenza del sig. Casimiro 

Lenaz che ne segnalò l'esistenza, _poterono venir esaminate ed a.-: 
.--.:icurate al lvluseo. Malauguratamente chi le trovò, credendo c.lii.::i 

la patina ~i fos~:e sovrapposta a me-tallo nobile, ne immerse al-· 
cune nell'acido danneggiandole irreparabilmente e corrod-enclr: 
così una parte della leggenda. Tuttavia è rimasto quel tanto che 
basta per una classifica. 

1) bronzo, diametro 28 rnmJ ha sul diritto il p-rofilo di Ot~ 
tavia.no Augusto rivolto a sinistra, col ca,po nudo. Visibile la leg
genda AVG'VSTVS; sul rovescio un tempio con le porte chiuse; ai 
lati S-C; nell'esergo PROVIDENT. 

2) bronzo, diametro 28 mm. Sul diritto il profilo di Otta
viano Augusto rivolto a d-estra, col capo nudo. Leggenda indeci
frabile. Sul rave.scio, nel centro SC -e leggenda indecifrabile. 

3) bronzo, dia1netro 34 mm. Porta sul dfriitto l'effigie lau
reata di Traiano rivolta a destra. La leggenda è sul margine- sini
stro fuor di conio, ma si Ieggerehbe se non fosse stata corro-sa dal
l'acido. Sul margine destro .si legge: A VG P ?II TR P IMP. Sul 
rovescio, figurazione tlella speranza con leggenda: SPE,S A VGU 
STA. Ai piedi della figura: S. C. 

4) bronzo, ·diametro 27 mm. Sul diritto la te;sta laureab:t 
di Traiano rivolta a destra e la leggenda: .. .SAR TRAIAN ... AVG. 
Sul roveseio figura femminile col cornucopia, forse l'abbondanza, 
fiancheggiata dalle lettere S C, Sul margine destro C .. S III. 
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5) bronzo, diametro 27 mm, con sul diri tto effige impe 
riale rivolta a sini.st.rn. Sul roves-cio fi gura femminile col b racci•J 
de . ..,'h'o sollevato, ai lati S. C. La lunga jmmer-sione nell'acido ha 
reso inindentifieabiH le fattezze dell'imperato.re e indecifrabile b 
leggenda. 

6) bron7,0, dia,metl'o 22 mm, buona -conservazio ne. Snl di
r it~o In. testa di P robo -cinta di corona rad·iata, r ivolta a d es tra e 
la -leggenda: IMP ·AV,Q M AVR PROBUS AVG. Sul r ovescio fi 
gura. mtùiebre reggente ne-Ba des tra una patera, e pog.giata col 
braccio .sinistro su un ancon1. Leggenda: LAETITIA AVGVSTL 
Nell'esergo: IIII. 

7) bronzo, diametro 23 mm ., conio della decadenza con 
profi.lo imper iale ri ,·o lto f\ destra, fo r se Valentinia no II. Ro re-sc io 
logoro, cattiva conser vazione. 

Provenie nte dagl i scavi del Cors o nel l!H4 è una moneta 
di bronzo dell'epoca repubblicana, offerta al Museo <la i sig. Woll
ner che l'aveva. avuta a llo:ra in dono: 

8) bronzo-, diametro mass i-mo 22 mm., conio di tipo elle 
nioo. Sul diritto reca una testa riYolta. a <lestra con pileo alato, 
se-n m J,eggenò a. Su l roYesdo, :l'aq1tila a Yolo a-bba..5Sa to r eggeme: 
ll<'gli ltrtigli le folgor i. Ai lati della lesta. <leli'aquila S - A, d1 
fianco dell'ala destra EP; nell 'eser go: HOl\fA. - Sembra da Jl,, 
iniziF11l i EP (Epu lo) c-he la moneta-.sia . . c;; t. ri.:ta eon iatn d a )Ja fam igl: o 
Coclia. 

I n nltri pun ti nòn incliY iduati clel la città sono sta-fa r.illH' 
nnte nltr-0 nrnnete, nnn chdln <lc'{'aclpnza 0 due bizantine: 

9) bronw, d ia metro 15 mm. Su l d iritto tes t-a laureata del
l' imperatore mli.a n destra e la leggenda OONSTAN SPR AV C.:. 
S ul roYe.scio due Yi-ttorie e, tra lor o, un a lberello o pa.!mì zio. Leg- .. 
genda : VI CTORIA con seguito indecifrabi le. Nell'esergo marco 
di z-ecca illeggibile perchè incrostata. 

10) rame, diametro ma&c;imo 35 mm. Sul diritto testa di 
Cri~c; to vista dì faocia. Sul rovescio, su quattro righe: t IHSVS -
CIUSTVS - BASILEV-BASILE. 

11) rame, diametro 27 mm. S ul diritto testa di Cristo 1·ist-1 
d i focria . Sul ronssci·<>, s u quattro righe: ... SVS-.. ISTVS .. - BASl 
LF.V-BASILE ... 



Nelle {'ampagne cl.i Zemum (Mandamento di Villa del N:::' 
vos-0) sono state .sraYate nel 1930 quattro mo1H~tc imperiàli tri 

mane: 

12) bronzo, diametro 2'.2 mm. Sul diritto la. testa. dell'impo 
ra trire riYolta a rl-e-'->tra e la legg-encla: SALONIN A A VG; sUI rd 

vescioìl'a·figurazi-0ne <lella fe-conditA con a ,destra: Le la leggench 
TECVNDITAS AYG. 

13) brnnzo, diametro 2:5 mm. Sul diritto tB'->ta dell'impe" 
ratoro con corona radiata., rivolta a rlestra .. Leggen<la: IM.P. AY
RELIANVS. A VG. Sul rovesrio due figure che stendono h 
mano (Goncorclia) e h lcggc•nlla: CONGOHDIA MILITVM. 

14) bronzo, diametro 1B mm. Sul diritto la te.-;ta dell'irn•" 
peratorc, cinta di corona radiata, TiY·olta a. destra -e la leggem:h:. · 
lMP. •C. F. LIC. VALElUANVS. P. I<'. A VG. Sul rorn,°"io, figur:1e 
zioni del sole e la leggenda: OlUE .. VG. 

15) bronzo, diametro H) mm. Sul diritto la testa d.e,ll'im 
peratore, cinta di corona radiata, riYolta a destra ,e la. -leggend1,: 
IMP. C ... DIVS l'. F. A YG (Claudio Gotico). Sul rornscio: figu
razione della felicità e leggenda: J-i'ELI ... Sotto la :figura marchio 
cli zecca: T (Tarra-co o Ticinus). 

h) Franrn1ento ma,i·n1oreo. --- In un Lnoro cli canalizza
zione fatto all'angolo dì Yia Trenta Ottobre col Corso Vitt0ri'• 
Emanuele Yenne riinenuto un framrnento marmoreo incrc.-;tato 
cli concrezioni marine. Porla a.lcuni solchi. Sembra un frammenh 
cli fregio clecoratìy-o o cli un al0. ed è di epoca ll1rerta: decac1r?nz.i 
ron1:.:1 na o medioevo. 
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