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Il -documento, ch e qui sotto si pubbli ca , è caratteris tico non 
solo per i casi pa.rt icola ti che riferisce jntorn o a:I commercio del
l'anno 1570, ma a nche perchè mostra quante anafogie vi fossero 
fr a le condizioni di F iume e quelle di Trieste: a,nalogie, che forse 
sono state troppo poco rilevate. I fiuma ni -eran-o vittime, come i 
triestini, della p oca fertilità del loro territorio carsico e d ell'-os tilitù. 
economica. del r etroierra 1 che per .i .<mai affari preferiva a lll'i 
clienti e sopratu tto i veneziani; non sopportavano il d-0min io di 
San i\Iarco sul mare e si a ppell a,-a no s em1H'e, c ome .i tr ie.-::ti ni , 
a lle male interpreta te cla usole dei trattati di Vorma,zia e di Bolo
gna; di più, soffrivano come essi per le continue fazion i e per l 
conNitt,i che si ripetevan o fra i capitani a rciducali e i cittadini 
circa l'interpretazione deg-1i .statuti. Sono le medesime •~agna nze 
a Trieste e a Fiume: la fame minaccia la ciltà perchè il signor~ 
del retro terra vende .i,1 gra.n o ai Veneziani, e il commeroio peris-f'C\ 
perehè questi tor,mentano la navigazione. I •mercanti ena.no .~pes:-;o 
angariati a Trieste perché la dogana li truffa va sui dazj , impo
nendone arbitrari o a umentandoli a suo beneficio: a Fiume in
v,ece, dove anche i dazi spettanti aU'arcidu ca (come il quarante
simo) erano, almeno quegli anni, in mano di appaltatori, i mer
oa,nti non riuscivano a ottenere nessun favore e nessun accordo , 
onde preferivano i porti d'altri d ominii , dove si poteva sem pre 
cont-rattaTe circa i.il da zio d'un ,carico. E ' ovvio che i fiumani , date 
ie pessime condizioni del "loro commercio, invoca:ssero pron•edi
men1ì per agevolare ]'afflusso dei mercanti Per questa r agione 
chiedevano anche a ll'a rciduca c'he ga rantisse i,l libero passo ai 
greci, e ai 1Bvantini in genere, sudditi turchi, dei quali s'era in-



teso -che avessero buona disposizione .a Y<Emire -con 1e loro bar che 
ne l porto fium a no: volevano fossero prof.ett i contro gli uscoochi 
nel Quarna ro. Di cevano che avrebbero 'in4rodo'llo gra no (come 
un'aHr a. vol.~a-, per concessione d i Ferdinando I°)) ma. probabil
m ente speravan o far e con es ... -<;i qua-Iche a ltro commercio, come 
moxim:wni subsidium a:l1a pov,crtà d-ella loro esistenza . 

Noi capi.toto che riguarda i conflHti col ca,pitano, è curio.,;;o 
H fa 1tto che i g.iud ici della cittù, in.sie.me t.>l.:l ,consiglio autori del do
cumenito1 dom a ndarono aU'arci<luca che, per ottenere la pa:ce, 
mcll.es·.c;:;c a r,ost,o anche i giudici, cioè sè s tess i. Il capi tano era 
Paolo da Zar,1. di cui il J<ohler (II, p. 133) Ticorda che du al
lonta n;:ito per di sturbi da lui recati aUa. mun:k .. Jpa1ità» . I quali 
«di ,'ì!urbi.» devono es~crc sta:ti ben gravi, perchè come si vede daila 
s tori a tries tina, -La, Corte a,ustriaica. difendeva a o ltranza i suoi ca
pH.a.n,i contr o j} Comune, anche se li sottoponeva a inch iesta e 
•l'aver licenziato iH da Zara è prova che i suoi tor-ti -era no -ir r imB
diabi!li e ·la sua siituazione insostenibHe di fron t-e e,H'oppos-izionè 
d-ei c-i.Ltadi-ni. 1Gi-0va rilevare che Paolo, oome già suo pad re Giro
!la mo da Zara, godeYa particola rmen te i fa.vor.i deg-Ji AqbuTgo. li 
vicar io che, come ,a.vvenne -talvdlta a Trieste, avrà ù ato man for te 
a•l ,e.a,pi-.tan-0 ,contro i oit-Ladinj, era Cr istoforo Veccìhi da P esar.o . 

Ecco i·I documento: 

80-nza da.ta, ma gennaio 1570. 

Vienna., Haus-Hol- und StaatsArchiv, J. 6. Grenz-Acten, 
fase. IV. 

Sercnb,;.s ime atque humil"issjme Princeps et Domi·ne Domine 
cl-ementis.sime. 

Quon iam in his penuriosis ca iamilosisque teni.par ibus oppi
dum nost-rmn positum in rlapidosis ste1,ilibusque -confinihus maxi
ma a nnonae caritate p1·aemitur in d·iesque (prout prius ) non con
vehenlur bla,da, tum el.iam, quia Michae:l Desich, pro iHustribus 
comi-t.ibus de S rino praefectus BucchB,ri et Vin odol, ea, quae ex 
Crontia vehun tur (cum per I-oca sua.e iurisclict.ion is transean t.) 
ad nos -conduci prohibeti imo, quae ex pr oposi,to a dvehu n'tur, re
t.inet e t pro ·li ùito suo (contra Sacra.e .Caesa reae Maiestatis man
data a-e contra fas p<iumque omne) a.d ·loca Venetorum -tran&mittit, 
Sereni-tait.cm igitur Ves:t.ram humiliter supp1i cit,erque rogramus, ut 
praefa li Desich ausis gratiose tempestiveque pro.videre dignetur, 



aliter t.imemus equidem brevi fame a,tque inaedfa omnino perire, 
cum nec granu m tritici in oppid;o habeamus. 

Insuper quoni-am YenetL contra capìhùa-tion-es olim cum fe
licis recordationis Caesia.re ) IaxìmiUano Vor-matiae fadas -et Bo
noniae pos tmodum cum Augusto Carolo confirma tas, navigia 
curn nostra , tum etia.m mercatorumi qu i dfrersas mere.es ad oppi
dum no.-:tn1m mJ.re vehunf, capiut., t'et.inent et Venetia~" condu
cunt et hu i-us rei anthores maxime srml comes ·insulae Crepsae 
et proY:i.sor ins1ù .+e Yeglae: qui m ale, imo pesshne nobiscum vici
nant, asserentes bona in iWs onerata e . .:.se (ut dicitur ) -cont.raban
dum; cum nullum navigium ad loca. (ut. ipsi aiunt.) a'Hena navi
gare po.ssit , ni prius Venetias se conforat et ibi sofrta. datia solvia.t., 
cum ipsi (prout se ia-ctant) si n-t d01nini maris et slnus Adria.ti-ci. 
Quod qui<lem in max imum damnum e t ruin am oppid i nostri ac 
non mecl iocrem iacturam <labi Serenitati,s Yestrae redunda1.. Nia,m 
dieta tle cau~a mercatores aHo se conferunt et nu\ 1lus a d ·nos ac
cedere andct et sic opp.idum pe.nitus deseritur. Sercni tns igitur 
Vestra ru inae malisque lan t.is grat.ios.e proYiderP dign-etur. 

Pn1.etcrea, quon-iam merca.tores, tum ob praedict.as Veneto
rum retentiones .. -tum etiam, qu.ia tla;tiar.ii et quarantesimi Flu
minis conduetores nihi1 e.i,s dimHtunt, se<l usque ad obu.Ium et 
minimum quadrantem ab eis pro merd bus ex•igunt, oppidum no
slrum daserunt et alio se conferun t, uhi a li(fllid eis condonatur, 
grat ifica-tor et ex \·ecligal i remiHHur. Screnita-t em Veslram sup
pJiciter r ogamus, ut (quandcquidcm TergeB·ti et ia•hbi dat.ia. non 
Yentlantur) gratios-e mandare dignetur, quo ne hic Flu mine de 
e-e tero Yendantur, .si oppidi ac vectigalium conservatio desidcratur . 

.. l\d haer, quonimn maxtma a.nnonae penuria nun c un-d iqne 
mis-cr cs \'C~xat mortale;; et praecjpue in partibus istis, uhi frumen
tum nu;.quarn •hahcri pote'!!.: Serenita.tem Vestram suppliciter ro
gamus, ut summo Pontifici g-ratiose scrlbcrc dignetur. quo me
diante .<:=o lHa tracta h oc anno saJmas miHe frumenti pro usu op
pidi huius (ne fa-me omnino per~a.m us) ta nqua111 opti mus pa.:.; tor 
benigni<:-simusque paier ex Piceno Yel Flaminia. rnu Roman <l iola 
extrahi nobis permitta.t , et in futurum per •t res Yel qua,tuor ann os 
totidem .rnlmas quotannis absque aliqua tractae soluti-one ex ùi cH.s 
locis pro huius oppidi sustentatione extrahi permittere dignotur. 
Quod quidem Sanclita ti Suae ac Screnitatl Vestrae null ius crit 
damni ac nobis pauperibus summae u1ilitatis, cum prac.~er.tim 
uniYersitas nostra a<lhuc maximis debitis praematur, quae .in fa-



cien<.l i.-; cx pcnsis pro <lcpraeda tioni bus contraxit, quas Serenitas 
Vestra d :-1 ,la sihi alìqual,i occas ione gratiose ndbi-; refic,ere r e.5pon
ùit , et eum nunc .si-bi non a-<l :-: it commo<l itas, sa:lt.em hoc medio nos 
reintegrare dig-n etu r. Et ut multis obvic-tur inconYenientibus, quae 
forsan oriri possent, ac ut probe paci6iceque in oppjdo Yìvatur, 
Serenitatem Vestram suppliciter r ogamus, ut gr a.t.iose commitere 
dignet ur clementissimo capitaneo, excellentissimo vk ario ac spec
tabHihus l'u di:cibus oppi.cl.i F lumin )s. u t unusqui,-;que suum exer
ccat officium iuxta• form a m slatut•o rum, ma no.n excedendo, ne
que unus in officio alt.erius a liqua\i:ter se impediat sub grav,i pena 
pro11t Serenit.ati Vestrae meliu.-; videbitur*). 

Denique quoniam (ut a-ecepimus) a liqui Graeci et (ut aiu nt) 
Levan tini et aHud genus huiu.s-modi, subdi.ti Turcharum_, si sccu
r i-tatom hahcre n.t a.e .Jiber um 0-cces-sum et rec-es..'Hlrn, ad nos cum 
frumcnHs et bladis venirent , Sereni!tatem Ve-s-tram -su_p pli citer ro
gamu.s, ut (.9lante maxtme huius anni p1,muria ) s i 3-ic ei cardi est 
ac expedire videtur praefati s Graecis et Turcharum .subMis libe
rum (-ut a iun.t) .salvum conductum conceda.I, quo tute libereque 
ad oppidum nostrum cum bktdic; accedere possint, slricte propte
rea serioque o-mnibm•; suis s ubd it is p-raecipiendo, ac Uscocchi.s Se
gnae et Vinodol (mediante interventu et auctoritate Sacra e Cae
sareac :Maiestatis ) ne e.is a liqnod imped imentum -~eu male.:,tia,m 
in •eundo seu red·eun.do s ub gra vi Serenita ti-s Vest rl:ie :indi.gna Oone 
a1ia vc pena sihi visa, facere , andea n:t . Quod etia.m ali ter fehcis 
recordationis sacraHssimi :imperat-oris Ferdina.ndi geni toris sui 
commissar:ii d!icta de -cau-&a• concesf:erun.t. qu od qu i,dem maximum 
oppido nos-tro esset suhsidinm atq11e praesen1ium <:alamitatum le
va.men. Speramus haec omnia a 8€.renitatc Ve.st ra ben ignissima 
(cum iusta et honesta. :-int.) gDa.Uosc essecutura es-se, cu i 11 00 ipso.~ 
humiJ,jt er flcxisque genibu.s commendamus, a-e folkes opta rnus 
a d YOfa !-acoossus. Celsi.,sirnmr1e Serenita1is Ves1:rae 

Humi.lissimi serv.i' et suhditi 
Iudices et consiH.um 

Terra e Flum.i-nis S:ti Yiti. 

Tl documento, come ho indicato, è ~-cnza drdR, ma questa. ri
s ulta ckt:J la r egisl.ratur a del riassunto tedesco fatt o dal la Mncel-

") 10 margi ne si legge la nota: ..,J nen anzuzaigen das Ir Fiirstli che 
Duchiaueht die noturfft verordnen ,vollen ... 



leria arciducale e conserYato presso al tes•to :Su r iprodotto: esso 
porta la da ta " febrar ius anno 70 -:; . Ciò YUOl di re che, secondo ogni 
verosimiglia nza. l'atto fiumano era stato manc1a.to aUa. Corte nel 
ge.nna,io del 1570 o nel dicembre del 1569. Una nota messa. sul r o
ve~'C.io di questo dice che la risp osta da.la ai «supplicanti :) si può 
vedere n ella r egis tra tu na- alla data 2 febbraio 1570. 

Della stessa risp osta è conserYa.to (a'lla s-tes-sa posizione) un 
abbozzo--datato appu nto quel giorno: Pa rciduca comunicaYa che 
aveva scritto ia,l conte -di Zr iny per far Yenire gra no a F-i nme e 
doman da.va d'essere in forma to del successo: dell 'affare della na
vigazione aYeva incari·cato una sp eciale comn1i-s.si011 e, a l.la qua-le 
i fiuma ni ayr ebbero don1to J)orlare le loro querele; n on accor
dava qua.nto chiedevano per i dazi, nè per i1l pa,~so Hbero ,a,i le
van ti n i; aYeYa -se.r itto a Roma per aTere il per-1nesso d'esvorta
zione dei grani e avrebbe preso p1•ov Yedimenti alti a regol<n e le 
relazioni fr.a-il capi-ta no, i-1 Yica-rio e i giudici rettori. 

Nell o st es·.-?o a nno 1570 il Comun e fiuma no doret.t.e in ten·e
n:ire di nuoyo a Graz per ott enere il r.ip ristino dei transiti c.he: 
sot'to l'influsso dei potenti del r etroterra., s'era.no diretti a Bue
cari e a Buccr1.riza. Nel Landesreg.ierungs Ard1iv di Graz (](opi a l
biicher, XXX \'J. fa i. 16ì) s i trorn un ordine del 27 ot-lobre 1570, 
daH'arciduoa spedito a tutte le autorità (( um Gotschee, Reifnitz1 

P oUay, Costell , auch im ganzen :MOt.linger P oden-, oder der Enn
den geses-sen»:. dopo aver con_c;t a:t at-o che eran o .'-tate deYiate verso 
Bu<:ca.ri e Bnccariza. non solo le granaglie, ma. anche altre merci , 
cioè «mm e di Samabor, miele, cera, Pel:Ji di bave e s-imi:lh, proi
biva di caricarle «sia nei suoi paesi, sia in Croazia, per altro po
s1o c-he no fosse Fiume:.; e p romette,·a di colpire i mercanti, dei 
qua-li s-i fosse appreso che trattaYa.no con somieri o con carrettieri 
per a ltra direzion e. Mia.-ncano, credo, documenti atti a. pro,·are che 
ques t'ordine fu obbed·ito e realizzat o i1 benefici o ch'esso poteva 
appor t.a.re, 

Le indicazioni geografiche del decreto, che sembrano delimi
t are un retroterra e si r iferiscono soltanto a una parte della Ca r
niola meridiorna,le1 possono forse designa re il confine fra le sfere 
d'j nfluenza di Trieste e di Fiume. 



LE LO'l"rE CONTRO IL CAPI'l'ANO 

Anche nelle •lunghe lotte dei consigli fiumani contro alcuni 
cavi-tani arciducali esiste un'analogia con la storia di Trieste, che 
m,cr ita r,i.l icvo. Forse operò d irett!amente l'inf.lusso di Trieste stessa, 
essendo diffi cile ammettere che l'eco delle continue controversie 
triestine non giungesse ai fiumani e che ne1l 'esempio tri.estino non 
trovassero un i mpulso a difendere i loro privilegi o ·le ·loro pretese 
oontro i. capitani a rciducali . Que~te lotte fur-o no a spre e persi
sten ti e travagli ose come qu elle tr iestj.ne ed ebbero la loro acr e
di n{l e la loro torrnc-nt.osa inquietudine e -espressero in modo vi
vace -l'1a,Ua ccamento dei cittadini alle )oro p rer ogative comunali , 
la loro fcdelt ~\ a.ll 1autonomh1., an che Ja loro fier ezza, e con ciò 
quell o f'hP era. lo spirito ita lian o della loro vita. Paolo da Zara , 
.L0ona rd o Att ems, Federico Paar, jl d eUa· Rovere e il barone 
01-tcnj o Terzi -c:n,;;:titu-i rono, a quanto -si vede dal K obler, i ca pilta
·nati. più a gitn1i: i p rimi qm.1.ttro si seguiron o '1'un 1'a1tro. 

Il docum ento, che qui si pubblica, è una rela zione del capi
tano Leonard o AUems (successore, tlaJ 1574, di Paolo da Zara), 
d-irctt.a all'arr-iduca Carlo 1'8 ottobre 1581. I fiumani iaNevano •ot
ten uto u11 'hl ch iesta snilla sua a1t.-iv it à. ed eg-li -aveva denunciato aHa 
Cor.to a lc uni fiumani come sodi zio...si, o meglio come autori d'una 
scdiziml(), d i cui non sono dai i 1J1a•rtico l.a r i. Nel giugno di que1-
1'anno due funzion a ri dHll'ammin is trazione gorizia na, F rancesco 
Ca ppell:1 e il d e>II. Sandoli n, erano s tati mandali come commissari 
arc·.iducali a inqni s-ire1

) . Ignoriamo Io .svolgimento del processo, 
m t -1, sappiamo che, come concl usione d,eJ.Jo stesso, due fiumani, i-1 
doti.or Ji''rancesco Bagno, vicario del civile, e Antonio Zandhi, giu
di ce rettore, erano st,il i deposti d alle .loro cariche e l'Attems in 
vHn.:to a cercare un a con cilin.7,i one col ConsigUo e a pacifi care la 
città per'turbata.. Lo -stesso Attems, che mostra i n iscritto un de
siderio di percl om-'N'e e di dimenticare più cr istiano di quanto fosse 

11 Nf' I Lamlesreg if'rnng: s Arc h iv di Graz (Kopialbi.icher, XLVII, pag. 
113,l i\ conservato un decreto . datato Graz. 12 g iugno 1581, in cui si ordina 
a. Ila doga na d i Gorizia <li pagare al Capoella e al Sandoli n il loro salario 
duran te il tempo in cui funger anno da commissari a Fiume nell a lite 
!ro. il Capitano e il Comune. 



in realtà , narra i fatti successi d opo la decisione della Corte per 
mos trare che i fi umani er a no disobbedienti e fa-cen1 no ludibrio 
d egli ord ini del principe. Infatt i i due magist rati, che egli aYe\·a 
d eposti e condannati alla. perdit:él. delle Wgnità, quando r i torna
r ono dalla Corte (Gra z) a Fimne 1 fur ono aecolti da-i loro 1rnrti
gia ni trionfa.lment e, con ·spari di fu ci-l i e ap plausi, come citt adini 
benemeriti e perseguita,1i: anzi il fi.orentino Carlo Spigliali, a n·er
sario delPAttc-ms, aYeva fatt o piantare dinan ?.i alla loggia, ch e er.a 
fuori por ta, sei bombarde tolte da una naYe e aniYa. saluta:to con 
gran sah-e l'en trata dei due cittadini sediziosi . L'Attems nom ina 
i principaH 1, congiurat i)) di questa climostrazione e di:ce ch e una 
ven t-i na d i per sone li ~-..cgul: cifra ·oUirnistica, d 1-tta. per non far cre
dere aJla Corte che tu tta la città gli foss-e contraria: e .5menfifa 
dagli altr i fa tti. Giacchò H Bagno e -lo Za.nchi 1 dopo una seduta coi 
dodioc i con siglieri dell a <'ammissione già delega ta a r edigere l'at to 
d'accusa contro il ·r ap ita no, ebbeTO il favor e di l u tto il Con s iglio, 
cioè della gra nde !nag·gioranza ·del:l a cHtù. Co nvocat a. l'assemblea 
e -i n1er venulo in e.;;;'ìa.. il capita no, a.ppena co.;;; tui ebhe inYitnto il 
Con!--iglio a e.~eguire gli ord in i dell'a r ciduca, i ccmsiglier i n:::C'irono 
d all'au la. per fare c:uHlar e deserta ]a. seduta. L'Attem . .; rico1w ocò il 
Consiglio e foce -i n tinrn r c a tutti i merrnJn·-i personr1fo1ente l'online 
di inleTvenire, ma non fu lr -o ppo ubbidi lo. Aperta I-a .o.:edu ta, 11wn
tr€ il capitano s'a p.pres ta nt a. ripetere i .c:uoi ordi ni , Cio n rnni Ri 7.
zano in\· itò -i ccns·igl ie1·i a u .'-IC.i re, pcrchù la. n1ag7i on1.117, a pra 1:1c-;

sente. Anzi, il ,·enerando Ni-:-- olò I'a rell ino osò g r ida re <.:on l:·o l' .-\ t
t ems : «La guerra non è ancora finit n» . E qualcun o a.ccf'nnii a lla 
opportun i'tà di ricorrere di nuovo a1Jn. Cor te contro 11 ca1Ji ta.no. 
fu p_:.:ci tu-tta.r-ia a:ll 'A-ttems <l i far riconoscere <la i Consi~lio la depo
sizione de1'lo Zanchi ordinata da:! pr in.ci,pe .. ma non di far (•on ti
nua re la. discussi.on e per la norni11a d'un nu oYo \-i cnr io e d'un al
tro r et-tore, nè per a.l tro l':t (fa r e: la. seduta andò d e:-;er ta, in on ta 
a:lle p retes te del capitano. Quesli as,;;e rLsce che non a veva YOI uto 
spingere le cose agli es tre1ni. per non esser ·eausa d·i novi tit mo 
·les te o .: di un turbine :» : proba bilmente aYeva. -com pre~o che era 
m egli o fa r interven ire d i nuoyo l'au torità della COrte ner porre 
fin e al.le 1it i e a1le controversie. Scrisse quindi i l seguente rapT)orto : 

Documen1o rus ta to: F iume 8 ottobre 1581. 

Vienna. Ha u.,-Hof- und Sta ats Archi,·, O.s terr. Acten. Triest ,; 
e lsh' ia. fa ,3c. I V. 



1(1 

Sen:ni."- :-: it11',! l 1ri n t'eps aç Domine, Domin e sempre clemen
ti s~i 1ne . 

l 'o:-:.t gratin.-=nm a seren issim a ('..,cl.-; itudine \' es-tra, obten t.am 
<li,"- (' e1fon <l i fa rultat em recto iti nere }"''lumen me contuli , u t quam
pri rnum ei ll s sae ras iu.'- .--= ion C.'- clebit ae n ia nd~rem execuHon i et 
peTlu rhalis op pi.d i rebu<., qu a ten us in me esset , m ah1re consule
n•rn , pa rnl us ornrlihu ::- ils praeser ti m, qui .sine legit-i m a causa ad
ver.-.:u.s rne in surrcxeru nt. me aequum praebcre et chr isti ane re
concili ari , qu ema<lmodum ser. Ce-ls . V. in eiu s clemen ti declaea ~ 
t ion (' m ih i e t "i"psis a eqna li.te-r i niun x-it , a. quo prop osito sicu ti nun
(J,wtrn fui ali onu s, si c, quoad i n me .c rit , imposterum prae,stabo, 
ul soi·. Cet-;_ V. p}a ne perspi-cia t, nihil mihi esse an-t.iquius, qu a.in 
1•,1_ <rt rnc ab (' iu,s culmine m ihi mandaha sunt, ad u ngue1n reveren
te r t:xc: qui : dolct me ta rnen rn nxime r ectam sane volunta tem ·m ea m 
(1non1nd r: m t-eme.,·ilale <l C in cbed ien t.Ia di-rect o 011pugnar i ; dum 
nnn . .::.ol urn ·in mei cont-emptum omnja mohri non desistunt, sed 
a pefla fr on te cl em~;ntem ~er. Cel s. V. dec i...,ionem -ludibri o rh1a.hent. 
Frant·is.c11 s qu ip pe Ra gnu.::; et An tonius Za ne-b i, ambo a -dl gnita·te, 
ut potl' duo ex anthor ibus sedi"t ionis .. d-epos-i=ti , eo die, quo F·lumen 
p<'r\'lmcnrnt, qui fuit qua rtus in ~{a.n tis m ensis, nuncio cum litte-
1: ì.-. p raem i.s-so comp-li ces .ia m suos de eorum adYentu certiores fe
CPn l'llL quibus lect.is litt-cr is .Joa nues Recda nus }'ra n cisci filiu.s et 
l•' rnn (· iscu s unn :-: e x Zan chi [Hi1is, nec non ,foannes :ì\fa ria Vieto
riu:-: ;l] ipn i.[!c na acl5'ci.H-s si bi vi,gi.:n ti et u ltra sodis om n iibus arm a tis 
pi xid ih11 ::- ip:-is Ba gno et Zan ch o h-erun~ obvii , ante quos in in
.1rrp~:-- u op~.1ìcl i s11h soli.s oc.c c1.-.: u omnes p-ix'1des exonerarun t qua.si 
tr iumpb a ntes et Yictore.s exeiperent. cos, quos ser. Cels . V. gra vi 
dig-11 0 . .;; rin inrn. <ln~r . .;; ion-e decfa 1"1a -v.it et. ob eorum deli·eta. ab offi cio 
il t' PO~ uit. Qu t•m ego fa stum et praep otenti.am admiratus pa tienter 
.tnmon tnl i om n ia. ser . Ce-1s . V. h umi.Ji.ter repra-esen tare s ta-tuens . 
Acc0ssit -et aliud in eorum ingressu , quod c r imini-s s ummi loco ad
~rr ib i p otesi. Nn m Garolus Spigliiatns Florentinrus, q ui dudum 
11wn11n oh condomnationem qua.ndam fa cta.n1 cer t.-a.re n-it itur et 
1111p er a Ser . r.c-I ~- V. mnndatum ad me d-i rectum ohtinuit, pet en-
1ibn~ Georg-io Log,u·o et prn. enominato J oan ne Ree.cia no du obus 
ex r nnin ra l-is_ et con tra me subscri p titS:, ex e-i us na vi sex hombar
da s t' xtl'ahi feci !. ea .-:-que a n te Iod.iam extra. p or b-1m oppi<li infe
riorem. per quam frequ entissimus .continuo e,~t ingre.ssu.-.: , col!o
c;i rL qu a.-:- 01n nes snb in g re~!-,U ipsorum Ba gni et Zanchi mtt gnis 
!' nhseq nent ihu~ cla mor ihns ex onera ri iu s.E- it. Qua de cau f:a unl-
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versus fere populus commotus est. H oc ego ausum r um non im
pune ferendum a ser. Cels. Y. putarcm, quippe quod sum:aum in 
se 'Contineat crimen, accedentibus circumsta.r, tiis, quod sc ili cet .111te 
portas opp.idi, sub occasum solis) in loco con fi ni , a uth or ai il'll i
gen a.: pro excipiendis H-s, quos ser C:els. V .... ( qui nwucw10 1wrole) 
hum.iHter transmit-tere sub sig·no A, es. qu ibus fac-ile notmn erit, 
quid credendum si.t de horum obedientia et reconci li atione. quan 
doqu1dem adeo manifeste eos, qui a ,Ser. Cels. V. condemnati .-.un t 
in s uprema.e auctoriia tis indignationem et mei con1emp tu m ar Yili 
pend.ium tanto plausu derorare am•i sun1.. Quid :igitur iis, q ui non 
sjne perturbatione et scanda lo bonorum caete1·orum, quo omnium 
indi-gnatione sic moli1i s unt, pro iusht.ia debeàtur ser. Cel;;. V. gra
tiosum sit. a rbi trium ; mihi enim sat.is est r ei gesta.e Yeri la.lem sin
cere detegere, quam ex actis liquido consip iciet, ~ìmulque sive 
gra tiose cognoscet, quo ani,mo Bagnus -et Zanchu.s cx ser. Cels. V. 
aula redierint et an ·exequuturi sin t ea, quae in ma ndatis habue
runt. Qui primo post eorum adn•ntum die un a ,cum XII adYer sus 
me iam deputa.tis in pa'lia=tio conYenerunt r eque, ut credendum est, 
iis solum patefacta -cons-ili um fecerun t de n on propalandis iis, 
quae a ser. C-els. V. decisa sunt, ut h ac ratione caeteror um an imos 
a debita. -0bser\·an t-ia et obed-ien.tkt mandatorum ser . Cels. V. revo
carent et d.n solida 1rreverentia per ti nacia.que .confirmarent, ut 
einm Bagnus, Zanchus et re:liqui omni ambitione,:; fas tuque depo
sitis c onscient.-iae suae optfane memores et 'benigna-e ac seria.e ceis. 
V. ser. decisi,on is con-scii aaeteros ad obed:ientìam et qu ietem co
h orlari debebant, audac-i-ores, ut 1nihi videntur, reddH-i s uo exem
p]o ai-io.s duriores ac ad obedient.iam -repraesentanti·bus ser. Cels. 
V. non prestandam obs1inat iore.s effecerunt, quod etiam cl!a-r is
.sime pate.t ex -consilio die 6. instant-is mensis faoto, quod curo ego 
convenire mandassem pro cxequendis iis qll!ae a ser . cels. V. cle
menter deda.rata. et ex decreto ex,cel~i. R eg.irnin is -mi h! in iunc
tae sunt, Zan-c.hus :licet a consi liari-i munere deposit u.-:; in con:-.i
lium Yenire non dubHav,it et in dubium decisione.m a ;;;e r. Ce l~. V. 
factam revooa,re .. non erubuit a.sser ere verum non e~~e 5--P fui::.~e 
unum ex sedic.iosis. Quae insuper con tenti one.~ hac in n~ fu cri nt, 
et quos sui delicti excusatores et defensorc:- Zanchu .-.: ha lmerìt, 
ser. Cels. V. opt.irne no.turo eri t e.x ips•ius cons-ili i autlw nl ic-0 {•xem
pl o, qucd sub signo B reYerenter t ra.n smittitur. Ea om nium fnit 
excusa·tio, seu \·er-ius cavillatio plenum consil iurn non fui ,•<,:~e .;;ei
]ie:et duas ex tr ibus partes consiliarioru m, et ideo nihil c.lel ib•?T':Hi 
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pos.;e_ qua.-;i cum .de cxequutione manda'lorum ser . Cels. V. a gi tur: 
necessaria sH consultatio ac clisp uta.tio .s,eu numer us con.sjhario
rum integer 1·equiratur. Qua.e enim decisa sunt a supremi culmi
nis po i-estate, ea prac.ter exequut-ionem ni-hi'l ali.u d postu la.nt e t hec 
cx,c·cp ti{> nulla alki. de ca usa fui-t propos-Ha, 11is.i Ut inter,im pro 
Za ncho co n.'- uler cn:f, a n qua ratfone eius ab offi,cj.o d eposi1tionem 
p os.-;fmt cyj tarc; quini-mo ha,c de causa non nu.IH -cx consihariis alti 
alio r ece.1.;serunt hoc proposito, ne consiliu m esset plenum et per 
con!-ieq uen-s nih.i1 in eo -cer.tum constit-ui p,osset. Qua.m ego ex~ep
t-ionc:rn, u t cins a u thorjbus er iperem .. eademmet d_.ie personali.tor 
c l 1:1 <l durnmn .-;i n gulos .cons iharios cita r e feci, ut posi-era 'luce om
nes in con.,i.l io ad essent ad ea exequenda, quae a. -ser. 1(k1s. V. -tum 
rni h i hnn i p.si s fucr un t .in iuncta . Quod remecl_.ium Eoot adhibuis
sern , pnnrn1 !amen profuit , n on enim ornn es ad,e.ss-c voluer unt. Ubi 
cum ·ilerurn -ea. nroposu i,5-...~m, qu ae ma-tura indi-gere -ex.,.<!quu tione 
i.tc r nm <·nn fr.,nti o e.si ,exor ta., et .Toan n cs Heccia n u.s .saiepenomina 
tu:--:, Hnu:- c• x c011 .sllii ari:is ass1.n·,gens ex -l oco, ubi s,eddba,t, .aU'iUS ·e.st 
di •:2 r<•, d 1;ci cr1u1-edam. ego adnola ri iussi:ssem, -exeamus omnes. 
qui ,1 nr;n ~· ,, t 11lnn um -eon.'·i·l ium. Nicolaus ver.o P a rch-linus Jiieet 
~optuag1•1 1a rins ad aillorum eonc-itando.-; a.nimos voce quaSi com
m i 1in l1 :1·in ha i:.1.c r,erba sec.Ehosa protu l-it : Bellum nondum est abso
l11 t.11 n1 :1) . ()n ac omn ia ·lcv-itcr l)Cr h' ;-rnsivi sp,erans ser. -Gel.:;. V. uni
c u iq1H• p:·n rne r ;! fo..: , qt;od aeq,uum est, tr-ibuturam: p ost multam 
<hin ique i.l llf'reati-0nem nih il 1:1,c.hnn -est circa ea, quae proposiita 
snnL prnr tr-:> 1' l'.'. an{➔hi R Co ns-i!-io depo;;:,;it.i-onem . Cir,ca vero Nicola.i 
TEanchin·i r Ps titu tionem, n avi ,·foa rii el-e,ctionem et a-lt,erius iudi
cis tl'C'a·tiom.•in loco Zanch.i depos iti ni hi-1 ·horum fuil expeditum, 
S(~d nm n in nd primu m c on .<- ili um ·tran sla.t.a su nt sub -eo prae t-ex tu , 
quod :lll!H' nnme1·11s cons i-liariorum n on essct integer, qua m fol
hwelll eornrn et impudent cm cxceptionem ea. s ustuli r ep licatione, 
qncd ~i {l11ocl ocùn -tantum "in toto negai.io et quer eli.s adversus me 
p1·epo ne11di:-: p iena an!horHas, et potes1as e-st a consil.io a ttributa, 
mnl! o nrn gi.-- po~~e co.sdem et a l.ios simnl., cum d e exeque11 dls ser. 
CrLc;_ V. rna nda t-is ngitu r , .eandem sibi Yend·ic:13.,re fa -e-ultatem , quan
do ea, qu ,1r a P rinci·pe decisa .snnt , n emini fas sit in dub ium re-

~) T fium a n i nom ina.t i sono tutti noti dal l{obler. Per Anton io Za n
ch i, re1ton~ anche nf' l 1565 . KOBLER III, p. 194. Il v icario Bagno, I{013LER, 
IL p_ H1 . Il YiHor io e lo S pigliati. q ui da t i per fores tier i, d iven nero pre
~to ci11acti n i fi omani: un Cesare Spigliati e un Andrea Vi ttor io figuran o 
fra i con:-i g li e r i dopo il 1601. 
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fricare, an sci l-icet. obtemperandmn sit.. Quos praeterea reces.sus 
quaesierint his in negotiis ser . Cel s. V. c-le.menteT pors picit•t cx 
copia alterius consHii hic sub sig!lo C annexi. H is omnibns etsi 
potuissem authorH.a:t-e mea., qua .ser. Ce-ls. Y. per.~mrnm reprae
sento, me for tius obiicere, et eorum e-onatus infringe1·e. ni hilo
minus ne quor undam a ni mis ea insideret opin io me qu: d praete
r-ila rum rer um grafi a f.eryent.ius agere, omnia ser. Ceb . V <le
vate refeJ'e decr eYi , que clem enter scia t me n on <.d ic , q1iam decet, 
es-se a nimo, ncc unqua m effecturum, ut mai ca u:-a qu-ic.qua m no
~ia rum rerum aut turbinis excit.etur, quinimo in omn e ... pari sw11 
volu ntatis affectu prope.nsus e t huiusrnodi me geram, ut nulli ad
versus me irn, ta gra-raminis ca usa sit , qwlmY is non oh ... n : r (i ron ii
ciam Za n-ch um et nonnullos al io:- , (1ui ser. Cels. \'. ::-:..• nt..-n tia no-
1ati sunt., nu nqu am s p,iriturn el audacia·m depcsltu r c:-; _ ,tum iis 
forsitam persuasarn sit h ui usmodi con temp tu -et contu n1r1c.i-a in me 
decla r and.is posse me a d in jqua.m aliquam et in<li gBam a c1 ionc-m 
conpeUi; na.m po.st fa ctam a ser. Cels. V deci.':- ion em 1:i ihi con tu
maoos m agis, qua m ante fuerin t, -.;·identur c., ~'- in neu: i'::Hn :amen 
partem ego me deiici pa'liar, ut quoad fieri poterit .-;e r. Cels.. V. 

nomine benig-nissimus mi"hi fa.di admoniti onibus obtemperem, sed 
qu-ia hec &ine a.liqua penitus animi 1n oles1ia. et dolore non solent 
contingere, eg-oque cum maximopcre cupiam quiete ,·i-.;ere et 1. 

c-ontentionibus ahs tinere, ser. Cels. V. rever-e.nt cr supp1ico ut i,psa. 
quid aequum sit, et nods hisec rebus oppcr-hmum pro dignita te 
-sta.tuere non dc.d ignetur, u t tan dem fi.nis .s. it 1itibus et c ontrm·er
si is (quac est gratiosa mens ac mi~nda1um ,'! er . Cels . V.) et omn-es 
in1eJ.ligant seriam Cels. V. s-er. m enlem e.sse, ut iis, quae iudicala 
sun t, omnes acquie.scamus, nec diutius -in ea pers istant obstina 
tione ,longius hae processura fare, qua e sopita speraba m. Neqne 
en.im defuerunt ii; quod ser. Cels. V. ex ipsis., quae tran smitto, 
consil iis, pal ebunt, qui veluti comminantes iactent iterum se a d 
ser. Cels . V. pedes contra me con,·o!a·turos,. quasì ferre non pos
sint ea, qu a e demen1issime a ser . Cels. V. et prudentissi me dccla
rata sunt. Ha ec habui, quae in presentiam ser. Cels. V. devote ac 
sincerem referrem gratis sum super Ì-is humHiter exspectans de
liben3.>tionem, euius me gratiae quam lhumi.llime cu pio commen
datum. 

Datum Flumine s . Viti die 8. octobris 1581. 

Eiusdem ser. Cels. Vestrae 
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HumiHimus ac fidel is ,servus etc. 

Leona rdus de Altems cap. 

Una nota. a ter go del documento dice che fu mandato con d1a
creto del'l'arci duca d. d. 4 novembre 81 aJ governo dell'Austria 
Interna per cbè desse a suo parere. Questo e gli a llega.ti ci'ta li d,a,1-
ì ' Attems non sono :più conserva:ti. 

LET'l'ERE Dl AUTORITÀ FIUMANE l<J DEL OAP. 

STEFANO DE LLA ROVERE 

SULLA GUERR A DEGLI USOOCOHI 

Nel fascicolo Xl e nel XII dé]J:a raccolta , -Grenz-Acten , del
'l'Archivio di Oorte e di Stato a Vie.una sono oonservat,i., i:n mezzo 
a d altri -documen:ti istriani ,che si riferiscono a:ll'azione di Venezila 
contro gli Uscocchi, anche a:lcune is tanze ooette drul Cons1g-lio d i 
Fiume ali 'arcidu<:a Ferdinando nel 1612 e u n gTuppo di lettere 
del capi,lano Stefano dell a Rovere, che contengono minuti detta
gli• su gJ; avveni menti del 1614 e del 1615. Scmo m,pporti, nei qual i 
em ergon o assai vivam ente le condizioni deB,a -città e l'incessante 
guerriglia e le vicY1ente ra.pp resaglie dei Veneziani e degli Uscocchi, 
<,h e tormen tarono il Quarna r o in quel .tempo. Alcuni fwtbi s ono 
conos-ciut j da altre fonti, anche dal Minucio, e fu rono già ri:cor
da ti d,aI Fest e d a Silvino Gigante nei loro noti -lavori. Ma le le t
tere-r appor ti del ca.pitano del-la Rovere') dà nno -una r appr esen
tazione aneddotica, e con ciò una senoozione viva dei fatti, quasi 
una cronaca mol:to animiata , neBa qua:le Y.enezia.ni e usicocc:hii fi u
mani e Jiburni, la furia dei pir ati, •la vidkmza dei sopracòmiti di 
San Maft'o, la miseria della oittà .spopolata e qua.si indifesa. for
mano un quadro effaa<XJ deHa vigilia della guerr a di Gradisca, 
vigiJia, •Che fu in rea'l1tà uno sha1•o d,j guerra ccm:tiin uato per de
oonnii. 

I fium a-ni rimasero sempre ,e.sposti alile più tristi conseguenze 
di quci <J-Onfliiti e sen tirono incombente suHa !aro •città una per 
petua m:inacda di distruzione. Perciò per anni -e anni -con1tiinua-

s) Sul de ll a Rove re c!r. R. GIGANTE, "F iume,., T, 1923, p . 14 e s egg, e 
«Fium e», VII. 1929, p. 33 e segg. - PREMROU, "Archeografo triestino», XLI, 
1926, p . 339 e s egg. 



rouo a domandare sold a!ti, armi, mezzi di di.fesa, sen.aa, quas-i mai 
ottenere qu anto chiedevano: forse diedero tmppe volle queHa te
muta rovina come ineviitabiile se l'aiuto fosse mancato, e ,troppe 
voHe ,mancò l'aiuto e la rovfa1a non ia.vvenne, perehè al:la Corte po
.tessero prendere sempre sul serio gli aLlar mi !fa quesiti non -ces
sarono per <lunghi -annii e spesso fur-ono ,de ttati d·a sincera ango-
sda e d.,a vera paura,, sotto la mirnaocia di cosl potente nemico, 
«baron.e,giante , dinan Zii a;J,1e loro ,mura. 

La pr,ima istanza del ,Con._sigho è del 6 settembre 1612,, porta la 
a Graz claH'oratore fra Giovanni Battista. Agatich: dettata in t ono 
amaro, .narra la spedizione punitiva .fatta rullora dai V-cneziani 
oontr-o ::\fooohiena. e Lau ran a ,e .chiede aiuto di iairmi e- di armati. 
E ' aggi,unta a quell'istan7.,a. una JeHera d:in'1-ta, il 4 settembre 1612, 
dai gjudici reHorJ· e da,l vi.ca.rio de'l ci.v1i'le a persona non n ominaba, 
e che proba1bilmente era i:l ca.pitano dd Gorizia. Anc~1'essa chiede 
anni oon!lro i Veneziani, che «attend-evano .alla ,tol.a•l ru ina :. di 
Fiume. 

Dai seconda istanza non è datata, nè firmata, essendone con
servata soHanto una ,copia fa,bta alla Corte per u.so d'ufficio. Su 
q u-es.ta si legg.e a tergo Yindi,cazion,e: «H umilissima .supplica delli 
giudfoi -et comune .dd Fiume» . Nari c'è dubbio .che .sp~tti a questo 
temp o. Anche essa (insieme .cred-enzia J.e ·per du e· oratori) inco
mi n'Cia .col pauroso iac.cenno alla «rovii na che .sop,rast.a .d'•ora in 
or a ,e di moment:o in •mom-en'to,, : Ja flotta nmeziana incrociava 
di11all7.i aHa città e si vedeva il fumo degli im,endi appiccati dai 
suoi so1dM,i n eHa Liburnia e sul Carso : l1a, «medema. ruina et in
cendio ~ a vrebbe potuto privare «di ,rita » i ciU ad'.ini~ e l'a.roi.duca 
d'una fedelissi ma città, 

Girca, due anni dop{t nel maggio .e nel giugno del 1614, Ot
taviano Padovani e Antondo Calucci, c:i:ttri.dini fiumani, si, trova
vano oratori del ,Comui::I,e a.l:la Corte -e -rin novavano .con anRietit 
spaur-.i,ta la domanda di armi e arm ati : ·]a,- cit.tà s tava ~con gran 
ti-more ad asipetar i:l nemico», -er,a spopolata., di.sarmata e chiedeva 
~l'arcid:u-Oa, òi provv-ed-ere affilnchè J. ,'moi sudditi non venissero 
«a perdere ~a vita, ·la r obba, J'hon-ore e forsi a nche "l'a.nima ... » Di 
più, i passi del mare erano co._~ì severa,mente bloccati d,ai vene
Zlliani, che la ci1ttà non poteva rifornirsi di pane -e soffriv1a1 dri ter
ribHe ca1•esiia, N<:>! 1615 una nuova istanza egualrrnmte gemebonda 
partiva da <1::li .giudìd •et syndici d i. F iume,, : a ·terg-o si :},eggeva: 
,sindicà di Finme avisano il pericolo che 1i soprasta, dalla armada 
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veneta,. ùh:iedevano una volta ancora arneS!i e oolda1'i per difen
dersi: avevano sen tito che i Veneziani volev.an-0 vimire contro la 
ci.ittà e, se ciò si fosse avvera.io, gli reffeHi -avrebbero cor r ispCt:i.io 
a:l 1oro tim ore «oonf,oT,me 18.: quanto avevano \ant'.aiHre v•oH-e s-crj,lto 
a Sua Altezza Ser<inissima, a t olal ruina loro e d ai ,lc,ro figliolh. 
La città si spopolava sempre 1>iù s otto la pressione d€'lla fame, 
della pau ra ,e d t:rl.-la disoccupazione, e non c'erano più uomini suf
ficienti " ' difenderla : avrebbe perduto tutto pr ima che ,d,i fu ori l<> 
fosser;o venutd quei .soc:cor-si che 'le s i prom-ebtevano. 

Anche neHe lettere del capitano delùa Rovere ri'tc>rna s pessu 
questo motivo del:la r ovina imminen te e il lam,enio per 1la man
canza di uomini " di mezzi . Detite ·lettere sono quattordici: Ia pri
ma del 26 aprile 1614 e 'l'ultima d el 30 agosto 161.'i . Si vedono in 
es..9€ l a. continua i ileso1taibiie attività venez}ana, che r appr<.\.~aglia 
in Liburnia. ,o n0lla -terra di- V a:ldevino, e ·l'impo'tenza d egli arddu
cali, ohe s tan no a guardar€ e piglia.no di tanto in tanto g:ualohe 
cannonata . L~mstio t ra fiumani e Veneziani è foT-le: -"li scambiano 
lettere col gen erale Civra·n o e, henchè si «bascino h~ m anh e si 
faooiano -comvlimenti, si .sent-e la pro.fonda a.vve-r.sion e che st,a na
scosta nella oorret>tezza delle forme. Da buon iw:Hano, ;,J dell,a, ·Ro
v-er-e è u n fedel-e soldato: oort.i «consi.gheri ail.emannh :tentavano 
di danneggiar e i:l Porcia a Gorizia" H Vailmarana !aJ Trieste e il 
della Rov,ere a Fiume, perahè eran o itaUa.n11'4 ), m a questi com:pi.,
vano tutti il l oro dovere, -al,l'italiana, rcd:oè ,ean .prudenm.i e ,con in
telligenza. Il deHa Rovere s offriva di dover rimanere spettatore
inoperoso e ch iedeva aU'arciduca :l'autorizzailione a «offende-re.» 
per non r-estare csem·ore ,de-lli -off-e..o:ri•• . Gli arciduchi ri-oevevano 
1aUor a e a.ccetlavano i d oni degli uscooch i') : ma per H capitano di 
Fiume questi -erano sempre d-egl:i &eehlerati, o: ma;led.evti 'ladri• , as
sassini. Il -suo spirito d'Haiiano Tealiisia ,e ehiaTo si mera vi,gliava 
che per lasciare libertà a duoonto di codesti piratacci si mette-s.s<> 
a repents.glio lo Stato e si corresse rulla guerr a . Se poi la .guerra 
doveva esse.rei, m a aUora bisognava oomhwbter,e e vincere. I nvece 
i l della Rover e doveva m eravigliarsi -eh.e non giun geva.no pi-o-vve
dimenti per irn.pedire ai Veneziani di a ccre.900-re 1a foro ·temeri1Jà 
e Ia desolazione dei terri'tori m arittimi . Quetba, de\.l' Austria era a!l
:lora una p oliti-ca dii ,provoca zione iche si -riisolv-eva ne.J:l'imp()tenz,a. 

4) HORWATH, op. cit. II ., p. 141. 
') HORVATH, op. clt Il, p. 149. 
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e nel danno. Il della Rovere non la rapiva. E non capiva che si 
ri.t-enesse Venezia -com-e nemi co oapitale -e poi le si de..'i&e agio di 
sp adroneggiare sul mare e sul'le coste. 1.-e sue sono invero lettere 
sconsolate d'UJ1 -capj,tano 1asoiato troppo spesso senza viveri, senza 
armi e senza lk,enza di agire, paralizzato denrtro quattro picco'1e 
mura: di più, ama reggiato d,a,l •livore di quakhe bassa anima di 
funzionar io. come si vede daJla lettera che chiede .pr ovvedimenti 
con'tro i'1 ricevhllore genera;le Carlo W assermann, -che fu proba
bi:lment-e uno di quei ,t,r1iesttni che all ora trescarono con ·g:l,i m~,c occhi. 

Seguono i documenti : 

a) Lettera delle autorità fiun,mne ( a'1 capitano di Gorizia?) 
d. d. 4 settembre 1612. 

Hlustri&&imo signor signor .patrone oolendissimo. 

In confol'mità di quanto Vostra. Si-gn ol"ia Ulustrissima li 
giorni passati ha scri~Lo aJl si,gnor -Gieremia d-e Leo, viceca,pitano 
di Castua, che dovesse in nostro bioognio aoocoreroi cli gente per 
ie minacie et ruine ·che ci danno '1i V,e:necilami, nostri nemfoi, si 
come Vostra Sign<>ria Illustrissima ne sà molto bene, lbabbiamo 
hoggi a;] sopra detto signor Gieremia scritto con ,ogni ca:ldezza a 
vdlerci soccorere cl i suffragio, dal quale hahbiamo havuto l'in
olusa ri,;poooo, et -in.sieme copia de una •httera scritta da Capo d'I
&tria Ii 3. corrente, daHa cruale V,ootra Signoria Illustrissima scor
gerà in qual modo li sopradetti Venooiani attendono a tota! no
stra ruina. Per il che habbiamo preso espediente mandare il pre
sente fi:mte a questa hora dc mew. .mite à Vostra Signoria IUustris
sima, affincbè '1a facci come rapresenfante de:! serenissimo nostr o 
p·rencip e quella pr-esta pr-0vis:ione, che si con.viene a un così gran 
pericolo d.n che hora ci ritrovd.am o carne lai benissimo può oom
prendere dall'inolusa, faoendo in -0Jtro sapere a Vostra Signoria 
Illustrissima come novamente li Veneciani h ann o !atto bando e
.,s,presso per 11 'Istria, .sì OO'ID.e noi-siamo oortrificati per a visi certi 
venuti questa sera, che nessuno imperia:Je possi praltfoare nel Stato 
Veneto sotto pena dél:Ja v,H,a_ et ciò non per aJ!tro, solo che le oose 
[o-ro passino oon mag,gior secretezza di novo; anlCO ,aggilongendule 
oome queetia n otte pa.s&llia le fbarehe armate Venete wl N. dà 12 
s'erano avvicinate per smontare in terra 1n ,1,000 quri viCin-o, dietro 
COS'trena, et· di quelle già doi havevano sl:,a;roa,to, ma essendo sco-
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per ti dalle -guardie .di Tcr::;a t.to et no....<.str e si sono leYatc via. Sì che. 
vedendo V o.stra Signoria Il-lustrissima il pericolo gra.nd:issimo <: he 
.ci sopra.s ta et il bisognio gra.ndi.sshno de a-i uto, la prega.imo et sup
p!icamo c.he -con ogni pr-es.t,ezza. 1a vagli dare ordine ba1le, che da 
qua k.l1e banda rj venghi ooldati provisiona'ti et pagati, almeno 
200 o più se &i p otrà, et se fo..-;se possibile moschet.i-er-i ot s-ei bom
bardieri appresso C•on un buon capo da c-cmmando di gu.era, 
s tante che questa. n-ostre1 comnmnità è pover issima, per-chè dubi
tamo di giorno in .giorno, anzi de hora in hora di essere assaltati 
et trova ndoci -così s-provish d i g-ente .sarà imposs-ibi,le r€sister à 
:tanta potenza. Et ·con d ò aspeUando una benignia et gra ta ri
spcsba. et desiderato et presto soccorso sino che da S. S, A. ne ven
glri essere pro\is1o, alla quate a.n eo ,siamo ·per r icor er et dar a.viso 
d-eHe ..sopradette novità. A Vostra Signoria Hlustr issima pregamo 
d a 1101::,'1-ro Signore ognl prosper ità maggiore et baciamo le mani . 
Di Fiume H 4 Settembre 1612 a l1-0re 12 di n-0tte, 

Di Vostra Signoria lllustrissh:na 

offi-c-iosi.se--imì servitori 

A],tobello !Cavalli vicario et locotenente 
Aurelio Barbaro et 

Giovanni Di·mini-ch giudici. 

b) Istanza de?. Comune di Fiume all'arcidueu Ferdinando 
d. d. 6 settembre 1612, 

Serenissfano prencip,e .signor signor benignissimo. 

Con lagrime aUi oochi et grand issimo nostro cord og,Ho in
v,iamo al!l ' Alt-ezza Vostm serenissima U presente, m olio r-everendo 
padre Fra Giovanni Battista Agatich, nostro patriot-0, a 'l qurule 
così in v,c}.c.e come in carta si c-ompia-cerà prestare -ogni fede. Pri
ma esponendoh qualmente sotto li 3-0. Agosto proximo passato le 
g)Sllere et armata di Venetia ni nostri apertissimi inim:ici hamto 
tentato et affaticandooi con grandissimi sforzi, ae,swlti et èmpòto 
la terra di Moschienizza sudita di Vostra Altezza serenis,;{ma, u
surpare et impatronirsi ma per l'Iddio gracia et defesa delli coha
hitanii fa;] ·lor male et diabolico apensato aniano non hanno po
tuto adempire. Et poi a.\l'u1timo del medemo me.se essa armarta 
se ,ne è iamdata di n otte ver-s-o la t-erra di Lovrana, parimente @a 
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sud"ita et. nostra v,i,c"ina, dove gion.ti l'hanno talmente e.t c on tal 
ruina, c:b.e H Tur-chi cani non 'haveriano fatto, svahgiata et de
predat a, con p ortar vja da qu<!Ha ogni cosa, di facu.Jtà, ,Jernndo 
an.oo di chie!Sa un sacerdote decrepito de anni 60 :in .cir ca et dì 
buona vHa, et anca un'aHra persona de bene d-ecrepi.ta d-e a nni 
i n cirvca 70, li quiaù,i ambidui hogidì .t<Jn,gono nelle foro galere. Di
poi se ne sono andati alla v,olla di Segna, dove han fa,tto non poco 
dann o .con ha vier ,g,iet ato à 1terr-a il :locho chiamato Zernovica, 
vid no a Segna, et dove si servivano li soldati et milit:i1a, di essa 
per ,maginare et servirsene nei 1lor bi.so~ et -ogni giorno dette 
galere e t armata si vedono qni intorno a tra ghet,are et barCllle
gi,are con grandissimi danni e.t rni,naci-e di questa nos tra pove-na 
et a Vostra Altezza serenissima fidel"'8Sima patria, si come dalli 
nostri particolari ami,ci ne v.ien av-hsato .. sì -carne daHe 1aillegate 
copie sollo fottere A, B, C l'Altezza Vostra sereni.ssima apieno 
.'ii potr à in for mare, .sì .come anco di ciò dato havemo raguaglfo 
ali'~HuMrissimo signor Giovanni laeomo Kis11, suo rappresenlian1e. 
E t per-ch è, ser-en~ssimo patrone, in .sì gravi itravagli ritr-ova.nd-OSi 
noi senza -c a-p itano per la sua a hs-enza, H qua.Ile pur as..-;ai tempo 
et ln ques-tii nos.tri t r a,v1aJgH si ri.t-r-ova fori nel ser vici·o di V.osfra 
AUezza serenissima, nè alcuno buon gove-rno n 'havendo noi -senza 
municione, &0JdaH et bombardi-eri, per tanto 'la supplichi-amo de
vota;mente et genuf,lexi ·prosta•ti in 1terra oome nostro prencipe, 
signore et a p'Ì@o padre, vogli per presto et espedien!e suffragfo 
proveder.c-i-.. oon dar.ci rugiuto di qua tro boonhal!'d:i-er,i, rtrecento mo
scheticri pagabi et -munidone, remettendo~i in tutto et p er tutt o 
nel'la somma beni·gnità d,i Vo.c;.tra. ,tlte-1:za -serenissi-ma et noi: come 
fid~J,iss<imi et hora afflitti s ui suddit~ n-0n havendo per ava11ti m ai 
manca,to nè hora maniciair emo -et per hav,enif,e defend,ere con le n o
stre debilissime forze l'Altezza V-0etra serenj.ssima et s uo S ta to, 
per ila conservatione del qua'le, sì a.ne o per ,l'augumento -et feli-cis
s imo Stato di questa santa ~.asa de Austria et del 98!Cro Romano 
i-rnperi-0, non -cessa.remo pregar sua divina. Maestà et santissi1ma 
sua madre Maria. 

Di Vostra A!ltezza serenissi:rrurn 
li 6 Settembre 1612 

Humilissimi et devotissimi servi et sudditi 

Li giudici et ,consigUo di Fiume 

Santo Vito. 
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e) Istanza del Comune di Fiume all'arciduca Ferdinando 
(1612) 

Serenissimo prencipe signor signor clem,enti-ssimo. 

Già oon duplicate nostre habhiamo fatt o à sapere a l)'Altezza 
Vostra .serenissima il nostro gra n bisogn:io, neccessità e t ruina, 
che ne soprasta -d'hor a -in hora et di momento in m omento ve
dendo noi con li proprii ochi,i le galere nemiche da una pa.cte nel 
mare pooco più d'un tir o de aHegliaria :lontane d.a noi, et per terra 
H fumo del iiwendio et albibrugiamento che fan detti nostri inimici 
Venecianà, che pur hflr i hanno abbrugiato qua.si tutto H Ca rso dà 
Vostr,a1 A11te·zza seren:Lssima .sotto Ca;,.s'telnovo et Istr,ia sin sotto P j
sino ,et CosgJiaoh, et più oltre con i,] sva'legio d 'esso di quanto 
hann o potuto portar via. Nè vediamo da alcuna pa rte à compa
rirne alcun ai,uto nè soc.corso, .se bene h signori Goriciani oi ha
vevano fatto grandi offerte, aH1a: v-oita de quali h a.veva-mo invia=to 
u n nostro oratore: aciò n'a-giutassero di 200 archibugieri fornit[, 
i qua li n ' ha.nno ri.spooto, .Che per commissioni che -teng.ono da Vo
stra A1ltezza s-er-eni...c:;sima non ne puono dar tal ooocorso, d ov.endo 
·loro s tar prepara.ti per i l bisogno foro," et se ·bene non hia1vessero 
ta'l bisogrui-o, ,che senza espressa oommi'-ssicm.e d i Vostra AJ.tezza 
s-erenissim.a non potl'i.a'D:o mandar fuori del pa,eoo mi;Jicia di sorte 
-alcuna, icome daU.'annessa V,ostra A:lOOzzia, ser-eni-ssima potria ,p]ù 
a p,ieno esser certificata. Perciò habbiamo deliberal o per pubbJ.ico 
-conseg'lio in'Viar a Vos tra. serenWsima Altezza qu,estì dui nostri 
concivi et ,conseg]ieri per orator,i oon pregarla et supplirn,rla in 
vfoceribus Ohristri, che la. si vogH degnare di agiutarci et sufra
garci con quella pre,,"leza possibile con gente et munieion e .suffi
ciente à -tail bieognio, aciò non .sottogiacia·mo a ncor noi aHa m,e
dema ruina. et incendio, dhe oo fatto ;J Carso suo et Istria, che si 
privarebbe noi di vita et Vostra Ailtezza della sua. fidelissima città . 
Poichè siamo nm tot,aJmente inhahili et insuffucienti à diffendersi 
da ogni minimo a-ssalt-o, sì per -eS1Ser inermi, sì an-co per esser di 
pocbò&simo numero, poichè non rivdam-0 à 200 lmoni arohibu
gieri et habhiamo pocb.issi.ma, arttgliaria et meno monitione da. 
dJiffendersi et repararsi dri ,tanto d«nno et ruina, che ne soprasta 
dJi momento in momento, che si tiene per fel'ilJlo che svaJrigiato et 
aihbrugiato che havera= il !darso et I.stria, venghino et per mare 
et per terra assaùtarci (ohe Iddio non permetta). :ra che si confi
diamo nell-a innata sua pietà et demenza che ci consolerà con 
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prestezza el non per meHerà la nostra ruina et perdita della sua 
fideli&s"ima città di Fiume, dhe noi tratanto siamo prontissimi di 
perder la proprlli, vita per conservar quelia a Vostra serenissi-:rna 
Alt.ezza et i proprii nostri Liglioli, ml .restiaimo cli 'Pregar l'omn:i
potent,e Id.d io gran remunera:tore per ]a incol umi'tà et longa vita 
di V ootra AJ!tezza serenissima ,con acresim,ento del stato, aHa quale 
flexis genibus ,eon quolla summissione che d-obiamo humi;li,ss.ima• 
mente ci na,ccomandiamo. 

d) Notti degli oratori fiumani all'a:rciduca Massimtliano 
Ernesto ( maggio 1614). 

Serenissimo prenoipe sign<>r signor -clementissimo. 

S on no quaranta anni incirca, che la repubUc.a Veneta ha 
pri ncjpja to et tutm via persevera teni-r,e as,sedio per mare, per
-chè in Santo Vito di Fiume et suoi contorni non vengi navi,g:Lii 
ne vaselle per mare con mercanti-e et v.itovrugliie dalle parte et pa,e.si 
dd somm o Pontefic<è, re catholico et a;ltri prencipi d'Halòa, si come 
per il pass,ato soleva,no venire in tant-0 .grave utiJe dei-li arciduaali 
datii et mu de et insieme oommodo delli fedeli sudivi di VostTa Al
tezza serenissi,ma. Et con tu,vto che 1~ anni adietro, questo a.ssed:io 
a de tti datii et ,insieme a mercanti et fed«li sudit i arciduca li hablriia, 
apportato grandissimo da nno, qu&-to presente a,nn-o, a nzi questo 
mese d'Aprile prossimo passato,. ha causaAo ,in detta città di Santo 
Vito .incommod-0 :tJale, anzi oares,tia .de maniera, che non Vii si tro
vava -grano, biave, nè pane d,i sorta alcuna, che non solo li po
veri, ·ma m-olti che si tengono commodi non potevano trovare pane 
per denari, et ~ueHo che più ne crucia va era H patt:imeTuto delli 
'[)Overi P P . Gap puoini, qua,li dubitaviamo havessero dovuto per la 
fame abandonare il monastero, i:! clle sarebbe avenuito, quando la 
nawgatione fosse &tata iibera. Parimente il capitano di colfo per 
dehiJaJ republica Veneta ha fatto uno di questi giorni summergere 
doi nostre barche, una deHe quaie fu presa dalla sua g,,nte legata 
fa terra puoco lontano da Fiume neHa ,giuresd\.tione del i!l'lustr:is
simo Conte di Zrfao. P er t a;nio essa ci\ià ,ha preso espediente, cosi 
per questo, come per altri suoi bisognd,, espedire me infrascritto 
oratore ed humH vasailo di Vostra Altezza sereniss.ima, H quale 
con il ]JTocuratore, da me slli'ltituifo per l'hautorLlà ohe tengo da 
quella -0omunità, humrlmente supplioa.mo Vostra Altezza serenis
sima a degnarsi volgere :Ii miaericordiooi OC-Ohi suoi verso qu!il 
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modo tale, che U nostri va.selli et mercantie con h nav•ig,amti et 
mercanti passino sicuramente transitar-e per -tutito -et so-ccorrere 
con ,.,-itovaglie essi populi, i1l ehe tutto si receverà non per akhuno 
merito nostro, ma solo dalla berrignis.sima grana di Vostra Al tezza 
8erenissima, a1lrJ.ra qua,Ie hum.Hmente :li r ecomandiamo per la ce
lere et favorevole r esc;lutione. 

Di Vostra Alt,izza serenissima 

Humilissimi et fidehssimi suditi 
Ottavia.no Padovano oratore et 

M. Arrtonio CaUucio procuratore 

A tergo: 

Al serenissimo prencipe Maximiliano Ernesto arciduca d'Au-
stria signor signor -clementissi-mo, HumHissima supplka delli i~
tervenienti per ·l,,, città di Fiume Santo Vito. 

21. May 614. 

e) Nota dell'oratore fiumano all'arciduca ìlia.ssimitia;: -
Ernesto (giugno 1614). 

Serenissimo prencipe signor signor d emenHssimo. 

A nome deHa mia patria di S. Vito ho trip]òcatamente con 
humHtà esposto à V.ostra Altezza serenissima l'evidernte pericolo 
nel quaole si ritr~va et .carne è senm, gente, bombardieri e't vHo
vag'lia. Hora con questo ordinario son avi.sato .che l'armata ven~ 
tiia.na se va ingrossand o così per mare ,come per terra neHi lochl 
Veneti dell'Istria, de modo .tale che si sta con gran -timore ad espe
t.ar :i;l nemico et quel ·che è peggio lii pover,i cittadini , ar tigiani et 
m-al'inari ,che n on hanno dove g,uadagnare per sostentar se e-t et 
le loro fameglie ,. bonissima parte di quel,li s:i· son-O pa-rtiii per non 
morir.se di fame, in modo tale che neHia.1 rcitià nan si trovano più 
·de cento et quaranta conbattenti, li quali p,ir la fideltà loro non 
manoarano di sparger il sangue per difender la •patria. Ma se da 
Vostra Altezza serenissima non viene dJaito aiuto di- gen1te, bom
bardieri et vetovagHa, tutto sa:rà frustrato,rio contrc; •le gran forze 
del nemico. Et tanto più si suspetta intendendooi ohe li Venetfani 
-esp,ediscono ga!lere grosse, et anca P€'I' essere venuto in: Cas telnovo 
dal Bottoni .j,J signor Giovanni Federi<:o baron <li Par, di dove ha 
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vengfhri. da, lui p.er abcx:arsi se.ca di eose ,che importano, sì oome in 
effetto aHi 14 del coren,te di giugno è an:dato a trovarlo, ma prima 
ha conferito con dieci over dodici dell i più vecchi, ch'egli va a .tJa1I 
v,iaggio pe-r.sonahncnte, percb.è sono negotii ,de impor:tarntia, e't che· 
non se po.ssino metter i.o -car bai, che è quanto mi con-vien oon hU
miHà ,esp·onere a Vostra Altezza serenissii,ma supp·li oandola a nome 
di essa mia paAria si degni provedere ])(lr -la di-fesa di qu<i1la. acciò 
rniseramen:te queJ.li suoi fideJ.i sudditi nOOJ veng,lrino a perdere la 
vita, .Jia: r-0hba, l'honore et for,si anche l 1aniim-a et insieme V ootra 
Altezza seronissima quel•Ja città, che tan;to gfimporta l")r il sbarco• 
de so'ldaH in oc,ca s!ione che gli dovessero venire d-'Italia. per mare, 
sicome vennero in tempo d"el miserabH confiliit.to di Canisa. Et hu-
mihnen:te a Vostra A1,tezza sereni.ssima in gratùfu me raccomando 
per benigna et gratiosa. risposta. 

A tergo : 

Di Vostra Altezza serenissima 

Humi:liissimo et dev,ortissirn•O s€rvitore et s·uddit0; 
Ottaviano Padovano -ora.tor€. 

Al .serenissimo pren-cipe Niassimiliano ETnesto, arciduoa. d'Au
s tria et-e. sign ore et si·gnor Cilemen~.i.9Sim-o. HumiH.ssima s uppli.ca. 
per .l'università cli Fiume S. V;to. 

Perieulum in mora. 

Nota della reoistratura 

Ist den dr-i-nigen GOrzer,ischen hauhHeu'tn und officier mehrer 
erinnerung zuerwarbten. Dè.cretum per sereni.ssimum archiducem. 

21. J uny 1614. 

f) Istanza del Goniune di Fiume all'arciduca Ferdinando 
(24 genooio 1615). 

Serenissimo p:rencipe signor -signor c1ementissi,mo. 

Questa sera. tardi è capitato qui un frate franciscano, che 
viene da Veglia, dove -dice haver veduto, clhe :U- generai€ di mar-e 
veneto fà acumuiare grossa armata di gaJere et ha,rche armate 
m haver inteso se ue vogli ve11ir al.Ji -danni cli questi lochi' et in 
particola-re cli Fiume, alfirmando per cer-to questo faMo cl d'ha-
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verlo con propr ie mecchie sentilo. 11 <:he quando ha·vesoo da oo
guire, varà èhe gli effeth correspondin-o a l nost,ro ti'mor,e,- -con
forme à quanto habbiamo fanl'altre volte S<:ritt-0 à Vostra Altezza 
serenissima a total ruina n ostra et di nootri fil:gl,io:li, ·p oichè è im-
pcssibile si.amo per poterci di/fender e. perché s iamo .troppo puo
.:hi, esoondo per 110C€Ssità parti tosi dalla città a:ssai gente et las
.sa'i.e ,le povere famig,i-e in albandono et ogni giorno se ne fug.ono · 
on de suppHcha.mo humilmente Vostra Aì1 ez7.,a, seren'i.ssirma per H 
necessario soocorso di questo mi,sero et afflitto populo . 

Habbiamo veduto quan to Vostra Altezza w r enissi.ma ha gra
tiosamenie sino sotto li 12. del corrente ressoluto, che da Car1istot 
s iano mandaftrl. qui 50 soldati, com-e daHa commiis•?iane a'Ppare di
retta a ll' iliu-strissimo signor capitano n ostro, 1i qua'lii i.Soldati an
-cor a non sono .ca.pita .bi, ma aHa _diff.esa n oshra n on -sono bastanti, 
mà poe-hissim'l, come mo'lto ·prudentem·ente Vostra Mitezza sere
nissima può ·Considerare, et la venuta del inim ico può essere 
itanrt'aH'improvvi..•m, ,che mai à tempo potrà ,capiitare l'aiut o dam 
signori della provinHa de-1 Gragn, ·et d'a,1tro l oco aHrov-e non ihab
bi1a,1no afoun soccorso. E1 perciò è necessa.r io, siccom;(3 suppli.camo 
humilmento Vostra. Altezza_ s-ereni&ima, a ordina re i n d:Higenza 
-e tsuhbi:to con ogni prestezza provedimento maggiore p,er questa 
oi.Mà per il per ic<!lo, {)be Ii soprastà di perd\,r queHo ,, che s i può 
perdere in una voHa, se · n.on haverà d.iffeoo. IOi r.e-mettiamo però 
ad ogni benigno volere di Vostra AHezza S<>ren,issima alla, cruaJ!e 
supplica.mo tenerne sempre per sua benigna gratia per racco
mandati. 

Di F iume à 24. Genaro 1615. 

A tergo: 

Di Vost ra Altezza wrenis.sima 

humilissimi servi et s udditi 
Ji giudici et syndici di Fiume 

Al sen m.issi;mo pr,encipe Fer.dinando arciduca d·' Austria -ate. 
duca di Burgundia, Styria, Carinthia, Carniala etc . conte del 
Tyrol et Garèti.a etc. s ìgnor si-g:nor clementissimo ek - Graz. 

SindÌ'oi di F iume a vis ano il pericolo che li sopra,ata daI'la 
ar-maoo Veneta. 

30. J anuavii 615. 



g) Lettere del capitano S. della Rovere 

1) all'arciduca Ferdinando, d. d. 26 aprile 1614. 

Serenissimo prencipe signor mio e't patrone clemen
·tissimo. 

25 

Era andaba una barca fiumana tre miglia lcmtano di qua 
à far Jegne, la quale essenrlo veduta dalle •bar-che armate della 
guardia di Ca.st.elmuschio fu pr-,,,,;a, ma li huomind acorgendosi, 
che ;Je l:,arohe venete venivano oc,nt r o di loro, si sono sai vati. n 
patron di quella ,con una fede, andò da;] <>apila,no del golfo, in
sieme con altri fiumani per proprii interessi per ricuperare le 
robbe foro. H capitano del golfo in ca,mbio d:i restituirli la bar ca 
et di dar sodi sfati o ne aH'inleressa'ti, ha vendali prima ben B.Sami-
nati-, nel1a loro pr esenza feoe sommer gere non s<>lo -la barca presa, 
ma afl('.o r-a quella, sopra ·Ja q·ua.le costoro erano venuti, et I~ soac
ciò via., mi nadandoli d i vo'ler 'li sommergere, et 1'hlaNerebbe anche 
fa tto, s ì coll1e ri-f.eri,scono, se queUi del.ila ,ga~era e t pa rticola.r-mente 
un frate confessore di detto ca,J)'i-tano non havessero dima ndato la 
g:ratia et -cossi maHratrtwti son-0 ritornati qui d-a me a .lamentarsi. 
II qual fatto, h oggi sue<>esso, n on ho voluto man oar di non farlo 
sapere à V os,tra AHezza oorenissima, à.1lla quale humilment-e nri 
r aoo-mando. 

Di F iume li 26. di kpriie 1614, 

humHissim-0 et -0.evotis-siimo serviitore 
Stefano del1a R overe aarpitano. 

2) lettera all'arciduw Massimiliano Ernesto, del 17 maggio 1614. 

Seremi.ssimo principe 0si-gnor mio e t padrone olemen
tissim-o. 

Il capitano del golfo vedendo ,l'alt1·beri di lontano, che un a 
bar<,a era entra-ta nel poi,to di Lovm.na, c <>n .la sua galera et 
sette barche a rmate, se ne andò i·vtl: per sa-pere, -che bar.ca fuse 
qu<ll!a 0t, tira,ndo prima doi pezzi di a ltegliaria senza h a,l,lta,, fece 
..-,-egno da an 1.icD et a.mm.aUò con 1a sua lhandiera più volte a fine, 
che ·Li Lovranesi a ndasero dlaJ ~ui in galera , li quali subito per ti
more Jrn,nno obed~to et s on.o anda:ti neUa galera. DeUi qua-li ha
vendo saputo quanto g li pi aceva, come fosse loro .pairone, fece 
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snrnntar -ia sua g!;!nl-e el gli comandò che iandassero à veclere, che 
barche era no in quel por.to et tro vand:o quella barca, dhe :ivi era 
arrh·ata, menas~ero da lui il patr-on di e.ssa, al quale subito ne-Ha 
pTe~nza di quelli lovranesi lo feoe metter in fer r-i -corila.ndando 
medemamente à quelh suoi a tba nesi, che .sciogliessero la barca 
del porto, dove era 1ig1a1ta, qua-le era carica di fava, che veniva 
qui per s-ooco-rrer questa ci't-tà, -che .si trova in .grandi,ssima pe
nuria di yettovaglie, et la conducessero via -con loro, et così fu 
subi-to esequito. Doppo h cen,tiali h lovranesi della galera, s i pa rti 
et ili potenza assoluta ,condusse .seco "l a baraa con la r obba , che 
era di mercan ti fiumani, ,et il patron in ferri. Il qual caso haven
dolo io sentito ho subito spedito dietro una bar""' a posta con una 
]et.tera, a.l!Ju, qua1e mi r ì.sponde, sì c-ome Va.stra Altezza s-erenf.s
sima vederà per 'l'incluse ,copie. Or di quanta importanza ,sii que
sto fatto1 l'have-r havuto ardire, tanfo temer.a-do, d1. far un mini
stro veneto -t.al sforzo e"t violenza. nel por:to et giuTì.sd:itione areidu
cale, ,]o lascio considerare ta!ta molta ·pTudenza di Vostra Altezza 
serenissima. Per il che se non Yerrà fat1-0 qualche prest o ·prov-e
dimento, la temerità di venetiani crescerà tanto avanti, che sarà 
dilficil cosa poi il rimedio. Dall'aJ.tra banda li segnani hanno 
fatt o novo buttino, come dicono, di gran valore et 1Cbe da dodici 
di loro sono- stati <tagliati à pezzi da alba.nesi. Questo, serenissimo 
principe, non è di acomoda•mento, ma più tosto i.Segno -evidentis
simo òi nota.bi-le rottura, se una volta non venghi rro -castigati 
questi maUa,ttori. H che conforme d_:l mio so-lito non ho voluto 
mancare di non farlo .sia,_p,ere à VostTa Altezza -seren~&sirn-a, a<:ciò 
di.i quelli ordini, che si oon viene per i:l benefH.io ,dl' questi miseri 
populi , li quali vengono à pati-re per li tristi.. Lascio .star il d,ann-o~ 
rl pTegiuditio et ·le gi-a.ndi,ssime s pese, che ordinariamen,te pati
sce Vosrtra Altezza -sereni,;;sima, aHa quale lhumHmente mi raco
mando. 

Di F iume li. 17. di 1faggio 1614. 

Di VostTa Altezza serenissima 

humrilissimo et devotissi•mo servirtore 

Stefano della R overe rap.itano. 

Sono a11egate le seguenti Ietwre : 



a) il cap. della Rovere a Antonio Civran. 

J;llustrissimo signor m,i,o osservandiss:imo. 

Avanti che mi s ia mosso à .dar conto a:l iSeren.issimo arciduca 
mio patrone queLlo. che hieri è stato commesso nel porto di Lo
vra.lll3J, aus triaca •giurisditHone, -con far Ie-var la bar.ca, -che iv4 
-era legata e t armiggiaita con ·la ret.enzi-one del patron d'essa in 
galera, ho voluto espechr 'le pre,senli con harea a posta -a Vostra 
Signoria illustri.ssima acciòche in conformità d,;lla buona et ami
cahil -corrispondenza, ch'io ho havurto con 'lutt,i questi ministri 
della ser eni ssima republica et particolarmente col già ecoollen
tì.-ssimo signol' general Dona to et par.ìmen,t:e con V ostm: Signoria 
Hluetrissima, si compiaocia -0,i commandare !]a :resti:tutione di 
detfa barca con la r ~bba et rela&Satione di esso patrone, come 
confid·o :non .siii per -mancare, non solo p,err ITIJanten:i.mento d-ella 
p.ace et uni•one <tra prenc::iipi christia.ni, ma arnco per e'Villtare qual-:
che non pensa-lo dis tur bo, essendo questo nego'Lio differente di 
queHo d 'Uscocchi·. P er i•l ,che, s-ì oomie .in me se h.a sempre ritro
vato et hora in. effebto si trova otttlma volonl.à di ben con vicinare 
<:on ogni amore et rispetto verso ogni rapresenitante furu iserenis
sima repubblica, cooì non dubito ohe Vostra Stignoria illustris
sima •con 'h.tbti: questi s ignori non .siino per far il m00.es1mo per 
benefilio universale. Questo atto mi rendo soouro, che sarà da 
Vostra Signoria rllustrissia:na prontamente fatto et perciò n on 
,stimo à proposito in farg:lrine ma,ggior instanza,, sperando et te
oondo qua-si per fermo, che con la resposta oomparirà la barca 
con ,Ja robba et patron -rela.ssato et con questo le bascio le mani. 

Di Fiume •li 15. Ma,ggi-o 1614. 

à tergo: 

Di Vostra Signoria iUustr.issima 

iaffetiona,t,jssimo ser vitore 

Stefano della Rovere capitano 

AU'Hlustri,ssimo signor mio .osservand:issimo il s-i,gnor Anto
nio Oivran capitano del golfo per la serenissima repubblica di 
Venettla etc. 
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b) ri.spos/o riel capifono ciel Golfo al del/ci Ro,.•ere. 

] Hus tr issim-o !:iignor mio os...,;;erva ndissimo. 

Du.menego Serpa cli-:1.1 Rimino, patron di ba rca, ,e1he li giorni 
à dietro si t-ra~en ne à Cherso, averti1.o et am,inito à non passa r 
que-.s-t.'aque :-:;enzia mia licenza, percbè haverehhe ricevuto danno, 
hà non .solo con !ferm".ini d'i nobedienza. :sprezato -et vilipeso le 
comm·i$.,ion i d.a t-eg.Ji, mà -con maniera insoli-ta cl. moilto strana , 
scoperto veleggiJarr disco.sto da terra, amata-to piùvalte da1la prova 
della mia galea et ricevuti tutli queHi altri segni soliti farsi in 
simi l occasioni, non solo non venne a-ll 'obedi,e.nza, com'era tenut-0, 
-mct si pose t.€meraria mente fuggi:r in terra . Questi termini di 
sp rezzar le pubhche co mmissioni et d1 no.n riconoscer '.l'autorità 
a:s.~o] nl a, che Hene :la seren issima repubblicta.1 ìn questo golfo.1 così 
oome ,-.:egue a-ll"a presenza m ia., così .pensai ·che questo ta le n e do
vesse fa r l'emenda di tanfo demerito, con qualche p110co d:i- ca
s tigo, parendomi m olto strano1 che per -così grave transgr-essione 
s 'imm A.ggi rnTS '-€ rend-er -sicuro s.oH o una sempLioe villa com 'è Lo
vran a. Onde feci condur ,la. barca a me col patrone, che si at.ro
rnrn d€nl ro, e l ho immedia{e fa tto dar esseeutione a quanto per 
termine di giustit,ia m'è parso conveniente. Questo tanto posso 
dir a Y c:-:trq. Signoria -iHu.s·triss.ima per resposta delle sue, per
suaò·enàorn i. che hora, che le ~a r à s !a-t-a i nfor-ma-ta. della veri,tà 
del fat.l o s'aquitarà al termine della ra ggiane -et le b.asci-o Ia mano. 

Di gali,a, sott-0 Albona Ji 15. Ma ggi·o 1614. 

Di Vos tra Signorifl illustrissima 

a ffeliona ti ssi,1no serv.itore 
Anton io Civran capita no del golfo 

A.JI 'i.J!ustrissirno signor mio osservandissimo i1 s ignor Ste
fan•o del la Rovere cap ita no di Fiume. 

3) lettera " un a,·cicluca non nominato, 24 rnaggio 1614. 

Serenissimo pr in cipe clement iss-i-mo. 

Non ho mancato ne man carò con -ogni dHig,enza e t vi,gilanza 
fa r fare buone gu<irdie alla ciUà, per rispetto cli 1u1lo quelJo. che 
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potesse succedere, per la ,·enula del n 0Y0 genera le renet o in que
sto golfo, i l qua.Je mari.e.dì passato è capitato con quattr o gal ere 
et gran quant.i.tà d,i barche a rmate d 'albanesi; benchè molle cose 
neces:Sla,rie per la diffesa del luoco, et per offesa del inilllkO man
•Chino neHa città, oìt re la penuria del d it o, per que:, tp rr ;,entione 
et sera1nenti de passi ,d el mar€, cih,e molti de questi ciL .1cli ui pe r 
procacciarsi il vi vere si sono di qui partiti , et ii ,·enei iaHi fanno 
à loro modo, et t,entan o ogni giorn o dì fare H peggio~ vh0 pu-; :--on o; 
come apun to hì-eri tre barche arma.te, per {'Ommi :.: . ..:.:·ione di detto 
loro g.eneral.e, hanno lern:to soHo Lo,-rana due barche, ch·erano 
ligate in terra,; cariche di fontigo, iorm en:to, -et ,-.iga lla, 1·e r lì . ..;oJ
dati di Segna, ,et quelle ·eondo:tte alla ga-kra, il gen craL, pe r n1::1g

gior disprezzo ha fat to a ffondare et sommergere. in m,u,: ;p lxn·
che, con la robba, assieme con un altra bar-ca, di p lW f: (1 !ontano 
da LoYrana era cadca d'alcune robl:>e rnerc,anti!i d2 f:u111ani , et 
cinque hu omini, che havevano preso, relas.sarono \"l('i 1:n :t tena, 
faoenidog-li gr-a.tia di non getta rli in mare. ]:t''ecero anC" lì 2 le bar che 
ia,rmate scorseria per .tutita ques ta riv-iera, et q-uanl 2 brl. rehette, 
che •hanno 'trovato tirate in terra, imparticolare sotto Moschie
nisse et Bersez, luodhl di Vostra Altezza serenissi=rna .. ha nno ro t.to 
in pezzi. S'intende parimente -che esso genera-le ha fatt o proda
mare, che nessnno s uddito imperja-le vadi per •mare, che .... i -sa
:nanno trovat'l., saranno senza remissione alcuna summer.5e le 
barche con gli huomini, stante le quali cose, è -neces.•m-rio di ga
gliardo provedimento per salute di questi popoli et wnfini, et 
reputazione di Vostra Altezza serenissima et di Sua Ma1!.stù cae
sa,rea, po1chè l'arroganza di questi venetiani cresce tanto -temera
riamente con t.al violenza et sforzi, non ha vendo ri·gua.rdo di \' iO

lar li porti et iurisclitioni cli Vostra Al tezza sereni ssima , che :-;e 
non verrà remediaat.o, r.est-eranno questi confini ,mar ilt imi de
strutti et desolati. Per ciò vengo di nuovo a supplicar Vostra Al
tezza serenissima se degni di proveder a 1uti que.9ti .Juogi, et pa r
tò<:ola'!'mente a questa città, la quale è bisognosa di ogni ca.so ne
cessarja non dico per ,l'offesa. ma anco per la di-ife.sa, non es
s-endo ni soldati, ni denari, ni vettovaglie ni muniti on i, e t se g.li 
Segnani a.vezzi al male, faranno qualche buttino, ò insitlto a lor 
solito, come si giudica che siano per iìaTe nel stato veneto, o per 
mare, dubito che ne nascerà una notabile r ottura. in dan no evi
dente detli sta.ti di Vostra Ailmzza serenissima se non vien fallo 
i,J presto et necessario provedimento, H quale al mio parere sa-
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rebbe fadHssimo. Mi permeHo però al benignio voler di Vostm 
Allezz<l serenissima alla qua le etc. Di Fiume d.ellé 24 Maggio 1614. 

etc. 
Steffano deHa Rovere. 

4) lettera all'arciduca FerdinanlÙ!, d. d. 7 git<gno 1614. 

Hò sempre giudicitto, che ·Oar.Jo Bossermon , .si oome da:Hi 
su oi €ffet:ti si Yede, -che dal cant o suo -egl~ 1enterà. ogni .srua.1 imag
ginat.ione per colorir.e le sue vane pretensioni :. che ha proposto 
con1ro di me a vanti Vostra AHezza sel'eniooima., et fra "le a:Itre 
leggieresse sue per le poche ragion i, che hà, lhà volufo esporre 
per quanto vedo dalla grati osa commissione di Vostra Altezza 
serenis,.silllia- delli 19 del passa to me.se, ha:ver timore -di mio fra 
tello et mio nepote, li quali egli benissimo sa, che erano venuti a 
Fiume n on per altro) che per visitarmi, et che poi ,si sono partiti 
per le case foro, et n on fugit-0sene, .non -essendo Hmuti qua. per 
habitare, et che mai non hanno tentato, n è qui in quel poco di 
tempo, che !:'ono sta-ti._ n.è ait-rove , nuo-c-er-e alcunu, si r,-0,me ne ancor 
egli non ha-Yerebbe hanlto ocoa~o;.;ione di dolersi, se m,egli-o -si ha
ve.sse saputo governare, .come jl tutto ben è noto a Vostra Al
tezza ,serenissima. Non per ciò deve il Bosserrnon bavere timore, 
massime di mio fratello, -che è r eli.gioso, hon ora.to predicatore. et 
lett ore di teologia in Roma del-la sua r eHgione'), delJe qua:lità 
del quale Vostra Altezm.i ,serenissima potrà esser in.forma ta da1l 
signor conte AHa m1

) , che lo b à conosciuto, mentre er a qui j•n 
Fiume. Ta.n to meno d,i mio n ep ote, jJ qu ale s ta l on tanissimo di 
F iume. n1a ben deve da me sperare, non .essend o m ia pr ofessione 
di far male a persona vivente, ,dj li.avere .. •come c-011 effeHi è se
guito :in di verse oce-asion-i, ogni aiu t-0 et fav-or-e per l-'offi1i-o, cht1 
tiene, nè per l 'ia,v-enir,e sarò per manca-re, conformi? mi vien co
mandato da Vostra Altezza serenissima. Ben la s upplico per pace 
et quiete di tutti , che vogli comandare al detto Bossermon, .che 
attenda a-I suo offitio <li esattore et n Gn in,tricarsi in quelJ.o, clte 

$) dev'esser e il fratello Benedetto, m orto a Fiume nel 1628, KOBLER, 
III. p. 179. 

7
) è il conte Altham, uno dei tre commissar i arciducali venuti a 

Fium e nel 1613, -FEST, cFinme zur Zeit der Uskokenwirren:. , p. 79 è GI· 
GANTE, «Venezia e g li Uscocchh, p. ?9. 
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non li appartiene, ;come a,nche :a rv1;ffrenar :la lingua mordace 
v.erso H r a prJre&entan-ti- di Vostra Alt.ezza serenissin1a , et non .sol
=Ie-var q unsto populo, -come per il passato hà fatto sì ·come mi vien 
rifer to faceva in Trieste~ et moHi confidatosi neUi suoi vani co
lori, hanno seco ader1Ho et usa{o molte irrrpert,inenze et i ndignità 
degne d.i severissimo aastigo, -et hoggidi a:lcuni seguHan o le sue 
peda te. Benchè da me con ogni pacienza venghi og.ni .cosa to lle
rato oon speranza -che Vostra Altezza ser.enissima non sii per 
mancare di fa.r ne que:Ha d:imo.stratione, -che si ccmvLene ad esernpii 
-di altri per opprimere ta,ruto .audire et temerità, rimebtendo.mi però 
in tutto iail benigno vo1ere di Vostra Altezza serenissima, a lla qua1e 
ht>milmente mi ra-0eoma nd-0. Di E'iumc li 7 . . di giugno 1614. 

Di Vostra. Altez1.a ser enissima 

humili.ssimo et devotissimo serv:itore 
St efano del,la H.onffe ,ca pi'tano 

5) lettera all'arcidur,a Pe,·dinando, d. cl. 7 giugno .16.14. 

Serenio;;simo pdncipe signor mio .e t padrone c!er.a-en
tissimo. 

Già è benissimo n oto a Vostra Altezza .seren issima l'nrgoglio 
et. mi.naccie di Vene.tiJa,ni verso questi 1uochi mar ittimi et sudditi, 
che non ardisce ba.rica a l.cuna. andar per m a re, . nè meno li pe
s,ca,tor.i a pescar e. P er i1l che s.i dubit a grandemente, che si'lno por 
fare ,qualche ndtabile danno, massime 1 cihe s'in tende d.el .conti
nuo, amm1a&ano so:lda,t:i et muniS.CAYno tutti li loro luochi et in 
particolare quelli d ell 'Istria, et ehe habbino ·in tentione tra ,gli a l
tri d i sup prendere il ,ca.st ello d i Moschenizze, d e;] quale impa-tro
nendosi, ,si potr ebber o fortifica re in modo tale, -che con grandis- · 
si.ma d if:ficu,lrtà Bi pot,ria ricuperare, essendo vicino .a1 mare e't a,Hi 
loro confinJ di terra ·et sa.-rebbe evidente danno -et ruina. d-el pa.es·a 
di Vostra Altezza serenissima. Il che per debito mio ho voluto 
fargli-Io sapere, a ffine ohe possi farne qu-e:l'la pr ovisi-one, che me
g,lio- 'l,e pare, per ,oviar .sfan.iJ p,e,r-ioolo, quand-o -li Vene,tiani s:i ri 
solvessero a que..-.ta o a qua'lsivoglia aH.ra ,im.prBS.:t in questi con
fini di Vostra- Altez7..a ·s-erHnissima, a:Ua quale humil rnent-e mi ra
comando. Di F iume li 7. Giugno 1614. 

Di Vost ra Al-tezza .serenissima 

humihssimo et devotissimo servitore 
Stefano del:la. Rovere e1a:pita•no. 
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6) l;,ttera all'arciduca Ferdinan<ÙJ, d. d. 4 ottobre 1614. 

SerenisS'in10 principe signor mio et pa:trone ,cJlemen
tiesimo. 

Dalla eommj.ssione di Vos>tra Altezza serenissima delli 25 del 
pass8ilo ho in teso quanto gratiosamenie s.i· ha risoluto et ordina to 
&I signor Carlo F-0rmentino,. ehe mandi qui doioento .soldati per 
ser viti o di questi confhii , luochi et s udditi. di Vostra Altezza se
renissima) p-er mantenimento di quali a.vvel'itisco a Vostra AJ
tezza ·che sarà di bdsogno, di ordina:re anche :la vsttovagHa, che 
vi veng'hi del formenio, per'C'h:è qui non se ne trova, nè ii Geremia 
Hof fontig.Jiero, con i.J quale ho parlato, di oe di hia,verne, nè sa
per-e, n è ba vere denari di dove farlo venire. 

Et per-ch è ogni giorno -si •sentono qualche n ovità , ru:movi et 
depre-damenti, .a-cciò non -si accenda fu oco maggiore , quanto pri
ma verrà esequi ta 1a voluntà <li Vostra Al1.ezza oorernis-sima: tan to 
fai m e pare sa.rà m egli o, perc,hè par:tfoolarm-ente nell' Istria si sente, 
che quel'li ,sudd:iti n on pos.sono più t ollerare tanta .loro ruina , et 
Atanasio Caletti, uno di consor te di Cosgliacco, mi ha detto et 
con giura,mento affirmat.o, ch e queHi sua.i sudk:liti gli d-icon o aper
ta.!ln ente in fa-cc-ia, ch e se li Vene.tiia.n.i verran no più a d~pr-ed.arli , 
che essi più tosto si vogliono rebe.LlialI'.e et rend-ersi a :lor o, -che S."U:p

por1ar più tanto danno. 

Questa settimana .si duhifova, che I'arma.it.a veneta, <:he s.i 
tr ova al numero di 60 har<::he arma te et cinque galere dovesse 
senza altro vit11re in qua lche loco di Vostra Alfozza, ma al'la fine 
l'a-Itrheri ha sbarcato 1a sua gente rn,I Vinadoli, ,giurisditione del 
signor conte di Sdrino. in otto parie, .Ji qua,Jj hanno depredato et 
•levato via · tutti quelli a nima li <il r obhe, cli.e hanno poh.>to havere, 
et. anco ial:mrgiato afoune case et amazzato an<ih" quelli caram
potti8) , che già vinti giorni sono si ribelJar ,on-0, com-e scrissi. 

Da Segna si ha inteso, che quel Cuha t, che Vostra Altezza 
serenissima fece bandire et SBntentiare capitalmen.te insieme con 
il Fe-rletic, qual intendo si i anrnr vivo in Carlisiot, habbii con
dotto ivi doi ba.rchoote prese in mare, cariche di .rohbe. 

Per i-1 che il poosto rimedio mi pa<r neoessariwsimo, aociò 
questi confini Il-OD varu.no in mal bora. 

11
) morlacchi del la. Va.Jdevino (Vinodol). 
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Li animali tolti d a cara mpolti nel contado di P:i.sino non sono 
stati restit uiti. altri, che sei cento sul principio da Segnani, avanti., 
che fossero pooti prigioni queS'li sei car ampottL ohe i o feci mcar
cerare, ma doppo per il sequestro JìaJttoli da l signor v-icegenerale 
non hanno voluto mai restituire altro, dicendo da l detto vicege
neraie gli &ii etat-0 comandato severissima,menie, che non d-ebbano 
in m-odo alcuno restirtufr.e ni un anima'le in sin aid a;ltro .suo ,or
dine. Che è q,uanto per bora posso far saipere a Vostra . AMezza 
sereni.s•s:i·ma, alla quale humilm-ente mi ra-comando. 

Di Fiume ,li 4. di Ottobre 1614. 

Di V o.stra AMeiza sereniss-ima 

hum.iiissimo et devC>tis:s.imo servitore 
Stefano della Rovere capitano 

7) leUera all'arciduca Ferdinwndo, d. d. 6 ottobre 1614. 

Serenissimo principe si.gnor mio et patrone clemen
tissimo. 

In questa settima,na non ci è successa -cosa d1i novo, nè degna 
da scrivervi, so]o in Istria_ ,si continua à m-a:ndar so1d:atesca et 
cavail:l!a:rlia, non si fà pero a:Irtro motivo, nè per mare nè per terra. 

H signor generale il signor d'Tohemperg si ritrova in Segna 
con la soldatesca di Garlieiot e con li duoi c9'11to Forlani, nè posso 
sapere quello vogli fare, nè 'habbii sin bora fatito. Sapendolo o 
succed,endo co.sa di momento, non mancherò conforme il eollito ·di 
far i l debito mio a fu.do sapere a VoS'lra Altezza serenissima. In 
questo mentre la ~upplico a conservarmi neHa sua benigna gra
ma, aJHa quale humilmente mi racomando. 

Di Fiume -li 25. di Ottobre 1614. 

Di V -o.stra AHezza serenis...1:;,ima 

hnmi-limimo et ,devotissimo servi~e 
S tefano della Rovere capi,tano 

8) lettera a un arciduca non nominato, d. d. 11 ottobre 1614. 

Sereniffiimo principe signor mio et r,atrone olemen" 
ti.&9imo. 

Heri ~Horno qui li 200 soldati di Goriti.a di ordine di V o
stra Altezza serenissima mandati da'1 si;gnor colonnello Forunen-

3 
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tino, ma questa città per la sterilità de.lli l ochi cir-convic.ini et per 
li passi di mare serrali -da Venetiani da ta.nrti mesi in qua è in 
tuito .sprovvt:,ta. di formenti , .come ho :SCTitito à Vostra AHezza -se
r enissima,, nè meno sin hora d.a akuna parte è stato provisto el 
fontigo et questo fontighero dice di non sapere di dove 'j'.>r ovedersi. 
Io non mancherò di far il debi1o, nè .sparmio, nè sparmiarò fa
tica , che ne ho pur :troppo a.bastanza, come ho fatto per i:l pas
.sato, che .spero Vostra Altezza sereniissima Testerà bene et fidel
ment.e servita. 

Questi giorni, dop po il deprooamento faHo da Veneti nel Vi
nadoli, a lcuni di quel •loco, acompa.gna-t.osi -con cra:mpott-i et se
gnani a:l numero cli 300 incir,ca, erano andati nell 'Istria a depre
dare luochi veneti per rifarsi di danni 'P,aA:irti, ma per .essere ata:ti 
scoperti hia!llllo fabto poco danno, so.lo hanno sva ligiato una vil'la, 
qua•l hanno sacchegiat.a et menato vi:a- :ailquanili animali piooioli 
et grossi et -moli.i ,ca.valli ,et nel ritorno hanno scaramuzza,to con 
li <:orsi con morte di a.i-nbe :}e parte. 

Vengo a vi.sarto, ,che la solda.tesca veneta si •IDettte in -otdine di 
u na banda et ,l'armata .di mare daU'altra per rHar.si di quest'altro 
d anno pa:lito et c,b,J si habbii proclamato Trie:ste e1 $errato ancona 
i vi li pa-ssi, come qui. Che è quanto di novo per hora posso dare 
a V o.stra AHezza serenissima, aJla quaie hunltl1lm·ente mi .raco
m ando. 

Di Fiume li 11. di Ottobre 1614. 

Humilissimo et devoti:ssii-mo .servitore 
Steliano del la Rovere cap,tano. 

9) lettera all'arciduca, d. d. 18 ottobre 1614. 

Serenissimo princiipe signor ,mio .et patrone -clemen
t issimo. 

Doppo la scorraria scritta, fatta da queHi del Vinadoli in lo
chi venetL. non si è inteso cosa akuna, s'OOo che netrLst,ria .sba1r
cano continuament,e soldati, et. che cli Da,Jmatia vengono da tre 
cento ca valli. 

li si,gnor generale ha fatto andar a casru li d O!i. cento soldati 
d el Friuli , che era no qui venuti, et questa città resta sprovv.ista 
di gente, poiohè la ma11gior parte d, questi cijjtad-ini·, per non 
J}or!er vivere, s i ;-;ono ·cli qui partiti, ,che non ho hu0tmini, non dico 
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alfa difesa, rna nè ia,n,co per far bone guardie, il che mi ha pa rso 
dii far sapere a Vostra Altezza serenissima, acciò proveda, che 
questo loco non resti indifeso, poichè così rni vien scritto da l si
gnor Rossi, di ordine del signor ambascia tOT di Spagna, che si 
dclfuano munire tutti que:::,'ti confini et pa r t'icohrmerrte F iume, 
poichè sì compr-ende un cattivo an•imo di Venetìani et per H ser
ramento di passi in Trieste et per la quaruti,tà <li soldati, clhe da 
peT tutto fanno venire nel loro stato in questi contorni. Ne ha 
vendo -altro -di nov-o a Vostra Altezza serenissima humHmente mi 
raooman,do. 

Di Fiume li 18. ili Ottobre 1614. 

Di Vostr a AH-ezza serenissima 

humilissi·mo e t devotissimo servitore 
Stella.n o della Rovere capitano. 

10) lettera all'arciduca Perdinando, d. d. 1 novembre 1614. 

Serenissimo principe signor mio et patrone clemen
tissimo. 

Il s ignor ambascia.tor d i Spa,gna et H sì.gn-<>r Rossi mi scri
von-o da Venetia, che io gli .debba avisare peT 1.oro governo, quamio 
passa in questi oonfj,ni et parti<Jolarmente quello, che sii per fare 
ii signor genera'1e d'Echemperg à &gna, et quello, che alla gior
naita opera per potersene valere nell' occasione oon la repUlbblica. 
A me non venendo iaJvisa.rto cosa. a 1lcuna ·dal detto .signor generale, 
nè queUo si pen.si /ar<,, nè quan to halJbii da fare, non posso dar 
.sodisfatione a questi si·gno:ri di quanto vengo ·ric-erca.to, che mi 
bisogna andar m,,nd;i"8.ndo le nove, Ie quali .non mi fido di met
ter in carta,. per non saperle da parte oe~1Ja\ ne tanpoco posso 
servirJi a Vostra Mtezza .serenissima, non havendo questa seUi
mana altro, solo che H. detto signor generaile, si dice, habbii fafto 
prlgioni mc,lti di que1Gi maliwttom et che vi habbii dato conto a 
Vostra Ail1ezza se-renissi,ma. Da Venetiani non si sente cosa al
cuna, ma il tutto sta in quiete con le loro .solite guardie a vedere 
quehlo si opererà. 

Il -signor g-enera-le si, trova s pr.ovisto di vettovaglia et scrive 
qui •a me et ~a magistra;to, cCl!lforme per l' indusa c<Jpia Vo&tra 
Altezza serenis:ima vederà ; si inganna molto perchè qui s i trova 
assai manco formenti ili quello, che si crede et da maJigni • gli 
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vien riferito, si come ho fatto toccar con mani, a -chi ha mandato 
a posta con quesliai dettera et fatto cercar casa per cara, et levato 
di bocca di questo popu]o da ottanta sta,·a di formento, et gli I'ho 
mandato con una somma di polvere sottile, -dhe piu non si po
tseva, sì come tante volte. Ciò pre.venendo~ ho scritto a Vostra Al
tezza .sereni::;.sima , che i11 queste parti si more di rame per le re
tentioni et passi serra-ti et per le ma. I-e sta:gioni, clt,e non ha.b
bia,mo fotmenti, per ciò bisogna va prevedere prima. B -che per 
debito mio ho volu to far sapere a Vostra A.Jtezza serenissima, 
acciò fa.e.ci quel provedimento, che li par erà ne-cessario dell'un o 
et dell'altro per benef.Hio ,cornmune, · che io non -man:cherò di ser 
vi.re fi.delmente Vostra Altezza ser enissima., a,JJJa, quale humi1-
mente mi raeomando. 

Di Fiume, il primo di Novembre 1614. 

Di Vostra AHezza sereni&sima 

Htunilissim-o et dievohssimo servjtore 
~emno della Rovere capitano. 

11) rapporto all'arciduca Ferdinando, 6 gennaio 1615. 

Serenissimo pr,en,c;ipe signor mio padrone clementissimo. 

La gr rut iosa commissione di Vostra Altezza ser enissima deUi 
27 del mese passato, con ordine, che a ndasse giDTn o et noNe, non 
m'è capitaita prima di hier mattina. che furono li 5 del mese pre· 
sente di gennaio. La quale i,mme.clia.te <l,a me ricevuta ver esc<iuire 
con ogni maggiore dilegenza possibile Ji gratiosi cc;mmandamenti 
di Vostra AJ.t-ez~ s erenissima, per d-aT-le crnne dsssid-era parti
colar i·nformatione di quant'è .suoces..so, m'imbarcai, et .andai à 
Lovrana, 'Pet ved:er minutamen1te dia que~le genitci., quanto h ostil
mente è sta{o dia.i armata veneta operato contro qu.ro fuoco, sud
diti et contorno. Onde per rea:l et vera informa.hone del seguito, 
d:evo humiHssi-mamente refferire a Voot<r-a AJtezza serenissima 
com-e univ-ersalrnenOO e.ssi· da Lovrana da m..e diUi,gentemente es,sa
mina,ti ilioono, qualmente che allri 15 del mese ,paSSOJto di dicem
bre Ja maLtin a aJ.le 8 hore in circa inaspetafa,ment,e et a J.l'imp,rov
visa s'apresentorono avanti Lovrana tre gai)iere, e t 36 barche ar
m.ate, n elle q,uaii :bar-che potevano essere cir~a doi milla peN.one, 
perohè sino a 50 e 60 ne sogliono essere per barca, et primiera
mente da una dl:llle galere furono sbairati tre pezztl d'artel1arie, 
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con le balle verso Lovrana, le quali balle, come ho veduto ,et fatto 
pesare, S-OU D di dieci fonti tode.s'Chi l'urua in drcan). 

I >,oi con bandi.ere r osse spiegate s.mon'lor ono in. terra le .genti 
di 19 barche nel porto di Lovrana, et :cominciorono a chiamar 
queJ:Li, che fuggivano, ohe non dubitassero, et entrati in Lovrana 
liberamen te -senza OJ.)1)osHione akuna, i•l capita n Pa ulo, governa
tore de1le ha,rche a.rrrua,te, disse, che ognuno si sa,lvasse a l meglio 
che sapeva, pe.rchò volevano abbruggiar il loco; ma prima ,co
ml nci orono a sa:ocheg-giare -et d-epred·a:ro ·le ca.se, pontando ,co.n 
essi loro via .tutto queHo, ,che potevano di buono, che havevano 
rit•roy1ato, et per non ha ver potuto porta.'l\Si {uHi li vini, ·che si ri
trovavano nelle ca.neve, in alcuni lochi hanno spezza to et rotto le 
botti, €,t getita to via h vini et ogli, che nessuna e.a.sa resto inta tta. 
Dc,ppo il qua,] dopredamento con fuoohi arhficiali, che havevano 
p or'bati .soco, di-00-ero foco quasi a tutte le -case, deUe quali ne sono 
r estate abbruggiate r uinosarnente et 1otalment-e 32; per,ciochè ~.s
senid o· sopra ven uto tempo cattivo di mare, Ii ·convenne imibarcar.si, 
et =la.s-c ia r la loro ma le1 opera imperfet,ta, et. a tempo le a:Hre ca.se 
fur ono soccorse,. c he non s'abbl"uggiassero, d1cend-o . quegli a lba
nesi ad alcuni vecch~, che quelilo, che non .havevano potuto far 
aH'h ora l'haver,,bbero fa1fo un'altra voHa., et però che s i doves
sero par.tir via d i quel Juoco, et n on vi stessero più, non essendo 
habitabon e per loro,. perchè havevano ,r.eso.luto di non :laissar pie
tra sopra pietra, perchè Lovrana era s.rnJa del vHto de oogna.ni-, 
et H loro :signori erano ,disgus tabi -p,e-r n·on @Sffi' faHo ·morire Vin
cenzo Streglianovicb , :principrul capo dBlla presa d;;lla loro galera, 
et per non haver havufo quelli, saWsfatlione, che =ettavarno. 
i ra non h o potuto sa.pere di certo se i1 generale veneto Veniero 
sia s-tafo prese-nte a quesito fat-to, ben è ver-0 dhe vi ,s·'è trova to il 
Clivrano, capitan o del golfo. 

Per quan~.,o essi 1ovranesi d-icono, il d anno ,per Je robbe leva
tegli et cose abrugia,te può importa,re circa venti m±l1e ducali. 

Un altra ga,lera -0on dodeci ba rche a rmate u€11 mederno tempo 
se ne andò verso san Giacomo, abbatia de padri de sanct<> Ago
stino, et prima verso le genti., che fugi vano :l1a.1 galea ,sba.rò con la. 
balla tre col pi d'a1'telaria, et poi con band;ere r osse spiegate 
smontor ono in terra le gen ti, et depredoronc, tu He le ca.se dB ,po-

°} su questo saccheggio di Laurana, cfr. FEST. op. cit., p. 15 - HOR
VATH, «Monumenta Uscocchor um"', II, p. 159 e segg. 
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veri villani et poi diedJero fuOiCO -a quelle, .de quali ne restarono 
abbrugiate 24, rompen:do an'co le porte al monasterio de detti 
fnaili (havemlo&i quel abbate saJvato) levarono alcune po·che r;Qlb
be di quello, 1ru1 <Jome ho detto il tempo cattivo non li Iasro prD'
seguir ·mag,gior male, nè •danno, il qua1e -de ·quelJi contadini (per 
quanto hò potuto -compr,endere, et oome loro dicono) .può impor
tare poco più ·di dai mille ducati. Non hanno però ammazzato 
veruno, ma 1a ·mi'Seria è grande, et compassionevole dci. quelle po
vere genti, che del -continuo :Spargono lacrim·e .. che n10v-erehhe a 
compassione ogni irndurato cuore, ha.vendo perso tutto quello, 
che hav,evano in m-olti anni con sudori aquis'tiato, non hiavendo 
loco dove habiitare con le loro pover-e creature. 

Dopo questo :lìa.tto non s'è inteso altro di novo, solo, che gior
nalme.nte si vedono spasseggiar in questo maTe -da ;po,rto in porto 
le galere, et barche armate, ne si può penetrare il pensier loro. 
Il [ogotenente di Pisino me ha scr,itto, che in Istria vi s,iano doi 
mi11a fanti, ,et cento cavalli, et resiedono in 1loe-hi ,mura:t1i, nè si 
può saper,e a qual effetto. Dal generale veneto io non iho avuto 
respos-ta alcuna, et tengo -di fermo, ,che non vorà respondcre, tut
tavia tenJterò anca_ di novo, s01pra di che Vostra Altezza serenis
sima saprà queUo ha da fare. Il .che è quanto per hor.a posso di:re 
à V,ost.ra Altezza serenissima, nè ·man,carò ,S,e aiHro di novo suc
cederà di farglilo sapere subbi.to per ,.s,taf.el1a a p ~sta si come mi 
commanda, remettendorni nel reman:ent-e a quanto e.on ~e prece
denti •mie ho scriirto, et supplicato Vostra Altezza. serenissima per 
i,l bfaogno evidente .de que-sti -lochi, et contorni acciò non r•estino 
sprovisti, come si dubifu:v. Con ,che humiliss imamenle a Vostra 
Altezza ser.enisrsima facendo reverenza, ne'l:la sua benigna grati-a 
mi racooomando. 

Di Fiume a 6 di Genaro 1615. 

Di Vostra Altezza ,ser-eni,scsima 

humillis-sirno ·et <levotissimo servitore 
St;,/a;no d~lla Rovere 

capitiamo 

12) lettera a un arciduca non nominalo, d. d. 4 aprile 1615. 

SeNm'issimo p.reneipe .s:ign'IJr -et padron mio demen
ti:ssimo. 
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L'altrro hiel'i di -prima sera è venuta t'arma.ta v-eneta çon 
quattro galere, et trenta hwrche armate vicino a questa città, o 
per ,diare aJrl'improviso qualche a-ssaHo, o per fare qualche nota
bil danno, ma essendo scoperta daMe guaa-die,, ,]e quali fa,ocio te
nere in bu ona vigilanZJa11 fu i avvisato, ,et subito feci tira-re akuni 
pezzi d'altegliaria, el foci mettere '1a mia gente ,VIii bastioni per 
diif-esa. a r ispondere a1 nerrùco, come .si ,c-0nviene, ma vedendo 
l'armata esser stata scoperta, se n 'è r itornata verso li suoi porti, 
et nel ritorno scor~~iando per queste m.airine verso Lovrana 
hanno preso, et r otto quan,te bar.che hanno tr ovate, non -solo in. 
mare, ma a.noora dentro ne-Ili por ti J.ev1ato r obhe et liegnaimi. 

Ho.r bora è venuto que.sto incluso avvi,so .da Buocari, ehe è 
stato mandato -<1a SegI18., et confirmat-omi anca d 'ailtr-e parti: 
qual.mente l'arma-ba: veneta si radu na -insieme in grosso numero 
di galere, et bar<J'ne a~mate in Arbe, ,con s<'.ale et pezzi di batte,~a 
in danno di questi stati, come Vostra Altezza serenissima potrà 
vedere per la :lct:tera scritta, deHa quale mrando la copia tradatta 
dal illirico in ìt..a:l-ian.01 0

) ; pe-1~ iò vengo Stlpplioare Vostra _..\iltezza 
serenissima che foocia subito ordinare, che que1Li so1da.ti, che 
stano a Tries,te, venghirio a Fiume, -poichè ca.me intendo ili .tri-e
.st.inl dicono non ne havvere bisogno, s;sendo bastanti soli òi d.H
fend-ersi per essere a:bonidanti di g-en,tB, et qui io ne 'ho grand is
simo de bisogno, .non solo per 1-a diffesa, ma iancn per soccorrere 
a questi c·ont.orni.: et offendere .secondo l'occasion-e, non essendo
il dovere, che li Venetiani habMno auborità semp·re ,d'offender ci, 
et noi n on habbi<tmo d'offender loro, per il che supplico V ootra 
Altezza .serenissima che mi dia -licenza, che si-coone con s-correri..e 
offendon o giorruaamenle J; &ta tJ, et sudditi di Vostra Altezza. sere
nissima: po,ssi- an cor i,o fare i'l medesimo -con scor-seri,e contro li 
stati, et sudditi veneti, acdò non restiam<> sempre del'li offesi. J.I 
che essendo giustis.simu .spero d1ottenere quanto -prima et -Ii sOO. 
dat.i ,da Trieste, el questa licenza dana benignità di Vostra Altezza 
serenii&Si1ma, alla qua11e humihnente faccio riverenza. Di F iume 
li 4 Aprile 1615. 

Di. Vostra A:11ezza serenis,sima 

10) è conservata ancora e porta la fi rma di Paolo Mihoucich, luo
gotenente di Segna. 



40 

P. S. Sono s tati presi quat-t ro uscoochi gtlovani ,con 
un frate dail1le barche ,a nnate, dai se.gnani di 
età di 18 anni hanno fatt o subito iill1pi-car e, -et 
doi a1ltri di età di 13 anni ha,nno posto in ga~ 
lera., del frate non si sa cosa alc.una . 

H umi li·~ n o et oben-0.ientiss.imo servitore 

Stefan o d elta Rovere capitano. 

13) lettera ct nn arciduca non nominato , d. d. 18 aprile 1615. 

Sereni&si-m-o prenc-.ìpe sign,or mio et pad r on clem-en
tissimo. 

Giovedì sa n to, nel 'tempo, dhe si canta va ·la. messa , l'a rma ba 

veneta, era torna ta scarseggiare queste rjviere, et a:ppresso La u
rana. ha preso due barche cariche di sa1e, .c:he venivano a Fiume, 
et :menato Yi::t quattro altre barchette di -sudditi di Vostra Altezza 
serenissima et alcun e reti delh frati di santo Agostino di qu esta 
città, jl che quanto sia jmpio, -et da fi11fede.le cti non ha.ver r isguar
do1 ne meno in que.sti santi gi:or-ni, l o dascio conside ra re aill 'infi
nita pr-u<l-enza di Vostra Altezza .s,er e.nissima. 

Sono p a.rimenti Je genti d 'alcune barche armate nel Vi nodol 
smontati .in terra, et Jcvato molte som1mG di farina et fo1•m.e-nti, 
ch e ,ser vivano per il fontigo di Segna. Per le quah cose quest i 
poveri sudditi di V ost.r,a Altezza sereniissima si vano -sempr e più 
dedican-clo al foro estreminio ,iP"rchè essa armata quasi ogni di 
si fà vedere, com e hoggi appu~=to si sente tina.Te di.'V·ersi pezzi 
d 'a-Jteg1ia r ia, eh;, è quan1o posso per bara dire à V M l:ra Altezza 
serenissima et suoced.endo a lt.ro., non manoherò roruforme a l so
lito avisarla. I n quest o mentre sta.rò aspettando gl'or<lini socPra 
a quanto on le praeced enti mie ho supp licato à Vostra Altezza 
serer1issima ahla quaLl humilmente faccio r iverenza. Dì Fiume 
h 18. Apr ile 1615. 

Di V os-tra Aì tezza sereui~ i;ma 

humilis.s-imo et os.sequ~osissi:mo servitore 

Stephano della Rovere cap-itano. 
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14) lettera all'arciduca i1fossimiliuno Ernesto, cl.d. 30 agosto 1615. 

(questa è conservata nel fase. XIII d ei , -Grenzakten • su nomi na li) . 

Ser enissid.no P.rin-cipe S ignor · mio, et Patrone Clemen
tissimo. 

Li Veneti ani in gr ill*-ìo n umer o, et per ma re -et per te.r ra., 
hanno fatto grand issimo danno n~l corut.sd o di P i.sino, el aHri 
loChi v,icini, e,t hanno menato vja quanti animali hann o ,trovato, 
cossì grossi, come minuti , e-t qui vicino Lov,rana in loco, che si 
-chiama Ici<:i, hann o r ovinato tutte. le vigne, et si s tima il danno 
più di 20 milia durati , et tutto questo ma:le è d eriva to, et per non 
esser ,sta-ti subito r s.-rtituiti queHi anim:aH., che s ono .sba-ti ,·eroo.ti 
ques ti gior ni passati nelle montagne di Frisi-no, ,conforme h o 
scr-itto a V. A . S. , per i-1 che io presago di qualche danno, per .li 
novi havuti· da Venetia dal Si.g. Ilo.ssi, feci metl,er prigioni a k uni 
di quelli carappc,chiani") per poter subito effettoo~e Ja restitu
tione delle cose robbate, et sarebbe gi à ,stata effottua·ta perché 
questi .-:-ignor i hanno p-rome:s.so di far il tut.to r csti~ui-re et :eons.i
gnar,e in mi-e mani, o vero, a chi n'ordinaszse, s,e non fossero stati 
impedi ti, et per haver, d•OJ)p o di ques to l'Ubbrumen to di a nima.li 
foito n el conta do. andat i di novo a-ltl'isola di P ago a-Jcun,i d,i que
s ti sceler.a.t-i, che oHro i.I depreda.mento, haJ1n o usato ·cr udeltà 
i naudi1~, per 1i quali la,trocinii et aissa.ssinwm.enti li Venet1 s i 
so no mossi a far i1l danno. I o ha vt:w.a 11 tutto a,como<l.a to per ben 
pub1ico, ser vitio di V. A. S . el benefi t,io dri. lmlh , perohè ,!.i Vene
tiani si ccmt@ta-,a,n o della restitut.ione el satisfatione del perduto 
et h a.vend o veduto, che n on s i effe ttuava, a,n zi s i iimpe.di:va come 
an-dbe essend o s tia.ii a:vti:sa-t.i de-I n.ovo ·labrooinio et c.ru,deltà, in. un 
momento et in una notte, havend-0 la ,gente preparata) .sì per t er r a , 
come per mare, hianno fatto il peggio che hanno potuto et d ubito 
a nche di assa i più, se quost Ioch i r e,steranno ooss:ì SprovistL et 
questi maledetti ladri coosi fomen tati , et n on castiga ti, et una 
voLta oppre....,;si, essendo d:oi .cento di l,oro, che meHono à r oYina 
tutto il stato de V. A. S . in tan to danD<l d i poveri sudditi et pr e
giuditio grandissim o .della r i,pu1a l·ione et h onore di V. A. S . et 
di iuUa ],a, -serenissima. <::a.sa d' Auerrda, olltre :l'evidente pericol o 
d:i una -apel'lba. guerra, perchè 1i Venetiaini at tendono sempr e à 

11) è Io stesso che cramootti. 
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mantenere ìi sudditi et rifarsi tre volte più del danno pait.i.t-o, che 
per cinque milia ,ducat i di aniilna'1i r,ohbat,i, ne hanno colto p,er 
cento milia, 0-ltre il spogho fatto nelle case d-elle povere persone; 
hwvendo ordine espresso questo gene-rale da'lla Re:pubbili,ca che, 
se verranno depredc'lti li loro sudditi, -depredi ancor Jui al d'Op
pio alli sudditi arciduca'li, ,se sarà adoprato f.err-o •O fuoco contra 
essi sudditi veneti. l'ist-e.s.so facci esso an-cora contra Li -sudditi di 
V. A. S. Et gli verrà fatto, pofonclo in un m omento essi .alli .stati 
di V. A. S. far quel danno, Che più ld p a:re. Non ha vendo ostia.culo 
ve:rano et poi rit{)rnera-::w con una quiete mirabile, come hora 
hanno fatto et seTnpre farrano .sie non si rimedia, essendo :l'aiuto 
d,elH signori Provintiali del Cra,gno, o da1l S. gene;rale di Croati,a 
molto lontani et sin tian-to, cJ1e si mandi da loro per soccorso, ha
ver.anno fotto li Venetkm:i nel stafo di V. A. S. quello male che 
gl'haYerà piaciuto di fare, sì come più et più volte l'ò scritto 
a V. A. S., alla quale di novo supplico per i1 presto rimedio, avanti 
Che il foco più si a,c:-cenda et Li popu1i ve(lendosi afban1d1onati non 
faccino qualche sinistra .determinatione. 1Yii rimetto però al be
nigno vclere di V. A. S., alla quale Ser. mi racomando. 

Di F iume li 30 ,di Agosto 1615. 

Di V. A. Serenissima humi1e et devoto servitore 
Stefano d;;lla Rovere 

Ad istanza del S. loootenente di Pi.sino ho rinunti!ato :li pri
gioni era:rnpotti nelle ,mani et suo potere per mi,glior suo go-verno. 

LAMENTATIO FLUMINENSIS 

In una copia d1eH'edizione veneziana ((De' pensieri diversi» di 
Alessandro Tassoni, uscita nel 1646 per H Bia:re-zzi, ora nena mia 
Iibr-eria, si trova ,,s,c.nitta, sul[a prima pagina bLanoo ,e snTll'occhieho, 
un'elegia politica 1,a.tina in1it-olata Lamenta.fio Fluminensis. Non 
c'è firma:, nè aMra indi,cazione d'autore. Quei versi sont0 opera 
orig'iina,ìe di chi ,li ha scritii ,su quelile oorte? O -costui li ha c:opia1~i 
dal manoscritto d'irultra persona? E ,ohi è to scrittore? Dal nome 
a penna che sta sul fronti.spizio, si rikva ohe ii~ d.ibro appartenne 
prima a un Giovanni Bertoldo d'Hoff.er: la: sua caHigrafia .se-m-
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bra ancora del XVII secolo. Sopr a la , Lamenta.tio, i nvece sb:< 
sc'l'ivto: ,Ex !ri,br i.s Josephi Greg.i ICorjnaldi , . E dall'idenc!i,tà deHa 
w]rligrafia (di transizione fra il XVII e ,1 XVIII secdlo) a ppar e 
certo clie questo tale Corinaldi è Ja stessa persona che scrisse 
anehe la , Lamen:tatio, . Ma ne è egli a;ltresì fautore? Nell'ultima 
carta , in fondo a llo stesso volume tas.soniano, si trova u-n'a;ltra, 
poesia scritta dalla medeei ma. ma no: un sonetto osceno, -con r.ime 
k1:ti-ne, eul morbo gallico di -cui s'era i-nfemato 'P-au-tore d ei versi. 
Vien quasi d i pensar e, che il Corina.Idi na.eoondesse rn,1 libro le 
s-uc p.iù alte e le sue più basse confessiorui e ,che egli sia pr oprio 
l'autore delle due opere poetiche n a.oooste nel libro come in un 
riposticolo ,segreto. Ma non abbiamo nessuna prova per a sserire 
questo . La ,Lamentatio, è scritta cuITenti calwno: malgrado a'l
oune insj1gnifimnti correzion:i, 001nJJra più tosto copiata dia: u na 
adtra carta, poichè non vi s ono traccie di uno s.pirito ehe abbia 
fatto soste per perusare o che si sia pentito e al:Jbia cambiato frasi 
o p,a,role. Tutto è scritto d i sòguit.o: ma i!l Cor,inaldi medesimo -a
vrebbe potuto copiare queHe pagine ,da un ailro suo manosc,rilto, 
forse prima di -dist-ru-ggerlo, r,ilen end o per-icoloso che i suoi sfoghi 
potiiici giungessero in mani. non ami-che. Si ha pro;prJ.o 1'impres
siione che l'autore a1bhfa oocultat-0 nel libro una poesia, di cui do
veva torner.e, e l',aHra, di cui poteva vergognia.1.·si . 

Non so chi sia staio c odesto Giuseppe GregoTio Corina ld i: 
dello st esso cognome (a parte i Corinaldi israeliti stati a Trieste) 
non conosco se n on un prepusfto Corinaldii, citato da Carlo De 
Franceoohi in una lettere al Kobler ( •Fiume VI, 1928., p. 131) e 
ohe era p,:oprio nativo di Fiume. Sicché anche ·Giu$ppe Grego
rio potrebbe ,oo;sere fiu-mano-. Se sì, aumenterebbero le probabì-Iità 
,che egli sia -H poo-ta. La sua .ca;lligrafi a s tretta, non •molto rego
Jare, ner vooa, sembra essere 'CE un uomo n on più gi-O'v1.:1:ne. 

Certo solta nto un fiumano poteva scriver e la «Lamen ta t.io 
F-1-umi;nensis », poicl1è -e..-.sa è così ,appassionata e, p"oss,ia.mo dir e, 
eosì esagerata nelle sue espressioni di dolore e d,i protesta, che 
non può es.-sere usciba• se non da1'1'anima e dai fieLe di un citta
dino preso da:lla ver tigine delle fazioni pol.i-liehe. La , Lam enla tio , 

, è un ·canto .d'odio contro il malgover,no .della città, -contro ,1',i.ngiu
stizia e 1' a: auri di ra 1ib.ido" d,el capitan o, è un •lamen·to o una -ge
reiniad€ sulle tristi condizioni del pu bbliico-. Essa si· rifei~isce a 
un momento .di .s lorila, oh.e è ddfici.lle de terrnin ar e con pre-cisione. 



I fatti. di ,cui fa cenno, non si pos~sono tuHi identifica.re, .a.'limeno 
col materiale a me noto. Parla di un divieto di vendita deil vino' e 
della chiusuva delle porte (o della frontiera?), ma, anche causa 
l'impreciso uso della r)1 .. 1rol.a «opes», non saprei dire -a cl1-e mo
mento si rife.risca. La ma.nca,nz,;L di grano e La- consieguent,e fame 
si ripeterono continuamente c01ne i disastri elementari. Continue 
furono •le .spedizioni di grano della iCiroazi,a v-erso ['Itaha e le r•e
pulse dat,e ai fiuman:i soffer,enti la carestia. Dagli storici -non si 
vede -quale periodo fosse reosì orrendo, che a raccontarne· g'li -epi
sodi sarebbero state necessarie miUe notti o mi:lie bocche. Negli 
ultimi distl!ci, l'annnimo poeta, con una li:n:gua assai ,incerta, 
esprime la speranza che «g,J,i ·dei camstriaci» portin•o aiuto al'la 
città -e invoca -ta1le aiuto da un <<dux pius)}, che sembra essere 
stato provvid-enzialment-e mandato nelJa città. Poichè tale «dux» 
non può ,ess,ere :Carlo VI Imperatore e Re, non vedo a che poerso
na,ggio possa essere rivolta: l'invocazione per liberare i tetti rnburni 
dal ,duro giogo che H oppr,imeva. Un .salo passo del lamento .mi 
sembra offrirsi a una spiegazione ,s1ori.ca. Il carme è violento 
contro un «console)>, ,che è senza dubhio il capifarno im.peria,le o 
arciduca,le. E g1Jj rimprove.ra 1a un çerto punto di soibiH.a:re e.on 
frode -le «genti suburbane» a formare un turbine ,contro la loro 
propri.a lerra, e di far soccombere l<a -::'ittà sot,to i,l peso ,d'un moto 
civile. Ora, tale accusa fu fatta al capitta:no Otta:viano T-erz-i, eh-e 
in realtà nel 17{)5 suscitò un tumulto della plebe cnntro i,1' Con
siglio (Kohler, III, p. 31.). E .i rcl'ncori che investirono a{lor.a i:l 
barone Terzi fur-ono tali, che si può ,cmnprendere ohe il nostro 
poeta giunge.ss,e sino ,a rammari.03.,rs,i Che non fosse :morto appena 
nato. Di più, Fiume era in quei primi anni del XVfJ:II se:colo: eco
nomicamente e moralmente prostrata, e un poeta poteva farle 
dire <:he non era più se -non l'ombra dii sè :stessa: «umbra e.srt mihi 
s-oLa: supers·te.s». 

II lamento non è un modello di prosodia, n,è di poesia,; quan
tunque alcune espressioni -sieno bene ispirate e efficaci. Il quadro 
può -esse-re troppo fosco e sangui,g.no, 1-a protesta sembrare troppo 
aoerba; ·-ma seni.a dubbio le frasi così pTegruanti e quasi disperate 
rendono quello che ,era 1'-effe-ttivo sent,icrnento e l'esasperazione 
de]la città contro i,l ·capita-no imperi,a,le. Il la.mento è perciò un 
documento storico, ~lhe rivela uno .stato d'animo e -rappresenta 
la città nella sua estrema mi.seria ç,Ua vigilia delta sua nuova vita. 
Anche in ciò rassom,i,g,liante molto a Trieste. Eoco !Jlopera anonima: 



Lamentatio Fluniinensis 

Sisw gradum nec praeter a-bi mea tecta viator 
Sed lege quae miseram fata nelianda praemunt. 

!Ha ego sum ~' lumen, quae tot s um passa procellas, 
Ut patitur med.iiis naufraga pupis aquis. 

Un<lique me miseram drcumdant damna tot ia:nnis 
Nec mihi dant cives. noc mihi Con.sul opem. 

Nul1lus .adest, qui me misera m, ne,c pignora nostri 
Sublevet a ta-nti.is, qua.e -gemo pressa ma Hs. 

Pect'US opes popu'lus praemitur I'opulique meoque 
Sanguine se q-uisque consa.tur.ar,e cupit. 

Omnia pr0pter opes desun t. Ja1n ·vendere vinu.m 
Tentaban t, clauso limine propter opes. 

Venditio vin-i nulli est ooncessa , se.d ìllis 
A qilllms h oc emptm:n .consuJis aere fuJ.t. 

N ec mihi dona dabamt Cereris , queis summa levetur 
Bgestas, fuerant dum 1oca plena fame. 

I!la noc in praetio fuerat, sed cJ,a,usa gemehat 
Sanguine- quod popu1li .sit saturan.da mei. 

Quid loquar? Italkas au.sa est depa.soere -lerra.s , 
Nec: voluit nostros pascere sa-eva vfros. 

Omnia ,cons pi:r,ant in me. Gens iin vida tentat. 
Consiho misera m perdere propter opes. 

Quisquis oneri supera,dit onus, bona s ìngu'la frangunt, 
Quae pius nostram ferre paravit humum. 

Coetera praete.reo, na;m si uoctesque die.sque 
Mille mihi vooes oraque mille forent, 

Nec damnJ species, nec nomina dicere possem. 
Pra.ecipwas etiam 1lornga -reffere mora. est. 

Hoc mihi non cred:is? Certissima pignora veri 
Cerne, cica,trices hae d'ubita.J'.e vetant. 

Quid fu.cis •in Patriam, Cons u-1? noo ilecteris 
Quae mihi de coelo m<issa fuare ma,lis. 

Our ruis in rniseram? Sunrtne- haoo diecrimine di:gna, 
Istane stmt justa dogmala, Jegis opus? 

Srnnt sceler,a,, et fraudes, quas suger,t improhu" -ardor, 
Quarnque fovet auri dilrn libido tui. 

O utinam primis periisses mensibus infans 
Aut .tilii ra.pta foret, quo dat,a vi,ta dies. 

45 
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Non mea .sensi.sset tam mult.Gs arva ruiuas, 
Nec promeret durum tecta liburna jugum. 

Quid praecor? h orrendas rursumne dolosius") a.rtes 
Susc,itat, et damnis a ddere damna studet. 

Frnude suburbanas stimutat modo turbine gentes 
1'foturas proprio da:mna supr €rrìa solo. 

Gmm de malus ter rae v-ic-ta.m suocum-ber-e motu 
Grandius -a patTii.s da.mna subir e viris. 

Nec Jocus aut sedes, umbra est mihl sola superstes . 
Rane mihi .si drunas: i erreus ager ero. 

Cui mmc infelix quaerar? Aut la1bentia tendam 
Brachia? Quis tan (o veli et ades.se malo? 

~ors tani.en in •la~so pra.estat succurere casu, 
M ot.ura a.nstrja,cos oenseo vota Deos. 

Dux p-ie, quem N wnen Tuituram misH. in urbem, 
Singufa consHio qui sapiente regis, 

Adfer opem miserae periturae Consule plebi, 
Me solve a tantiLS queis premor una ma1lis. 

Hoc laimen, ut vale1tt fa usto suocooere ,casu 
.Assist.at coep-tis ca-elica dextra tui.s. 

ORIGINI DELLA MASSONERIA A FIUME 

Il titolo sarebbe più €satto così: un rapporto confidenzia,Je 
sull'origine della massoneria a Fiume, giaochè in rea,1-tà n-0n di
spongo ohe di un solo d,ocumen.to. 

Il confidente è Agostfoo Dani -0 DaJmi, cittadin o fiumaoo 
come r isulta dal Kobler (II, p. 201). TI suo oo;pporto, in data 24 
febbraio 1814, era diret-to alla Polìzei Hof-Stelle di V,ienn.a, fa
ceva parte delle informazioni raocoTte a>J1ora in tutta l'Italia set
tentrionale sulle loggie masson-iche, es-i conservava, (J)-Os. P. H. S., 
1814, n. 83) in ,quell'Archivio degli Interni a Vienna che fu di
strutto nel 1927. 

12) Nel testo è scritto dolortus. Quest'unico errore di copiatura può 
far dubitare che il Corina.Idi abbia copiato da manoscritto d 'altra per
sona? Invero si possono commettere errori sbadatamente copiando anche 
n proprio testo. 
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J.:l Dani aff.er·ma di a ver onestamente riferito, ma invHa le 
a utorità a ,cercare conferma da altre parti . Il suo ,racconto sem
br:a esatto nelle 1inee generali e prova1 se non erro, che egli s tesso 
feoe par te deHa massoneria, benché ne parJ:i con disprezzo. La 
dwta da lni indicata per -l' origine del primo gruppo massonico, 
se fatta identica con ,l'er ezione deHa prima I. R. Raffineria , che è 
del 175D, non si può acoettare. E' probabile che si tratti della se
conda I. R. Compagnia Privi'legia ta di Fiume e di Trieste, ,ohe ebbe 
la stessa Raffiner ia, e la cui fondazione, nel 1775, por tò akmni 
massoni francesi o olandesi anche a Trieste. Dei massoni di quel 
gru ppo, il Verpoor ten venne a Fiume nel 1760, ma •il Toll6,Saint 
dc Baque (o de Baceque) appena ne] 1'183") . Un'altra afferma
zione del Dan i è da accogl ier.si con riserva: queNa dh.e fa di una 
dei'le foggi,, un gruppo di prooeliti d"[lli insorti be'igi, che dopo il 
1787 s'erano ribellati al governo austriaco: anche qui però, trat
tandosi in gran p,arte di ma.~o-n-i di origine francese o fia mm.in-gia, 
(i dire ttori e gli impegati della Raffineria d i zucchero), la notizia 
non è inverosimile e, .s'é v-e.ra !I non priva di signifi.cato c iroa la 
vi-ta ehe ferveva aiH'ombna, delJ·e ·indus,t,rie e del ,ccrmmercio in 
Fiume. La formazione deHo spirito nuovo, liberale, "in fondo anti
austriac o, in certi ambienti borghesi è r.a:ppre.se-nta.to bene .da 
quella famiglia SU.Sanni, dt cui parJa ,il Dani e i c ui membri (1a-n
che le do·nne) fossero a Genc,va, a Venezia o a J<'iume, diventarono 
caldi prooeliti delle idee francesi. 

Con maggior -sicurezza si possono ritener,s esatte -l e notizie 
del tempo francese, paichè aHom ,1a massoneria era pubblica. In 
un a:ltro r apporto, di cui parleremo più sotto, il Dani dfoe che la 
foggia era sotto il titolo: •dei veri amici deWimperatore e del Re 
di Roma• . 

Le loggie fiuman e del secolo XVIII e quelle seguenti ricor
date dai! Dani sono ignot.e aJl Lewis, a:ll 'Aba,fy e al ma nuale enci
clopedioo della masooner:ia, ma son o n ote al JFdric"). 

H testo del ra.pporto confidenzia:le del . Dani, conservato wl
ta nto nella traduzione ted\lsca fatta per u.w d'ufficio a Vienna, è 
il seguente: 

13
) Cfr. HOFMAN, «Die Anfange der Zucker~ndustrie in Os terreic.h 

und UngaTn)) , Arch. filr Ost. Gesch., CXII, 1932, p_ 32 e 133. 
11

) KIDRLC, «Frama.sonske loZe hrva.Skih zemeU Napoleonove Itirje», 
Ra.d. jugosl. Akademije CCVI, 1915, p. 25 segg, 
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Bemerkung des Agostino Danni .a:us Fi ume i.ioor d·ie dorl be
stehende Freymaurer Loge. 

Die Ent&tehung ejner Freymaurer Log.e in Fiunne da.tiri sich 
von der Errichtung der dortigen k. k. Privilegirten Zuker Raffi
nerie her. Als Director en pro ternpore waren der.selben eim·er leibt 
I gnatz \!erporte,n Stricker, und Toussaint de Baque, der Ralfine
ricmeister Reinhorv, und die Tobaks Fabrika n ten Blondin und 
Delret aus Dun:kerque. Die&en gesellten sich in der Loge zwey hie
sige Einwohner, der Advokat Pnravich und Alois Peretti"), Ak
tuar bey dem Commerz Tribuna!. Al'le diese Ind:ividuen waren 
z,1isir als Freymaurer nidM unbekannt, jedoch 'hielten sie keine 
iiffent.liche Versammlung bis auf d1e letzte Revolution in Nieder
lande, wo di e beriihmten Chefs Van der N ot, van der Eupen, et 
Van der Jlersen , beflissen waren iiberall Prose1yten zu machen. 
Um diese Zeit wurden in Fiume zw-ei Logen ,errich tet; dìe eine, 
und zwar die vorziiglichste ausser der Stadi in d,m Weingar ten 
des Besit zers l\iiiller, clie zweyte wber in ei.nem Zimmer des Hye-
r olimitaner K,Josters. Die erste besland au.s den ersten, aller lii
derl ichsten P ersonen der Sladt; sie batte ein Archiv, ein Siegel mit 
d€m revolutfonaren Liiwen von Belgien und hiel-t wochentli-che 
Ver sammJungen un.d Festin e. Zu ders!ilben gehiirten die no<:h 1€
benden Ganonicus Simon Sichich, der Gu:bernia:l Ra:ht. v. Susanni, 
der ehemali ge Pos1meister, und nunmmrige Gubernial Sekretiir 
in Zara Ludwig Henry, und der Arzt Anton Brmnoro. Diese Ge-
sel.Jschaft ward durc'h einen merkwiirdig@ Zufal'I a ufgeliist. Eine 
Nacht schlug .der Blitz in das Zimmer ein, und das ganze Haus 
wiar ein geiischert. Da.s Volk sah es ads eine Strale Gottes an, und 
fieng gegen die Freymaurer zu schimpf.en und zu dirohen an, so 
dass sie sich nicht mehr -getrauten, ihre Versammlun g anderswo 
fortzusetzen . 

Die zweyte Loge bestand blos aus Kindern die noch Ruthen 
verdienten. S1e wurde von der Kirche und vom V~lke verfolgt 
und liiste sich a u.s Verzwé l'lung auf. Auf diese Art war man ei
ni,ge ZeH von clieser Pesi ,befreyei, bis H . Grf. Szapary, derma,li
ger Obersthofmeister des H . E. PaJaHin, das Priisiclium des Fiu
maner Gou vernement.s iibernalhm, und die&elbe wieder h erst<ll"lte. 
Er hatte ein Gar.ten BraidHta genannt vermiethet, wo er ein Ka-

16) 11 Paravtch in KOBLER, Il, P- 175. Per il Perett1. Oltre il KO
BLER, 111 , 1). 175. cfr. anche GIGANTE, «Storia del Comu.ne di Fiumel>. 
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binett mit a:IJen Emblemen der Freymaurerei ausgezieret batte. 
Der erwahnte Zuker Raffinerie Meister Reinhow war ats Vene
rabHe gewahlt. Als Szapary abgieng und K!OibUBitzky an seine 
Stelle tratt, borie die Loge wieder auf,. weil dieser Gouverneur n ur 
auf ooine eigene VergrOsserung, und auf jene der Patriziedami
lien bed,reht wa,r. 

Beym Abtritt II!yriens an Frankreich kam zum dtri ttenmahle 
und mi-t der grii&st® Publizitiit und zum aHgemeinen Aegerniss 
die Freymaurer Loge wied.:erin Vorschein, und' zwarin -dem Wein
garten des Leard aUBser .der Sbadt. In diese wurde der zweyte [}i
rector der Zuker Raffinerie ,und Ritter der eisernen Krone Peter 
van Verendeles, Andra Adamich'"), der Maire van Fiume Paul 
Scarpa, die Briider J ahann und Elias B-ratich, Mussich Vater 
und Sohne, die Briider A:lphoos und August La.devese, der Maire 
von Cootrena Gregor M edanich, als Redner H. S teffich und oruls 
Prokuraitor Peter Bernessi Silberarbeiter, der Pfarrer van Buc,
cari Lakowich, der ehemalige ·Pfarrer zu K·lana Steffanat-i, der 
Ins-tructor !:,ey der Fam.ilie Tomassich, Abbé Zudenigo, nebst 
m.ehreren and-eren unbriHigen jungen l ,euten, und FremdB11 aus·
genommen, we'lche ,mit d.en fnanzi:isischen T-r,uppen nun abgezo
geu s ind. 

Die ltier zuriiokgebliebenen suche-n nooh immer, die Aufme~k
samkeit des Henn Ra llis v. Radichiwvich") ru tiiuschen, und' illese 
Freymaurer GeselJscbaft in ihrer Unil<1et zu erhaJten. Sie erhalten 
da.ber auch fanmer geheime Zusammenkiirrfte, geben Balle etc. 
Aus ilie.ser Erzahlung w,ird es einleuchten, dass sie sehr hart aus
zurotten sind nachdem sie so groosen Anhang und bedeutende 
Stii.-tzen hallen. Der Gub. Rath v. \Susanni war ni.clrt nur ein Mit
g,Jiied der ersien zwey Logen , sondern er hat a•u<Jh eine Schwester , 
die Wittwe Bagniasca, wekhe sich nfoht ent1Jil6dete · in G.,nua ilie 
erste -unter <len Fre-y'bei·t.sbaum zu ta-nzen . 'Erba\ nebstdem in Ve
nedig de-n Graien Revedin zum S dl>wager, der ohneliin dem hohen 
Polizey Ministerium wegen seines moralischen und poli tischen 
Benehmens bakannt ist. Susanni iist in engster Verbindung mit 
den Briidern Bratich, welche in seinem Hause wohnen; dessen 

1G) In un documento del 1812, nell'ex archivio degli Interni di Vièn· 
na., Polìzei Hot~Stelle, 1812, n. 413/945, L. A. Adamich era indicato come 
persona che mediava la corrispondenza tra massoni di Vienna. e mas· 
soni d'Italia. 

17) sul Radicevich, vedi più sotto. 

4 
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Briider J oseph ist in der Entreprise der Ba\hianischen Giiter mit 
ihnen in-t-er-essir t. 

Tur unter zeichnete macht diese Bemerkun,g .als ehrlicher und 
unpartheyischer Mann. E. E. so-Jlen aber die.selbe nich t eher be
ri.kksicht.igen a-ls sie :in d,.ì,eser Angel,egenlheit a.us anderer guter 
Quelle verlassliche Auskiinfte erbalten haben werden. 

Fiume am 24. H ornung. 1814. 

IL RITORNO DELL' AUSTRIA NEL 1813 

Il Kobler e anche S. Gi-gant,:,, nel suo ec,c~Hente volume, banno 
ammesso che il ritorno dell'Austria nel 1813 fosse accolto a Fiuroo 
con grande giubilo. Al-OUni d-0cumenti da me potuti copiare nel
l'ora clistruMo Archivio degli fo!emi a Vi@na (e non sono tu tti 
quelli che avevo già veduti) dànno un quadro, che a ifilleno in al
cune parH, contrai.sta con, quelle aJ.ffermazionL E" vero che le trup
pe del Nugent. il 26 agosto, furan o ricevute da masse popolari 
plaudenti, ma una parte della bor.ghesia, queHa che dumnte il 
periodo francese aveva governato :Ja città, n on mostrò eguale pia
cere, nè partecipò a quelle aocog'lienze. E ita:l e parte deve essere 
s tata molto larga, poi-eh-è, passati i primi applausi~ mancò ogni 
altra forma di ricevimento. 

Ecco quan to i.I canfi.den t;, Agostino Dani riferiva, in forma 
di dialogo, al presidente della polizia barone Hager in data 11 
settembre 1813, dunque a ncora sotto -l'impressione degli avveni
menti"). Dopo aver narrato l'entrafa in Fiume delle t r uppe del 
N ugen1, egli scriveva: 

.... Non posso suffiocientemente de9Criverle la g:iogia del ' buo
no, quieto, ,ed attaccato popolo fiumano a tale comparsa, il qua le 
quasi. tutt o per più giorni rima;se ebrio deUa medema , e ue!Q'i
stesso tempo furente contro •le pessime e narscose dispooitioni. fatte 
da •Certi cn.pi. della dttà, .Ji quali sotto il passato barbaro, e tira.nico 
governo godevano la <:onfidenza, e ne facevano man o b&Ssa col-

18) il rapporto stava nell'Archivio degli Interni a Vienna, pos. Po
li zei-Hof Stelle. 1813, ad 3192. 

Cfr. per questo periodo anche alcuni docum enti citati dal MITIS 
«Alcuni documenti dell'Archivio Capitanale di Pisino (1810-1860} », Atti e 
memorie della Società istriana di archeol e s t. patria, XXXI, 1919, p. 1~ 
e seguenti. 
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l'impositioni 1ngiuste tassationi, ed inardite estorsioni. In sostegno 
di t1anto) comparsi li prodi a :liberarci. 

Q. Vi fu qualche deputazione, 'la qua:le lor venne incontro, 
come si convenivu.? 

R.: Veruna a riserva del' popolo in massa. 

Q.: Si feocero dimostrazioni di giubilo coà' tocco de' sacri 
bronzi, giacchè non si poterono farie ,colle booche del'cannone., le 
quali .ci mancarono doppo i1l d oloroso, -e rnemorabi,l,e affare d-elli 
3. luglio anche deco-rso?19

). 

R.: Non, gi-achè 11'ecclesiastica potestà so.1'la era consentiente 
a ciò, e contrario ,la :secolare. 

Q.: Si trovarono :le dhiavi della casa del governo? 

R.: Non, ·p,e:richè per entrarci si dovettero i.Sforzare ~-e porte. 

Q.: Si trovò preparatta, ed in ordine .l'abbitazi-one? 

R.: Non, perché Niocolò Millich, fante IJ"r il passato del go
verrw austriaco, unitamente alla sua famiglia dovette~ stando di 
già il sig. Genera'le entro, spazzarla ,d,el!l'im,mondit,ie, e enl'mezzo 
di buona gente, 1a quale sornministrò l'00eorrente manchevole, 
la pùse in -ordine. 

Q.: Si trovò preparato qua:lche rinfresco p,er li nostri 1ihera
tori? 

R: Non, perchè appena doppo arrivati, dalli popolari Anto
nio Morovich speciale) Fra.nce&co Haublich fabbricatore, e Save
rio Aeta sensa~e s'andò a tail'oggetto eJ!l.emosinando per la città 
cosi,ohè in seguHo di ,tanto si venne forma.re il detto rinfresco. 

Q.: Quando fu adunque somministrato 'l'oocorrente alia 
truppa? 

R.: Appena verso notte, doppo d'esser stato lutto il giorno in 
a,sp,ettati1va, e doppo d'av;ersi portato nel doppo pranzo l'offizialità 
aUa .ca.sa ·d0Jilia. icornmune a farne l'-esdamo rispetto a ciò, arre
stando anticipatamen'te persona, che, -p-er diffesa delli rappresen
:tant,i Ja commune, gilien,e av{wa publi,camente perso- i!l ris.p,etto, e 
così pur altra persona, la qrnaile figurava da capo, e che non si 
voleva arrendere a cose ricercate ed incontra.iStabiH.. A tutto ciò 
si contra.porrà 

19) si-riferisce all'attacco della flotta inglese contro Fiume, avvenuto 
quel giorno. 
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1. Che breve era il periodo di tempo daJ.la partenza delle 
truppe nemiche francesi ,sino all'arrivo deLle truppe .antiche 1au
~:triache, per conseguenza impossibHe era di fare le necessari.e di
spositioni per ben aoooglierle, e 

2. ohe pohtica, nè prudenz.a era di fare delle dimostrazioni 
fino a -che non si vedessero li rdsultat-i per non esporre con un' 
1·itorno de' nemici la cti'tà a disas tri. 

Su'l primo si risponde, che qwando aves.sero da venire li fran
cesi starebbe convocato giorno e notte il -consigHo municipale~ e 
tutto sarebbe posto, e dls.posto per ben -rioeverli anehe in un corto 
spatio di ore .tre, cume accadette in due fia,te aUorG'llè venne qui 
il fa:moso, e prode duca Ma rmont, fuorus cita, e s a tt~lite bonapar
tiano, e non pa ragoruabil,e nemeno a un fedele servo d,el' nostro 
Monarca, Iaddove per quest 'ul timo neJ1l' r ilevante spatio d'ore 
venti q,uatro circa nu11la ,sì feoce. 

Sul secondo rispondo, che questa è una fina politica machia
ve'lica, coHa quale gli pa,rtitanti avversari, intiinorindo le· popola
tioni, &i sforzano con fa:lse massime di farle d.isto lgere di s.ifatt.e 
addationi, e principalmente dall'insorgente popdlare, che forma 
1,a maggi-or soggettione .del nemico, e ,contro cui non v'è forte ar
mata, 'Che regga, quando viene doverosam.ente condotta ... ~ 

Dopo una fervida digressione sutl'e-ffica.cia dell'insurrezione 
popolare, che nessuno voLle preparare. e sulla. vHtor,ia degli in
sor-ti istriani <>OJ1dotti da l Lazzarich, i'! Dani t i.rava ,aJ bersag,I io 
contro a'lcuni dei capi: 

«·E ' che -secondo !la primitiva mia sopraccitata esposit-ione la 
persone, le (filali sotto il pa.ssato regime tfrranieo ebber o in~luenza 
negl'taffari non dovrebooro esser tolàe:rat e sotto il presente qua, 
non godent i la confidenza popolare, e per oon.seguenza pericolose 
agl'interessi dello stato? E però appoggia,to a ta,le base sono àn 
aggionta delle persone già dalle in notta rimarcare ciò che segue. 

N. Contades fu in tendente della provincia il'lirim di Carlstadt, 
al' presente dettenuto e deportato per aver.si trova,t-o in compagnia 
del traditore Giovanni Mn.ssich nella strada Ludovicea a!H'esplo
ratione del1'armatla nostra, ed in .seguito anche scoperto da' vil'
·lani qua communicante col nemico. 

AntO'llio de Verneda s otto il g-overno austriaco per protez
zione, e non per verUJ1' merito ebbe tre offi.zii, cioè a:mani'.nis:tr.atore
sopra li iben,i poliiico-fondatiO'lla·li, sopra il datio de' vini, e sopra 



i:l monte di Pietà, sotto :H governo neapuleonicho poi con.seguì 
quell o di r.icoovitore principale Ml diavcilico offizzio del demanio 
in -tutt.o il cive-ondar-io da Fiume .si.no a Carloba,go, comprese 'l'i
sole del'Qua rnero. Questi fu quegli che continuatta.mente studiava 
a spa,.\le del povero e mi~'Bro popo·l o nuove rendite per 'l'aerrario, 
e per se, cosichè .l'aveni.. digià riddotto aHa dispenatione. 

Giuseppe de Zanchi fu assessore Ml tribunale di commercio
sotto fil governo austriaco, Wvenuto poi giudice di prima instanza 
s·otto il governo napoleonico. Questi fu l'intrinseco amico dI tutti 
li principali Fnancesi, e l-0ro a ct·erenti, ed in, principaJità del famo
so sudelegato barone Baselli, e del fam osissimo in spettore delle 
dogane Marchand, del quale ttltimo (ben' degno di mille forche 
per aver formato Ia desolazione -d-,;innumerevO"li famiglie) riocetò 
perfino nella propria. abbita.zione tutta .la ,melbilia e diversi a.l'tri 
effetti, di poi emanato ,l'ordine per ]a popo1azi-0ne, Ja cari.cò e spedì 
via ma.re a.d oggetto di swlva rgliela. 

Vinoenzo de Terzi, questi è quegli, che doppo la destitutione 
dehl'egr<>gio maire Paolo Scarpa divenne con decreto del governo 
i'llirico majre di qui, e rima.ne tuttodi ca.po delfa comrnune, ad 
onta ahe per politica non dovrebbe esser tolleralo, tanto p;ù che 
egli fu fra la principal cagione della pocco ·buona acooglienza delle 
truppe austriache, al qual oggettò ,come sopra fu anche arrestato 
dJa;I,l'offiziali-là ed a capo scoper.to fatto s tare fra gl'aHri delin
quenti nella piazza deLla Fiumar a, in cui stava a,ccampata '1a ca
vaJfor,ia. Oltre tutti questi, si ritrovano diversi a,ltri, li quali qua. 
membri del,lia, speciosa l oggia qui formatta di Franès-Maçon sotto 
il titolo de ' veri amici dell'Impera.tor Napoleone, e del Re di Roma, 
non oossano cli pro.curare la destruzione deBa reJ,I;gione domi
nante, e della monarchia. Cooì pure vi si ,trovano del!le persone 
di gran -carattere, che per mera bontà aocardano 4a protezzione 
,al br icconismo delli traditori di stato, ed emissari nemici Elia e 
Giovanni Bratich, li quali ultimi ool manto del Joro socio signor 
Giuseppe de Sussanni noliile ongarese, fratel'1o del'l'iHustrissimo 
signor -consigliere d-e'lll'istess:o nome, int.endono sooterunere .contro 
il chiaro tenore della 1egge ongarese e croata, che n on permeltono 
venghi arrendato, e molto meno poi acquistato un bene nobihia 
rio da un ignobile, l'arrenda de' beni Batlhiani nell'Illirio, e così 
assi.curar.si la loro permanenza in queste parti» . 

Come si vede daille iroTuiche deposizioni del Dani, le truppe 
a ustriache non ebbero oocasione di 'lodarsi troppo a lungo dei fiu-



mani. Tra i quaH il rien trante .governo ia ustr ia,co trovò a nche tra
ditori e ~pie nemi,che, -nonchè o.stina-ti partigiani <lel cessato go
verno. Quando, poche settiman,e dopo, venne per 'l'organizw .. ziO'Ile 
delle provincie il commis-sario imp,eria l·e conte Saurau, accadde 
anche peggio. L'illuminazione non riusci, un ha}lo pro ,invalidi 
di guerra fu un fiasco e in generale mancò ogni cortese acco
glienza. Il 22 settembre il co-nsrgliere Radicevich, che aveva a 
Fiume una, missione politica di propaganda e di informazione, 
mandò a ll'Hager questo desolato e pittoresco rapporto"): 

Euer Excellenz! 

Die Fiumaner ha,1,en sich bey der Apkunft und wahrend der 
AnwesenheH dés Grafen von Saurau nicht so betrage-n wie es die 
Ehrfurcht gegen ein@ bevollmachtigten Holkommissar erhei.schte, 
untern anderm ist d-em Grafen ausser de-m Vice -Gou verneur: nur 
der einzige englische Con@! in einem Wa,g,en mH Adamich en:t
gegen befahren") . Die durch mich ohne Vorwissen des Grafen 
a,m 7. ve:raoobaltete Hlumination ist kaum mehr zu nennen. Die 
am namlic'hen Tage wie Euer Exeellenz aus der ersten Tages-Ord
nung entnohmen hatwn, veranstal tete Redoutte fiir den Verein 
des Invaliden Pondes, war so ellend, dass. nidM ei-nmahl d1e BaaI
kosten eingenohmen sind. Die Redoutte war s o sclilalr-ig, dass 
obschon Graf SauDa,u iiber eme Stunde in dem Ta:nz Saa]e ver
wei;lte ohne in die Lc,ge zu gehen, sich bi.s haib 12 Uhr Nirnand 
zum Ta,nz anscbicl:en wollte. Um diie Fiumaner zu Recht zu fiih
ren, fan d ich mich geniithiget mit der Tochter des Russischen 
Konsuls dén Baal zu eriiffnen, aHe Vice Gubernia,l Individuen 
zum Tanze zu engagfren, und al.;; hied.urcfu a ueh mehrere Fiu
maner so zu sagen genOthiget waTen, mitzumachen, den di.ist-ern 
Baal, rech t miiglich umznschaffen, indem lch nicht nur bis 1 Uhr , 
sondern auch nachdem ich den Grnfen nac'h Ha us-e begleitet ha tte, 
wéter bis 2 Uhr tanzte, wo ich sonst in Fiume immer der enrst
hafteste war. Es war in nume ga.r nicht daran gedacht, dass 
Gra.f Saurau mH dem kloinsten Vivaé begri:isst worden ware. Der 
reichste Particulier Grosshandiler Lussi, wo der Gmf in Quartier 
war , hat-te nichl ei.nmahl die Riicksich t ein Trinkglass, geschweige 
scmst aber etwa.s zur Gemachl·ichkeit herzugeben. kh musste die 

20) sta.va nell 'Arch iv io g ià citato, pos. Poli ze1 -Hof Ste ll P-, 1814, n. 1729. 
21 ) qui c'è confus ione, perchè come r isu lta da altri atti. console in~ 

glese era proprio l 'Adamich. 



hiessigen prc,vi.sorischen Fiumaner stiidlischen Bea.rnten zur Hof
lichkeit -0rdentHch noUh:igel1. Dieses unaMlii.n.dige Betr a.gen konte 
'dern Gra fen nur desto weniger unbernerkbar seyn, das es ailge
mein hewusst is{, wie die Fiumaner jeden fra.nzosischen s ogar Di
vision Generallen und besonders den Marmont koni,glich ernpfin
gen., we'l-0her leizter sie den Ta g dar auf mit 500 (sic) F ranos gez
wungene Darlehen belegoo. Weil ich d:as weiss un d, innigst Freude 
hatte da.ss die Fiu.ma:ner unliingst den F . M. L. Grafon Nug,ent 
dankbar empf.ingen, musste mich ihr Belragen sehr kranken, be
so:rulers da ich den grossen Fehler ha.be, fiir die Da nkbarkeit, und 
Gehorsam gegen Mlerhoch&len s,!hr empfong,lich zu seyn. foh 
hoJ,te d;e Musik Freunde und dcr ley Kiinsòler von dem Ganzen 
Bezirk zusa.mmen. Am Vuraoonde ha.tte der Gr a.f Na<,hts eine 
Na.chtmusik unoor der Leitung des Musik Direktors Doilory a us 
16 Indi,viduen, dessen glekhes Orchester die Fiumaner seit Ero
berung lllyriens halten. A•uf meine F iirbitte gesta tiete der Gra f, 
dnss ich die.se Tages Ordnun;g zur Abfalhrt verl autbaren diirfte: 
sel'be wurde befolgt, und nehst meiner berfotw en Kanzley, 2 I ndi
viduen in der H ungarischen Gala, begleileten den Gra.fen 11 Fiu
maner Wagen. Der Grurud!herr Hyri in !Ca.stua unlersliltzte her
lichst meine \ i\T iinsdhe. Dieser junge i rann, !bey dessen Wittwe 
Mntoor der Gm f iibern,whtew, iiber lr af alle Er war tun g, Er emp
fing des Reisen<len mit. seine Beriftenen Kastua.nern a.uf den Gran
zen seines Gebiths, n&chtHche Ik\ umination , dio Bergwa chtfeuer, 
Iandliche Freuden, J ubel des V <1J kes, verherlichwn alles was die 
Fi,uman,er verna<,hlassigten . Das Soup.e war rnit Ta.felrnusik be
g:lei·tet. weJ.chc foh a us Fiume t.ran.sportiren .lie.ss. Diese Musik Di
letant-en erhjeHen dje Kastuaner dj.e gianze Naicht munter, das 
Freuden Schiessen endigte den 13. friih bey Abfahl't 111's Grafen 
aus Castua, an der Is trianer Granze, wo ili.m de.I' Pizan mH seiner 
Landwehr. und Beritlenen herlich empfin·g. foh begleitete den 
Grafon bis a n die nach ste Station in I stri1'n iiber Monte Maggiore, 
und ka,m ersl am 13. um 6 Uhr n achmittag, zuriick mwh Fiume 
mit dem Wilhem, nachdem ich Mitta.g:s die Mithegleiter fiumani 
und Lepronaz am Fusse d.es Berges bewirthet,e-. 

Fiume. 22. (september) 1!>13" ) . 

22 ) Nel documen to l'a da.t,a per errore ero. scritta 1:august» . Come fir ma 
era la s igla dd, che veniiva us ata dail Radi-crv ich tn tutti i- suoi rapporti 
informa,tivi , anche n ei prenedenti mandati dalla Croazia. 
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V'erano dunque gruppi cli avversari deNa restaurazione .suf
ficienti per amare.ggiar.e il soggiorno del vincitore. Le autorità ne 
conoscevano soltanto ialcuni. Agostino Dani aveva mandato una 
lista di ne.miei d-ell' Austria sino dall'8 aprile 1813 ed' essa23

) con
teneva venticinque nomi: 

1. Antonio de Verneda - ex impiegato austriaco 
2. Giuseppe de Zanchi - detto 
3. Paolo Scarpa - ex maire 
4. Vincenzo de Terzi - maire 
5. Elia Bmtich 
6. Giovanni Bratich - fratelli, oriundi da Ragusa: Giovanni, 

sotto Marmont, commissario di poHzia 
7. O1:t. Bembo Barnahotto - avvocato 
8. Giovanni 1-Iussich - com-missario di polizia 
9. suo figlio Giuseppe - segret. presso il governo di Lubiana 

Hl. l'altro suo figlio Antonio - s-egret. di polizia a Fiume· 
11. Alfredo e 
12. Agostino Ladevcse - fratelli, emigrati francesi 
13. bar. Baselli - vice intendente 
14. ft{arinie-h - commiss. gener. di puHiza 
15. Tuiarpurgo - suo .segretario 
16. Ratti - segretar.io della mairie 
17. Giovanni Vfarendels 
18. Francesco Tranquilli - procuratore 
19. Giovanni A. de Marocchino - giudice 
20. Giuseppe Rossi - giudice di pace 
21. Augusto Liccudi - spia del Marinic-h 
22. Giovanni SkherJe - impieg. della Camera di commercio 
23. Giovanni N. Celebrini - attuario al tribunale me:ricanHle 
24. Enric-o Fr,tz - confidente della polizia 
25. L. A. Adarnfoh. 

La Polizei Hofstelle mandò questa lista aille autorità neo isti
tuite a Fiume, m:a omise il nom-e dieH' Adamic-h. La qua:l cosa è 
strana, per,dhè in quel rapporto il Dani aveva dato questo giudizio 
sul benemerito cittadino: 

«In appa.renza patriota zelante, ed in sostanza so-got'to peri
co'lossisimo per 1-o Stato, perchè spronato drul su.n i11teresse pri-

23
) Archiviò citato, Polizei Hof Stelle, 1813, n. 1710 ad 3192. 
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vato ma.china continuamente delle imprese tendenti a destrugere 
li luoghi pi.i, per approliltar si con pocco, o niente deBi loro beni, 
eccita Ia popolazione al lusso, Iocchè forma un passivo atlo Stato, 
di poi con -certe imprese in apparenza vantaggiose compr omette 
all 'ultimo segno lo Staio e f,ina lm,mte da,:hè quaste provincie illi
riche fur ano ces-se c-ontinuattam,ente ebbe dell'intrinseche relaz
zioni coil Governo prosen1€\ e sembra impos·sib-He il -combinare l'es
.senza di buon fran cese con qu.-e!Ha di buon a ustr-iaco; se -anche in•
tende d'esser quest'ultimo ]o è pe•r mero egoismo» . 

Il Giurkc,vich, addetto al governo fiumano, esaminata la U
s ta Ml Dani, fece quanto farà più ta rdi iJ Oattanei di an,uloghe 
liste a Trieste : mi-tigò i giudizi. Assolse il Verneda, ·lo Zanchi, il 
Terzi , i,l &r.nabotto, Alfredo Ladevese, il Vierendels .. H Tranqu]]!li 
e il Ro~si, dicendo che «serrubravano non sospetta» . Del Bernahotto 
scrisse ,che aveva .soltanto «i1 vizio nazionale del pa t\Lar tr oppo , . 
Degli al,tri ammise che erano sospetti, a mbigui, cattivi: e nemici 
del1' Au stri a. H Giurkovi<eh , mentre si doveva approfittare degli 
elementi fiumani per r iorganizzare fa ciltà, s i mostravia, generoso 
con a-lcuni, 0be proprio era.no stati notoriamente francofi'Ji: egli 
aveva di pi ù il prhwipio vigente presso tutte le autorità austriache 
in qual .pri,mo momento d:eHa restaurazione, che era di perdonare 
crrua..nto più si poteva. Certo è che d'opera c!he potevano svolgere 
11uei pochi aocusati non avrebbe potuto produr r e effetti così lar
gh i, ~ome quel'li lamentat,i daci Dani e dal Radicevich. Vi dovevano 
,ess~re ben altre pernone e sopratutto vi doveva e.ssere uno stato 
d 1an,imo . 

.Si ebbe, a!Ua fine dell'anno, a Fiume la stessa situ azione che 
a Trieste· e nel resto delle Venezie e nella Lombardia: la protesta 
a ppassionata contro i-1 mantenim@.to delle istituzioni e del sistema 
trilbut.ario francesL Il Kobler (III. pag. 89) ha cifu,to un docu
mento che parla in termini l:ilandi di tale esas])€razione. Il Mast
wik, venuto come ccnnmissario di p-01izj1a, m-andò 1'11 novemhrè 
1813, un rapporto ben più esplicito e significativo"). In esso, do
po aver narrato i l passa.ggi·o a Fiume deH'arciduca iia.ssimiliano 
e <li due ufficia1i ingJesi, scriveva: 

.. In Betrefl der Volksstimmung muss ich mi~h auf den be-
reits gehorsamst ers tatteten Rapport beziehen. Die Wiedereinfiih
run g d es franziisischen S istems macht einen hocbst unangeneh-

24
) s tava n ell'Archivio citato, pos. P olize! Hof-Stelle, 1813, n. 3427. 
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men Eindruck auf das Volk, und ver mindert die a llgemeine Freu
de iiber die von den a Ui r ten ìlfach ten erfochtenen Siege. 

A'U.s dem gehorsamst angeschlossenen Gebethe, wekhes am 
vorigen Mondta g an der P farrkirohe a ngeheNen ,:var, geruhen 
Euer ExceHenz dje a llgemeine Gesinnung zu ersehon. Nur die 
Gelindigkeit, mit welcher man von Sei-te des Guberniums zu Werk 
geht, und die Hoffnung, dass die V.erfa.ssunJg ba!}d geitnder t, und 
das OStrcichische Gesetz eigcnfiihrt ,verden di.irfte, trOsten das 
Volk eini-gern1aJSsen. Von Seite des Magistrats i,st der vorige Maire 
Terzi, von i¼ite der Geist-lichkeit der K anonrku.s Mona-Jdi, von 
Seite des Handelsstandes der englische Consul Adamich ernannt 
wor-den, um als Deputìrte zu dem Genera:! Gouv<>rneur von Lat
termann zu gehen, um die Aufh ebung des franzOSioohen Sisl-ems 
zu bewirken) und -soHte -es d ieser nicht 'thun kOnn-en, sich a.n Se. 
:Majestat sel:bst zu venvenden, und in das Hauptquartier zu reisen. 

Die Spr-a,che der ,-;ammtl icl.ren Einw-ohner ist, dass nur ein fiir 
unsern a.llerhochsten Monarchen ungiinstig .Oesinn ter d.ie Bey
behaltung des franzOsischen Sis:tem a nrath en konnte, und dass 
Se. Majesfat zu gniidig sind, um dmx:h Tu,ybehaltung der franzi;
sischen Verfassung das Un.gliiak getr<>uer, urud anbiinglicher Un
terth,anen begriinden zu wollen. Ueberdicss fiihlt man sich noch 
gedriickter, weil ausser der Einfi.ihrung des ve-rhasste11 fr anzcisi
schen Sistems, noch d-ie Einliihrnng des P apier gelde.s hinzu
kommL weloh<,s gegen das feine Geld ein Dritte! verliert die Preise 
wller LebensmiH~ln und Haudelsartickel um vieles erhoht werden. 

Zugleich ist hier gehorsams:t zu bemerken, dass ,die franzii
sische Regierung, verliissig<>n Nachtrichten zu Folge, beym Ein
lreten der ung'liicklichen Umstiinde fiir dieoolbe, s ogleich in Dal
matien urrd I ta lien die ausserordenllichen Abgabe ,aufgehoben 
hat. E.s konnte daher sehr schiièHich seyn, wenn in die, noch in 
Hiinden der Fr,a,nzosen befindl icherr Liiruder, die Nach 1·i-cht kom
men wiirde, das es bey der vor igen franzOsischen Verfassung zu 
verblelben hat. 

Euer E xzellenz geruhen diooen von mir unter.thii.ni•gst erstat
ten Rapport gniid.i-gst aufnehmen, und daraus d;e aLlgemeine Mei
nung der Ein wohner, sowohl hOhern, aiLs nied-ern Stand.es ,erne
hen zu wol[<>n .. 

Il MaBtwyk conchiudeva riaffrumando clbe qua nto a.-eva 
scritto era l•a voce di un popolo che meritava la più alta protezione. 
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Dunque in novembre ila gioia per la «liberazione, era finita ~ 
l'oppressione continuava . E l'esasperazione si diffondeva. Quanta 
fosse in certi elementi questa esa.sp,erazicme mostra :la .. preghiera>, 
che il Miastwyk aveva sequestrata e ~ da,ta a Vienna. Eccone il 
violrnto tt,sto: 

• Preghier a da r ecitami da tutti ogni giorno fino a tanto 
che non sar remo ,libberati dal nome, daHe leggi e sistema del 
govern-o francese » . 

, Altissimo eterno Iddio, pro.stati a terra vi s up]llichia.mo 
con vivo .cuore, e fiducia, che met:tiaie l'onnipotente vostra 
sanf,a, ma.no sopra tutti quelli , cli.e ci opprimon o. Signore, o 
con vertiteli, o distruggeteli, ma 'liberatici da foro, e datl'trlti-
1mo n ostr o estermind.o che ci .rninacdan o. Difendete la vostra 
santa causa, e nostra contro di essi, e a noi pri-vi or a de m on
dani soccorei prestateci H vOSitro santo divino a.juto contro de 
medesimi. Amen> . 

L' odio er,a bensì contro l'eso.so sistema tribu tario e contro le 
leggi fra.ne.es.i, ma J'espr,ess:ione sua si r ivolgeva intanto contro 
ch:i le manteneva in vigor,e, .cioè contro i.l ritornato governo a:u
striaco: «queli che ,ci opprimono» erano allora i vincitori che man
teneva:no il sistema del vtn to. 

C'erano altri docuruenbi nell'archivio viennese (rap.porti del 
Mastwyk e de1 Ra<lice,ich) su questi argomenti e non potei co
piar.li. Essi provano che la restaurazione austriaca a Fiume, co1ne 
fatto storico, ebbe gli S'!essi caratteri che ncl resto d ell 'Italia ve
neta o Iombarda. Riproduco ancora una s,a,ffra che fn fabta circo
larn me\ giugno del 1814. -con tro il l>Iastwyk e il suo segretario. 11 
Mash\·yk ..scriveva ,che la n1anìa di far ..satire, clbe già a veva do
minato a l primo momento delLa liberazion e, alllora aveva. ripreso, 
e mand ava questo saggi,015

) : 

:M-eteu poco ,aver ancuo un uomo p er 
cornmissar:io d-e polioia 

Aseno, uhriagon, ..senza educazion, senza 
talento, eh ... per l'ostaria 

2~\ Solito Archivio, oos. PCJlizei Hof-Stelle, 1814, n. 2588 ad 168. Il 
Mast.wyk comm:ent.ava dicendo che Antonio r..1usskh aveva chiamato Se
neca il suo segretario (certo Thian) e che egli M., una volta aveva co
stretto alcuni giovani a pagare a un «noles inol) (birocciaio) il nolo intero. 
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Tutto portà proteser nolesjni, scavaswcoU 
e manigoldi? 

Vo' parlar del paron, 'lassè che diga del 
mandolinro: d.,JJ'Angonia 

In .. se farave . .. per aver un po' de sClldi. 
Cavroni cari, se la volè finir calù e collo 

Seneca de segretario 
K urz und gul, legneli ben, e mand<Jli al 

Calvario. 

ATTILIO TAMARO 



CONTRIBUTI ALLA STORIA DI FIUME 

NEL SETTECENTO 

VIII. 

ISTRUZ IO NE P UBB LI CA 

L' IS'fRUZIONE ELEMEK'TARE 

Sin .da·l secolo XV esi-steva a Fiume una scuola elernent.are 
privata ove ,s'in..segnava i1 •leggere., -lo scriv-ere,, ,l'aritm-Otica, e qual
.che nozione di latino. I 1maestri venivano da Venezia, da '.Capodi
sll'ia, e da Pergala, .l'edifizio sorgeva aN'a1ngolo deNa Via Mameli 
e del Corno Vitt. Emanuele III. 

Non esistevano scuole comuna:li nel senso moderno della pa
rola ; 11 ComunB dava un sussidio a·l maestro, :gH metteva a dispo
sizione i locali della scuola e qua,ndo qu"-Sti non bastarono più, 
g,li perunise di affittarli, e col provento H maestro prese in affitto 
ailtri -locali per sè e per ,Ja scuola. 

Gli scolari pagavano da 6 a 17 cara.ntani "'H'aruno e ciò sino 
ai 1777, quando i,! Comune, avendo aumentato il sussidio ai mae
stri, proibì loro di riscuobere ie tasse scolastiche. 

Al principio del secolo troviamo la Scuola Tri~~ale Latino
Italiana con don Negovetich che istruiva i fanciulli nel deg.gere, 
nello scrivere, neli'aritmetica e iin qualche nozione di la<tino, ma 
avendo egli affidato 'l'insegnamento ad un pavero sciancato, gli 
fu .proibito d'insegnare (14. XI. 1718) e l'inoarfoo fu affidato a 
dnn Giuseppe Mèrsruich e dapc la morte di ques to a don France
sco Bono (4. V. 1725) che percepiva 10 ducati (12. XI. 1736) dii 
S'USSidiò e fior-ini 100 d;i salario. 
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Il maestro di scuala faceva a nche da organ;sta dda Colle
giaba., s tipendia to da!l'le Confraternite e da,lla Collegiata s tessa. 

Il suo su()Cessore fu il maestro Giovanni Miller (17. VIII. 
1748) e don Francesco Juha (20. XL 1753). 

La Luogotenenza eseròtava U'Ila specie di ,controllo su ll'istru
zione pubblica, per-ciò in v±tò i ·maestri e:Iementari a segui.re i pro
grammi delle Scuole di Vienna, e il Comune oo a prire una scuo,la 
elementare affidando l'istruzione ai P. P. ,Cksuiti; dis pose iinolm, 
che i futuri maestri foswro istruiti nel ginnasio gesuitico. Il Co
mune,' Bem-pr,e a corto d:i denari) non potè o.tiemperare al deside
rio detl'autorità superiore120

). 

Nel 1757 l'insegnaJmen'to fu affidwto a don Giuseppe Zupar, 
-che non insegnò più nell'edifizio scolastico, ma in umia casa pri
vata e perciò ricevette ducati 30 di soosidfo (7. XII. 1757). 

Il n umero ,degli scolari aumentava di anno in anno e nel 
1773 tr oviamo due maestri i taliani don Zupar e Antonio Rodnich 
(27. V. 1773), n.el 1777 H Rodnich e Andrea ) uricich ai quali per 
m&ine del r. governatore fu ,mmen·l.a1-0 lo S>tipendio a fior 150 
colla proibizione di riscotere la tassa scolastica dai fig,li dei po
veri (15. I. 1777) . 

Sino aHora H Consiglio s'era curato poco o nuHa dell 'istru
zione, M l 1778 il Ghulice R<ll'tore ,Comun:itativo chiese al Consi
glio l'autorizzazione di n ominare ;tre persone che s orvegliassero 
le scuole1 esa.miruassero i m-etodi coi quali i giovani venivano 
istruiti ne1'1o s tudio delle lettere e negli esercizi di pietà, e ne pre
sentassero una retlazione. Furono incarica,ti di ciò dJ1 ,can. de Peri, 
direttore delle scuole medie e i consiglfori Giuseppe Zanchi e Mi· 
chele Antonio Zanchi (13. III. 1778), il secondo in quai.ità di so
praintendente deHe scuole. 

La commissione presentò un' <Istruzione da es'tradarsi ailli 
Pubblici Maestri delle &mole Antonio Rodnich e Andrea Juri
ci-ch> 121) . 

Le ·lezioni dovevano essere tenute da!lJe 8 alle 12, e dalle 13.30 
aHe 16.30, da San Giorgio a San Michele dalle 14 alle 17. Si inse
g;na va in it a:liano, in 'lat ino e i111 cr oato la lettu r a e la scrittura coi 

ml Arch. naz., B.pe&t. Acta fl.um. Faisc. 24; 14 nov, 1?57. - Ques,tl!l 
Darte dell 'Archivio di Budapest (Acta fluminensia) !u, nel 1935, ceduta 
tli}l'Aroh1v io di F iume. 

m) Arch. ld:J.. Sta:to, Fiume. Verb. Nli1)., 16 'lugJlo 1778, n. 7. 



testi già. in uso in mod o ·che gh alunni impar assero a leggere «con 
<Jh,iar ezza e speili tezza sì la s tam pa che la scrittura dei tre lin
guaggi . .senz'a vv-ezzareene a.I frequente in essi ;loro vizio di ba•l
bettare, . 

.,; I maestTi -cur8ranno che gli scolari non sitiano troppo ap
• poggi~ili- col petto • a l tavoli<n.o in pregiuoozio della lor o salu te, 
« m a m essi ed ap.plioati a·I medemo e con la vitta e con '1e imani .in 
« tal figura e positura ch'eghno ,con franchezza e ,comodità far 
« possano Je ùor o fun zioni, secondo ,}o esige •la lnatur_a- e con venen
« za d 'uno scrivano e un -regola t o e buon spedito s-cri t'toìo 11 • 

I maestri avranno ,cur a ,che g.li .scolari non .si guastino Ja vi
sta , lenendo ìl libro o il fo glio di carta troppo vicino ag'1i ocdh.i . 
Gli ooola r i ver rarrno a scuola a tempo debito, ben ca lzati e ves titi 
-coi requisiti necessari: 'libri , panne, -cart a , ,caila,maio e :iii S. Ro
sario, accompa-gnia,ti .dai genitori o .dai 1oro ,do.mes.tici! .. Nessuno 
potrà esser aUontanato dalle -lezioni senza il consenso della dire
z·io,ne sc-o1a.stica. 

Le vacanze autunna;li dureranno da San Michele a Tutti i 
Santi, inoltT-e sa.raruno gi.o:rmi ·di vacanza rtutti j giovedì , le festa 
di precetto, gli ultimi tre giorni ili carnevale,, dal mercoledì santo 
a!l'la seconda festa di Pasqua, d a,lla vigi-lia di Na ta le sino a-ila 
terza festa, ii ·lunedì di P entoooste e il giorno dli. Sa;n Giovann-i 
BattiS'!a. 

I giovani, a OO"om pagna t i. dai 4oro m aestr i, prendera.111:no par te 
a t UJtte le pr ocessioni ; ogn.i giorno quelli del maestr o Juridch 
ascolterann o la messa nella CoHeg-iata, qrn!Hi del maestro Rod
n;c!h neBa chiesa degli Ag 01S tiniani ; CQSÌ puoo a;lla domenica e fe-
"w, sa r an,no presenti al<la dottrina cristiana nslla Collegiafa. 

I ·maestri i·nsegneranno I-e soli te orazioni in italiano, in cr oato 
e i n latino, nonchè il Cattechismo roman o, ogni mer coleà'ì terrann o 
la dottrina cristi,a;oa secondo il testo d el P. Pietro Cani.sio; ogni 
3 mesi i giovani si accoot.era.n:no a lla Confessione e Comunione. 

Ai giova:nì sarà" proi-bilo qua.=lsiasi -gioco per dena.ro, così pu:r~ 
i'l vaga bondare pe-r 0la città e. nel .sobborgo senza i genitori, di, nuo
tare nel m are o nell'Eneo. 

Nel p lliJl ire, i ma estri adoper eranno l'oper a cli •persuasione, 
piuttosto che 1le pene corporali e se :le ammonizioni n on giovas
sen>, a l'lora si adoper erà la ver ga. 
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Ogni tre mesi i maestr i presenteranno aHa d·irezfone i loro 
r apporti e regis tri ove saranno annotati H nome e cognome del
l'allievo e il profitto . 

Siccome in quesita città e Por tofran:co d i Fiume si adoperano 
nella vi ta pubblica. le d-uo !lingue, 1} 'italiano e il croato, i -m-aest.ri 
avranno cura d'insegnare a 1oro alunni tu.:tte e due fa lingue tan
to a voce che in iscritto nella purezza ed -esattezza e princip.a.1J
mente il croato ·nel dia'1etto P olsegano. 

L'ulti mo maestro -delle scuole triviaJli fu don Pac,lo Socolich 
(22. XI. 1781) ]}€rcM ess1' furono chiuse nel 1780. 

Verso la metà del seltecento, accanto aHa scuola tr iviale tro
viamo '1a Scuola Tedesca; il Giudice Rettore Zamchi propose in 
confor.mità •a:ll'antico costume> di provvedere ·la città di uu mae
stro tedesco, siccome « 1a lingua tedesca si rende n ecessa ria aI'la 
gioventù ta . I .giovani del patriziato imparavano la lingu,a. tedesca 
per poter entra re neg·li uffizi dello stato1 22

). 

L'impera\ore desiderava che fosse aperta una scuola tedesoa 
anche a Fiume) però era nec.es....-;ia.:rio che un maestro tenesse dei 
-cor.si prescO'lastid di lingua con metodo .prati-Oo, prima di comin
ciare ia vera e propria scuola el-ementare. Il Luog.otenente -chiese 
1'in vio di un maestr o che sarebbe s tato stipendiato dal Comune 
come a Trieste e dalla Cassa Commerciale"') . 

B IOomune si oppo.se a questo nuovo ag,gravio per le sue f.i
nanze, chiese che se il mae~tro fosse banio necessario, venisse sti
:riend.iato daH'Era,rio, siccome il comune pensa-va g-ià ai due mae
stri itaUani. 

Bandito il concorso fu nominato StefOJIIO Kordina, dalla Boe
mfo, ebe da ben 12 anni teneva. a Gorizia una scuola privata per 
cavalieri e nobi!li, inoltre per 3. anni ,era s ta,to violinista ne'.Ha 
Chiesa metropolitana di Gorizia . Nell'ago.sto 1765 fu conchiuso 
il contratto tra la Luogotenenza e H Kordina . .in virtù del qua le 
egli si obbligava di insegnare ogni giorno da:lle 8 alle 11, e dalle 
14 a'lle 16, la lettura, la scrittura e l'aritmetica in iw.liano, tede
sco e latino, e la dottrina cristiana. Gli scolari della I. das.se a
vrebbero pagato soldi 20, quelli di II. soldi 30, quelli di III. soldi 
40 a;! mooe; neHe altre ore del giorno il miaoot:ro era libero d:i dare 
lezioni private di lingua tede..sca, di ,canto e di musica. Ogni ctTe 

. 
12

') Verb. G&p-., 11 •n ov . 1759. 
m l Ar:ch. ,flum. A!Ctia flum . FaS<J . 27; 16 !ebb?'. 1765. 
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mesi era obbligato di presentare a,Ua Luogo.tenenza il Registro 
degH scolari e Ogìni sei mesi informa via le fa;miglie sul pro.fitto -e 
sulla ooodotta degli a'llievi'"). 

Ero. stipendiato dalla Ca&sa Commer:ciale, il Comune gli met
teva a disposizione un appar,tamento e i locali per Ia s-cuola12

~). 

Dopo La morte .d:el Komadi11a fu as-sunito Framcesco Saverio 
Purkhardorfer, aJ qua1e il Comune pagava ducati 40 per I'0,ffitto 
dei loca°liJ sCalastici126

). 

Maria Teresa istiituì nel 1774 nei Paesi Ereditari 'Austriaci 
di lingua tedesva e nella Carnio1a Intel'IIJJa la Scuola Normale 
ove s'insegnava: 1a religione,, la stoTia eccle.sia.stica, ,H ileg.gere, lo 
scrivere, la c.aHigrafia, 'l'aritmetica, la storia p1aitTia, !La, geografi.a 
e gli -elementi di grammatica tedeoca. 

L'istruzione era gratuita e gli insegnanfti i.sarebbero stati sti
pendiati da un Fondo Studi formato daJ!la tassa ereditaria ohe i[ 

clero, i nobili, i cava.:lieri .e i ·co1mmer.cian'ti (fiOT. 1) avre'.hbero pa
gato. Quakhe anno più ,tardi tale ta;ssa fu estesa a tutte le chiese 
e Ie confratennite, le quah -eran·o obbligate a versare 35'-4() caran
tani per ogni eretlità 127

, 
128

). 

Alcune parroc·chie ·delll'aroidiaconato di :Fiume che non ap
partenevano politicamente alla provincia del.:la CarniO'.la Interiore 
furono oibbligate a pagare la tassa; i:l parroco di Chersano scrive 
in ·un memoriale, nel quaJe diehiara che le parrooc'hie non sono 
½iute a! pagamento: , mi mera.viglio che la Provincia deHa Car
« niol.a Interiore :che ha tanti iiluminati consig,Iieri chieda un sus
« si.dio alla, chiese dell'Istria, che sono misere e fil; devono il,evar di 
, bacca H pane per dar campo a questi (di Lubiana) acciocchè 
« con maggior com·odo possin gratarsi !la pamzia ::.. Ma ad. onta 
delle pro1este esse dovettero paga;re la tassa: Apriano fior. uno, 
le altre 3-5-40 rarantani"'),. 

In virtù della rieoluzione sc;vra.na d<ìl 29 agosto 1780 fu dato 
!'incariro a,I Dimtwre &uperiom a,gli studl del R. IConsig,!io Croato, 
Nicolò Skerlecz, d'istiituire a Fiume una Scuola Norniale·con li-n-

12
') Arch. tflum. Acta flum. Fase•. 27 ·, 17 giugno 1765. 

m) Archivio.di Stato, Fiume, 13 ag. 1765. 
m) Verb. caip;., 18 giugno 1773; l1 nov. 1774; nov. 1772. 
127 ) Aroh. caw,tt, 24 marzo 1774. 
uay Arch. orupirt., 8 genn. 1779. 
m) Anch. capL·t., 2 marz·o 1779 e 5 febbr.1781. 
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gua. d'insegnan1ento it.a'1iana e H ·Can. <lB Per.i, direttore degli studi, 
presentò i candidati a i pasti di maestro: per la IV. d asse: il sac. 
Carlo Sandrini, che aveva. frequenta to 'le scuole nawmal-i di v;en
na e assolto g,H studi feologici ; per la in. -eia.sie: Francesco Purk
ha,rdhoffer, maestro ·di tedesco; per la II. classe : don Nicolò Host; 
per la I . classe: don Giuseppe Host'") . 

J-1 mae&tro Purkhaoolhofler fu mandato a Trieste a studiare 
la scuola e i programmi. I maestri sarebbero s ta-ti stipendiati dalla 
Ca.ssa ,Commercia_i]e .e da quel.la del ·Comune sino a ·tanto ,che jll 
Fondo Studi ex gesuitico potesse a&Sl1111<ire talli onere; a[ maestro 
.Jurici-ch fu tolto i'I sussidio e qualche anno più tardi egli sostituì 
don Carlo .Sa.ndrini neH'insegnamento dell'it« Iiano e del latino. 
Essendosi dimessi i due i lli5egnan-t,i sac. Giuseppe e Nicolò Host, 
,j'jnsegnamento nelle due prime da.ssi fu affida"o a don Carlo San
drin-i e dopo la m oi,te -di questo (1785) a don Miche'le Ossojnack 
e più taroi a l P. Giovanni Baitt ista Fa neUo"'). 

La IV. dasse della Scuola N armale era una specie di corso 
preparo tori,o per il g-innasio gesuitico e ta lvolta gli insegnanti del 
ginnasio nQn 61 trovarono d'•accordo s ul ·metodo e ,s·u lla ·prepara
zione degli a'1unni. Così alfa fi ne -del 1783 sol\se un conflitto tra 
gli insegnanti dei due isbtuti: quelli della Scuola Normale furono 
aocusali di negligenza e d-i poca c u:J tura. L'inchie.sba fatta dai so
praintendenti aUe souole, Michele Antonio Zanchi e Giuseppe de 
Zanchi non assodò nul:1a1 32

). 

L'opera germanizzatr ice di Giuseppe H . colpì a n-0he ia scuo
<Ja; il nuovo ispettore delle scuo'le n azionali, can. Fìli[,po W oh1-
gemuth, comunicò nel 1785 l'oo:dirrm,nza -del governo che entro tre_ 
ann i tutte le scuole primarie e ,iecondarie dovessero avere degli 
insegnanti ~he sapessero la lingua tedesca; i genitori mandassero 
i loro fi<g]i a scuola daJI 6° a l 13° anno d'età ; ai ma€Stri nan abi
litati fosse proibito d'inseg.rua,re"') . 

Nel 1786 nella scuola normale inseg'llava,no nella IV. classe 
il maesro Purkhardhoffer con fior . 300 di st-ipe,idio; nella III. il 
sac. P aolo Sokolovi1lh CO'Il. fi or. 250 ; neHa Il. <Jlasse il P. Fanrolo 

uo, Verb. C8!J)., ·2-1 t-ebhr. 1780. 
n, J Verb. ,eap., 11 tlebbr., 20 apr .. e 12 maggio 1785. 
m} Verb. ca;p., 27 ruov. 1783 e Gigante. Spigol-&turre nel campo della 

s-torlà dell'[stl"Uzione 1>ubbli:c.a a FLurri·e. Boll,ettino della dep'utazione ftu• 
mana di stor ia patria. Vo1. II, .1912. 

113) Ve:rb.. caip. , 17 m:a,rzo e '9 lu..gHo 1785. 
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con fior. 25(), e nella I. l'a,bate Host con fior. 200. Il P. Fa,nello 
.si dimise nel 1787 e fu sostituito dall'abate Nicolò Gasparovich e 
quando questi fu t-rasf.erito al g.innasior insegnò Don Giova;nni 
Kukanich da Fuzine (15. VII. 1794). 

Nel 1788 furono istituite le Scuole Materne (Wirrkel Sc!hulen) 
per i fanciulli sino ai ,s-ei anni :di età; anche gli insegnanti di que
ste scuole dovevano s ostener.e gli esami dinanzi ad una speciale 
-commissione. 

In quest'ia.nno fu o:rdrinat.a 1la ,cosicrizione scolastica d,ei fan
ciulli obbli,gati a.Ila frll([uentazione delle scuole dai 6 ai 13 anni: 
maschi 206, femmine 194; nel 1789 maschi 263, femmine 254; 
nel 1795 di 263 fanciuìli: 169 freque11tavano 'la &uola, Norma,le, 
43 la scuola pubblica; di 266 fanciulle: 57 frequen!,avamo 1la scuola 
pubblica, 183 la privata, il rimanente-, .causa le disagi.rute .condi
?Jioni -ooonomiche, n.on potevano frequentare la ,g,cu.-01.a134

). 

Nel 1789 il r. governatore ordinò la, chiusura di tutte le scuole 
private e i genitori furono o'bbliga.iti ad iscrivere i foro figlioli nelUe 
scuole pubbliche a iscanso dell'ammenda di fior. uno o dii 24 ore 
d'arresto135

)_ 

Ad onta della proibizione ,da parte del governo esistevano 
delle scuole private come quella di Antonio Rodnich per i fan
ciulli non ammessi eJlla scuola pubblica, quella del sac. Stanislao 
Stanich e quella per i deficienti di Saverio Kovaz. 

Le fanciuUe che non avevano raggiunto :l'età, venivano istrui
te privatamente, i ,g,enitori le affidavamo aHe imaestre che le 'COil

ducevano .anche ia, pa:sseggio136
). 

L'ispettore delle SClUole N armali del Circolo di Zagabria era 
il can. Filippo W ohlgemuth e proispettore ,1 oan. Rossi Saibbat
l'ini (1787); nel 1798 Giovanni de Thianich direttore delle Scuole 
N armali di Buooari, tuiti stipendiati datla, Oa= del Comune di 
FiumeH7

). 

Di vari· insegnam-enti aibbiam•o notizie: 

Antonio Morandi ma;estro di scherma, (1719) 
Antonio Diends mae&tro di musica (1781) 
Antonio Bojafovich maestro di musica (1782) 

ml VeI'b oap., ~ marzo 1795, n. n. 
mj Verb: cap., 8 avrHe 1789. 
m) V,eJ'b. oa,p.., 10 Iil·a,g.g:io 1798. 
13·11 Verb. cap., 31 genn. 1798, n. 115. 
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Giovanni Colombo !lllae&tr o di musi<>a 
Antonio W eiss maestro di musica (1787) 
Nicolò Spinosa maestro di ballo (1783) 
Antonio Nave, sin dwl 1780 fu ,1naestro del!Ja Cappella della 

Collegiata e pel'cepiva fior. 300 di sti·pendio, cioè i ior. 100 dalla 
Gassa del Comune, 100 da lla Cassa ,dei P overi coll'obbligo d 'i
struire i figli delle famiglie povere, 80 dalla Fondazione P ietro 
Tremanini istitui,ta per favorire -la cu·Itura musica-I-e deMa gio
ventù frmnana, e 20 daHe varie confraternite. 

L'educazione delle fanciulle era a mdata a maes,tre private 
che ricevevano un tenue B11Ssidio dal Comune e dal (Fondo dei 
trafficanti a!Ja minuta non cittadini, . 

Antonia vecl. Scmclrini percepiva un su&Sidio di ducati 12 
ed ave-va ,]'alloggio nella casa ,de lla cessata Scuola Pubblica in 
Via l\fameli. 

Chiara Brafnich maestra tedesca delle figlie dei nolbili: per 
l'istruzione delle figli-e -dei borghesi ,percepiva diu~ati 24 e.Jl'wno 
dal Comune, ,ma essendo aumentato H numero d,eHe sicol1a re ,chiese 
un sussidio rnaggio1·e (1777). 

Si pensò a:llora di r ivol;gersi alQe M. M. Benedettine e nel ~ t
temi:,re 1777 fu stabilito ,dal governo che la baronessa Anna Hoch
ioffel si portasse a Fiume, ove per 2-3 ~etti-mane istrui sse le mo
nw be sul metodo da osserv,a.rsi nel1l'ismtuenda s<:uola e così i'l 17 
agosto 1778 fu aperta la Scuola norma/,e presso il Convento delle 
M. M. Benedettine'") . 

Le due maestre Chiara Brajnich e Francesca Sersen ,con,~er
varono il sussidio di ,duca-ti 24 annui. 

Il governo ungherese per liberare il con vento dell'ammini
strozione dei beni, deIH,erò di venderli e i,[ capifale di fior . 33 mila, 
fu diviso in modo che fior. 20 mila .furono assegnati a,lla Scuola 
NazionaJle di Bu{'.Cari, fior. 1000 a qu<1Ha di Portorè e fior 3000 
,per a,mp:Jiare l'edifizio della scuola di Fiume, inoltre ricevette 
fior. 400 annui dall'Imperatrice Maria Teres,a. e fior. 50 da11'im
])"1'atore Giuseppe II. dal Fondo Camerale. 

Un',ioorizioi:.e sopra 'la porta d'ingresso dllrla scuola diceva: 
Maria Theresia Augusta Pia Olemens Munifioa. l nstituendis Puel
lie Posuit. 1777" ' ). 

118
) Verb. oo.p., 18 .ag. 1778. 

1IP) Kobler I. , -126. Verb .. cap., 21 febbr.1779. 
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Nel 1783 'la Scuola Nazionale Femminile aveva due classi 
con quattro insegnanti, nel'la Schola PrincipaUs /,e M. M. Bene
detta e Lodovica, nella Sthola Minor le M. M. Ange'la e Celestina 
e una direttrice, :la R, M. Matilde; i'l P. Giorgio Fanehlo vi insegnò 
·la religione140

). 

Nel maggio 1783 Maria RMa4ia Za~lowsky, nata Lenaz 
chiese un pos,to di m.aest:ra.141

). 

SCUOLA INDUSTRIALE DI DISEGNO 

Nel 1788 fu a perta una scuola di disegno per muratori, pit0 

tru·i, ,carpentieri, fabbri, orefici, t.essitorj e &?Mai. L'istruzione era 
impartita ogni domenica e festa d alle 9 alle 10 e i maestri non 
potevano prendere nelJa 1oro bottega un garzone ,che non avesse 
frequentato per ailmeno due amni la, scuola norma;le e ,per un a;nno 
quella di diseg,no"') . 

Filippo Tic/itel v'imsegnò nel 1788 e riceve«e fior . 300 all'an
no dalla Cassa del Comune che doveva provvedere agli utensili e 
a l riscaldamento della scuola. 

Le lezioni si tenevano nella Ga,ppel.la deila. B. V. dei Sette 
dolori nella c'hfosa di S. Vito. 

La scuola era frequentata non solo . dai garzoni desiderosi 
-d'imparare il disegno ma aMhe dagli a naJl.fa;J,eti per i qwaJ.i fu 
tenuto un corsou3

). 

ISTRUZIONE CLASSICA 

ColJa ven ula della Compagnia di G"-SIÌ fu risolta la questione 
del.l'educazione olassica deNa gioventù fiumana. Trieste e Lubiana,' 
le cità più vicine a noi possed:evano sin da[ prjncip-io del secolo 
XVII un ginna;sio gesuitico. 

Il 23 novemtre 162'7 fu aperto il <:orso ginnasiale ncl quale 
insegnò il M. Francesco Basello; fr a i 150 &tndenti troviamo cin-

140J Verb. ,carp., 7 -gi,ugno- 1784. 
141 ) Gigante, p,a:g 85. 
112) Verb. ca::r,., 14 -di'O. 1791, n.19. 
au) Vevb. ioaip ., ·4 aiprile 1794. 
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crue diaconi e ,tre suddiaconi mandati dall'arcidiacono: l'affluenza 
fu grande ,e s ubito s i fece oonti:re i1 bisogno di provveders i di nuovi 
loca,i, poidhè quelli de!Ua S<Juola Elementare che servirono d'wl
loggio per il magis/er, erano molto ristre tti. 

Si comperò un'altra casa ove rimase il ,ginnasio ,sino a -che 
l'edifizio in Via S. Vito rion fu terminato. Nei ·primi anni il gin
nasio aveva un corso preparatorio (minim.isti) e sei <:-lassi ginna
sia,li (1636) ove s'insegnava la morfologia, '1a sintassi, la r etorica 
e la poetica <Ja.tina, nelle prime classi la lingua d'in,segna,mento 
era l'italiana, nelle altre ,classi il latin o. Talvoilta 1le classi sono 
unite, p . e.: la IL e Ja III ; ,)a IV e la V., e quando il corso fu com
pleto raram ente abbiamo più di 3 .insegnanti e un P refetto agli 
studi ,che ove il bisogno lo richieda, irusegna ne i'le ultime classi. 

Il ginnasio era molto ben frequentato dai giovani fiumani, 
da sudditi veneti dell'Istr ia e della Dailmazia . S in da lle origini 
ii:l ginnasio fu frequentato dai P. P . Cappuccini e d a i pochi chie
rici .secolari ch'erano a Fium-e. L'istruzione fatta in lingua Ha
liana e 1'intens o studio del latino fu uno dei mezzi che 'latinizza
rono •la ·chiesa fiumana, la quale sfaw ,a:IJDr a (XVII secolo) ado-
però l'a'IltiCO s lavo quaie lingua liturgica, ad onta d elle mi;aaccie · 
del vescovo di Pola e dei continui lagni deH'autorità politica di 
Fiume. La venut,a, dei Gesuiti a Fiume riailzò H morale del clero 
fiumano il quale in un primo -tempo si m ostrò o.stiile ai nuovi di
vulgafori della liturgia latina; coll'andar degli anni ·esso d ovette 
riconoscere che il O<llleg·io e il Seminari o erano la face ohe illu
minava di nuova luoo ques,to estremo 1em/b.o di forf!a. ove t1 si 
suona. La borghesia entrò oo.nza pregiud:izi nella nuova scuola, 
i nobili s i tennero per un tempo in disparte, ma .già nel 1696 tro
viamo cinque baron& e ,cinque cavalieri , nel 1706 il num-ero è sa
li-lo a 50; gli amministoo,tori di F iume usdrono tutti da questo 
ic5'tituto. 

Le materie d'insegnamento erano 
nella I . classe: Lingua latina: fa declinazione dei s ostantivi, i verbi, 
le sen tenze soolte ,da Orazio, da Terenzio, da Cioer one e ·da Plinio, 
a lcuni passi dalle opere di Cicerone e le fa vole di Fed'ro. Lingua 
greca: gli el,ement:i della gr1vmmatica; Aritmetica: le tre prrme 
s pecie di aritmetica.Storia sacra: la s toria ·dei patriarchi e del 
popolo ebraico. 

li. cl.asse: Lingua /Jatina: le regole fondamentali di sintassi 
e d'omografia latina ed italiana, brani scelti d a Comelio Nipote, 
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le lettere di Cicerone, i dialoghi de Pontano. Testo: , Quae mari
bus, e il , Simplicium, . Lingua greca: gli elementi della gram
IDJatica. Aritmetica: 1e .tre prime specie di aritmetira. Storia: le · 
quattro monarchie: Assira, Persi~n.a) Greca e Romana. 

III. classe: Lingua latina: il libro di Emanuele A'lvati: Isti
tutiones Grama ti-cae, la s intassi lia.4ina, iil Qua-e mar.is e il Simpli
ciu-m. Lingua greca: la declinazione dei nomi e dei ver.bi, inter
pretazione de\.le sentenze di Menandro. Aritmetica: le cinque spe
cie d'ari:trne·tioa. Storia: la storia dell'i1m pero romano. 

TV. classe: Lingua latina: si ripete la g.rammatica dal testo 
dell'Alvari, si studia la sintab'Si orna,ta del P . Wagner ., la quaJle 
trat:ta -le tre vfrtù del 1linguaggio latino : la purirtà, l'eleganza, l'ab
bondan.va-; la prosodia e 1e regole per formare il verso ~1eg,iaco. 
Si leggon o vari estra.tti dei Ebri di Cicerone: De Senect-ute, De 
Officis ; i commentari di G. Cesare: De bello cimli e De beI.lo gal
lico, ed alcune elegie De Iibris Tristium d'i Ovidio. Lingua greca: 
si ripeto.no le regale delle decJi,nazioni dei nomi e delle coniuga
zioni dei verhj, si -spiegano le od.i di A,na-0reonte. Arittnetica: le 
5 specie di aritmetica ·con i numeri omogenei ed -eterog.enei. Storia: 
S toria de!ll',impero romano. 

V. classe: Lingua latina: la poetica, i precetti dell'elegia e di 
altri componimenti in verso, i precetti delle lettere, •1' principi di 
retorica. Si leggono le 1lettere di Ovidio Ex Ponto, -le Metamorfosi, 
qualche 1libro dell'Eneide di Virgilio, alcuni estra11i, d,Me lettere 
di Ci-cerone: Ie st 01·je di T. Livio, le orazioni minori di Cicerone. 
Testo: R. Alvari•: De d;,mensione sylla.barum e H ·Giovenzio: La 
Retor ica, S 'insegna inoltre l'arte di comporre le lettere ita:Iiane 
da qualche autore clas,sico italiano. Geogralfo: La spi egazione 
della sfera e del mappallllondo. Storia: -geografia- storia. Aritme
tica: le fra zioni. 

Vl classe: Lingua latina: L'arte ora{oria, i pr ecetti gener.wli 
dei po01ni. Si 1eg,go:no le orazioni m ag.gìori di Uceorne, arlquanti 
libri de'lJ'Eneide di Vir,gi!io, le odi scelte di Orazio, qualèhe com
media di Plauto, i,I Panegirico di Plinio a TTaiano, a\e onazion-i' di 
P erpin-iano. Testo: Opns Sch olas ticarum intituilato Tabulae Ci
priani Soarii, ad usum Scholarum Soc. Je&u. L'el-0qnenza italiana. 
Storia: La storia ecclesiastica. Aritmetica: Le frazioni e la regola 
aure&. 
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li pomeriggio del saba,to e ra dedicato ailo s tudio d(JlJa r<ili
,gione. 

Nei primi decenni del .secolo XVIII i finmami, assolti gli 
&ludi ginnasiali, si portavano neMe universit,à italiane a ,conti
nuare gli studi ',lega li ahe duravano ahlora tre anni. Il ·Consiglio 
metteva a disposizione dei figi.i dei eonsigl,ieri d elle borse d'i s tu
dio: Giovanni Rossi ottenne ducali 50 all'amno per te rminare gli 
studi di giurisprudenza a ll'Uni v,ers ità di Fermo, Teodoro Bono, 
il can . Nicolò Tudorovich , Lorenzo Monalldi per 'l'Universiià di 
Macerata. 

Il Consiglio chi<ise a ll'imperator e di poter inviarn dei giovani 
al /Collegio Germanioo di Roma, fu invitato il Dr. Clos di Vienna 
onde ottenere tale privilegio da lla co,:,le e quantunque questi aves
se ri<Jevuto del denar o per corrompere qualche funzionario e per 
ottenere il decreto, non r aggiunse nulla. Già nel 1722 aJ! consiglio 
trattò ;,o] P. Rettore Lu;,a S laloper per 'l'apertura di uno Studio 
di filosofia, il Comune avrebbe stipendiato gli insegnanti di filo
sofia, egli avrebbe d,a,to quelli di 1eologia mor,iile . Si pensò dap
prima di pagare i professor i coi proventi del Dazio della nuova 
,imposta sul vino, •ma di fron te a.1i'opp.osizione del governo, i con
siglieri decisero di elargire a ta le scopo l'equivalente deHa cera 
ch'es.si ricevevano ogni a nno dal Comune, ciroa fior. 150. 

LO STUDIO DI FILOSOFI A E TEOLOGIA 

Nello stud:io d:i filosofia s'insegna va la logi<Ja, la fisica , la 
m atema:tica e il d ir itto canonico; in quello ili t>ecJ!ogia: la dogma
:ti.ca, il clirit.to canonico, La Sacra Scrittura1 

1la ,lingua ebrraica e 
la storia ecclesias ti;,a. 

I giovani, terminati g,li s tudi a ·Fiume, si portavano in qual
che università dell'Austria, ove prendevano la laurea .in teologia 
o in giurisprudenza. 

S oppressa ,Jia Compagnia di Gesù ii 23 sett<:>mbre 1773 furono 
chiusi H Seminar io, il Cdl'legio, il ginnasio e i due studi"' ). 

L'arcidi,a,cono Svilocossi presentò H 1 ° ottobre- un memoria~e 
alla Luogotenenza chiedendo la riapertura del ,ginnasio e dei due 
studi, inoltre che il Oollegio venisse trasforma to in Seminario e 

1u )_ Verh -cap., 13 e 14 nov. 1714. 
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fosse fr€(luentato dagli a lunni che possedevano le borse di studio 
d,ei11e via.rie fondazioniH$) . 

11 2Q n ovembre il ginnasio e gli stud;i .furono rw.per ti per or
dine dell 'Intendenza di Trieste, v,i insegnaron o nello studio di teo
logia il cam. F rM1oesco Peri, in quello di fùlosafia don Giacomo 
Reys ; nel ginnasio: VolfaJJ,go Cognicoviéh ex-gesuita., .Luigi Ca
puana chierico, Francesco Saverio Loy chierico e Fra.nce&eo 
con-te Strassoldo ex-gesuita. 

Nel settembre del 1774 fu costituiba la C' R• Commissione 
agli s tudi formata dal Luogotenente Felice de ,Gerl.iczy, dall'arci
dia.cono Svhlocossi, daH'a..ssessore !Juogotenenzia1e Giulio de Ben
zoni, dal Giudti,ce Capitanlale Antonio Monaldi e da.ll'·a.ttuario 
Antonio Mordax de Da xenfeld, per riorga,nizza.re il ginnasio o 
scuola latina e gli studi di filosofia e dio ,teologia. L'ar-0idiacono 
Svi'locoosi -.si portò a Vienna ove gli fu promesso l'invio di tre pro
fessori di. filosofia e quattro di teolog1a. 

Fu istituita Ia Scuola latina di 6 clw,si e /,a Accademia su
periore di scienze con .lingua d'insegnamento italiana nei primi 
quattro anni, siccome gli a'1unni non conoscevano ancor-a il te
descou6). 

Nell'agosto del 1774 fu hanilito H concorso per le varie oa,t
-tedre, vi presero parte per la cattedra di teologia. dbgma.ti<,a : i'l 
can. Giuseppe F r anGesco Spingaroli della Collegiata di F inme 
laureato in tealogia a Vienna. (1764); d-0n Giuse]}pe Gregorjo L<>
naz canonico e vioario generaJe di Pedena, la ureato tn filosC!fia 
e in ,teol-Ogia a Vienna e don Cristiano Billi·gmann laureato in fi
losofia e in tee/logia, a Vienna (1773) ; 

per la cattedra di teologia morale concorsero: don Tommaso 
Martino de Peri oo.nonico di Fiume e P,. Wolfango Cognicovich 
ex-gesuita, prefetto agli studi e ]}rafes.sore dc 'teologia. morale. 

per la cattedra di diritto canonico: don Francesco Nicolò 
Pers ich canonic<> di llfod,russa, laureato in teologia a Graz e don 
Nicolò Francesco Persich parroco a Laurana, d1ottore ut.riusque 
iuri.s; 

per la cattedra d/4 fisica: P. Giacomo Reys ex-gesuita, ]}rofes
sore di filosofia n<il cessato seminario di Fiume, P. Girolamo 

143
) Archiv,io cap. Prom~moria dell'arcid. Svico.lOISSi, 1° ottobr,e 1773. 

10
) Aroh-ivto n az. , Budapest. Can.ceH. Acta flum1.n. Fase. 27. Lateinische 

Sch-ule , 1774. 
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Guehmi ex-gesuita, professore di matemat.ioa. a Gorizia e don Pie
tro Fabris s-a.cerdote a GoriziaH;) . 

Per mancanza di t.empo le domande non furono esaminate 
e la Commissione agli stu<li nominò il dr . Giuseppe Lenaz a Pre
fetto <li tutte le s<,.uole, nello studio d i teologia morale <leHa du
rata di cinque anni furono n9minati alla cat-tedra di 

Dogmatica e sa~ra scrittura: il Dr. G. Lenaz; 
Teologia ·e lingua ebraica: P . Ga.udi ns-0 Cara agostiniano; 
Diritto canonico e storia .eccl~"':.i.astica: ahate Fi.singer; 
Morale : P. ·Oe-lestino ~ Tim-er, agostiniano; 
nello stu élio di filosofia a lla cattedra di matematica: abate 

Lui gi de Orlando, ex-gesuita., che aveva inse:gna,t,o per 20 anni iJ.a 
nautica a Trieste; 

Fisiea : ab. Giacomo Reys, ex-gesuita; 
Logica: ah. Giuseppe Novak .da Vienna148

). 

Insegnar ono nel ginnasio o .s<:uola -latina <li 6 classi : 
IJ'ex-gesuita ahate Giuseppe Capua-no : retori,ca e poetica ; 
•l'ex-gesuita abate Saverio Loy: sinlaissi e grammatira; 
l'ex-gesuita abate Vincenzo conte Strassoldo: nella I. e II . cl. 

li 15 novembre s-i riaprirono ; due istitu-t;i-, nella chiesa di San 
Vito alla presenza della Commissione aglj studi e deg,li studenti 
il P.refetto e i professori deposero nelle mani, deH'arc:idiacon o Svi
'locossi il giuramento e la professione di fede; nella grande aula 
<lel Ginnasio l'ab. Giuseppe Novak •!ellllle un'aHocuzione in !la.tino. 
Le lezioni non si tennero nei locali -del ginnasio gesui tico, ma in 
queHi del Collegio. 

Essendo s-tia-ta abolita a Trieste .la Scuola di nautica, la Com
missione agli studi or,Unò dhe tutti gli a,ppareochi di fisica e 4-a 
hjJjJioteca fossero trasportati nei !oca:li della &uola latina di 
Fiume, che i libri della biblioteca di Trieste e quelili appartenenti 
al .ginnasio gesuili<>o formassero un.a biblioteca a disposizione dei 
professori. · 

Si stabilirono i libri <li testo: 

Baumeister: Etica e logi·ca. 
Buwald: Fisiea. 

1
•~, Arch. naz., Bpest. Ca.n'C. Acta. ·flum. 27. - 24 sett. 1774. 

ua) Ar-ch. naz, Bpiest. Aroh. camerale. Protocooi10 della in Fiume 
ist.itutt.a C" ,R• Commissiorue d·egli stu"d.i-. Sess.ioni -del 2 e 4 nov. 1774. 
les-. . i,rreg. rase-. 9. 



Gazzaniga e Bertie,·i: Dommatica. 
Berli: Diritto canonico. 
Antoine: Theologia moralis"'). 
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Siocome lo studio d·i fi,Jooofia e di leolog.ia chl Trieste er a sbafo 
chiuso, gli studenti si -tr:asfer-irono a Fium,e, ,e l'imperatore, d:esi
derando che !Jo studio fiumano adottasse i programmi di s tudio 
de!.le aocademie ed università deH'Austria, invitò i professori ad 
adattarlo ai bisogni e alle condizioni dell,a, scucila fiumana (15 
novembre 1774). 

Nel fel1braio d el 1775 fu dis;;nsso il nuovo Piano didattico 
da!Ha Commissione agli studi e dai professori. Il piano didattico 
delle Università contemplava sette professori nella facoltà di fi
lo.sofia, perciò fu necessario assegnare l'insegnamento della st<r 
ria naturale al professore di fisica, il quale a,vrehhe in-segnato Ia 
fisica pa1•ticoù1re nel I. •trimestre e ,la generale n<II secondo. 

L'jnsegna.n-te di ma.temati'ca .doveva insegmare agli studenti 
d'i logica n elle ore antimeri.diane i principi fondamentah di tutta 
Ja matematica : aritmetica, algebra, regala di proporzione, geo
ocnetria trigonometrica-, geometria piana e le sezi.-0ni coniche; nel 
pomeriggio, a coloro ·che già. conoscevano l'aritmetica fondamen
tale, avrebbe irnsegnato la ,cornputi-steria e la ra.gioneria. eventua'l
mente la trigon=etria sfori.ca, la geogram e -l'idrografia. 

L'astronomia, la filologia e le letterature or-ien:taH non ver
r-ebbero in,s-egna,t-e per mancanza di professori. 

STUDIO DI TEOLOGIA 

An.che per questo studfo sorsero varie difficoltà causa la 
1nancanza di- professori, -cosicchè le materie d•'insegnamento di 
otto profé.ssori, furono divi.se tra i quattro ch'erano neHo s,tudio 
fiumano. 

Fu deciso che il professore -di diritto canoni-co avrebbe inse
gnato anche la storia ecdesias'tica con tre ore di lezione al giorno; 
quello di mora,le ancl:ie la Pastorale, essendone essa una- parte. Il 
professore di d ogmatica avrebbe in6egnato nel I. e nel II. anno 
la dogmatica e la Polemica con 2 ore per la dogmati·ca ed· uma 

w ) Acta flum. Cane. Fase. 27; 25 luglio 1774. 
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per ·ha polemica; il II. professore di dogmatica le lingue or ientali 
e la sacra scrittura ; inoltre la Patris tica e la storia letteraria 
della teologia (Sessione del 30 gennaio 1755) . 

Il prof. Lenaz raccomandò ·all'arcidiacono di n on concedere 
,ai -0hierjci gli ordini min ori che alla f.ime del secondo anno di teo
logia, e che la consacrazione a sacerdoti avvenisse ailla fine del 
quinto anno altrimenti i futuri ministr i di Dio sarebbero s tati de
gli oziosi e degli incapaci, molti non terminavano gli studi ed 
erano già sacerdoti e se a qrualcuno era difçcile Io s tudio della 
teologi.a cercasse un'a;ltr-a via per V:ivere. 

I chierici non -fossero adibiti agli uffici divini, n è facessero 
g.li istitutori nelle famiglie nc,bih prima di essere interr-oga,ti dal 
prefetto a,gli studi. 

I sedici studenti di Trieste trovarOillo aHoggio e vitt.o presso 
le famig<lie fiumane, ma d opo la visita del Commissario de Ricci 
furono alloggiati nei locali del -0oosato seminario e affidati a lle 
cure del reggente ah. Benvenuti. 

La Luogotenenza assegnò le borse di studio della fondazione 
Thanhausen a Michele P rofonter da,) Tirolo, teologo; Paolo Za
bria n da Grolmico, teologo ; Giuseppe PleWhner , d a!l Ti-rolo,, s tu
dente di retorica; F rancesco Schweihoffer, dal Tirolo, s'tudente 
di retorica ; P ietro P aolo Putz, dal Tirolo, gramma1Jica; Alessan
dro Wemser , dal Tirolo, parvista; Ant-onio Gergoticb, da Buccari, 
principi.sta; Fra:nc8SOO Cari na, da Fiume~ stu dente dli .retorfoa; 
le borse di studio deHa Fondazione Zaccaria furono assegnate ad 
Adam o Zaccarila,, studente di fil osofi-0a e a Pi0 Zaccaria; quelle 
della Fondazione Domkelli a Saverio ,Clinsich e a Nivclò Sloco
vicli , qu elle della Fondazione Ferricioli a Za<Jcaria Lion, studente 
dr fi.losofi a e a Francesco Saverio Lion, studenfo di reto1-ica. 

Trasferitosi il Reys a Gorizia, fu tostituit.o daJl p.rof. Luigi 
'Oapuana e -per -le due cattedre di fisi-0a nello studio di filosofia 
e di retorica politica nel ginnasio fu bandito il concorw (Sessione 
del 2'7 Ill3:ggio 1775); cosi pure per '1a ~ tt.edra dli patristica e di 
stori a letteraria teolo.giaa. 

I <Jon.correnti dovevano presen tare il manoscritto delle le
zioni, che . non poteva.no ec-cedere un volume in ottavo con i .se
guenti punti: 

per la Teologia patristica: de notione, d,i usu et auctorita te 
Patrh,m, de regulis legendi interpretandique Patres, facendo inol
tre un a relazione sulle opere d,ii più importan-ti padri della chiesa 
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e s ulle par ticolari loro dottrine, e concludendo con un trattato 
de Concordia Patrum ecclesi,ae graecae et latinae. 

Dura nte l'ar1no scolastico 1774-75 il ginnasio fu frequentato 
da 183 aUievi. i due s,tucU da 76, però la maggior parte deHa per

polazione scolastica giunse dalle isole del Carnaro e dall' Istria .• 
qua!lcuno anche dal Tirol o. 

Nel 1775 nel ginnasio s 'insegnò la geografia dei Paesi eredi
.tari a ustriaci e la -geografia fisica; la storia antica, la storia mo
derna -della ·Germania e stor ia naturaJe. 

Gli scolari che si presentaya no alla I. classe gin,nasiale do
vev~no sOOtenere un esame d'ammissione di relig iolle e d'italiano. 

I./insegnante non doveva spiegare mdlto, ma m·olto interro
gare per convincersi che lo scdlaro 1o avesse compreso. Ogni gior
no veniva assegnato un compito rda farsi a .casa, 1la declinazion~ 
dei sostantivi fa,tini era fa,t1,a in latino, in italiano e in tedesco. 
Le lezioni duravano quattro ore, due al mattino e due al pome
riggio, le lezioni del pomeriggio servivano alla prepara.ziooe· dei 
compiti domestici, ,e nel:l'ulhma mezz'ora l'insegnante narra va un 
racconto. 

In seguito a,J trasferimento del prof. Lerraz a Gorizia -l'a r ci
dia<:ono SviJocossi, desideroso di esercitare tutta la sua influen za 
nell€ questioni scolas,tiche, nominò il ,can . Tommaso -d-e Peri a 
Prefet-to agli s tudi, da ciò sorse una viva contesa tra .J'-asoossor<> 
de Benzoni che voleva che la risO"luzione sovrana fosse ri&pett.ata, 
ci-Oè che il primo professore di ·teologia coprisse la cari-ca ·d\ Pre

. !cito, e ,'arcidiacono. Questi, cl1e fina:lmenle s 'era -liber ato da,\ Le-
:naz, che a veva respinto ogni intromissione de}[o SVillocossi nelle
•questioni scola.sticha, ·cr ed\ltle ora di poter disporre della scuola 
a suo beneplacito, e se a lui era riserYata sol-tanto l'ispezione del1a 
scuola, ora mediante il Peri credeva .di pc,ter d-trigere tnt:ta l'edu
cazi:one della gioventù. li Lenaz a suo tempo aveva protestato 
contro la norn:ioo, 'del prof. Capuana a prefetto della Ccmgre-ga
zione Mariana perchè questi non aveva studiato nè la teologia 
moraJe ru, la dogmatica (Sessione del 7. XII. 1777). 

A ca;Jmare gli aromi giunse il decreto dl!lla Commissione au
lica ~he .nominava l 'abate Fra ncescò Pericllr a professore di teo
logia morale e a prefetto d!!l ginnasio e il P. Celestino Wimmer 
a prefetto dei due studi.. 
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Nel ginnasio il prof. Gapuana fu sostituito dapprima dal sac. 
Francesco Peretti, poi dal sac. Antorrio Kucich d,;Lla chiesa di 
S. L uoa. (Gasala). 

Nel -gennaiio 1776 fu adottato l'esame di licenza clas.sica per 
eo'loro che volevano -continuare gli .studi. AH.a fine dei due seme
stri (aprile e settembre) .si tenevano gli esa,mi presieduti queUi 
dello studio .di teologia dall'arcidiacono, quelli di filosofia dal Luo
gotenente. 

Nel ginnasio gli esami si tenevano in primavera ed in au
tunno alla presenza del prefetto agli studi. 

Il 19 seNembre terminravano gli esami e i1l 20 venivano distri
buiti i premi consistenti in medaglie d'oro e d'argento. Le vacanze 
duravano sino alla fine di ottobre. 

Annessa Fiume all'Ungheria, il -direttore pro:vindale degli 
studi Nicolò Sl<erlecz informò il governa,tore di Fiume che Ilo stu
dio di teologia sarebbe stato chiuso nel prossimo anno 1778, per
>ehè il fondo a~eademico non aveva denari per pagare d. professori, 
quello di frlosofia s,a,rebbe (1 agosto 1777) stato so.speso. 

rJ Gcmsiglio Ma,ggiore chiese che ,lo studio •di filos<Yfia fosse 
mantenuto; promise di pagare ogni anno fior. 2'50 per l'inoogna
m-ento, i ·consi;glieri s'-obhligarono a ,cedere l'equivalente della cera,, 
-circa fior. 150. Ma i!l Consiglio Croato non volle cBdere, ,anzi or
din-0 al prof. N ovach, imsegnante nello studio di filosofia. di oc
cupare una ca.ftedra neH'Acea,d,emia dr:i Zagabria. 

Nel 1779 il Comune incaricò ii patrizio fiumano Dr. Nepo
,mueeno Celebrino d'inoognare nell'o studfo privato. 'di filosofia , 
Bgli si prestò gmtuita,mente nella speranza che lo studio sarebbe 
stato riaperto. 

Nel 1784 anche la studio matematico nautico fu chiuso e 
trasferito a Trieste: rimasero oosì i corsi ginna-siali ,con cinque 
professori e un supplente e pochi anni dopo aHe rtre classi ginna
siali venne aggiunta la Scuola elementare della lingua latina sotto 
la direzione del can. Ma:otino de Peri. 

Il dtirettore superiore degli studi W oblgemuth ordtin-0 che 
entro tre ann± la Hn.gua d~in,segna,mento n-el ginnasio foooe il te
dllBco (1785). ]l Go.nsiglio osservò (Verbale 6 ottobre 1785) che jl[ 

tedesco non potev,a essere appreso da:Ua gioveDJtù fiumana senza 
po:r'ba:rsi in G,,rmania. Solo i ricclhi avrebbero potuto frequentare 
con profitto ]e scuo1le. A Fiume erano necessarie ie scuole italiane 
ove -si poteva insegnare .anche jil -i'edesco -e i!l croato. Dai-a la posri-
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zione geografie.a della. città, -ogni cittadino dovev1a -conoscere tre 
Hngue: J'itaJian o, i[ tedesco e H croato. 

D:ivi~o il territorio politico dell'Ungheria e della Cr oazia in 
cinque distretti ,scolastici, nel distretto di Z.agabria fur·ono aperH 
dei ginnasi a Warazdin, Pozeg,a , Osif;k e a Fiume (4.-VL 1789). 

Colla morte dò· Giuseppe II, tutta l'amministrazione fu rior
dtinata e ii\ Consiglio Maggiore accebtò la proposta dell'ar1;idiacono 
de Peri di chledere a Leopoi\do II la restituzione degli studi di fi
losofia e teol ogia e che questi con Ie cliassi ginnasiaii fossero af
fidati ad un ordine religioso. Essendo il fondo Studi di molto a u
mentato c'era la possibilità di riaprire i dne studi (Verh. cap. 12. 
VTI. 1798), ma nel •luglio 1799 venne respint.o anche quest'ultimo 
appelfo dél Consiglio e la cittadinanza dovette accontentarsi del 
solo ginnasio. 

IX. 

OULT O E CHIESE 

I VESCOVATI DI P OLA E DI SEGNA 

La chiesa di Fiume dipendeva ·dal vescovo veneto di Pola, 
c he nominava quale suo vicario o -J'ar,cid:i!a,cono di F1ume o un 
giovane oanonioo, perchè in materia di .giurisdizione des·iderava 
avere una persona di fid.uùia. 

;]l vescovo, ric evuto il permessu daU'i,mperatore c1i v:ii.sitare la 
parte a ustriaca della sua diocesi, cioè i[ territorio d ipendente dal
l'arcidiacono di Finlllle, il contado di Fisino e queHo <li Castllli½ 
era aocompagnato d.a1 ,Capita:no Ce,sareo o da un su-0 rappresen
tante, d"1l'arcidia cono e d•a!l cancelliere 11rcidiacona:le. 

i[,a, visita vescovile dura va da u ·1t10 a due ,mesi,, era fatita a 
spese del vescovo di P ala sino alila prima ]llll-rrocch-ia, .. da ques'ta 
per tutto ili resto del territorio a spese d,:jl Capitolo di Fiume e deHe 
varie confratern.He nonchè delle parrocohie del contado. 

Verso i'l 165{) fu stabilito che H Capitolo pagasse 2'J. drucati, 
'l'Ospedale 10, :la Confraternita del Corpus Domini 16, queila delia 
Ma;dmma dei Bianohi 15, dei S. S. Fabiano e S<hlstiano 8, di San 
NiCCll.ò 6, di San Miehele 6. Il canoolliere r iceveva un ducato da 
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sei \tir-e da ogni confra1erni,ba- per ,la revisione dei- -librì, ,ment,re il 
Dapi,tano Cesareo e i>! suo sostituto preslava,no gratuitamen1B 1'0-
pera loro; essi dovevano controllare ogni atto del vesco,vo che non 
poteva immischiarsi ne1:le questioni tempora1i1

~
0

) . 

L'Imperatore Leo])Oldo I , nel diploma del 1659 aoornvò la 
deci~iwe presa dal vrncovo di P ola, di conferire l a carica di vi
cario foraneo aH'ardd,iacono e con ciò cessarono in parte i litigi 
~.ra i'l viicar:io fora:n-eo, il parroco e l'arcidiacono i quali ne He fun
zioni religiooo volevano .a.vere hl p o!:>'1-0 d'onore. L'arc.irliacono non 
sapeva Jlar valere 'la propria autori·là perché, pur essendo proibito 
al <Jiero di rivolgersi in questioni disdplinari acl vescovo di Pola, 
succedeva dhe o qualche can ooico o J'abbadessa del Convent-0 deHe 
Benedeùt.ine, non volendo rioonoscere l'autorità d\!l vi.::ario fora
neo,. ,c'hiedevan o il parere e seguivano le direttive del V.eS1Covou 1

). 

In virtù della risoluzi-0ne sovran,a del 3 gennaio 1609, 7 mar
zo 1637, 18 febbraio 1659 e 31 agosto 1736, era proibito al clero 
della parte austriaca e ai seoolari, sotto ·grave .pena, di .comparire 
dinanzi al vescovo, di chiedere ·udienza, o di ,sottoporsi a qu,a;lun
que s uo @dine, Le bolle, i manda'bi, i• procett; <fu] vescovo dove-
vano esser e da pprima pre,rentati a.l'la Reggerrna del:l'Austria In
teriore e poi pubbùicati , 

Nessuno poteva essere in corrispondenza coi v·es.covi, coi pre
positi, coi vicari che risiedevano fuori deHo stato rau.stria:co1

l.i
2
). 

Il vescovo Giuseppe Maria Bottar{ (1696-1729) fu in ottimi 
rapporti cull'imperatore. Nel 1701 in.formò .H Capiltane Cesareo 
barone Ottav.io de Terzi. i canonici della Col'legiata e i Giudici Reta 
tori che nell'a prile o nel maggio s,arebibe venuto a Fiume. Vi 
giunse H 2'5 maggio osooquiato alle porte d€1Ìla città dai Giudici , 
accompagnato da•! clero nella ,chiesa Collegi,vta. Fu pubh'limta 
un'indulgenza di 40 giorni per coloro che sarebbero intervenuti 
alle sacre funzioni. 

Essendo i1l Capitano Cesareo assente, •lo sosti•tuì il ibar. Thlll1> 
Rovere, che nominò a vicecance1'Jiere episcopa;Je Claudio de Mar
burg. Nel coniacdo di Pi.sino funse da co:manis,;ario i,mperiwle il 
Capitano di Pisino, s u queJ;Jo d'i Gastua il oapi,tano di questo ca
stel1lo e nella signoria di Ciana il bar, Brigido. · · 

uo J Ar.eh. oa,pJL Viis-ita. episcopale in Fiume, 7 giugno 1701. 
my Areh. C'al)ib., 1712. 
ml A. C., 31 ag. 1736. 
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Nel passato il Capitano Cesareo di Fiume fungeva da com
missario generale in fatta 'la parte austriaca delJa diocesi, ma H 
popolo del contado di Pisino e di Castua, istigato <La.i giUI'isdi
centi . . che non volevano toHerare la soggezione a un funzionia-ri-0 
stra·niero, si riva:1$e al,la Reggenza di Graz dicendo che i 'Oomuni 
e k Chiese non potevamo sopportare tante spese e la Reggenza 
gli diede mgione"'). 

Appena oominciata aa vis ita•, -so-rae IU.Ila contesa tra l'auto
rità governativa e quella vescovile, per.eh.è quoot'ucltima non vo
leva comunicare al Capitano o al suo rappresentan,te il testo delle 
sentenze, asserendo -che •1a presenza del vicooancelliere eria- suffi
ciente per difend!ere gli inter-essi dell'Imperatore, ma l'autorità 
imperiale non volile cedere -e così i[ can,oolli.ere dovette informare 
i,l commissario del t esto delle sentenze, 

Itl vescovo visitò 'la chiesa -001legiata, ordinò c,he ,tutti gli a:1-
tari fossero .provveduti di una cro.ce1. che si comperassero dei viasi. 
di stag.no per ,l'olio santo e che dagli rultari ove non si uffiziava 
fossero a:llontanate le ,reliquie dei santi e dei martiri; sommini&trò 
!a cresima nella Chiesa di San Rocco e visit,ò i Jitbri delle Confra
ternite. 

Le Chiese campestri di S. Cterina e d\llla Madonna del Oar
mine, della B. V. in V 3'lscurigne e di S . Giovanni Evam~lista fu
rono visitate da:! canonico di Pola Moo,tegniaco. 

Il 2D giugno il vescovo coll'arciiliacono Matteo Barcich e col 
vice cancelliere epiooopaile Dr. Carlo de Marbur.g, figlio di Cla,u
dio, si portò a Olana OVB fu accolto d,i;l &upano, dai ,parroco e dai 
seniori del popola. La pai,rocchia era ammiinistrnta sin dal Hl80 
da don Giorgio Ba1d1ich da Ca.Situa, ,a,veva sei chiese: San Giro
lamo, Sant'Antonio da Padova, S . Rocco, S. S. Trinità, S. Nicolò 
e S. Mich<Jle, contava 520 anime. 

li supano Andrea La.ginja nel suo interrogatorio dinanzi .,J 
v-escovo si laignò che il parroco 'trascurava il suo uffizio,. non- pre
dicava, non teneva la dottrfoa cristiana; chiese. che la oappeilla 
di Scalniza, ooetruita dagli Stemberg e uffiziata ·nel passato dal 
parroco di Olana, ora oc<iupata Hlega!lmente dal parroco di Jel
sane, fosse restituita ad parroco di Olana. 

111
) A. c.. VilsUa eplSicO'I)aJe, 1701. 
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Il ves-covo ,:3om1njnistrò la cresima, ordinò che s i costruissero 
dei confessionali, fece chiudere la chiesa della S. S. Trinità per
chè sproYYedut.a di tlltto l'occorrente. 

Tutt-e le chiese erano amministrate dai g-a.sLa ltli, i quali pre
sentavano ogni anno H bila.n,cio al parroco, a.I giurisdkente e al 
popolo. Qui non -trov iam o nessuna confraternita, cosa raro in 
quel l,empo. 

li 22 giugn-0 H vescovo vi~itò -1,:, t redi<:i ;;hie.se del con tado di 
Castua : la parrocchiale cli S . Elena, le chiese della S. S. Trinità 
e d~ll' Assunta, e le dieci campestri: S. Sebastiano, S. Lucia, S. Vit
tore, S. Jl,Iichele, S. An:tonio Abate, S. IC'roce, S. Matteo, S. Luca, 
S. Hocco e S. Giacomo al Palo in Abbazia. 

Esse erano uffiziate dal parroco don Giovanni Mattes,; ich e 
da sei canonici: Giorgi-0 Gillilsich, Gio,·ann i Blecich, rietro Ble
cich, Giovanni Corrado R a nch, Lorenzo Blecich e Ma\teo Vfach, 
d,a. dieci sacerdoti e da cinque chierici. 

Il parroco pre,cii.cava in 1lingua croata, idioma s-conosci,uto a 
gran pa,rte del clero che frequentava poco la chiesa e il coro. 

Il 28 giugno il Vescovo si portò ad Aprian o, abita'la allora 
da 1400 anime e a,mministrata dal parroco Miculicich e da tre 
canonici che certamente non dovevano essere model1i di -sacerdoti 
se vogliamo presta r fede 0ne parole del gi-u.clice Va'lentfo . Dei sa
cerdoti cono.scian10 i l n ome di un o: Simone Cureli.ch. 

Otto erano •le chiese, la parrocchiale di S. Elena, di San Gior
gio, di S. Anna, di S. Maria, di S. Lorenzo, di S. Pietro e S. Paolo. 

La parrocchia di M-oochie,na aveva il parroco, undic:i sa.e:er
doti. cinque canonici ,tra j qua:li troviamo don Giovanni e don Gia
como Negovetich e tre chierici. Le chiese erano sene: la Collegiata 
di S. Andrea, e le chiese di S. Pietro, di S. Antonio da Padova, 
deMa B. V. Maria, di S. Giovanni Battis1a, di .San Seba.otiano, di 
S. Bartolomeo e quattro confraternite: di S. Andrea, del Corpus 
Domini, di S. Giovanni Bat!isita e di S. Sebastiano. 

n vecchio parro'co non potieva tenere a fr.eno i giovani sa
•,erdoti i quali frequentavaI10 volentieri le case delle donne beli<, . 

Il 2 luglio il vescovo si portò nella parrocchia di La urana di 
2700 ia-nime, amministrata da don Mattia Sam.sa, da quattro ca
nonici: Ma rtino Fra,nul, Andrea P ersich, F ranoesco Fra,nul e 
dall 'abate Samsa e da quattro sacerdott Essa poosedeva quattor
di<::i chiese: la parrocchiale di S. Giorgio e •le cliiese di S'. Maria,, 
di S. Ma-ttec, di S. Giovanni, di S. Sebastiano, della S. S. Trinità, 
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di S. Martino, di S. Marina, di S. Antonio Abate, di S. Maria 
Maddalena, di S. Nicolò, di Sam.ta !Oroce, di S. ~'ra11cesco, del Cor
pus Domini, del S. I\osario, di S. Antonio da Padova, di S. Gio
va.nni ,e di S. Maria. 

La parrocchia di Ber,sezio fu visitata il 5 luglio, essa posse
deva nove -chiese, la pia-rrocchiale di S. Giorgio_ e 1le chiese di San 
Adrea, di S. Margherita, di S. Stefan,o, di S, Ma.ria Madda;lerra, 
della S. S. Trinità, di San Martino, .di S. Nicolò, di S. Ellena e 
qua1t:tro confraternite: del Corpus Domini, di S. Giorgio, della 
Madonrna d-el Carmine, di S. Andrea. Essa era an1ministrata dal 
parroco can. Andrea ICuTelich e dai can-0ni.ci Ginvanni Marchian, 
Matteo Frnipas.· Giovanni Urbani-eh e- da cinque saccerdoti. 

La parrocchia 1di Cosliaco ia,veva tre chiese: l.a parroechiale 
di S. Adriano e quelle di S. Giorgio e d·eHa S. Croce, due oonfra
ternite: di S. Giorgio e della S. Croce; ave-va 200 anime ammini
strate da.il parroco Franc.e.s.co Patai. 

La parrocchia di Cher.sano aveva ,cinque chiese: !la parroc
chiale di S. Antonio Abate, quelle di S. Giovanni, di S. Gia~omo, 
di S. -Giorgio, di S. Anidre.a; ortto confraterinite) 400 anime ammi
nistrate dal parroco don Giuseppe Adamich e da due sacer-doti 

La parrocchia di ViHano,~a coll'tava 900 anim:e, ave-va due 
cihiese: quella di S. Spirito e quella di S. Giorgio e tre confrater
nite; •era ·amministrata da don Giuseppe Bellaci. 

La pa,rroechia di srn,;gnevizza contava 280 ianim-e, aveva cin
que chiese: la parroechiaile di S. Silvestro) e le .chiese di S. Andrea, 
S. Filippo. S. Giacomo e di S. Mattia ed. una confraternita. 

L'8 luglio fu vi:si,tata 1a parroc-chLa di Pa:s, che aveva sette 
chiese: la collegiata della B. V. Maria, e le chiese di S. Vil<J e Mo
desto, di S. Ellena, di S. Croce, di S. Antonio kbate, di S. Martino 
e di S. Bortolo, quat<tro confrat,,rnite: di S. Vito, della B. V., del 
Co:rpus Domini e di S. Elena; contava 400 anime ed era ammini
strata dal parroco· don Francesco Pamez e da un cappellano. 

La parr,occhia di V ra.gnia aveva cinque chiese: ila. parroc
chiale dei S. S. Pietro e Paolo, quella di S. Euf€1Illia, di S. Gior
gio, di S. Bernardino e della S. Croce; la confraternita del Cor
pus Domini; era ammLni,stratia. da don Giovanni Battista Patit-a1 
e contava 900 -anim-e. 

La parrocchia di Bogliuno fu visitata 1'11 luglio; essa con
tava 800 anime, aveva 6 chies,e: la pa:rrocchiiale di S. Giorgio e 
quelile di S. Giovanni Battista, di S. C'osmo e Da;miano, di S. Pie--
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tro in Selva., di S. -&,ba:stiano, della B . V. del Carmine; er a ammi
ni.stna.ta da:! parroco don Giovanni Batitista DomiceMi, prO'\onota
rfo apostolico, da un sacerdote e da un -chierico. 

La parrocchia di Lu poglava era a;mmmistrata. da.I parroco 
don Giusepve Rubinich, poosede.va s ette chiese: la parrocchiale 
di S. Stelìa-oo e le clùese Mli' Assunta., di S . Mattia, di S. Giovanni, 
di S. Elena, di S. S tefano p rotomat'tire e di S. Pietro; conta,•a 
500 anime. 

La varrocchia di S umberg fu vis,tata H 13 lugli o; essa era 
amministrata dal parooco d on Martino Lrzzul e dia, un cappella no, 
possedeva quattro ehiese: la parrocchiale di S . Giovanni, d i S. Se
bastiano, del!' Annunziata e di S. Quirino. 

B territorio a ppa11enente a l!'ru-cidia<>ono di Fiume veniva 
ta lvolta visitato daJ1l'arcid iacono, però sempre col permesso tanto 
del ves,o ovo di P ola che della Reggenza di Graz, come lo .fu nel 
1714 dall'arei-diacono Giovanni Nicolò Ba:rcich. To;Je <:LiriHo si ba
sava sull 'ordine emanato dal vescovo di Pola Bernardino Cor
niani nel 166{i e su di una memoria riporta ta ·nei libri d.il Capi
tolo dell'anno 1499. 

Nel 1729 l'arcidiaconato fu visitato dall'arcidiacono Nicolò 
Andrea Tudor-0vich . 

Il vescovo Lelio Ettore Contesini (1729--32) da. Isola. (Istria 
veneta) non venne mai a Fiume ed incaricò i[ vescovo (fi Trieste 
di consacrare H Duomo dopo i res1.auri1 u )_ 

Gli successe il ves<>ovo Andrea Balbi (1 7S2-71 ) . 
Nel settembre 1739 fu emanata. wn a risoluzione sovrana, ri

gua rdan te la visi1a del vescovo, il quale a vrebbe soppoI'tate :Je 
spese di viaggio da. P ola si-no a lla prima par rocchia austriaca e 
dall'ultima si no a. P ola. I parroci e ·le confraternite dovevano 
provvedere aJ vitto, aiH'alloggio, alla cavalcatura. del vescovo e 
del suo seguito. Il ve.scovo n on poteva adopera.re H baJ!dacchino 
fuori della. chiesa.; la viei1a poteva durar e quattro se'ttrmane, H 
vescovo non poteva, imm-ischiarsi neHe questioni temporali· e, sen
za il consenso dell'arcidia cono, non poteva pul:,blica.re le sentenze; 
in caso di d;vergenza tra le due autorità eoo!esia,stiche gli atti do
vevano essere invi-atii ailla Corte18ll) . 

°') Verb. c wp.., 16 nov. 1728 e 3 a,pr. 1729. 
161

) RilSoluzione ,sovrana 10 sett. 1739, Bpest. Archivio f\umano. 453. 
Fase. 13. - Al"ehi. oopit., Fiume. 8 apr. 1739. - Vtoona, Arch. Min. Pubblica 
Istxuz-iione. Gei&tliche Abte inung. 20 ,ghigno 1739. 
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Nel 1742 ,J'llilperatore concesse il permesso di visitare la dio
cesi, nominò a commissario imperia·le i~ Rappresentante Cesareo 
di :fiume, ma essendo la carica vacante, e&$D fu sostituiio dal ca
pitano di Buccari Sartori; per i diBtretti di Castua e di Pisino dai 
capitan i di questi luoghi. 

Il ve.sicovo invitato dal Comune girnnso a Fiume nell'a prile 
del 1742, abitò presso la famiglia MonaJldi, era a,ccompagnato dal 
vi.icario-_g-enerale Giov. Batt. Br&damante, dia.J teologo Giuseppe 
Donati~ dal canceHiere (}iacomo Bo:lis, dal <',Crimoniere -can. Gar
zoni. 

Il 29 aprHe, ossequiat-0 da'Me autorità e da l pop-0!0 emtrò in 
ciHà. Fu n omimato a vice-cancelliere ex parte imp,erii Francesco 
Sav<>rio de Marburg, cancelliere a rcidiaconale. Il 6 maggio fu 
consa-crata la nuova chiesa di San Vito e 1a Collegiata,. furono vi
sitate tutt<> le chiese, i libri delle ,confraternite ad eccezione di 
quelli della Gollegia-ta e deH'Ospe.daile, essendo che su queste il 
Com.une esercitava H jus pa.tronatus. 

Fu interrogca1o tu~to ]l clero e l'a.rcidiacono s~ clagnò che i sa
oerdotl frequentavano .Je taverne, i balli ma.sch-erati, mentre le 
funzion i -sa-ere erano de9er'te. I Giudici Rettori Antonio SpNlgaroli 
e Teodoro Bono si l;Lgnaron.o che il Gapitolo voleva intervenire a 
tutti i funerali per ricevere il diritto di stola . 

Ogni giorno fu tenuto il , Tribunale di Giusti-zia, d al Vicario 
generale coll'intervento d~ll'm'Ci-diacono e del canc~lliere episco
pale, ma l'lltti gli at ti furon o firmati daJl cancelliere ai'Cidi·acoruale 
Sa veri o d<> llfarburg"'). 

Il 2'6 maggio i'l' vescovo andò a Gastua ove rimase nove giorni, 
il 30 a Ciana , giuri.sdizione di Daniele Lacz,zari,ni, il 6 giugno ad 
Apriano, il 9 a Luurana ove rimase otto .giorni, il 17 a Mo....:;.chiena, 
il 22 a Bers.ezio, ove consacrò un altare, -il- 26 a Piev.e dl Cooliaco, 
signoria del principe d~ Ausperg, da qui ra Villanova e così -di paT

rocdhla in parrocbia s in-0 al 10 •luglio. 

Nei singdli _posti, a<l eocezione di Fi ume, ricevette vitto ed 
alloggio per sè e per il seguito a spese del capitolo, delle chIBSe e 
del popolo. 

La visita procedette con molta len-tezza; dopo il 10 luglio il 
ve.scovo ritornò ,a Fiume e -col pre:te.51.o di voler visitare '1'archiv:i.io 

ml Arch. owpit. Vi,si't.8 C'J)iscopa-Ie,- 1742. 
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capitolare esercitò ogni rutto vescovile, volle esser presente all'ele
zione del.l'aJihadIBsa del Convento del'le Benedettine, a lla vesti
zione delle noYizie e d'elle edu cande. 

Il vescovo veneto non a.veya akun diritto d i vi:S ita re- gli ar
chivi, sic-come questi -contenevan,o le norme ~sulla vi~.;;ita episco_pa,le 
ed istruzioni imparhte da.Ha Corte'"'). 

La Reggenza. promise che in futuro si ,sarellbero date delle 
no001e precise sulla durata della visita episcopale. L'imperatrice 
informata protestò contro l'agire del vescovo presso il'a,mbascia
tore veneto. 

Nel 1756 la -luogotenenza presentò un' , Istruzione per i ve
• neti ve.sc-0vi di P ola come visitatori delle 16 col,legiate e parroc
« .chia li chiese esistenti a Pa:rle Austriaca sotto •l'ar(l.idiacona:to -e 
« vica.ria.to ,d i Fiume in esecuziooe del'la sovr,a,.na rL-;ol·uzione del 
, 23 marzo 1743 ,"'). 

1° Un vescovo c!he volesse visitare le chiwe del terr itooio di Fiume 
dovrà chiedere ed -ottenere il sovrano permesso. 

2" P-ri·ma ,di entrare ne l territorio •Sped,irà -le circolari a,Ja'arcidia
cono e questi al:le parrocchie. 

3° Le spese d,i andata e di ritoT'nO .so.no a carico del vescovo e la 
prinn parrocchia d a vjsitare sarà Fiume. 

4° Non g-li s i concede l'uso d" l baldac-dhino porta tile e il penden te 
gli si permette ·&e in chiesa non è il principe. 

5' Arrivalo nella ca.sa destinata ad a bitazione informa del suo 
arrivo il Luogotenente. secolare ,commissario e questo rendo 
la d sita1 così pure a l momento de}iJ:a; :partenza. 

6° Seoondo ,1a prescrizione dél 1701 e la sovrana r isoluzione del 
26 agosto 1739, la visi,ta del vescovo deve farsi in presenza 
dell'ar,cidacono e del -suo cancelliere, il vescovo non può inge
r irsi nei:le questioni temporaili, al che dovrà invi gilare hl Com
missario ·seoo-lare ; i:l vescov o non d.eve restringer-e le prer-ogia.
t-ive dell'arcidiacono, senza la di ,lui saputa pubblicare le sen
tenze e adoperare per le scritture i1l canceHie.rre arcidiaconaJe, 
non trasportare art,ti fuori di F1urrne. H voocovo può visi'ba:re 
una sola volta il conwmto d01le Benedetti.ne col!l'interven.to 

ml ATch. cap., 23 mano 1743. 
10) Bpes.t. Arch. ,flum. Publ. 453, f,aisc. 13. 
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dell'arddiacono e· le Confraternite in spiritualibus e :la visita 
di tutto il distretto austriaco deve d'Urare no.n più di quattro 
,settima.ne. 

7° Al vesc'ovo è vietat..o di rivedere i conti e le rendHe delle Confra
ternite e .dei luoghi Pii, _perchè -così è praticato cal vescovo dj 
Tri,este nel terri,torio veneto. 

8° In seguHo a'1la sovrana risoluzione de.I 2'3 .marzo 1743) non si 
permette all vescovo visitatore ·di visHare l'Arohivio Capito-
11:are ed arciidiaconale, nè essere presente a:lla funzione per 1a 
vesti,zione o professione deHe novizie daustrali e nè tampoco 
gli è permessa la presidenza o presenza neH'elezione dell'ab
badessa. 

9° Si la.scia in libe-ro 1a.rbitrio del vescovo nel tempo .della visiita di 
eserc.iitar tutle queHe cose che sunt ordinis, purchè non st a.c
cresca Ia durata e spesa -della vi-Sita,. 

10° In iis quae sunt iurisdictionis contentiosae si ,permette du
rante la visita del vescovo copulativamente 00:ll''arciidiacono 
Vicario ]'.esercizio deUa giurisdizione ta:lmente però ehe per 
ques:te -cause civili o criminali, ne'lle quaili serva.lo iuris ordine 
si procede) non si con&i'tuisea, frasto-rni o .si prolunghi la vi
sita, si pronunzii 1La sentenza e resti al-1a parte l'appello alla 
Nunziatura di Vienna. 

11° Una visita. sphituale è diretta a rilevare e provvedere a tutto 
ciò che appartiene al culto di Dio e delle ·Chiese, wlla purità 
deilfo-1 religione cattolica, al ministero e ai ministri della pre
<licazione -e dei sa-cramenli, alla disciphna ecde.sias-tica, alila 
integrità. dei costumi et insomma ad onore di Dio ed' alla sa

lute del:le anime, perc.iiÒ tuHe le visite in qua:iru'nque tem-po pla
cidJate e -da p:lacidarsi ai VeS'Co-vi di Pola, si intendano per il 
distretto austriaco placida.te nel vero senso d'una visita spi
rituale e in questo medesi1mo senso in mancanza dell vescovo, 
restano agli areitliaconi vicari le visite incarieate da:lile co
stituzioni C\1.noni,che e inculcaite con .sovraina risol'uzione_ del 
17 ottobre 1755. 

12° Il vescovo potrà ve.nire oon sette_ persone. 

13° [n quattro seWmane la visita dovrà -essere terminata: egli ri ~ 
marrà a Fiume 5 gio-rni, a :Oastua., Apriano e Moschi-erra 7, 
a Laurana e Bersezio, Bngliuno e Vragrua sotto la contea di 
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Pisi.no 7, Paas, Cosgliaco, Su.sgnevizza, ViHanova sotto la 
giurisdizione di Pa.sberg 4, Lupogla va e Surnberg sotto la s i·
gnoria di Ma ri,mfeM 3, Chersa.no sotto <la sig,noria di Kérsan 
1, Clana sotto •la signoria di Guttenegg 1, come fu stabilHo 
nel 1701 e nfll 1739. 

14~ Poichè è giustizia ('}he i visit,atori a bbiano -la nocessa ria su
st.en tazi:0ne siccome l'à a nche il vescovo di Trieste nel tempo 
che vi.sita la sura- diocesi, av.rà abi,tazione, equitazione, e per 

il vitto fiorini 10 a l .gi-o rno o vitto in na ~u:r-a. 

15° H vescovo di Pola sarà tenuto prima di partire di compilare 
i tlec,Teti -e provvedimen ti d-i uoncerto coH'a r-cidiacono e queste 
,cose per mezzo dei -com.miss-ar i regi, tra-smeHerà agli eccelsi 
-di.ca..~t.er i politici, acci-occhè la pubblicazione possa essere so
stenut,a. con au torità della R. Rappresentanza."' ). 

Il fatto che parrocchie a ppartenenti aHa giurì:sd .i zioue dBl ve
scovo di P ola era no sul te-rritori o au.stri:aco e paTr{>Cchie venete 
dipendeva-no da l vescovo -di Trieste, aveva -dato occasione a gra vi 
inoon.Yenienti: o la visi ta del vescovo amdriwco era imprd1:ta da.I 
Senato veneto o i·I Yescovo -di P ala s' ing-e r iva nelle question i tem
pora.li, men omando così l'autorità dell'arcidi acono. 

Perciò ver so ìl 1740 s'era cercalo di fare uno seamhio di par
rocchi·e. co :-:- icchè i due vesoovati dl Pola -e di Trieste avre'bbero le 
lor-o di-acesi su t.erritori o v.eneto i·l prim o e l'a<ltro su territ or io au
s tri aco. 1-fia. difficile era lo scambio per ra:gi nni fi nanzia.rie. 

Nel 1775, per invito d-ell'i·mpe.ra:trice il ve.c,'Covo promise d·i vi
sitare la diocE.>si austria ca, rn·a non manrtenne 1la parala, cosi,cchè 
l'a:r.cid iacono Svil ocossi gli chiese il :pe rmesso -di vi~i,i.lare le par
rocchie, ma i'l vescovo gilielo proibì. L'a·rcidia-cono s.i .riv,olse aHorvi 
aJla Luogotenen za dicendo che siccome il vescovo amarli.nis tra «ea 
quae sunt ordin is- , cioè consacra i chieri ci e ammi.nislra la cre
,.;; ima e ciò che è d.i utHità per i sudditi , men lr-e «ca qua-e sunl iu
risdctioni-s et di~sciplinae e,cclesful;st icae» vengono eserdtate da] vi
vari,o fo ran eo, per.ciò una visita non poteva escludere l'a·lt:ra100

). 

I ..' Im pera:tri-c-e permise al vescovo di Pola di fare la vi8ita aHe 
condi zion i esposte neH'Istruzione ai vescovi visitatori del 1754: 

m ! Ro,es.t. A.N:h . n a1,. Cane. Act.a tlum ., tasc. 18. 
uo) Bpe!>t. ATCh . n az. A,rch . -fl.um. P ub"l. 4.53. Faisc. 1.3. - 9 apr. 1756. 



89 

esso sarebbe ~enut-0 con dieci persone di seguito. col vicario gene
ro:le, co:l ca·n:eeUiere espiscopale, con due canonici, oon un ceri
monierie, con un cauda·tario, con due servi-tori -e col cuoco. 

L'arcjdiacono doveva intervenir-e -a1lla v.llsita col ca.ncelHere ar
ddiaconafo. c-oll'a-trtuario e ool P. Missionario dei Gesuiti. 

Erano passa.t i quas i 20 ia.nni daJle priime pro.pç>st.e per un.o 
scambio di pa.rrocchie fra il vescovo di P-0la e queHo di Trieste, 
ma come allora cosi anehe nel 1763 H maggior ost.acolo era la 
questione finanziaria perchè le parrocchie ia.u,91:riache -non pa.,ga
vano a lcun t r ibuto al vescovo di Pola, mentre quelle venete dove
vano pagare fiortni 251,2 ai vescovo -di Trieste. Questi a;mmin.i
~trava le oollegiate di Muggia, <li Umago, e cli Pinguente, le par
rocchie di Laniscie, <li Sdregma, Sovignaco, d i Ospo, di Lonche e 
di Rozzo e le cappehlanie di Colmo, di Racizze, di Dragut, Semich 
e Buuth. Il parroco di Sailvore don Francesco RoseHi pagav« al 
vescovo di Trieste per il -trentesimo -di Umaigo Lire 400 .. per una 
casa L. 12; il capitolo cli Muggia L. 210, i'i Bachioco e il Penacca 
di Muggia per l'a ffitto <li due case L. 22, il parroco <li &!regna 
L. 40. ,La parrocd1ia <li Lani,scie pagava al Capitolo del Duomo 
di T.ri<>sl<> L. 40 e d.ue agnelli del v-,ilore cli L. 34, que1la di Rozzo 
L. 18, <li Colmo L. 8, di Baruth L. 4, di iDragut L. 4. 

La parrocchia di Lonche cli Jus Patronatus <lei Monastero 
delle Benedettine <li Tri<lS!e pagava al detto monastero ducati 60 
a nnui, inolfre presen.fava a PasqtJJa, due focacce, 2 agnelli e 200 
uova. 

Il vescovo di Trieste chiese che glt fossero cedute quattro par
rocchie d; Jue P atronatus Principis oppure che il Consiglio di 
Fiume, il quaJe in varie occasioni aveva chiesto l'a'Ilnessione al 
vescovato di Trieste pagasse urua; parte delle r endite che il vescovo, 
H Capitolo e H Monastero delle Booe<lettine <li Trieste riscotevano 
daJIJ-e parrocchie vene1.e161

). 

La proposta del vescovo <li Trieste venne pr esentata alla Luo
got-enenza e all'arcidiacono Svilcx:ossi. Quest'ultimo asserì (24 
sett. 1763) che i,l vesoovo di Trieste riscoteva fiorini 153,33 di ren
<lita1 perciò gli sarebbe sufficien te solfante una paTrocchia, l'arci
diacono <:hiese per sè il ti!.olo di Vicar io foraneo sulle 16 parroc
chie ,co:me la avevan o avuto i. suoi predecessori pe-r non costrin-

111
) Bp,est. Arch. naz. Areh. -flum. Publ. 453. - 10 mar1.o e 7 apir. J7f:'.{ e 

PuN. V. Faisc. 4. - 24 sett. 1763. 
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g.ere il C'lero e i fedeli a ricorrere al vescovo di Trie.stE\, che 1Ja chie 
sa Colleggiata di F iume che non fu mai unita. a quella di P ola 
fosse dic h.iarota intdipende11'le dalla ICa.ttedra;Ie di Trieste e che al 
Capi-tolo di Fiume fosse riconosciuto il diritto di eleggere i cano
nici come nel passato. Nel caso che a.I ves,c•:ovo di Tr ieste fo.sse ce
duta qualche parr,oochia cte.11' Austria In1teri-ore '1'arddiacono chie
d,eYa per sè o •le d-ue parrocchie d i Elsa.ne -e di Ternova o un'equa 
prebenda su qu,ak he vescornto od abbazia delle FiarndTe"') . 

LA QUESTIONE DEL VESCOVATO DI FIUME 

Morto nel 1771 i l vescovo Balbo sorse la questione del vesco
vato di Fiume, che fu discus,a nel consiglio Ma,rgi<m,. Il Giud\.ce 
Comuni tativo Giov. Ant. de Terzi pro,pose di trattare Ia questione 
dapprima col veocovo di Trieste e poi ccilla Corte. 

li consigliere Jl,,lich€11e Antonio Zanchi dichiarò che un an1ico 
desiderio dei fiumani era quello di, liberarsi d a,lla. giurisdizione del 
vescovo veneto pe-rch:è ne soffriva la cura deUe anime e continue 
er:mo le lamentele d el clero di ~"iume. L'arcidiacono di Fiume 
colle sedici parrocchie del d1streUo avrebbe potuto formare un a 
piccola diocesi, ma siccome es.sa avre'bibe avu to una viia. m-OÙto 
gra-ma, ·Si propose l'annessione alla -diocesi di Trieste, cOme corpus 
separ atum retto da:H'ar.cidiacono col 1itolo tli vicario foraneo. 

I1 vescovo di1 Trieste d ovrebbè abitare una parte deH':a1nno a 
},iume e siccome non c'era un palazzo adatto, .si propontwa di co
struirlo col Dazio dei P overi, però non potrebbe goder e dei cLiril'l.i 
civici nè vendere a lla minuta il vino delle deçime di Triesre. Se il 
vesoovo avesse 1l'i,ntenzione- di istituire- un seminario lo aprisse a 
F iume ove c'era già lo studio di filo so fia e di teologia, nel ,semina
rio dei P. P. Gesuiti , H comune continuerebbe a s tipendiare i due 
insegnanti dei Sacri Canoni e di teologia speculativa., coone faoevia 
a.nche aUora. D vescovato p·orterebbe il titolo di ve,;cova'to di F iu
me e di Trieste"') , 

L'atto fu presentato ia.J vescovo di Tries:te per parere, questi 
a pprovò :Je proposte del Consiglio e promise il suo appoggio presso 

m } Arc!'l. naz., Bpest. .A.roh·. flum. Publ. V. Fase. 16. - 24 set.t. 1764. 
10

•) Vet'lb. oap., 10 .sett. 1771. 
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la Corte, la proposi.a del Consiglio fu jnviata a Vienna a mezzo 
dell'In tendenza di Triesw"') (30. V. 1772). 

ln pari tempo si trattò il passaggio delle parrocchie venete 
sotto la giurjsdizione del vescovo di P ola. li Sen~to della Seren is
sima non vi ad erì, pr opose invece che i rispettivi vescovi investis
seri i ·loro vicari foranei di maggiore a utorità nelle ques tioni spet
tanti •la cura delle ,wime, proposta che fu accettata anche daJlla 
Corte a,us tr.i.a.ca. 

Il vescovo Francesco Polesini (1771-1787) diede all 'arcidia
cono di Fiume ,Ia facoltà di visitare le chiese delle 15 parrocchie 
dell 'Istria, d'interrogare i -chierici che de.i-derava,no conseguire gli 
ordini sacri, di decidere i processi, di assolv'!r-e in .casi riservati 
al vescovo, di benedire gl,i ailtari e le ,sa-ere .supp0Jlettili. 

Annessa ,la città di Fiume all'Ungheria la Chiesa fu staccata 
da-Ila diocesi di Pola e uni,la a quella di Segna e Modrussa, ool-
l'a.tto c he riportiamo: 

.. N otum sit omnbus ad quos pe-rtinet, quod cum inter Sa,cram 
Caesaream Hegiam et Apostolicam Maiesta:tem et seren issima,m 
Rempublicam Venelam conventum fuer it u t P-aroch.ia Ci,yi,tatis 
F1rnminensi:.s cum suo -districtu ad E,piscapa:tum Pole-n sem jure 
ordinario hactenus pe-r.tiuens, Episcopa lui-Segnensi et Modrusiens-1 
plene et omni modo cedatur, ,llique in perpetuum uniatur. Illu-
6l.rissimus ac Reverendissimus Domi:nus Joannes Dominicus Ju
ros, Ep iscapus PoleTuSis ex una atque Il!. et Hev. Dom. Aldragus 
Antoni us de P:iccardi Episcopus S eg11ensis et Mod:russie.n&is seu 
Corbaviensis a.ilt,era ex parte conseneeri,nt quod praedicta Paro
chia curo Beneficiis in eodem Districtu sitis, pariter curo omnibus 
suis iur:ibus, appertinentiis ac defendentiis in .posterum et perp,e
tuis temporibus censeri et esse debeat pare Diocesis Segn eTuSis et 
Modrussiens is (prout eandem Parochiam et Beneficia in illius Di
strictu sita Hl.us et Hev. Dom. Eoiscopus Polensis- pro se et ruis 
-successoribus vi.gore huius Gonventionis libere abtsque- ulla reser
va:tione ruui condiiione omni meliori modo, jure ac forma in per
petuum et irl'<l'Vocabi-1-iter saeperlicto E pjscopalui Segnensi et .Mo-

114
) Arch . . fl U!lll. Publ. P.ach 5. Fase. te. ~femori<&l-e avanzato all'impe

r.a.trioei con cui il Magnifico P,ubblico :\ ~uppli cato la Smem bra.zione 
~H'.austt"~aico D l'St,net·lo areidiacona,te di Fiume dal vellf-to Ve6cova.to di 
Pota e ·la canoni,c,a unione al vesoovato anHri ac-o .fH Tr ieste. Ve,rb. ca.p., 
30 maggi.o 1772. 
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dru~siensi seu Corbarien.si renunciat, cedit ac r-eli-nquit -eandem 
que ita · renunciata,m, -cessam a<:: relictam esse et manere vuJt. 

Sunf a.utern ecelesiae e.t beneficia iilla omnia, quae in civitate 
F lum inis et suo dist r ictu .sita s-unt., qujbus eti,a.m accensendae ve
niunt Ecclesiae Fil>aJes ad praenominalas Ecolesi.a.s et Beneficia 
-"'U'b eertis suis invocati onibus spectant.es et si, qua e a liae ad prae
fat um Distric:tum :et J:>arochiam p.ertin-e.ntes EcolfNiae expressac 
non fu,erin-t etiam pro expressis habendae. 

Da tum Polae, 30. III. 1787 
Bucce ri 15. III. 1787 

L. S. ,J•o. D. Episcopus l.'olensis m. p. 

L. S. A!dragus Ant. Episcopus Segn iensis m. p. 

ARCIDIACONATO 

Brm:ich Jlntteo 1693-1712. 
Hn-rcich Ni.colò 1712-1727. 
Tudorwih Nicolò Andrea 1728-1752. 
S-vilocossi Pietro de J·urkovich 17.52-1780. 
De .Peri Tomm. itlartino 1781-1810. 

L'arcid iacono era nominato 00 inw~stHo :n temporaJ.ibus dal
l'imperatore, in spirituailibus dal vescovo-, come emerge dalaa bolla 
del 1693, qn<ando l'arcidiacono P. Anton io Gaus fu nominato v<r 
scovo d i Pedena o: prae-t.erea .etiam volumus, qu od Archidii.econatus 
dictae collegiatae ecclesiae Fluminis Sti Viti. qui scHicet de iure 
Paironatus Leopoldi Regi,'3 in Imperatorem electi exiSti-t »; inoUre 
egli era Vicari-O foraneo, dignità che non ,cessava -colla morte del 
vescovo che gliwa aveva conferifa, mentre nella cattedrale di P ola 
subentra il CapitC1lo ov,·ero il Vicario deputato dal Capitolo. 

Sino al 1659 la carica di arcidiacono e que1'la di Vicario Fo
rense non era coperta da Ha medesima persoo:ua., anzi iJ vescovo ci 
-teneva a con.cedere i:1 vi,ca.riato ad un ,can onJco, -persona di sua 
fiducia . 

Varcidiacona,to -e8isteva 1ante et post Concilium Trld:enti
nurn ~, perciò era rimasto arcid:i:a.corua,tl() e vi-carfa,t"o nei termini di 
vero e proprio a ntico ar,ci.diaconato o:cum Iurisd:iotione, cwn Iure 
visitationis, cum perpetuitate~ cum proeminerntia» . 



Secondo le decisioni del Condilio Tridentino colui che visita 
le JNirrocchi e eserc ita anclle la giuri6dizione""). 

S ino a l .1693 i ves-covi di P ola nominava no gli arcidia.c-0ni e 
i oancel.Jieri a .:rcidiaconalL che _porta rano i·l titolo di. vicecancel
Here episcopaJe e .prestavano nelle ma.ni ctel CapHan~ d ella città 
iil giura.mento -.: di voler invigi lare ad ogni pregiudizio che dt~to 
vescovo POtessie attentare -con-tro ili .Tus Patr-0natus e i <i irit.ti d,el
l'i-mperatore». 

Que.n<lo nel 1693 l'aocidiacono di fiume Pietro Anlonio Gaus 
fu nominra.to vescovo di Pedena, l'imperatore nominò ad arcidia
nono Matteo Ba.rcich che però non fu riconos•ciuto da l vescovo di 
P ala ; m orto nel 1712 fu nom inat o Nicolò Barciieh e il \'escovo ri
conohbe il jus pair ona tus della casa d'Austr ia166

). 

Don Mattia Barcich non f-u ista-J-lato dal K:lapita no Cesareo, 
che ordinò aH'arciprete e -a,l parroco del la Collegiata di: esercita.re 
come ·nel pas..<:iato J'uffizi o di arcidiacooo sino ad una decisione 
della Reg-gen2a. 

Riconf-ermato daJll'impera.tor e il Bar cich poi,\ esercitare i'! s,uo 
ministero 1111

) . 

Dalla copia di un a tto del 1499 possiamo farci una idea quali 
fosooro ,Je a ttribuzioni dell'arcidiacono. E.gdi è cap.o e superiore 
i,mmediato dopo i:l vescovo, è i'l s uo vicario non solo n eHa chiesa 
Collegiata ma in t utte le chiese dipendenti da1'1'al'Ci<liaconato. Egli 
'ha 'la prec-edenza sopra il parroco e su tutti gli altri -canonici, am
ministra la, chie-sa coltlegi.ata ordina,ndo le S. S. Messe, tutti gli 
uffizi dirvini, impartendo gli ordini ai .canonici e ai chierici E,gli 
ha il diritto di vis i,tare le chiese ed è il giudice nelle questioni ma
,t rimona,J'i. Egli manda ogni a nno un canonico del Capitolo o del
:l'arcidiaconato a Pola onde prendere .in -consegna J'.o'lio santo) che 
veniva distribuHo a tutte le chiese; interroga tu~.ti i chierici e i 
dia.coni dhe cantano l'epistola e il va.ngelo o che si portano a Pola 
per rendere gli ordini sacri. Nel gi-0rno del C-0rpus Domini canta 
la, messa e po~la in processione H Santissimo, dirige tutte -le fun
zioni durante la Settima na San:ta. Conv-0ea il Capitolo per !'~le-

115
) Irifonna.tiNo ,p-a.rere del Luogotenente sulle differenze tra .l'arei• 

dia.cono .e iol vescovo. 18 luglio 1775. Bpest, Arch. fl.um. Publ 453. fa.se. 13. 
"') Vienn&. MlntStero d-elta PubbH<'.a. Is truzione. G·eistli.che Abieilong, 

6 se<I. 1751, n. 25. 
m) Bpest. Arch. ,fium. Publ. Fach 10, rase. 225. - 17 luglio e l;) ago

sto 16'93. 
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zione di qu.akhe carica; egli, e il parroco propongon o ognuno un 
candidato che viene eletto d·ai canoni-0i'"). 

L'a-rcidiacono in ca-so .di assen1,a o di malattia -si faceva so
&tituire da persona. di s,uo gradimento, ma i'l parroco non poteva 
es~ere di diritt o il suo sostituto. 

L'aroi<l.iacono Tudorovi-ch in caso di rnalaHia• o di a.soonza si 
fece -soshtuire da un canonico e t.iJlvoHa dal parroco. Nel 1739 es
sendo questi in ·lotta coi .canonici 00 essendo rimasto -l'arcidiacono 
per più di un anno a Vienna, il sostit.u t.o fu n ominato da:} Nunzio 
apostalico co l.l 'approvazione del vescovo. Quando l'arddia.cono r i
ma neva en-h·-0 i confi.ni dellia- sua giurisdizione, egli nominava il 
sostituto., invece quando s i assentaYa extra ju.ri~ùiolionmn il sosti
tut o era n om inato da1l Nunzio apostolico. 

Presso l'arcidiacono, ch'era il foro eeclesia.si.lco <li I. istanza, 
si svolgevano i processi -per ma~cato matrimoni.o o per ,<separa
zione a toro et a m-erisa, si concedeva .Ja dispensa daHa pubblica
zione dei matr i-moni, si rilasciavan o le fedi di s ta to -Iihero. 

L'arcidia'C'ono .inv-e:,sti.va o isba.Jlava i par roci e i- can onici be
n eficiati; per tale funzione si paga va aJ:I'arcld.ia,cono d.ue ongari , 
a l cancelliere un{), per la d ispensa daUa pubblicazione fiorini 5,4(), 
per la fede di sba,to libero, per H decreto fiorini 4,15. 

Nei processi d i fidanza;m-ento o -di ma,ncato •matri-monio: per 
la petizione carall'tani 34, per ogni d-ecreto <;a;.'. 7, _per ]'intlma
zio-ne d0'1 decreto in città caT. 7, fuori di città 14; per l'esa,me d ei 
testimoni 34 car. , per il contraddit<lrio dellil potrti fiorini 2,50; per 
lo :.studio e per 11a sentenza se il processo era vdluminoso fiorini 
30; per un s empli-ce processo fior. l5, per :Jkl- sentenza fior. 1,08. 

Nei processi criminia.U ,si pagava per la querela. fi or. 2,16, 
per il d ecreto -0ar. 34, per lo ·studj,o del procasoo fior. 30, per la 
sentenza fior . 1,08. 

Le sentenze del foro arcidaconale ncm pa,ssavano i n appello 
a1l Foro vescovile, m a a.Ila Nunziiatura di Vienna169

) . 

Le 16 parr occhie che dipendevano da:ll'arcidiaconato di Fiu
me erano: 

iu} Fiume. Arch. caipitol,are, 26 ;iov. 181S 
m ) F i!llme. Aor-ch. oaip Lt... 11 ago~to 1'769. 



1. ~Yurne con lutto i,l terri torio compresa anche Podbreg. 
2. Castua, giurisdizione della Compagnia di Gesù, con 14 sacer-

doti. 
3. Cl-<mrt deHa fa miglia Lazza rinj, con un sacerdote. 
4. Bersezio dell a fam igl ia Priè con (j imce.rdoti. 
5. Moschiena delJ.a Dompagnia di Gesù con 9 sacerdoti. 
6. Apriano, detto, con 4 sacerdoti. 
7. Sunzùerg dell a fam iglia Brigido con un sacerdoW. 
8. Chersano della fa.migha Argento con due sacerdoti. 
9. Oosgliaco -deHa famiglia Auersperg con 1,1n sacerdote. 

W. Bogliuno della famiglia Priè con 3 sacerdoti. 
11 . P"as della famiglia Auers per g con 2 sacerd oti. 
12. Susgneviza , detto , con un sa,ceròote. 
13. Villa.nov«, detto. 
14. Marensfeld della famiglia Brigid.o con un sacerdote. 
15. Vragnia della fami g.Iia Priè ccn un sacerdate. 
16. wurona, detto, con 9 sacerdoti. 

Co.sì l' a rcidi aconiato comprende-va ben 5·6 .sacerd oti :E!enza con
tare i ;l clero di F iumeli") . 

Dalila «Fassione genuina d.eH'arc.idiacono di Fiume Pietro 
Svil ocossi , pO~'-$:iamo farci un 'idea à ei redditi de1l'arcidiacon o111

). 

1. Dal canonicato di, Fiume Fiorini 100.-
2. u n ,terreno in Luche 9,4 
3. dal benefizio sempli ce di S. Giovanni Battisw, 

in Stein presso Lubiana (22. IX. 1752) 126,-
4. pens ione triennaile sopra le rendite Primazia-Ii. 

dell 'a rcivescovato di Strigonio (Ungheria) 
(5. II. 1767) 

5. dalla cassa co.mmercia,le di Trieste 
6. redditi personali 
7. rendi-te annue del•l'AO.,bazia. di S. Giacomo a-I Palo 

200,-
200,-

70,-
1()(),-

Spese per fa cancelleria 
spese per l'uffici atura a Stein 

Re<ldito netto 

m} Fiume. Aroch. ca.plt ., 11 aprile 1763 . 
m l Bp:est. Arch. flum. Puhl. 41e. - 6 d\c. 1775. 

807 ,4 
180,--
49,-

F i,orini 578,4 
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L'opera riorganizzatrice delfim peralore Giuseppe II colpi 
anche la chiesa fiumana, la qua/le come fu detto più sopra, fu 
unita a1 vescovato di Segna. 

L'Im peratore con decreto del 15 novembre 1782 incaricò la 
commi·ssione aulioa ecclesiastica di prepara-re un progetto per la 
riorganizzazione deHa· chiesa dell'Austria Interiore; esso fu pre
sentato il 22 luglio 1783. Il vescovato cli Pedana venne ruboJi;to e il 
ti..tolare ricevette il vescovato di Segna, essendo questa sede va
cante1H). 

Le 15 parrocchie appartenenti a1H'<>rcidiaconato di Fiume 
furon o annesse al vescovato di Gradisca con pastorale del 12 mag
gio 1789. Il parroco ed arciprete di Laurana Nicolò Francesco 
Persich fu nominato dal vescovo di Gmt<l:isca. a Vicario foraneo 
e prese in consegna dall'arcidiacono De P erù tutti gli alti ri-guar
danti le suddette parrocchie"'). 

L1arci-diacono di Fiume godet.te i proventi di un canonicato, 
quelli dell'Abbazia di San Giacomo al Palo, del!'iarcidiaconato di 
Modr ussa, cioè le decime del Vinodol, di Bureari, di Picltetto, di 
Grobnico e cli Tersatto, in,oltre ricevet,e H t1lolo di Vicario vescovile. 

IL CAPITOLO DI FJOME 

Nei secoli XVII e XVIII il Ca.p1tc,lo era formato da otto ca
nonici dei quali il primo era il'arcidiacono, H secondo H parroco 
ed a rciprete, il tert:o :l'organista. 

Non v'erano &tatuti capitolari ; soltanto dopo H 174-0 si anno
iarono le risoluzioni capitolari ; ogni anno a11la festa di San Gior
gio si eleggevano '18 oariche del capitolo: il canonioo camerlengo 
o economo -che distribuiva i proventi del mpii-olo e ,rie riceveva i1 
5 % ; il canonico revisore dei conti, che riceveva una torcia per 
ogni funerale; il caiwnico seoretario e i sagrestani che percepi
vano i proventi dai battesimi, dai matrimoni, e il canonico archi -
vista. 

Le congrega zioni capito,I,a,ri erano convocate e presiedute dal
l' arcidiacono, si tenevano per Io ,più Mila sagrestia della Colle-

171) V!Jenna. Miin.isteiro deMa Ist.ruztone Pubb!i.-Oa, 2 e 28 agosto 1783, 
n. 778. Geistli.che Abtellung. 

17") Arch. ca.p., 20 ma:ggio 1789 2e 4 giugno 1789. 
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gia,t.a, le dioou..,;;..sioni. erano lunghe e quasi mai si veniva ad una 
conclusione11

~). 

In caso di ·mor't.e o di trasferimento di un canonico, su pro
posta dell'arcidiacon o e d€'l parroco i canonici eleggevano il suc
oessore110). 

Sin.o a l 1719 i ran.oni-ci veni-va.no eletti mediante voi.azione 
segreta, ma quando ti Capitolo si tras ferì in S. Rocco, ta:le usa,nza 
fu sostituita dalla v-0tazione aperta e ciò diede ·origine a disor:dini 
e dissidi 'Ira i votanti. 

Quando la vaJlidi'\à ·di un'elezione veniva impugruata, la que
s tione era portata di.na.nzi alla Nunziatura di Vienna e non po
teva -essere decisa daJl'arcidiacono perchè anch'egli dava -il voto. 

L'eletto era presentato a,l vescovo id quale mandava la boHa 
d·'elezione a l Vicario che isteJJava i1 .canonico. Non fu raro ti caso 
che un chierico di 19-20 anni fosse eiletto a canonico, come p. e. 
il can. Giovanni Nicolò Barcich e il can. Pietro Maria Manaidi. 
Nel 1730 fu eletto il chierico Simone Vincenzo Benzoni di 19 anni 
e H parroco Mona:ldi e i:J can. Gaus si iaste.nnero daJila. votazione, 
anzi re.scrissero rulla Reggenza accioc.chè 'l'elezione fosse annul
lata per-chè la -cari-ca era unita a-hla cuna, d 'anime, d-0veva esser 
me..<vso a con-corso il posto, i candidati dovevano esser interrogati 
e i più degni. PTeSeTulati ai canonici per -I'e1ezione111

). 

In -caso di parità di vati si rioorreva., al vescovo di Pola:, ma 
quando ciò fu proibito, l,e parti si mettevano d·'accordo, ,come fu 
nel caso dell'elezione del can. Antonio Benzoni ch'ebbe Io stesso 
numero di voti di Don Giacomo De Vico"'). Talvolta in1ervenne 
la R,eggenza come quando a Castua i canoni-ci divisero i -loro voti 
tra H sa,c. Mattia Sirdla e i'! chierico Marntti e fa Reggenza ricon
fermò il Sirola. 

I benefici semplici e i ourati di Ju& Patronatus erano occu
pati da persone che avevan-0 assolto gli studi teologici in qualche 
università austriaca, avevano sostenuto un esame e -presentato 
l'attestato alla Commissione. (Riso!. sovrana deH'11 ottobre 1753). 

m) Aroh . ca.p., 30 apr. 1742. Vi-sH.a" e,pilscopale. 
m ; Arch. di Stato, Fiume. Ra,c,colt.a C1miot1 ì. Fondazione del Capit:)10 

di F iume, 2 .genn, 1766. 
117

) Anch. ,capit., 1730. 
179

\ A:rçh_ oap-it., 6 ·glu.gno 1735. 
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Il bas.._<;:o clero non godeva nessun proven to fi sso, doveva c-om
perare il Yino e le can-dele w voleva celebrare ·la messa. 

Al tempo di Giuseppe II il CapitoÌo fu abolito, furono isli
t'Uite due parrocch ie : l'una quella deWAssunta c:he si estend-eva. 
sino alla Piaz7.a delle Erbe e l'alt ra qu elila dei Cappuccini. 

Morto Gi useppe II il Capitoìo fu riprislinato ma la ci'Uà ri 
mase di.vi.sa sino a·l 1807, quando la par rocch ia dei -Cappuccini 
fu abolita . 

I canonici della Collegi.:ata: 

Ra.stell i Sebastiano 1600-1712 
Osbatich Gio;anni 1693-.1713 
Gaus Pietro Eustachio 1712-.1763 
Vitni ch Giovanni 1699 
Ba.rcich Nicolò 1701-1727 
Orla-ndo Gi ovanni 1710- 1717 
Kra'1i jch Andrea 17 J 3 
Krali jch F rancesco 1718-1717 
Tnd orovi~h 1715-1752 
De Vico Giacomo 1725-1748 
Benzoni Giov. Ant. 1717- 1730 
Corsi Francesco 1710-1729 
Rossi Sa:bbatvini Pietro 1728-1 771 
Tudorov i<,h G. An l. 1700-1738 
Lumaga 173 1-1.779 
Sùlocossi P ietro An i. 1737-1 780 
Monaldi Francesc o 1739-1797 
Benzon i Simone Vincenzo 1730-1780 
Benzoni Ant onio 17',9-1768 
Orlando Simone Francesco 1752-1789 
De P eri Tommaso Mar ti no 1760-1810 
Tudorovich Nicolò 1779-180(; 
Monaldi Felice 1.780-1815 
Spingar olli Giuseppe 1763-1815 
Munier Lorenzo 1781-1792 
Fanello Giuseppe 1790-1792 
Munier Crisostomo 1792-1794 
Dinarich Matteo 1792' 
Lenaz Nieolò Agostino 1793 
Benulich F rancesco 1796 



Sokolich Stanislao 1793--1798 
Sikich Simone 1797-1827 
Stu va Tommaso 1797. 

LE RENDITE DEL CAPITOLO 

Il Capitolo non fu mai molto ricco, godeva anticamente la 
metà poi la quarta pari-e -deHe decime di Fiume, di Iciei, di P od
breg e di Bergudi; colla venuta dei Gesuiti a fiume perdette il 
quarte.se di lcici e -di Bergudi, vendette Ie terre di Al.)riano. 

li co nte Giovanni Francesco Ciculini donò nel 1745 l'abba
zia. di San Giacomo a.-1 Palo a l Oapi-tolo, che la rivendette ai Ge
suiti quakhe ann o più 1ardi,. 

I cap it ali del Capitolo erano tutti di fondazi one di messe per
p<J'lue. sin dal ;;;,colo 17' godette il reddi to di a,lcuni beni di Po
g.liane in quel di Apriano. 

Dalla. , Ta.bella generale dello Sta.lo attivo e passivo del ICapi
tolo di Fiume (1774)• ci possiamo fare un concetto dei redditi del 
Capi tolo . 

STATO ATTIVO 

L Le -decime Fondaziona:li del territorio di Fiume 
in vino e in grano per esser state usurpate 
que lle di Bergud ed Icici fior. 10 per ogni ca-
nonico fiorini 80,-

2. Da.i capi-ta,li aggrava ti, di mes.se perpetue can-
tate e basse da. degg,ersi ogni giorno e più a1 
giorno, capitale fior. 15.936, interesse 

3. dai liveth r idotti in capi,ale fior. 2300, interesse 
4. dai beni dotalì della chiesa. di Apriano ridolti 

in capitale fior. 1312, interesse 
5. da.i lasci-ti d i ooni dati in enfi1eusi ,aggravati 

anche questi di messe annuali perpetue 
6. dai proventi. di stola 
7. dall'u fficiatura di S. Rocco 
8. da,!la Confraternita dei Bianchi 

m) Areh.flum. Publ.41.6. Fasc.11; 29 nov. 1774'. 

823,-
92,-

65 ,-

106,-
200,31 

lL:20 
2,16 

fiorin i 1380 ,07 
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STATO PASSIVO 

1. Al Cappallano per ,J'uffièiauura ad Apriano fiorini 
2. al vicario capit. per Ia .prima messa ogni giorno 
3. per l'illuminazione degli altari nella Collegiata. 

soli ta a farsi per le SS. Messe 
4. per il vino per le messe 
5. per ri,muner-a,zione del sin.dico 
6. per Hluminare la lampada -dell'altare maggiore 
7. I canonici regala no il provento delle decime ai 

50,-
100,-

200,-
10,-
20,-
40,-

sacerdoti poveri 80, ~ 

fiorini 500,

Il reddito netto del Capitolo ammonta a fi or. 880 c!he viene 
diTiso ,tra gli otto c:amonici. 

IL PARROCO 

:1fonoùli Pietro 1684-1736 
Rossi Scibbattini Pietro 1737-1 771 
Monaldi Francesco 1771-1797 
Spingarolli Giuse ppe 1797-1815. 

IJ parroco .seguiva nel c-0ro l'arcidiacono ed. era la seconda 
dignità del Capitolo, puibblicava i matrimoni, conservava i libri 
dei ha ttesimi e dei matrim on i•. In un Ebro venivano copiati tutti 
gli ordini e le circola ri ch'egli r iceveva da•l Capitano ·Cesareo, ac
ciocchè i ,successori potesooro prenderne visione. 

Il parroeo,_ oltre ai diritti canonJ:cali, riceveva dal Comune 
40 ·ducati a l-l'anno, dalla decima di Fiume e di Podbreg 8 spodi, 
cl'Ue staiil di frumento, grano mfato pel valore di fior. 4, un agneHo, 
il tutto pel valore di fior. 68,M"') . 

Pel posto di parroco veni va bandito un concorso per t itoli ed 
esami, così si fece anche nel 1736, dopo la morte del parroco Ma
naidi e nell'adunanza del ,Gonsiglio del 22 marzo fu approvata la 
prop osta del Giudice Reti-Ore di bandire il concorso. Otto giorni 
più li&rdi iI consigliere Calli protestò contro la decisione presa, 

180
) Arch . .caipit. , 29 nov. 1774. Arch. fium. Publ. 416. Fase. 11. 
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poi,chè il !bando di concors o diminuì-va ìI diritto di elezione del 
Consiglio, Net felrbrai-0 1737 si elesse la Commissione esamina-trice 
formata dal P, Rettore dei Gesuiti Luca SlaAoper, sostituito poi d:al 
P, Giovanni P aolo Ce.schi, dall'arcidiacono Tndorovi.ch e dal P, 
Claro Pasconi dei Franoescani di Tersatto, Il 3 marw si presen
tar-000 agli esami: Don Pietro Vito Franul parroco di Laurana, 
don Antonio Lumaga, don Pìetro Eustachio Gaus e don Pieiro 
Maurizio Rossi_ canonici dtJlla Collegiata; il Lumaga, fu esclm;o 
dal concorso, 

Gli esaminatori intarrogaron-0 i candidaA.,i -e fatta tlna terna 
la presentarono a l Consiglio per l'elezion<>"')_ Il 4 marzo dopo un,i 
lun-ga e movimentala adunanza del Consiglio, fu eletto H Ros;;i 
con 7 voti contro il Gaus con .s,ei

163
) . 

Dopo la mor.te -del Ros;;i (1771) fu nuovamente bandito il con
corso; -la commissione era formata da:l P. -Gua:rdiano del Convento 
di Tersatto, Pettenegg, da•I P, Giovenale Smodm francescano e dal
l'arcidiacono. I candidatri erano: don Tommasi Peri e don FTaruce-
sco Agostino Mona,ldi canooici della Collegiat a , Fu eletto dal Con
siglio don Monaldi con 15 voti contro 9 da-t i a l Peri' ")_ 

Nel 1797 non fu bandto il concorso; il vescovo di Segna pro
pose tre candida ti , tra i quaH il can. Giuseppe Spingaro'1H, c-0me il 
Cons i-glio aveva desid.èrato e quest'ultimo ,fu ele1:t.o a parroco. 

Verso il 1780 quando il Con v@to degli Ag,ostiniani ebbe sen
tore che gra,n parte degli ordini religiosi sar~bbero s tati aboliti; 
il Pr iore .del Convento propose all'a rcidia,cono l'erezione di una 
seconda parrocchia in città. L'arcidiacono non -era d-i t aJe parer-e 
p-erchè gli otto (',anonici e i tre curati del-la CoN-egiata erano suffi
cieniti p,er i bisogni deUa. .città ; nel s uburbio c'erano i cappuccini, 
opp,ortuno sarebbe stato di crea re un Cura to Vicar io o un cap
pellano locale a Drenova nella Chiesa d 'Ognissanti il quale avreh
lre avuta la cura, delle anime, circa 70() del terri torio di Podbreg 
superiore coi i}uoghi di Pulaz, Lopaza, Groho-,vo e di un Vicario 
nalla chiesa di S, Giovanni Evangelista, di J us Pa.tronatus d<llla 

ml Visita vescovile. 1742. 
183) Verb. -C1lJP., 3 e 4 marzo 1737. 
iu) Verb. :(>8,ll>., 9 a,pirile, 14 m agg io . e 1° giugno 1771. - Verb. cap., 

21 g Lugno .e 21 ,agosto 1797. 
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famiglia Zanchi col territor io di Podbreg inferiore forma,to da 
Scurigne e P1asse sino al confine ca.stuano181;) . 

Qu ache anno più tardi è l'ar-Oidiacono stesso che ;,ropone la 
erezione di tre parrocchie ,in città ed una ca,p_pellania. nel territo
rio: h prima parrocchia <:omprernfore!Jbe il 'borgo della F iumara 
si no alla Torre Civica, il ri one di San Lorenzo al di là del P onte 
della Fiumara (oggi Susak) ove s i crede Che verranno costru ite 
deJ.le case e ,delle fabbrkhe e così gi-nebbe eliminata la. que...c.;ti one 
della cappellani.a, di S. Lorenzo, e tu tto il territorio occupato dai 
molini m ila riva destra e s ini~lra dell'Eneo. La chiesa Collegiata 
diverrebbe patrocchia le con un parroco e tre curati . 

La sec-onda parroc-chia .comp-renderebbe i l ter ri-tori-0 d,a,!la 
Torre Civica sino al Ponte di S. Andrea (oggi Via Ciott_a), il Bel
vedere con Cosa,la, Rastocin e~ la chief-:.a ,parrocchia le sarebbe quella 
dei P. P . .Agostiniani con un par roco e due ,cu rati. 

La terza si es tenderebbe ad O<'cidente del P onte di S. Andrea 
col territorio occupato <lai.le lahbriche di zucdwro e dal Lazza
retto sino a Bergudi, a S. Crooe, a P lasse e a S. Giovanni, coHa 
chiesa dei P. P. Ga-ppuccini con un pa rroco e tre curat i, dei quali 
uno d ovrebbe sapere il tedesco. 

La ·cappellania sarebbe formata. da Drenava., Va lsouri1gne, 
Grohov-o, Lopazza, P ulaz con la chiesa di Drenova. 

I canon ici <lella Collegiat,a, in caso di abolizione del Capitolo 
potrebbero esplicare la iloro attività .in qualità di parroci con uno 
stipendi.o .superiore a fior. 300. i canonici <mrati con fior.. 3()()

18
,;) . 

La proposta dell'arcidiacono non fu accettata nella sua for
m a. integra,le ; furono istituì.te nO'll tre ma due parrocchie. Fu aho
li'to il IC.a,pitolo, e i cinque canonici soprannumerari fur ono adibiti 
ne!Je parrocchie di nuova formazione e nelle Cappellanie locali col 
titol,o ,di Parr oco ad personam e con la congrua di un cappella no 
ris-eossa dal fondo di religione. 

Il distretto della Parrocchia di S . M'aria Assunta (1114 ani
me) com prendeva il borgo della Fiumara o i molini e gl i abitanti 
appartenenti a lla Parrocchia di Tersatto nel luogo cooi detto Su
sa:k e in quel tra tto ,di territorio che si chiama Bra.jda dei France
wani, inoltre il territorio dalla Fiumara sino a,lla Pa1a<la, (Torre 
Civica) e alfa Chiesa òi S. Vito. 

m } AIICh. ca\)., 24 isett •. 1784 -e 23 a.g. 1785. 

nt J A.r.ch. oa.p:iJt. Progetto per l'erezione delle Pieve di Fi,ume. 178&. 
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L'aroi:p~te e parroco Monaldi -continuò a godere le prebende 
come per il passato, dopo la sua morte la parrocchia fu dotata 
della somma di fior. 450; egli era coadiuvato da tre cappellani, la 
predica era tenuta in italiano. 

T.,ri seconda parrocchia era formata da;] -territorio tra la Via 
S . Vito, i,l ponte di S. Andrea sino -.Jle fabbriche di zucchero (::\fa
nifat'tura Tabacchi), Laz.zaretto (Vigili del fuoco), Bergudi e Plas
se sino alla chiesa di S. Giovanni, con cir-ca 30CXJ -anime. Essa 
aveva ,la sua sede presso i PP-. Cappuocini, er,a amminis trata da 
un parroco--ca.ppuccino, ,nominato dal vescovo di Segna:, e da 
quattro cappellani . 

La -0ura delle anime era fatta gNJtuilamen,te, soltanto delle 
rendi-te di stola si doveva dar conto alla Ohiesa Collegiata; le pre
diche si ten evano in ,lingua itailiana,, tedesca e -croaita. 

La Cappellania cli Dre,wva dipendente dalla Parroochia dei 
Cappuccini oon Pula.z (4-0 a nime), C06ala (30), P odbreg 318) , 
Grohovo (100), l,op,ae,a (20), Scurigne (100), era amministrata 
da un ca.nonìeo o da un ex-agostinian-0187

). 

IL CLERO 

Le relazi oni sulle vis ite episcopaii, che si conser vano nelYAr
chivio Capitolare, c'informa.no che il vescovo usava interrogare 
il parroco su questio.n,i d ' indole .morale, poi interrogava i cano
nici e i semplici sacerdoti ,e di tutto e di tutti volevia. essere infor
mato. Otto erano i canonid e 30-40 i sacerdoti della Collegiata ; 
i primi si fa.cevano vedere di rado nel cor o, i secondi accorrevano 
se c'era qualche funerale. 

Quasi tutti s'occupavano di commercio, -perchè i proventi. del 
basso clero eooo:1-0 esigui , prestavano denaro a i contadin i sul r.ac
oolto per -comperarlo a vfl prezzo. moJ.ti frequentavano le oster ie, 
giocavano a car,te, a trappola e ad altri giochi di poco momento. 
H pa-rroco si curava della predicàzione, qua.Jche .cia.nonico cele
brava t re o quattro volte aN'a,nno la S. Messa, la chiesa dei PP. 
Gesuiti era la sola ove i fiumani pdtessero ·udire la preclic,a,. 

Compiuta la visita episcopale nel 1701, i l veooovo raccoman
dò a tutti la pa~,o cristiana e ordinò al canonico camerlengo di 

181 ) Arch. -0apH .. 1789. Arc h. di Stato. Fiume. 28 •Stati. 1789. 
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segnare ogni giorno in un ,a;pposito libro il nome di coloro che non 
frequeniavano il Coro, gli assenti dovevano pagare un soldo per 
"l'a.ssenza al vespro, due se a11la messa ca·nitata e aHa M-eb"Sa pro 
defunctis. 

Le multe venivano di·vise a lla fine dell'anno tra i canonici che 
er ano stati p iù oolanti. Ordinò che i s acerdoti fosser o decentemente 
vestiti, frequentassero il coro colla cotta, celebrassero la S. Messa 
con UJllél. mezza veste:. ma senza ad-Operare l'anello, non portassero 
la crarvatta ma il coHare sott o pena di due ducati. Non frequen
tassero ,Je ·taverne nè di giorno nè di not'te, ,non giocassero a carte 
sotto pena della sopensi-one a. ,divinis, n€ -esercitassero il commercio. 

I chierici frequentassero Ja dottrina cristiana tenuta dai P.P. 
Gesuiti,. chiedesser o un cer tificato di frequenza col quale dovervano 
present.arsi aJla con.sacrazione a sacerd oti e si accosf a,s·sero al-la 
S. Comunione almeno una volta a l mese. 

Il parroco doveva pr-edieia_;re ogni domenica, insegnare '1e pre
ghiere, spiega re i S.S. Sacramenti, i misteri de l.la fede, c urare che 
i ,bambini non rimanessero senza bat~esimo più di otto giorni e 
non battezzare in -casa, se non in caso d•i perioolo. 

I sa·cerdot.i eran o tenuti di port.ar·a il viatico in cot.,ta, e con 
lumi, come lo prescrivono le leggi canoniche. Nella sagrestia della 
Collegiata doveva esser posto un armadio pel' conservare le ca.r-te 
del Ca.pitolo. 

Al tempo della guerra di successione spagnola, il clero fu in
vitato a pagare l'un per cento s ui proventi (imposta del centesimo) 
e il dono gratuito a ll'impera,tore, le confraternite e le -O'hiese do
vettero consegna.re gli oggetti d'oro e d'argento sotto pena di so
spens.ione tempor.aHum. 

La Commissione fu formata dal Capitaillo di Fiume e di Ter
satto e di Bucca r i Ottavio de Terzi, dal ba r. Benvenuto della Rove
re, dall'esattore superi ore Vin'cenzo de Maro'tti, assistiti dai due pe
r iti: Pieiro Ben7,0ni e Giacomo S tembergar. La confraternita del
l'Immacolata, Concezione consegnò quattro candelabri e una lam
pada d'argen to del valore di fiorini. 697 ,18, quel'la del K:lorpu.s Do
mini sei candellieri d'argento ,. fio rini 769,60; di S:. Nicolò una lam
pada d 'ar gento, fiorini 205,47 ; di S . &,bastiano d ue candelieri di 
argento, fior. 289,35; di S . Michele Are.angelo qOOJ!tTo candelieri 
d'argento, fior. 295.16; il oonvento degli- Agostinia.nj sei candelieri 
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d'argento, lior. 792,28 ; il C<>nvento dei P. P. Francescani e il C~l
Iegio dei P .P. Gesuiti furono esonerati"') . 

Su.I .prezzo di .stima doveva esser pagato -l' interesse, che fu ri
scosso appena nel 1714 e d oveva servire per ,le spese del culto e 
per la fabbrica delle chiese. 

Di frequen te sorgevia,no del'le liti tra H Parroco, c:he si consi
d-era va i l curatore del,le anime e J'areidi.acono ch'era il .capo della 
chiesa di Fiume. 

Quando nell'ultimo giorno di Pentecoste del 1738 l'arcidia
cono iccmdus se una processione dalla chiesa di S. Vito, e una se
conda volba,, dalla chiesa dei P.P. Cappuccini. H parroco Rossi 
vide in ciò una lesione d'ei -suoi diri tti ~ si r ivoL,;;e a=l Nunzio Apo
stolko di Vienna, chiedendo c.he in vi'rtù di una disposizione del 
4 maggio 1603, del 4 luglio 1663 e del 15 aprile 1631 le proc-e.ssioni 
fossero condotte dal parroco al quale s pettava la cura ckHe anime. 
Il parroco si r ivoL'i'e anche ai Giudici Rettori 1<h';seren.do che es
sendo la paTr occhia di Jus Patronatus del Comuru,, questo doveva 
difenderlo nei suoi di~i-tti"') . 

I'! Consiglio sulla base di un atto del vescovo di P ola Bernar
dino Corniani del 14 aprUe 1665 che ripr oduceva gli antichi diritti 
delì'arcid i,a.con-0 esp0-s,t. i in una relazione del 1499, cliede -ragione 
a ll'arcidiacono, ess.mdo questi il capo della chiesa di Fiume e il 
superiore immediato dopo il vescovo. 

Frequen ti erano le initromissioni del parroco nelle questioni 
m atrimoni,di di spetta nza deH'arcidiacono. Net dicembre 1733 i;] 
parroco d-011 Monaldi voleva unire in -w.,a,it.,r imonio Giovanni Maria 
Vicemano, di rel igione g-reco-orien1a1e ed Anna Depadun, cli r eli
gi one r omana cattolica, contro ·l'ordine dell'a.reidiacono. Questi 
per impedire il matrim-onio aveva mandato nella casa del greco 
quattro sbi r r i che fur on o allontanati per ordine del Capitano Ce
~areo e così id parroco pot.è compiere il suo uffizio-. L'arcidiacono 
p roibì -loro di vivere sotto il medesimo tetto fino a che n on fosse 
provato Io s ta to libero deHo sposo, qu,a,nl-unque il vescovo di Po'la 
ne avesse d a to il permess.o. La sp,osai per non aver ottemperato 
agli ordin i dell'a rci·diacono, dovet,te sta:re con una .candel a accesa 

m) A-rch .. c aipi t., 1° .1u,gi1io 1704 -e 17 genn1 1?05. 
m,. Ar,ch . capit., 17 apriile 1739. 
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in mano vicino al1a, porta della Chiesa CoHegiata e il parroco fu 
punit.o coll'a-rresto di' un giorno1 90

). 

I ma trimoni -mi-sti erano perme&:;i purdhè il con juge cattolico 
educa$rn la proie n,ella religi.one c.al'tolica e non ci fos.-se pericolo 
che abbandonasse la. sua religione191

). 

L'Abòadessa delle Benedettine nel 1716 ,cveva preso delle fan
eiuUe in educazione nel monastero., siccome i proventi deNe fon
dazioni era no rn-0lto tenni. I,l \'e.scovo di Pola credendo di poter di
sporre liberamente del monastero, ayeva la.ne.iato la scomunica 
perrhè non era stato interpell ato e perchè d esi<lera,va ·che ta le per
messo fosse concesso dalla Sacra Congregazione di Roma. la 
Reggenza interpellata su l da. farsi1 cons,i·gliò all'arcidiacono di non 
comunicare Ira, scomunica e invitò la. bad-essa a non rivolgersi più 
al vescovo di P ola , per ~hè essendole stato conoesso dia ll'areidia
:cono d'assumere deUe fa nciulle nel convento non c'.era. bi.sogno di 
-chiedere r a pp-roYazione d-el vescovo1

'
12

) . 

La vestizione delle monach e benedettine doveva farsi d>t1l'ar
cidiacono, come delegat.o del vescovo e tia,Ie -ilir itto non poteva es
sere conferito ad altra per sona. L'a.bbad-essa Lodovica Dienesperg 
elett a nel 1741 a lla presenza del vescovo di Pedena e di quattro 
P. P. Gesuiti aveva costretto -coll 'aiuto del,le madri pi.ù giovani la 
ÌIL Scolastica S!ladler a deporre la carica di abbadessa; essa era 
da !filnpo in conflitto coll'arcidiacono il quale in virtù delle dispo
sizioni sovrane le aveva proibito di rivolgersi a.1 ves-covo d i P ola 
e Je aveva impedito d i eseguire dei restauri nel •Convento1911

). 

Durante la visita del vescovo Giovanni Andrea Balbi, questi 
s'ero lagnato che ci fossero molti sacerdoti in città e che ben po
chi possedessero una cer-ta cultura, perciò la Reggenza ord'i,nò 
che soltanto persone degne e possessionate fosser o ordina te a sa
cerdoti. Ma il numero dei saceròoti non tende a diminuil'e; nel 
1758 abbiamo 8 canonici, 46 sacerdc,ti e 22 diaconi e il Consiglio 
proibisce a i sacerdoti non fiumra,ni di vendere il vino di I I. en
tTata 1u). 

19
~) Ar<:h. oaplt. , ? dl'C. 1733. 

"
1

) Aroh. oo.p,it., 22 ~ebbr. 1734. 
us) Arich. capit., 14 marzo 1716. 
tta) Arch. ca,pit., 21 d ire. 1733. 
"') Arch. C31J)Lt., 3 lugli'° 17_42. 



f 

107 

Scoppiata la guerra dei 7 anni tra l'Arn,'tria e la Prussia, Ma
ria Teresa non potendo contrar:re dei pre.t;titi nè all'estero nè al
l'interno per sostenere le spese di guerra, si rivol.,;.e a·i sudditi per 
un aiuto finanzi ario. 

n gov,erno stahiliì che gli arcipreti, i dee.ani rurali , i canonici. 
i parroci e i heneficiati dovessero pagare fiorini 25, 15 e 10 al
l'an n o. I cooperator i e i cappella ni da 3 a 1{) fiorini; le chie&J e 
le Pie fonda.,ioni i l 10 % dei proventi"' ). 

Nel 1759 fu pubblicalo il pmstito forzoso del 3 % sui capitali 
delle con frnternite e delle chiese e la tassa ereditaria del 2% da 
pagarsi dal l'alto e medio clero, mentre il basso clero ne fu esente. 
:Ma d oPo dnque anni tutto i1l dero fu colpito da questa nuova tia.s
sa: i parra-ci pagar ono fi orin i 1,., gli amrni.nislrator i fior. 3, un vi
cario o un cappel:lano fi or. 2, i beneficiali semplici il 2% del red
dito, il cle-ro regolare il 4 % 196

). 

Il governo, onde socr.orrere i sacerdoti poveri, ebbe l'inten
rione di abolire i diri1,ti di ::it.ola e _promise di assegnare a.i parroci 
e ai curati uno stipendio daJ.la Cassa degli Stati P rovinciali, per
chè i-l povero non -potendo pagare le tas&e a,I .cler o differiva. di 
conchludere il matrim onio e quando moriva i par-enti non ave
va,no denal'o per i fun erali197

). 

Ai vescovi delil'Aus tria fu proibito di mandar-e i chierici nel
l'Istituto Germanico di Roma perd1è il governo .stava per istituire 
due seminari teologici, I'uno a Presburgo e il'altro a Buda. Com
piuti gl i &iuòi fi losofici i giovan i a.ll'etià di 16 o 17 anni dovevano 
entrare nel nuovo i&t.i tuto~ ove .studiavano s:ino a 23 a.nn i., poi ri
tornavano nelle Joro diocesi ove erano adibiti alla cura delle ani
me; dopo breve periodo d'anni venivano ,c·onsacrali sacerdoti, in 
tal modo s()ltanto a soggetti istruiti e provetti veniva> affidata la 
cura delle anime; pu~troppo una tale clisposizione non fu estesa 
a l .cler o di F jume198

) . 

Giusep pe II f.e.ce emana re delle norme sui concorsi per i be
nefizi curati. 

1115) Arch. ,oa,pit. , 6 magg io 1759 e 3 8€0Sto 1764. 
m } Areh. oa.pLt.., 14 lugUo 1766. 
191 ! Areh.oa'plit., .25 nov. 1768. 
1118) Arch . capit., 13 g iugno· 1783, n. 472 A 15 sett 1783. 
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I can-d;idati e rano obbligati a s ostenere un esame seritto sul 
catechi&mo e sulle predkazioni poiché il futuro parr oco doveva 
esser non solo un buon conoscitore della Teologi.a dogmatica, della 
morale pastora,le, ma anche un bravo predicatore e- catechista. Le 
questioni pl'Oposte per la prova. scrHta erano tolte .da quelle ma
terie che avevano maggiore attinenza coHa cura d'anime. 

Il quesito della predica non sarà un brano della Bibbia o un 
intero vangelo, ma volgerà -sul1a, dottrina del catechismo, non si 
baderà a lla forma ma al contenuto. 

Un punto importante dell'esame sarà la spiegazione .del cate
chi~mo, inoltre i candidati .dovranno ris pondere sul modo di assi
stere i ma:la:ti. 

Due mesi dopo I~, morte del parroco o del possessore del be
neficio sarà bandito il concorso, e l'esame sarà tenuto dopo tre 
.mesi e ana Commissione formata da l ve.scovo e da professori uni
versitari sa rà presentata -la domanda. N.el caso che nella sede ve
scovile non ci fossero professori universi1ari s i invitero,nno i qua t
tro più dott.j sacerdoti. 

La con1mis-sione pTe.senterà il verbÈl.le degli -esami alla ·corte 
se il ,beneficio è di Jus Patronatus Principis, a:l P atrono se di .Ju; 
Pa.tronatus Pri vaforum 199). · 

U F FIZI DIVINI - BATTESIMI - MATRIMONI 

F UNERALI - PREDICAZIONE 

La messa. era letta in -li,ngua latiTha, soltanto nelle messe so
lenni t-utto ciò che si 1,eggeva a voce aH.a e si cantava, v-eniva detto 
in •lingua croata, così pure il mattutino e i,] VesprQ. Tutte le feste 
si cantavi8.nO i primi e i secondi vespri, nella quaresima ,soltanto 
il Vespro'''). 

In virtù del Breve del 22 giugno 1771, fu r idott o il numer o 
delle feste e si s•tabilì l'astensione dal Ja-voro nei giorni d ella Ri
surrezione e nel giorno seguente, di P.en1ecoste, di Natale, della 
Circoncisione, dell'Epìfania, dell'Ascension-e, d,el Corpus -Domini1 
deH'Assunzione, del.la Natività, delJa Concezione, dell'Annuncia-

10 , Ar-ch. -ca.p iit •• 9 febbr .. 27 febbr . e 9 -ag. 1784. 
nnJ Arch. c·a.pi,t. V'!.Sita episcopa-le, 1742. 
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zione, dai S.S. Pietro e Paolo, di S . Stefano, di S. Vito e di tu tte le 
domeniche. Il digiuno era ooser vaio neJ.le vigilie delle feste di pre
cetto, inolt re H merco'ledì e ili venerdi201

). 

(folla n orma dì Giuseppe II, tutte le vesti, gli ornamenti e le 
gioie dovevano es.sere a.Jlontana!li da;Jle statue, i n generale tutto 
ciò che impediva la devozione dei fedeli. Una patente r egolò il ser
vizio divino in conf-Ormi,tà a,llo spirito della Chiesa primitiva, essa 
s'tab"liì c'he le messe cantate potevano eSS<Jr tenute solmnto nei 
giwni /estivi e ne.Ile domeniche, d'ue prediche ogni domenica in 
ciascuna parrocchia, una in italiano e l'a11ra in croato. Furono 
proibì-te le processioni per v-oto ma concessa ·una so]a processione 
pel Corpus Domini anche se nella, città fossero più parrocchie"'). 

I fedeli pagavano al parroco un pane di 2-3 soldi per il bat
tesimo di un bambino, per l'introdrùzione di una puerpera in chie
sa 3 carantani, però c'era l'usanza dhe per il primo bambino bat
tezziaito dopo Pasqua si pagassero 23 carantani203

). 

Nel 1784 fu emanato il decreto che ordinava aJ parroco ìl 
modo di tenere il Jibro dei nati nel quale doveva esser e annotato 
il giorno, il mese e l'anno di nascita., il nome del neonato. 1 H sesso, 
se legittimo o illegittimo, H nome dei genitori s'era -legitUmo, sol
tanto il nome della madre se iJ.legittimo'°') . 

Un fidanzamento era valido quando convenuti nella casa de.I
la sposa i fidanzati, i parenti e il canonico, questi chiedeva agli 
sposi se accetitavano gli iame!I i in pegno del futuro matrimonio. 
Espri,meva no il loro consenso unendo ;le mani sulle qua:li era ver
sato del vino. Da questa sole-nnità - scrive il canonico Francesco 
Monald i - succedono Yari inconvenienti: i fidanzati- credono di 
poter viver e come marito e moglie ed hanno fra for o una certa 
famiolia.ribà che può credersi pericolosa20r.). 

Lo sposo regalava un anello, un paio di Dalw di seta, ed un 
fazzoletto, però •l'a.ooettazione dei doni non equiv.aleva al fidanza
mento200). 

10 1 ) Arch . -c·apH .. , 14 ott. ,1771. 
20 ~) A:rch. capit:., 12 a.gosto 1786. 
203) Arch. Capit. 1° m aggio 1753. 
• 04 ) Ar<::h. C-aJPit. , 20 f.ebOl'. · 1784. 
to 5) Aroh. carpLt., 15 .ma;g.gi-o 1742. 
20 ~) Arch. caa:, i.t., 1769. 
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La promessa d-i matrimonio n on adempiuta veni.va esaminata 
dal foro arcidiaconale; ,la fid,mzata deponeva i doni nel'le mani 
deWarcidiacon o e pateva chiedere lo scioglime11to del fidanzamen
to. Oltre a quest i doni di uso comune, il fida nzato rega-lava dei 
nastri per i ca pelli e una fasciia. di .seta 20

') . 

Nel 1783 Giuseppe II emanò la Patente di Matrimonio, in 
virtù della quale H matri,mon io era considerato un contratto .ci
vile regolato da,lle nor-me civili;. VeniYa proibito il matrimonio tra 
un cattolico e un'ia.ca.ttolica, co~i pure tra as-cenden.ti e di-scendenti 
e tra cognati. 

Se un o usava violenza contro una donna. non poteva s posarla 
che col consenso dei gen i;tori di lei. Ad un adultero era proibito dc 
sposa.re l'adulter a. se l'adulteri o era proYa.to djnanz.i iil.J tribunale. 
Se uno uccideva il marilo non poteva sposa re la vedova. 

L'impedimento a.J -matr imonio era. -la. gravida nza per opera, di 
u n al tro uomo oppure se uno dei coniugi -era ~'ì'ta,to costretto a con
chiud-ere i•l rna t.r imonio. 

li parroco facev a le pubblicazioni per tre domeniche succes
sive e solt.anto in punto d-i morre si poieva conchiud-€r,e un 'matri
monio senza :far e le puJbbUcazioni o quando era conc-e&Sa . .la -di
spensa per la prima. e seconda pubblicazione. 

Una grande novità e-ra stata concessa da!J 'im peratore .. ma. 
non riconosciuta ,mai dalla chiesa: il divorzio. 

In na-so di mi.na~da -di uno dei ,coniugi, di adulterio pr_ovato 
innanzi wl giudice, di abbandono o per inoompatibi!i,tà di carat
tere, s i poteva -chiedere i:l divorzio. 

Dieci mesi dopo la sentenza di ,divorzio, la donna pote-va pas
sare a seconde nozze208

). 

Qualora una delle parti ero incapace d'adempiere gli obbli ghi 
derivanti dal ma:tr imonio, dopo ,l'esame medic-0 si poteva chiedere 
]o .scioglimento d el matr im-onio,. ma se -l'impotenza -era tempora
,nea, i con iugi dovevano abitare a ncora tre ia.nni .assieme. 

Se tra i due promessi c'era quakhe impeclimento al matrè
·mon.io .e i due -lo sapevano, essi venivano conda nnati a 3 anni di 
carcere. 

Se una parte era maltrattata o costretta a vita immorale, po
·teva -esser-e pronunziata la separazione a thoro et -mensa; ili par-

ml Arch. capit. , 11 ,di.e. 1764. 
n 8) Arcb . cap-it.., 16 8",en-n:. 1783. 
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roco però doveva cercar-e di persuadere i coniugi a rimanere uniti, 
in ca.so contrario, lo scioglimento come tn tufti i casi,. era pronun
ziato ,dall'autorità civile209

). 

I pro.cessi per mancato matri,monio furono sospesi e in fu
turo non avevano alcun valore. Le promesse che una donna od un 
uomo facevano di sposami, nè la gravidanza nè ,le grandi feste per 
lo scambio dei -doni jn occasione del_ fidanzamento potevano ob
bligare due persone a conchiud-ere i1 matrimonio. 

Qualche anno più tardi fu permesso il matrimonio fra per
sone di differente religione, purc'hè esso fosse condhiuso dinan7.i 
a.I parroco cattolico. 

I diritti di stola per un matrimonio ammontavano a fior. 10, 
.somma. che i pov-eri non potevano pagare, e molti così vivevano 
in concubjnato non per propria colpa. 

Nei funerali degli adulti ogni canonico riceveva un grosso e 
la candela, se la famiglia ·desiderava che si celebrasse 1a S. Messa 
in prec;enza della salma, ailora si pagavano Lire 10, coll'accom~ 
pa,gnamento dell'organo L. 12, ,se oltre il Capitolo la famig.Jia in
vita.via, anche il basso clero allOTa questo. riceveva una candela .. 

Quando il {:a,pHolo u..:;civa dalla città ricev.eva -ducati 2 e per 
ogni ponte ducati cinque, i quali sino a S. Andrea (Via G. Giotta) 
erano tre. Per il suono delle cam.pane si pagava:no fior 2210

). 

Al funerale di un bambino int-erve-niva di .solito il canonico 
che lo aveva battezzato, egH -riceveva una candela e una torcia. 
Ad un funerale di un giovane interveniva un s alo canonico: la 
t orcia veniva regalata ,aJ Capitolo e. l'elemosina al Canonico, allo 
scaocino una piccola candela. 

Nella prima metà del secolo XVIII i parenti circondavano la 
bara, cantando nenie «con pianti e ululati», ma poi s'ineominciò 
.a ri,muovere tale uso -coll'a-s;._c;;.egnare dei banchi .nella ,chie.sa ove i 

parenti pote-vano piangere «isenza strepito». 
I morti del territorio circostante -la. città erano portati sino 

wll€ porte del!,a, città su di una barella e il funerale di solito par-

1iva da una casa privata. 
Gli agostiniani godeva.no il diritto di benedire la salma in 

-casa e di aocompagnar-la nelLa, ,chiesa propria insieme al parroco 

20v) Ar-ch. ca,pi.t., 6 ma,rzo 1786. 
Ho) Arch. Ca'Pit. V.LsH.!i episcopiale, 1742. 
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e a i canonici del Capitolo"'). Nell'anno ooguente gli agostiniani 
avevano sepolto certo Gior gio Widmer, ahi-tante ,nei pressi della 
chiesa di S. Andrea, nel -loro cimitero (26. IL 1726), ma dopo a,l
quanti giorni i canoni-ci vennero nel cimitero, fecer o dissdtterare 
la saJlma, che finalmente ebbe la ben meritata pace nel cimitero 
della Collegiata. 

Nessuno poteva essere seppellito prima che passassero 48 ore 
dalla m orte, per i poveri -si costruì una cas-etta presso il .cimitero 
a deposito dei morti. Nel trigesimo della mor te si usavano tenere 
nella casa del morto banchétti funebri, in tal giorno non si accen
deva il fuo co !)€r n on turbare l'ia.nima d,P,òJ defunto'12

). 

Dal 1784 il panoco fu obbligato a tenere il registro dei mor.ti 
nel quale era indicato o1tre il nome e l'età, la causa della morte e 
il luogo d ell a sepaltura. 

I ciittaidini s'erano in varie occasioni ilagn'&ti Che l'arcidiacono 
Tudorovidh e i canonici volevano intervenire a i fu.nera.li per puro 
.Jucro e chiedevano una tassa di ducati- 10, volevano che si -suonas
sero tre volte al giorno le campan e e impedivano cooì 0.1.i cittadini 
di invitare il parroco, uno o due sacerdoti ai funerali. Di solito 
i canonici non i,nteTvenivano ai funerali ,, ma chiedevano la tor
cia213). 

Nelle chiese di Fiume si tenevano le prediche in hngua ita
l:i,a!Ila e "roata , per la spiegazione del Vangelo era sufficiente l'a
pera dei parroci e dei canonici, ·mentre. per la Quaresima s'usava 
invitare un predicatore da l-l'Italia, giacdhè il olero fiumano non 
ne sarebbe stato capace e l'unico canonico che potè essere inca~ 
r icalo fu don Carlo Ruppani'"). 

Nel secolo 18° fu deciso dal Consiglio che nella ,Chiesa colle
giata si predicasse soltanto in italiano, mentre nel passato vi si 
usav,a. predicare in lingua croata e nel la Chiesa degli Agostiniani 
in lingua tedesca. Il Consigli o sosteneva la s pesa di cin,a fi.or. 130. 

1778 can. Carlo Ruppani deHa Collegiata di F iume. 
1779 F. Benedetto Gasparini Minore Osservante dell'Oroine di S. 

Francesco, Lettore del Convento di S . Francesco di Veglia. 

s, 1) AJ1Ch. ca.pit., Roma., J<> rebbr. 1724. 
2 u} Arch. capi,t., ,8 giugno 1758. 
us) Arch . rfl.um., Bip-est. Publ. F-aich 9. Fase. 3. 
214

) Archivio di Stato, Fiume, 15 luglio 1778. 



1782 P. Filippo Merli, ex-gesuita. 
1784 oaITL. Vincenzo Giorgi. 
1785 P. Scarella. 
1786 P. Agapito Consoli, barnabita. 
1787 P. Filippo Merli, ex-gesuita. 
1789 come nel 1786. 
1792 can. Giuooppe Guerrini da Sinigaglia. 
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I direttori della Compagnia degli Zuooheri e la nazione tede
sca si rivolsero all'arcidiacono perchè provvedesse l1at chiesa dei 
Cappuccini di un predicatore tedesco, siccom,e· il P. Agostino cap
puccino e predioatore tedesco doveva aUontanarsi da Fiume215

). 

Sino al 1788 il Comune paga,va il Predicatore quaresimale, 
poi si -provvide ia ciò coll'elemo:sina dei fedeli. 

IOosì nel 1792 e nel 1795 i cittadini chiesero al governo il per
messo d'invi,tare i;l can. Giuseppe Guerrini ·da Sinigaglia216

). 

LE CHIESE 

Il Convento dei FraJi Agostiniani e la Chiesa di San Girolamo. 

SuH'a:ttìvità svolta da questo convento poco ci è noto, sappi-a
mo che al principio del ootteoonto esso vendettJe gran patte degli 
oggetti d'oro e d'argento. 

Durante il tempo della peste del 1559, quando molti sacerdoti 
secolari erano .stati .colpiti, gli agostiniani amministrarono la par
roochia .. Essi andavano a '.benedire tre volte all'anno le case dei 
ricchi. 

Nel 1744 era stato restaurato il sam_tuario -e ·posto un nuovo 
altare a spese del negoziante Giuseppe MinoUi che insiem-e ml Con
vento possedeva urna1 miniera di ferro presso S-tudena. 

Il 24 agosto in sostituzione del vesoovo ·di Pola~ ii v,es.covo di 
Segna Antonio de Benzoni consacrò l'aHare maggiore e vi .c-antò 
la messa solenne. Sulla porta laterale conducente dall'abside alla 
sa,grestiia~ è incisa in pietra nera Ye·pigfiafe: ~Monum,ento di Giu
seppe Minolli, fondatore dell'altare e del santuario a. o. 1744,,. 

rn) Anch. caJpit., 18 febbr. 1791. 
~H) Arch. oa.p•i,t., 1788. V,e,rb. capitana:Je, 4 marz.o 1795, 10 gennaio 1784 e 

30 ;nov. 1792. 
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Nel 1776 la chiesa fu ampliata, fu ceduto mezzo piede di stra
da pubblica dal Comune al convento e questi cedette una parte ·del 
fondo compreso entro il muro che -chiudeva il cortile del convento 
onde poter iampliare la strada .sino a lla Por ta di San Girolamo~ 
aperta in questo tempo sull' odierna Via XXX Ottobre; inoltre il 
materia le da costruzione per il nuovo muro di cinta lungo 24 ·me
tri·, purcbè iil. Comune paga-sse la mano d'opera. B Consiglio ac
cettò la proposta del Priore e votò la spesa di fior. 3CJO"') . 

Dopo il restauro •della chiesa, fu permesso a molti ci.tta,lini di 
costruirvi delle tamibe; le famiglie meno ricche dovevano pagare 
ducati 10 al Capitolo in virtù di una 1eg,ge di Benedétto XIII. 

L'odierna sagrestia della chiesa era sino al 1760 una cappella 
dedioa,ta ana S. S. Trinità, è probabile ch'essa sia stata costruita 
dai coniugi Martino e Margherita Rauna-cher poichè nel centro 
si trovava la tomba di questa fami glia, e più tardi quel la dei Tu
dorovich. 

La cappella fu convertita in sagrestia,, quando la chiesa fu 
ampliata e d opo la proibizione di seppellire nelle chiese. 

Annessa a:lla chiesa è la cappella ,!el,l'Imm acolata Con-00'Lione 
fondata ,la Nicolò Rauber, signore nella Stiria e nella Cam iola. 
Nel secolo 16° fu cedu ta alla Confraternita dei Nobili a condizione 
che vi rimanesse il monumento posto dai fondatorj., che aHe adu
nanze intervenisse i1l Priore .del Mona.s,tero ·con diritto d.i voto, che 
il convento possedesse una chiave d-eJ.la ca.ppe-lla, e che il ca.ppel
lano dei N obiU fosse un agostinia110. 

In questa confra ternHa erano accolti soltan to i nobHi che ,du
rante le funzioni indossavano una toga color grigio con un cap
puccio che copri va anche la faocia. 

Tra le funzioni ecclesiastiche era quell,i, deJ.le 40 01·e d'adora
zione e due processioni duran te le fe.st,e di Pasqua . 

Nel 1788 in seguito aH'abolizione di gran parte delle confra
ternite~ anche questa fu. soppressa; n~l 1700 si chiese che fo.sse ri
pristinata, fu risposto ai confratelh di entrare in quella dell"' B. 
V. de.i Sette Dolori ; pure i confratelli tenevano le funzioni nella 
Cappella e avendo dovuto vendere tutti gli arredi sa,iri, ,li pren
devano a prestito dal-la vicina dhiesa218

, 
2

H
1
). 

rn1 Verb. ca.p., 28 giugno 1766. 
218

) Verb. cap. 4 marzo 1799 - u 9) 26 m aggio 1799, n.ri 155 e 156. 



Già nel 1784 correva. la vooe che il Convento degli agostiniani 
sarebbe s ta to chiuso e il Priore propose la fondazione di una se
OOnda parrocchi a, ma ciò non fu a-ccetlato perchò ·la Collegiata era 
distant e a ppena .cinque minuti220

). 

L' arci,diacono Peri, interpel-Laito dal governo, ne propose la 
chiusura, che avvenne ~ppena. nel giugno del 1788; tufti beni fu 
rono confiscati e il -danaro ricavato dalla vendita fu assegnato a l 
fondo di religione per l'istitw...ione di n uove parrocchie. Una r ela
zione del 1793 pa.rla d i un capitale di fior. 101.809. 

L'edili zio del Convento fu adibito a Palazzo dal Comune e 
per il man.teniment o- della Chiesa i l Consiglio decise di versar e 
ogni anno fior . 300. 

L'ulti mo priore eletto nel febbraio del 1785 fu il P . C<J.rlo 
Sambsa'21

) . 

Il Convento dei PP. Cappuccini e la Chiesa di S. Agostino. 

Il fondo dell'a-tt,ua-le -convento appa.rteneva un tem po agli ago
stiniian i, poi alJ'arcidu-ca Ferdinando e comprendeva l'antica chie
setta di S. Agostino. 

Nell 'adunanza del Consiglio del 24 fobbraìo 1609 fu proposto 
di costruire un convento per i cappuceini con denaro dei fed eli 
essendo il Comune pover o. Chi regalò il legname da e-ostruzione, 
chi tr asportò sassi e .così col concorso dei fiumani e degli albi.tanti 
del- ter ritorio sorse il convento ; la. chiesa fu am pliata e restaura:ta. 
Tosa fu consa,crata il 14 giugno 1613 da,! vescovo di Pola K:llaudio 
Sozomeno e il convento comprendeva 25 stanze ove abit.3.van o 22 
religiO&i. 

Il Convento si ma.ntenne d 'elemosina e fu di gnande a iu-to per 
la cura d 'ani me, specialmente nel secolo XV'III, quando fuor i del
le mura del1la città s'era cominciato a -costruire e i sacerdoti dieHa 
Collegiata non potevano uscire la no~te essendo 'le por,te della città 
chiuse. 

Nel 1789, essendo la città di vàsa. in :due parrocchie, la parte 
occidentale fu assegnala al Conven to a l quale i l governo .pagava 
fior. 1100 aU'anno di ws.sidio per la cura d'anime. 

ml Arch . capit., 24 giugno 1784. 
m, Ar-ch. ca,pit.., l7 te bbr. 1785. Qualche notizia sul ConvPnlo neMo 

«Status ,e,cc,lies i·a:rum 'S'llb cura PP. Ang ustinlancxrum> de l 175/i nell'Archlvio 
c:a.pitola.re. 
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Il Collegio, il SemirllNÌO e /,a nuova chiesa di S. Vito. 

La fondazione risale a.Jla prima m~ del S€Colo XVII. Nel 
1622 il Consiglio Maggiore non potendo ·provveder si di un mae
stro per ,la scuola elementare, si rivolse dapprima al Collegio trie
stino, acciocchè invìa&58 a Fiume una piccola colonia per fondare 
un colfogio ed istituir-e una scuoLa:. 

L'imperatore Ferdinando II concesse a i P .P. Gesuiti ·la mebà 
delle decime di Fiume e del territorio; la città si obbligò a versare 
Ja somma annua di fior. 200 e inoltre concesse 1le aule scolastiche 
e l'abitazione pei Padri. 

Lunghe furono le -tra-ttative tra il Comune, J'Imperatore e il 
clero fiumano che veniva privato in tal modo di una parte d,el'l~ 
decime. 

Il 10 ottobre 1627 giunsero da Trieste il P. Giuseppe Beswli 
e il :Magister Francesco Ba.sel:lo, e i:l 23 novem:bre cominciaron o 
le lezioni, frequentate da cir<,a 150 gio-vani. 

Ben presto si fece sentire il bisogno di costruire una -chiesa 
ed un Collegi.o proprio. Si pensò dapprima di c~truirli neJ.la parte 
ba,;sa della ci ttà, ·lungo l'odierna Via Mameli, ma siccome ,Ja pla
ga era paludosa, il Consiglio cedette nel 1634 la piccola dhiesa, di 
S. Vi,to, ove si conservava il Cr1ocilisso Miracoloso:, purchè la nuo
va chiesa portasse i.\ nome del proterrore della ci·ttà. I P .P. Ge
.1:; uiti -comperarono la piccola casa e i terreni lungo le mura dellra 
città e il 15 mag,gio 1638 fu posta la prima pietra della nuova 
chiesa che doveva divenire la più monumentale della città. 

Per Ia costruzione della chiesa, e del \O,Llegio contribui •lar,ga
mente la contessa Orsola vedova Thanbausen che regalò al Colle
gio i cas telli di Cast.ua, di Apriano e di Moschiena. 

Quasi vent'an.ni durarono i lavori di mura:tura ,e i primi dru.e 
altari, dedicati a S. Ignazio e a S. Francesco Saverio, furono con ~ 
sacrali il 26 aprile 1659,1 !a chiesa fu terminata ne],]a, prima metà 
del secolo XVIII'"). 

I beni appartenenti aI Collegio erano stati amministrati sepa
ratamente da queili del Convitto, così dopo la chiusura di questi 
due fiorenti is'tifo.ti, i a.pitali provenienti dalia vendita dai beni 
del Coll egio formarono il Fondo degli S tudi e fu incaricata la 
Commissione agli studi di curare l'educazione della gioven'lù; 

m) Rivista. «Fi;ume,, 1931. La Compagnia di Gesù a Fiume. 
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beni del oessato Convitto o Seminario costituirono il Fondo con• 
vittuale, col quale si formarono vari€ borse di Studio. 

I beni del Collegio furono venduti: 

Vigna di Hlibaz sul Monte Calvario per fior. 750 a Giuseppe Giu-
stini (22. VII. 1778). 

Brn,jda (Ospedale di S. Spirito) per fior. 5050 a Giuseppe Terrasch. 

Possessione di Podbreg per fior. 3000 a Marco Susanni. 

Pos:seS!Sione di Lopaza e di Drenava per fior. 15.000 a iOa:rlo Stri-
cker (21. nov. 1781). 

I due territori di Lopaza e Podbreg apparternmti un tempo 
alla città, passati poi in possess-0 dei Gesuiti, furono riannessi 
alla .città, d,opochè la Congreg;a.zione del Comitato di Severino 
ebb-e dconosciuto il pieno diritto deHa città223

). 

Al possesso dei tre caiSteHi di Gas,tua, Moschlena ed Apriano, 
ma specialmente al primo, aspirava il Comune <li Fiume, ma per 
mancanza di denaro dovette de:sistere e i1l governo centw1Ie non 
volle ad•erire alla contrazione di un presUto (23,. VII. 1784) e cosi 
fu venduto al ieav. Giovanni de Thierry. 

I beni appartenenti al Seminario erano: una porzione di casa 
in borgo S. Andrea, un fondo ~dibito a negozio in Piazza Grande 
(oggi Piazza delle Erbe), due magazzini in contrada S. Sebastiano. 
una ,casa in Via Fiurmara, una cantina nella casa.i ,degli Agosti
niani; nel tenitorio di Fiume po&Sedeva la Braj·da, nelle vicinanze 
del Giardino Pubblico, due vigne a Bergud vend1ute a Giorgio Ba.c
ci-eh Per fior. 5410, due vigne ·a Moschiena vendute a ,Giuseppe 
Bagatai per fior. 540) un molino sulPEneo e 1111 fieni,le a Euc
cari224). 

Nel 1796 il Fond<i d€gli studi ammontava a fior. 12'7.968,49, 
inoltre gli apparteneva l'edificio del Collegio ove un tempo si tro
vava 1.a. R. U. Scuola superiore di Commercio, a-lquante classi del 
R. Lioeo--,ginnasio ungherese -e al I. piano le scuole -elementari del 
Comune; l'edificio d,el ginnasio goouitico che fu adibito a caserma 
delfa milizi aterritoriale, poi a casa dei trasporti 1miHtari e clhe fu 
diroccato p:a,re:cchi anni or sono quando fu costruito il Palazzo 
di Giustizia in Via Roma. 

n 3J Ve,rb. cap., 2 rnagg.io 1781 ,e 1A giugno 1780. 
Verb. cap., 22 luglio 1778 - Jes. irr., fase. 2. Pubi. fase. 13, fase. 3, 
f'iumano. 
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Al Fondo del Convitto apparteneva l'edificio che dopo la sop, 
pressione della Compagnia di Gesù fu adibiitv a caserma e poi si
no al 1!H8 a R. Lieeo 0 Ginnasio ungherese ; sul posto di crueslo 
sorge ora ila nuov.a, scuola Elementare. 

Il Convento delle M onaclte Benedettine. 

Fu fonda.lo nel secolo XVII dal negozian-te fiumano France
,o;co Brunetti e da :F'rancesco 1Chnesich, il q-uale lasciò tutta la sua 
sostanza al convento che fu di grande u'tilità per l'educazione 
delle figli e dei nobili e -dei borghesi fiumani'. 

A ca.po del convento era una M. abba.<lessa eletta ogni tre 
anni a lla presenza deWarcidiacono.: del cancelliere arcidiaconale 
e del parroco di Fiume <lalle IDO'Ilache. 

Votavan o soltanto le Madri e nel verbale del 4 maggio 1784 
-leggiamo c he le vot,a,n,ti era no 18, delle qua li nove di fami glia no
bi-Ie: 

M. Angelica de Rafaeli, Gaetana de Zanchi, Margherita de 
Troyer, Teresa F,vhris, Giuseppina de Manaidi, Anna Matil<le de 
Lazzarini, Rosa de Spigliati, Va,Jburga Skassin, Luigia Raici ch, 
:Eleonora de Mordax, Bdefonsa. <le Mordax, Elisabetta de Zanchi, 
Nepomucena StaUJber, Scolastica Juch, Gertrude Nurbamerin, 
Angela Rosnaglin , Pulcheria Fiixin e Benedetta ·Grinder]in. Fu 
elet ta. con 11 voti la M. Anna Mal. de Lazzarini. 

Compiuta l'elezione ,l'arcidiacono a:l1l a fine del discor,so con
segnava il Libro diceJid.o: 

• Vi consegno il Libro della Vostra Santa Regola e con quelle 
« par ole det1e già una volta da Ezechiele, santamente vi esor:tol 
, Ven ite, tenete, pigliate e mangi.a.te questo libro, ingh iottitelo, 
« riempitene il pet,to e nut ritene ìl cuore sì vostro che di tubte que
« st-e religiose Madri, siano Je di lui parole giorno e dlott:e agli oC
« chi vostri esposte per meditarle,. praticarle ed insegnarle a que
' ste esemplari e fedeli seguaci di Gesù Gristo. 

<!I Eccovi le chiavi -di questo .sacro recinto per esserne non. già 
« arbitra, ma gelosa custode, osserverete esat:ttarmente que11o che 
• dal sa.ero conci·lio di Trento in merito della claus ura del Mana-
• stero ,1-iene prescrìtto: cNon s ia per.messo a persona qualunque 
e d i qual-siasi nascita, condizione, sesso ed-età senza Jicenm espres-
• ·sa ottenuta in iscritto <lwl vescovo, entrare nel Monastero sotto 
• pena di scomunica incorsa subito commess.o i:1 fallo-». 
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« Eccovi il sigiUo con .cui segnerete e .confor merete tutto quel
« lo ,che opp01·tu-no e vantaggioso a questo sacro luogo r itr overete, 
~ eon quelle però m.odalHà, la quiale la Vostra Santa Re-gola pre
c seri.ve. 

« Eccovi l'anello segno del vo..'m.'o amoroso Jegame, segno di 
« quella sa.era unione, con cui il vostro cuore unir dovette al dol
« d ssimo cuore di Gesù. Egli v'à eletto per m adre e .super iora di 
« questa casa, egli vi conced.ierà 'lo Spirirto Santo, la forza, il co
« raggio~ -l'amore per tutte, a lui- s i-a, .sempre onor e, gloria, e be
« ne-dizione :. . 

Net giugno 1701 il vescovo Giuseppe, Maria Boitari visitò il 
monastero e nella r elazio~e r accomandò a tutte ]e monache l 'os
servan za dell.a regola, la fr equenza del -Coro, ·che nessTuna madre 
scriv-es-se o Ticevesse lettere senza H consenso della M. A.hbadessa , 
che ne.I parlatorio ness·un.o si accostasse alla grata, che le vis ite 
si face..-.ser o sempre alla presenza di una madre o d.ell 'Ahbadessa. 
Nessuna madre osasse ingerirsi nelle questioni matri,moniaili, nè 
r accontasse ciò che avveniva nel ,monas1ero, nel vestire fosse os
ser vata la moderazione e fosser o banditi i vani ornamenti225

). 

I~ vescovo non poteva ingerirsi neHe que...;;tioni del monastero, 
pure nel 1715 i1 vescovo Bottari promise di inviare com-e confes
oore non più un cappuccino ma un -gesuita. Ordinò ,che prim a d1i 
acc€tlare d~lle novizie, q ueste fossero presentate a tu tte le madri; 
nel monastero permise che entrassero il medfo o, il ,chiTurgo e gli 
operai col permooso de-lil'arcidiacon-02 26

). 

'Tl Capitano Cesareo proibì aU'abbadessa, di rivolgersi al Ve
ooovo e ordinò che l'elezione si facesse alfa presenza deJ,J'ar<Jidja
cono e del segretario arcidia.conale221

). 

La vit.a ill.el m ona...,~ero era ia.Jlegra., come ·n€g-li altri monasteri , 
le monache vecchie contro .le giovani in continua :lotta per chè la 
abbadessa M, Ludovica Stadler accettava Ie visite del bar, Fran
cesco Androcha e del Dr. Cavalieri ad onta della proibizione del
Farddiaoono; -le pi ù a nziane coll'abbad-essa sostituta Luigia F r a
nul s i rivolsero all'imperatore, acciocchè fa-cesse cessare 10 scan
dalo"') , 

"') Arch. ,ca,pi't., 1701. Vis ita episcopale. 
U& ) A'l'Ch. fium., Bt)est. Publ. Fa.eh 11, f ase. 180; 29 lugho 1716. 
:?t1) Aroh.·flum., B:p,eet. Pub l. F-a.ch 11, falSIC. 180; 4 .luglio l 'ì28. 
m) Areh. flum., Bpest. Pub"I. Faeh. fase. ~2; 9 genn. 1736. 
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In virtù della risoluzi.one sovrana d el 29 agosto 1777 N. 4387 
tutti i beni del Convento delle M.M. Benedettine furon o venduti 
dagli amministratori don G. B. Benvenuti e Antonio Mordax e il 
denarn fu consegnato a l Cassiere governatorile Giuseppe Leopoldo 
de Sindensee. 

Furono vendu ti i seguenti ben.i: 
una vigna a Cosala~ l'orto neHe Luche, un m,ulino nello Zvir, 

un mulino a Marlinschizza, una vigna in Dol, una vigna a Podv-e
si:zze, un fienile a Berguò, una vigna a Drag-a, un fieni1le a Mlac
ca e una casa nel borgo di S. Andrea. 

Furono consegnate al IGonvento delle Monache due obbliga
zioni della R. U. Camera Aulica, ,l'una di fior 22 mila e l'altra di 
fior. 32 mila. 

Le abbadesse .nel secolo XVIII : 

1692 Maddalena HomoliC'h 
1714 Scolastica Sta d-ler 
1731 Lodovica de Dienersperg 
1735 Maria Fmnu,l 
1744 Cunigun<la VuceHi 
1757 Gertrude Torta 
1767 Angelica. Ra.ffa.elis 
1775 Anna Zanohi 
1777 Matilde Lazzarini 
1781 fouseppa d e Monaldi 
1784 M. Anna de Lazzarini t 3 ott. 1784 
1784 Rosa de Spigliah 
1791 Ildefonsa, Mord.ax 
1794 N epomucena S tauber 
1800 Celestina Haus ler. 

La Chiesa .Collegiata. 

Al principio del secolo 18' nella chiesa collegiata erano n-ove 
a-ltari : l'altare maggiore dedicato a Maria Assunta, gli altari del 
Corplls Domini e di S. Hi-oWJ.nni Evange!L%a ove Bi potevano ce
lebra re le S . .Messe; gli a ltari ove non si celebravano gli uffizi di
vini erano que-Ui di S. Antonio Jus Patronatus cli Simeone Gio
va nni Tudorovich, d i S. Pietro Jus Patronatus della fam. Stem
berg, di S. Giorgio, di S. Caterina della fam. Marchewtti, di S. 
Margherita dell,i, fami!llia Osbatich, di S. Bartolomeo della fa-
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miglia Barcich. NeUe adiacenze della Collegiata erano nel Cimi
tero la cappella dei S.S. Cosma e Damiano d ella famiglia Gaus e 
di S. Bema~dino della fami-g,lia Fiorini'"). 

DaH'allare di S. ·Gi-orgio fu levata .Ja sepoltura e le ossa fu
rono deposte nella tomba della famiglia Tudorovich, sotto l'or
gano a sinistra della porta maggiore; così dwll'altare di .S. Pietro 
venne tolta la sepoltura e trasportata dinanzi a lla sagrestia; daJ
rallJa,re di S. Bartolomeo fu allontanata la sepoltura deHa fami
glia Barcich e trasportata ne1l'u'ltima cappella a sinistra ; l'al
tare di S. Antonio da Padova fu trasportato Il€1'1a prima nicchia, 
o cappella a sinistra; quello di S. Catertna dirimpetto all'altare 
di S. Antonio nella seconda nicchia a destra. 

Nell'adunanza del C<,nsiglio del 13 novembre 1713 fu l<itta 
Fofferta di Simeone Or1lando : egli volev21. far costruire una cap
pella e ì'altare maggiore. Desiderava .che il ·Comune ripa1-ia.sse e 
riedifi..ca:sse le due sagre.'iilie in modo che tra queste potesse co
struire l'abside e la tomba di famigLia, e nel-la parete fosse posta 
una 1apid,e col nome del fond:a,tore, inoltre chied.esse il Comune al 
Pon,telice di dichiarare -la Cappella privilegiata"'). 

F.urono incaricati i consigli~ri Pietro Tr.e.manini e i,l Dr. Giu
seppe Rastel'li per trattare con Giovanni Battista Fiorini per la 
cessione dell'orto dietro 1a chiesa .. 

I,l Consiglio doveva fare la spesa di muratura co&t.r uendo due 
archi, l'uno a destra e l'alt-ro a. sinistra; denaro la cassa del Co
mune non ne aveva, perciò si pensò a fa.re delle econDmie. 

Si propose di devolvere per l'ampliamento della chiesa l'equi
valen,te della cera aHa quale i consiglieri aveva no diritto, inoltre 
d-ucat.i 110 che s'usava dare al predioo.tore quaresimale, un terzo 
delle ammende per i con trabbandi di vino e il salario dell'orga
nis ta: 6() ducati, sic-come non si uffiziava più nel Duomo m·a nella 
vi'Oina ehiesa di San Rocco, e l'a.ffitto d eUe OJaracche -costruite 
fu ori di. cirtà2st

, 
232

) . 

Nd marzo 1718 i lavori. non erano ancora ,cominciati € il fi
glio dell'Orlando, Antonio, si -lagna che non può proseguire nella 

w) V~sita €,pi&:c-pale. 4 gi.ug.no 1701. 
1s0 ) Ver-b. ca.p., 10 maggi'() 1715. 
m) V,erb. oa,p., 10 -~ri le 1714 e 13 nov. 1717. 
m) Ve.rb. ca:p., '0 ruprH-e 1718 e 11 n ov, 1':23. 
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fabbrica della chiesa, prima che la cappellia, non sia ampliata e 
non -sieno costruiti i muri. 

Erano nece.c;sari 1000 ducah., nessuno si sentiva di prestarli 
s,enza garanzia; Silverio ZandOnati li offrì coll'obbligo da parte 
del Comune ru -cedergli i proventi. del Dazio d,el pesce, ma dò non 
fu permesso dal Capitano Cesareo233

); -l'offerta delle Benedei,tine 
non potè esoore accettata causa I'opposizione del Prefetto -de-1 Mo
nastero. Allora non rimase altro partito che rivolgersi allo stesso 
Orlando, acciocchè antee-ipa,sse La, somma suH'equiva1ente delila 
cera -che spettava ai consiglieri. Qualcuno protestò, ma da ultimo 
tutti accettarono, però il denaro non fu sufficiente e Caterina Gla
dich, la figlia del medico, prestò 3000 ducati 0I 6 % per terminare 
i lavori che costarono al<la famiglia Orland<l fior. 60.000 e ,i;] Cb
mune fior. 4500234

). 

Fu costruito l'arco in marmo nero e sulle colonne furono po
sti gli stemmi della famiglia Orlando, che più tardi ne furono 
allontarua.ti. 

H 19 gennaio 1726 fu celebrata la prima volta ,]a S. Messa 
dopo i grandi restauri. 

Nel 1722 furono demolite le due cappelle vicino al campanile, 
l'una di S. Antonio e l'altra dei S.S. Cosmo e Damiano. 

In seguito al terremoto del 1750-53 la chiesa rima.se danneg
giata, ,le riparazioni fur,ono eseguite dai protmnuratori MiCheie 
Tis1er -e Giorgio Terbez e costarono fior. 4318235

). 

L'alfore di S. Filippo Neri, a sinistra del gmnde arco, fu co
struito nel 1753 per voto fatto dalla cittadinanza; su],]'altare tro
vasi una pala, rappresentante fa città e i due santi Filippo ed E
midi-o,, opel'ia, di poco valore artistico <li V. Meizinge-r; sulla parte 
destra fu costruito nel 1.750, per generosità del chirurgo Nicolò 
Patuna da Rovigno un altare in legno in onore di 8. ìlincenzo 
Ferrari, qua'lche anno più tard:i fu ricostruito in marmo; tutte e 
due gli &Ilari furono restaumti nel 1769. 

L'altare del S.S. Saorwmento 

L'altare della Madonna del Ca.rmelo era forse chiuso ai lati 
e formava una cappella, -esisteva sin dal principio del .settecento, 

283 ) Verb. cap., 14 ,nov. 1718. 
234

) Verrb. ca:p., 9 mag,g.i,o 1724. 
my Verb. cap., 22 agosto 1755. 
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suU'altare è posta 1m'epigrafe: Sub Rmo D. Nicola Andr. a Tudo
rovich Caes.o Archidiacono et N. D. D. Petra Tudorovich et Xa
verio De Marbur-g Gn. e. J oe. Pil'lepich Congregatio Alborum po
suit 1709. 

L'altare di S. Giovanni Battista sul posto ove un tempo sor
gevano le due cappelle di S . Margherita e di S. Caterina. 

L'altare del Crocifisso di jus patronatus della famiglia ·Gauss 
fu consacrato dal vescovo di Segna, le due slil,lue dei S.S. Cosma 
e Damiano provengono da una ca.pl)è1la adossata al Campanile 
e demolita nel 1722. 

Dal 'lato si nistro della na vata fu lascia:to l'antico a.Ua-re di 
S, Pietro ereUo dalla famiglia Girolamo Stemberg; qui è sepolto 
H fondatore d el Monte di Pietà Gerolamo -de Stemher,g, 1a tomba 
porta l'epigrafe : Hieronymus illustris Familiae de St<lmberg 
'huius arae di vi P etri et rncmti.s Pietatis fundat.oT ,L 1601. 

L'altare di S. Antonio di Padova, eretto dalla fa.miglia Tre
manini, sor-se al po.sto dei due altari di S. -Giovanni Battista e di 
S. Antonio. 

L'alta.re di S. Francesco dei Paola della .fine del settec;__ento e 
quello di S . Antonio abate della famiglia Buratelli. 
Nel 1772 i pila.stri deJ.Je porte ch'erano di legno, furono co

struiti in pietra286
). 

Organo. 

Da organi-sta fungeva uno dei canonici, più tardi H ma.e.stra 
di souq;la, ma nel primo -decennio -non essendovi un maestTo, fu 
inoa,ricato il P. Antonio Vi.pauz agostiniano. 

L'organo andò sogg,e,tto a continue -ripar azioni nel 1736 per 
opera di Antonio Moyse; .nei 1772 fu costruito un nuovo organo 
dal maestro Franoesco Dazzi ma dopo qualche anno esso era già 
tnservihHe, perchè il maestro organista Antonio Nav; si ill,gna 
che funziona male. Il maestro organista veniva paga.lo in parte 
dal governatore della Collegiata e in parte dJaìle Confra'ternite c,he . 
tenevano Je foro funzioni nel ·Duomo28

\ 
288

). 

211
) Verb. cap.. 1° dic. 1772. 

237 ) vruib. ca.p ., 30 giurgno 1736. 
,u) Verb. ca:p .• 30 mag.gi-0 1772. Li,re 3789 



Fu invHa,to il «maestro degli organi» Gaetano Calli.do a vi
sitare l'organo2

~
9
). 

Essendo la chiesa sprovvista di una col-1-ezio.ne di 1nusioa. sa
cra, H patrizio Giulio de Benzoni regalò 27 messe, 6 vespri, 13 li
tanie, 21 mottetti, 7 Tantum ergo, 11 S8!lve Regina e 6 s infonie'"). 

I! Campanile. 

Esso è molto antico. Verso la fine del seit.ooento ne fu r ifatta 
la guglia e il piombo, del peso di 1834 fonti, ch'era caduto dal cam
pa.nile fu venduto per fior. 213 a Giuseppe J adrich. 

Esso ,con.teneva qua tit.ro campane, ;ma anche aHora J'ammin i.
strazione era ,continuamente 0ssillata dal pensiero di rifondere o 
di comperare nuove .campane. 

Durante il settecento le campa ne furono Tifuse per ben ·sei 
vol,te (1717, 1719, 1740, 1769, 1778 e 1780). Si prese a prestito de
naro da i negozianti più facoltosi, come p. e . nel 1719 da Pietro 
de Th!naro. Allora s i pagavano L. 6 per ogni oon,ita, esenti erano 
le famiglie dei nobili. Si consigliò allora di non adoperare il vec
chio metal.Jo e pare che tale oon.siglio non sia stato seguito. Nel 
1774 si comperò una nuova campana per L. 1200 (30 ag.) e qua t
tro anni più taTdi tutte creparono20

). 

Verso :]a ·metà del settecento fu comperato un nuovo orologio 
per il campanile (L. 150), la cui ma nutenzione fu affidafo. al.J'o
rologiaio Giovanni Boss242

). 

Nel 1759 si spese per l'1. riparaziooo del campanile, delle volte 
e delle scale ducat; 16'5 pagati da,lle Confraternite del Carmine e 
del Corpus Domini e da lla Colaegiata"') . 

Chiesa di Sa.n Rocco. 

Nella prima metà del secolo XVIII fu costruito il campanile, 
che aveva la guglia di legn o. In seguito a l .tenemoto del 1750 la 
ahiesa soffrì danni rblevanti; durante i restauri della Col'legiata 

"") Vero. oo_p. , 5 genn. 1779. Lire 42-00. 
~

40
) Ve-;r,b. ca-p., 3 di,c. 1782. 

u: ) V-erb. ca.I)., 11 oov. 1719. 
m l Verb. cap., i- lugl io 1758 e 'i genn . 1760. 
243

) Arch. ,fium., Bp,est. Publ. 443, rase. 12 ; 7 febbr . 175'J. 
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si tenevano qui le funzioni del Capitolo e delle confraternite dei 
Bianch i e del Rosario. 

Nel 1754 il vescovo di Pola alla presenza del vescovo di Se
gna e di Veglia consacrò l'altare di San Giuseppe'"). 

Nella chiesa di San Rocco erano 'tl·e tombe, una delle mona
che, una de!Ja famiglia Zamarchi ed una, della famiglia Benzoni. 
Quando uno delle due famiglie moriva il ,Capitolo prendeva parte 
al funerale, accompagilllva la osalma sino alle pol'te della clliesa 
e la ccmsegnava a l !Cappellano del Convento, poi il Capitolo en
tra va. nella. Collegiata a. cantare le esequie"'). 

La chiesa fu demolita nel 1914. 

Chiesa dei S .S. Fabiano e Sebastiano. 

Pare elle sia s tata costruila nel 1291 per voto fatto 1n tempo 
di peslilenza; nel 1787 .ne era stata decisa la demolizione, ma, qual
che anno più 'tardi i cittadin i si rivolsero a,l vescovo perchè fosse 
riaperta rul pubblico"") . L'.arc1pretB e parroco Francesco Agostino 
Monaldi in unione al clero e Michele Antoillo da Zanchi in nome 
del:La. nobiltà ne chiese 1;. riaper tura perché a questi d ue santi si 
aveva una specia·le devozione da parta del popolo che concorse 
alla costri-uzione. Durante la guerra francese la chiesa era stata 
adibita a deposito d',a,rmi e così nel 1793 fu riaperta. a,l pubblico"'). 

La Cappella di Santa Caterina. 

S i. ,trova nel sobborgo di Cooala, inoorto ne è l'armo della fon 
dazione, il lihro del Cancelliere, a.gli anni 1526 e 1627 ne .fa. men
zione.. 

'Essa possedeva· alcune vigne ·e boschi che venivano dati in 
affit'to e col redd iio si provvedeva 0.Jl'uffiziatura. Fondatrice era 
stata la !ami~lia Grohovac di Grohovo. 

Nel 1598 morto don Giovanni Sandahch, beneficiario della 
chiesa , Antonio Pers.ich usurpò i pochi beni della chiesa e vo·lle 
eser ci tare i l diritto d i nominare il cappellano, ma il vescovo di 

• 
u.4 ) J<oNer, I, 141.. 
20 ) Areh. capLt.. , 15 g,enn.1762. 
20

) Are h. cavi.t., 21 genn. 1791. 
w ) A1·ch. ca.»i.t., 26 ai:-rHe , 7 ,e 17 ma.ggio 1793. 
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Pola Giovanni Battista Verger io r i<:onobhe i diritti della famiglia 
Grohovac e il Persich dovette restituire beni, e clhiesa a,l can. Bar
tolomeo Grohovac, figli o di Marco che fu istal,la;to in spirit1JJa,libus 
il 25 maggio 1500 dal parroco di F iume Nicolò Kuci<Jh; l'atto fu 
1·iconformato dal vescovo 1'11 febbraio 1600. 

\' erso la metà del '700, Margherita Grohova-c in Colonna am
minh•itrò i beni e godette del jus presentandi; m,orendo lasciò tutto 
a. sua, figlia Nicolina maritata Peraz 

Le vigne e i hosc'hi erano stati da'ti in affitto ai fra·teHì Squasa 
che pagavano a Jl.a. Peraz '1a terza parti€! dei proventi -che dovevano 
essere molto e.si,gui se il vescovo nel 1742 scrive che la cappella 
n on può e.sser uffizia1a. 

Nel 1798 sorge una -lite t:ra le dù-è famiglie Grohova.c, l'una 
rappresentata da Vito Grohovac di Fiume e l'altr,a. da Antonio di 
Saverio, da Antonio di Giorgio, da Andrea ,e da Matte-a ved-oviai di 
Vincenzo Grohovac, tu fti quattro di Groh ovo. 

Vito Grohovac a mezzo l'avvocato Adamo Zaccaria insinuò 
al Foro arci<lia~onale il 21 settembre ,la morte -di don lvlidhele 
Wallich , ultimo beneficiario d-ella cappelJa e propose a successore 
suo figlio don Vincenzo e suo nipote Giovanni P illepich, spettando 
a lu_i il diritto di presentazione. Egli si. dichiara disc€ndente del 
r amo femmin.He della famiglia Marco Grohovac, fondatore della 
chiesa e possessore di S. Caiterina248

). 

Qualche mese più tardi Antonio Grohova-c e compagni, a 
mezzo l'avv. Giusepl)€ Kralijch si dichiarano -di-;c.enden1i diretti 
del fon dailore, chiedono che l'amministrazione della cappella sia 
tolta a i due summenzionati ·sacerdoti e -concessa. a Don Fran cesco 
Marsanich, perché la famigha Grohovac di Grohovo .che porta il 
soprannome d:i Jellencich non s'è es-t-i•nta nè Vito Grohovac può 
d i-rsi il vero discendente. 

Trattata la questione dinanzi a,l foro arcidiacona-Ie. Antonio 
Grohovac e compagni pres-entarono delle proposte per una ..ami
dhevole soluzione: 

1) nè Vito nè i suoi discendenti poi-ranno vantare a lcun diritto 
sui beni della chiesa; 

H•J Arch. ca.p-H. , 24 sett. e 9 no v. 1798. 
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2) si nomini per ora don Giuseppe Marsanich, discendente an
ziano del ra mo femminile della famiglia Grohovac e dopo la 
sua morte Don Giovanni P illepich ; 

3) dopo la mor.te dei, due saoe:rdo ti passi il benefizio al sacerdote 
più anziano del ramo maschiJe dei Grohovac e in mancanza 
di questo a l ramo femminile; 

4) se n On ci fosse un sacerdote n€11a fa·,mi glia si elegga un saoer
dote <la tutti i membri d elle fa.mi.glie .a maggioranw., di voti. 

Vil·o Grohovac non volle accetta re tali proposte, compulsò 
tu tti i libri di ba ttesimo e d i matrimonio de lla parrocchia senza 
poter dimostrare la sua discendenza, dichiarò che ~n una, causa 
ove mancavano i documenti autentici era dri,ffiqile dimostrare la 
verità, quantunque i testimoni citati avessero dichiarato eh-e _quel 
benefizio era st ato sempre goduto ,dai discendenti dBl ramo fem
minile; propose che don Giovanni Fillepich, figlio di una Groho
vac godesse quel benefia:io e non don :Marsanich. 

li 25 agos to 1799 il foro a rcidiaconaJe portò la sentenza: 

Vito Grdhovac r inunzia di propl'ia volontà ad Antonio Gro
hovac e compag·ni e ai loro -eredi e successori ogni -di r.itito, ra
•gi-one e benefizio, affin chè essi liberamente e -senza opposizione 
ai1cuna possano nomimare i,1 sa.cer.dote al Benefizio di San ta Ca
t-er.ina, r jnunzia.ndo in.o1tre ad ogni diritto che col .tempo si com
-provasse, -che a •lui Antonio Grohovac spettava :tale nomina. 

In forza di detta transazione Antonio Grohovac chiese le 
bolle, fu nominato a. cappeHano Don Fra ncesco Marsa nich (14. 
XI. 1799) , insediato dall'arcidiacono Marti no de Peri"'}. 

fo Cappella del S. Sepolcro. 

Quando i P.F. Gesui-ti costruirono sul Monte Ca lvàrfo le 
·Ca ppelle ed inna lzarono le tre croci (1676), vi fecero edificaa,e 
a ·poca d istanza la cap1)€1,la ],a, cui prima pietm fu posta alla pre
senza del vescovo Ber,nardino Corniani (1678). Dopo l'abolizione 
della Compagnia di Gesù l'uffiziatura ne fu affidata alle.. cJhiesa 
di San Vtto. 

"
1

) Areh-. capit., 1798-1799 . 
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w Chwsa di San Michele. 

Era una piccola çhiesa neJ.la Piazza omonima; conteneva. 
due allla.ri: uno cli marmo dedicato a San Michele e l'alliro di le
gno a S. Lucia. Incerto è l'anno deMa costruzione, i beni erano 
esigui e veniva ulliziata da un canonico deHa Collegiata. Nel 
1787 fu chiusa, ma nel 1793 r iaperta e nel 1833 demoUta. L'al
tare di marmo fu .trasportato dappr®a nella cappella del Cimi
tero ai piedi ili,! Monte Calvario, più ,tardi nella capJ)<lHa di Co
safa. 

La Chiesa dei S.S . Tre Re. 

Fu costruita nell'odierna piazza di \a,l -nome e dotaila dal 
consigliere ,Gasparro Knezich verso i-I 1619, H figlio la. cedette a l
l'Ord-i:ne dei Minori Conventuali che volevano costruire un mo
nastero nelle vici,nanzec Nel 1640 fu ceduta per breve tempo ai 
Gesuiti poi alla fwn:riglia Berdarini. Demolita. nel 1840, l'a;J,tai-e 
fu trasportato nella Oa.ppella dell'lmmacolaila. 

La Cappella di S. Carlo. 

Foceva parte degli edifizi del Lazzaretto e vi uffiziava da,p
prima un canonico deLla Collegiata poi un sacerdote safatia to. 
Chiuso i-1 La1Zzaretto, i locali furono adiMti a Deposito delle Pro
viande mil]tari e ad Ospedale militare; ora appartiene ai Vigrli 
del fuoco . 

La Cappella di Samia Cecilia oggi Parrocchia di S. Andrea .. 

Ugo di Duino aveva donato la cappella con d1versi terrerui 
fra H lungo mare e ,la vecchia slrada di Trieste, due moli.ni, vi
gne, boschi, una vigna ed un bosco in Val Scurigne e tutta la 
Valle fra Co.sala e Drenava al Con.vento degli Agostiniani. 

Chiuso il convento nel 1788, le terre furano vendJUte e i de
nari devoluti al Fondo di religione, la cappella, fu chiusa l'aruio 
.seguente. Nel 1876 fo restaurata e dedicata a Sant,Andrea poi
cllè diversi arredi sacri e la campana dehla chiesa di S. Andrea 
furono trascportati m quella di Santa Cecmia. , 
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La Chiesa di S. Andrea. 

La tradizione vuole ch'·e&sa fosse stata costruita nel secolo 
XI, tra la Via Ciotta e la Via Carducci; apparteneva a,l Convento 
degli Agostiniani. 

In essa Giovanni Battista Torta de Grienthal a.veva faMo 
costruire al principio del secolo 18" Ia tomba di famiglia obbli
gandosi di pagare a,l Capitolo S€dici duca,ti per la tomba e sei 
per ogni funerale di quakhe congiunto che sarebbe stato sepolto 
in S. Andrea. 

Chiu....,"10 il convento, furono allontanate dwlla ,chiesa la statua 
della Madonna del Buon -Consiglio e tutti gli arredi sacri, ma ad 
istanza d,ei proprietari d-elle ca.se vicine si continuò ad· uffiziare 
sino al 1876'°'). 

La Chiesa di S. Barbara. 

Si trova menzionata in qua1ch,e atto pubblico del secoloXV, 
essa era situ-wta nell'odierna Piazza cli S. Barbara. Qum1do nel 
1689 lo squero di Recice fu trasferito nella Piazza della Fiumara, 
(og-gi P. Bca;rpa) Ia confraternita di S. Nicolò tenne in questa 
chi.e-sa. le sue funzioni -e fu eretto un nuovo altare al santo pro
tettore dei marinai (1701). 

Demolita nel 1787 '1e campane furono dapprima trasportate 
neH-a chiesa dei S.S. Seba,itiano e Fabiano, poi vendute al paT
roco di Portorè ]vfrzl,jak) il resto degli arredi,• banchi e quadri 
ail negoziante Andrea Sp or;er251

). 

La Cappella m S. Nioolò. 

Sorgeva sull'altura detta Recice e faceva parte dei beni de
gli Agostiniani. La confraternita dei marinai vi teneva le sue 
funzioni sino al 1689; nel 1788 fu demoli:ta. 

La Cappella di San Pietro. 

Era nell'inter-no della Chiesa Collegiata. Forse nel -locale 
che un tempo fu sagrestia, poi deposito di marti. oo oggi, IQap
pella di S. Maria Bambina. 

no) A.rch. oap-it., 14 giugno 1788. 
2n) Verb. ca,p., 27 giugno -e 12 luglio 1787. 
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I,(, Cuppellu di S . Antonio Abate. 

S ul lato set.t-entri onale del -campanile del Duomo era situata 
la cappella di Jus Palronatus della fami,g,lia Buratelli, fu demo
lita nel 1720 e ,l'altare di leg.no traspor talo nell'interno della 
chi-esa.. 

La Cappelùt dei S.S. Cosmo e Damiano. 

Appoggiata al lato meridionale del campanile del Duomo, 
fu demolita ne.l 1722 e le due statue poste sull'alta.re del Croci
fus o de!Ia Collegiaia. 

T,a Cappella di S. Bernardino. 

Ero. situata a mezzogiorno del Duomo e forse conteneva la 
tomba del,la famiglia Nicoli<'.h. 

Nel 1606 fu consacrato il nuovo a ltare dal vescovo di P ola 
Sozome.no, ne esercita va il pa:tro-na.to H medico Giovanni An tonfo 
PetTar olo che nel 1628 donò alla. chiesa una J)-O rzione della. sua 
casa, poi .Ja famiglia F iorini, indi Maria voo. Mana idi nata Peri, 
nel 1756 l'a rei.diacono Svifocossi e l'a rcidiacono Peri.. 

F u demolita nel 1802 e l'alta re fu ,trasportato neHa vicina 
chiesa di S. Spirito annessa a ll'Ospedale e qui si uffiziava cogli 
interessi del capitafo di fior. 1200. 

fo Cappello. di S. Spi rito. 

Costruita forse nel secolo XVI.. era annessa aH'Ospedale. 
L'aJtare fu consacrato nel 163-2. Trasfer ito l'oopooale nei locali 
dell'odierna. Casffi"ma ·dei .Carabinieri in Via Carducci-~ l'alta:re 
fu trasportato nella nuova cappella. 

La Cappella di S . S tefano. 

Al posto dell'odierno Pala.zzo di Giustizia in Via Roma sor
geva l'antico Castel-Jo e vicino a:lla Sala Maggiore si trovava la 
Cappella ove si celel>Ta va la S. Messa nel giorno del Santo. 

Di quesia <J. l:rbiamo noti,zie sin dal 1612; nel muro intern o 
era una lapide: 
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D. O. M. Hanc Divo Stephano Pr. Martyri dicatam orationis 
domum repara-tae ards ornamentum Stephanus d-e Rovere S. R. 
Imp. Liber Baro lhuius nomini.s benerne-ritoo -erexit a 16,2-8. 

Un c-appeJ.1ano salariato vi celebrava le funzioni: 

1701-12 don Girolamo Genova 
1712-21, don Giorgio Massich 
1732 do11 Giorgio Uhlmann 
1744 don Andrea Kucich. 

Qua.ndo coi proventi della Cappella di S. ICateri,na non si 
potè più uffiziare allora il cappellano di S. Stefano funse da oap
pellano di S. Caterina. 

La Chiesa di S. Maria del Monte Carmelo. 

Era una cappella sul colle di Drenava, costruita da.Ha fmni
glia Antonio e M1aria Petrarolo, i quali possedevano una casa, 
una vigna, un bosco deH,o Pasquinmiaz. 

La pri,ma pietra fu posta nel maggio 16,28 -e i fondatori, re
galarono alla chiesa la ren<lita di metà di un.a loro casa,. Con te
sta.mento del 1639 istituirono un fide-com,messo a favore della fa
miglia Fiorini, coll'obbligo di mantenere questa -cappella, fide
commesS-O che fu ociolto nel 1742. 

'Essendo morto nel 1718 l'ultimo discendente maschio, Gio
v1anni Batti.sta Fiorini de Bliihenbe-rg, le due figlie Francesca, 
moglie di Giovanni Domenico Peri e Maria, moglie di Giuseppe 
Antonio SvilocoS!Si, si divisero l'eredità pa{erna; indi Antonill 
vedova MonaldL figlia dei detti coniugi Peri, con testamento del 
1756 lasciò aI cugino arcidiacono Svifo-cossi i 'possedimenti di 
Drenava, col,l'obbligo dell'uffiziatura del,la Cappella e dopo la 
,mo:rt,e dello Svi1ocossi, gli obblighi passarono all'arcidiacono de 
Peri. 

Questi, essendo l'ultimo discendente del ramo femminile poté 
liberamente .disporre dei beni e lasciò in 'testa-mento i beni al pro
nipote Franees.co de Terz-L. 

Nel 1789 era stata isti-tuita in Drenava una cappellania, di 
cui -era centro questa -cappella, e i,l primo cappellano fu il cano
nico Munier. 

Nell'archivio capHòlare abbiamo trovato un bilancio deUa 
armmini.str.azione dei beni appartenenti alla chiesa dell'anno 1797. 
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La vigna sita in Drenova valeva fiorini 2048, era stata data 
in a,f!itto a Pietro Steffian e a Giovanni Michich; le s pese per la 
uffiz.iatura ammontavano a fior . 26,90. 

La Cappella di S. ùuca. 

Nel sobborgo di CosaJa, snlla vecchia strada che conduceva 
a Drenova c'era prima d-el1la guerra. il deposito di munizioni della 
guarnigione austriaca: -esso era l'antica chiesa di, .San Luca. 

Nell'archivio fiumano di Budapest abbiamo trov,ato un 
,Sommario ed ordine della successione della Chiesa di S. Luca 
posta nel territorio di Fiume di San Vito et a eh, la sia perve
nuta di mano in mano successivamente daH'ianno di no..~ r a sa
lute 1462 sino al 1583 , che getta una nuova luc,e sulla questione 
della fondazione e del Jus patronatu.s di questa ca,ppella che il 
Kcfuler (I. 152) dice di patronato della famgilia Dorici,. 

Il 13 dicembre 1460 il Giudice Rettore S tefano B!asinich 
fece solenne donazione d t tu tti suoi beni, fra i qua-li era la Cap
pella di S. Luca, al parroco di Fiume Alessandro Blasinich, suo 
nipote, a condizione che lui e coloro «che p.osseder.anno detta 
chiesa sieno tenuti ad officiar,la ed illuminarla come fu stabilito 
nell'Istrumento rogato dal Pubblico Notaio Pietro de Leo di 
Trieste, . 

Il 15 febbraio 1488 don Alessandro Dooicb parroco di Fiume 
lasciò in testamento rogato dal can. Domizio Grulxalich d'l Albona, 
la chiesa e tu.tti i ben.i appartenenti a questa a suo fra tello don 
Ambrosia Dorich, questi nel 1497 la lasciò a Mastro Giacomo s uo 
fratello, come si legge nel .testamento rogato da Eremfa de Leo, 
nota,io pubblico di Trieste. 

Mor,to questi senza testamento, sorse nel 14-98 una lite tra 
il parroco ,di Fiume e Gasparo Dorich, il primo des.idera;va che 
essa divenisse po,,--sesso del -Capitolo, mentl'<l il secondo si dichia
r ava legittimo erede di MiastTo Giacomo. 

La questione fu esaminata dal Giudice Giovanni della Torre, 
che diede ragione al Dorich e l'imperatore Massimiliano chiese 
l'intervento del vescovo di Pola accioochè H Parroco di Fiume, 
don · Gaspare Laurencich lasciasse al Doric'h la cll.iesa. 

Nel 1536, morto ser Giorgio Dorich, SOl.'Se una lite t ra i figli 
e ,la ,madTe, e i beni fur ono divisi in due paTtd a condizione che 
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dopo la morte di Madonna Antonia tutti i beni fossero divisi in 
parti eguali ,tra i fig!,i e le figlie. 

,Così la chiesa di San Luca passò nel 1550 da Ga,sparo Do
rich a Francesco Dorich .suo nip;0te, nel 1564 al fratello Ales
sandro Dorich e dopo la morte di questi a don Gaspare Dorich 
il quale dapprima vi teneva un cappellano e ;poi l'uffiziava lui 
stesso. 

Nel 1ibro die:l cancelliiere si trova accennata, all'anno 1544, 
una questione sul possesso dei beni di questa chiesa. 

In un diploma del 29 aprile 159,3 si legge che l'arciduoa Er
nesto aveva riconosciuto il diritto di patronato ai fratelli don 
Gior,gio e Francesco Dorich,. però nel caso ch'es,s.i alienassero i 
beni della cappella, verrebbero privati dri. tale d.iri1tto che sarebbe 
goduto ed eserciiato dal principe. Il 2,J aprlle 1630 i fratelfa Mat
teo e Luca figli del fu Francesco, alla presenza del Capitano Ce
sareo Stefano della Rovere, conferirono il benefizio al pa.rroco di 
Castua don Giovanni Erajan. In tale occa.._'9ione fu fatto l'inven
tario -dei beni dal notaio di Fiume Giovanni Pettizzoni; essi con
sistevano in tre vigne nelle adiacenze della chiesa, l'una data in 
af.f.iHo a Giorgio di Giovanni Ferghina, la . .see-0nda .a Ga:sparo 
Salvador e La terza a Gasparo genero di Marco Eontich, per le 
quali essi pagavano !la quarta paTte dei proventi -crone era stato 
convenuto nel contratto d-el 1563; tre vigne nel territorio della 
Recina superiore date in affiHo una a Mafteo Francovich, .l'al
tra a Bartolo Bardch e la terza agli eredi de!1a fu Giosiza. 

Qua.Hro v,igne nel territorio della Recina inferior,e: l'una data 
in affitto a Bortolo Stembergar, l'altra a Pietro Fergihina, la 
terza agli eredi Fantaguzm, la qual"tB a Giovanni Tomassich252

). 

Due pascoli ne.I sobborgo di Co.sala per i quali Matteo Su
perina pagava quattro ducati; un pascolo a Puliaz dato in af
fiHo a Bartolo Superina per Lire due. 

La chiesa possedeva ben pochi arre·di sacri. 
Morto Giorgio Dorich, ult,imo erede della famiglia, nel feb

braio del 1683, il Capitano Cesareo infOTmò la Reggenza di Graz 
che H Jus Patronatus spettava ora all'Imperatore"'). 

Il cappellano del Castello don Giovanni Vitnich era incari
cato da ben otto anni di uffizaire nella chiesa perchè le rend!ite 

m) A.rch . .ftum. Publ. 443, fase. 12. 
m) Arch. c,a;pit., 22 mairzo 1683. 
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er,ano tanto Bsi-gue che era impossibile un cappellano ne potesse 
vivere. Egli s'aocinse a riordinare la chiesa,, a far fa.re le debite 
riparazioni, mentre i beni fruttavano appena fior. 5-0 all'anno254

). 

Nel 1700 il benefizio fu concesso a don Giorgio Mas,s,ich ca
nonico di Grobnico il quale coi reddit:i delle terre cr-etlet:t-e di poter 
coprir.e le spese per la J'liparazione della chiesa, ma non ci riuscì 
e allora chiese che la somma di fiorini 173 fosse pagata dall'E
rario255) . 

. Dopo la morte di ,don Massich, vennero nominati don Giorgio 
Vihmar (1728), don Antonio Pollenich (1733), don Francesco 
Bassi (1742) e don Matteo Kuoich coll'obbligo di celebrare une< 
messa al mese, -ed una nelle più grandi feste della chiesa.2 5 6

). 

Nel 1793 ,la cap.pella fu adibita a deposito d'armi e di mu
nizioni, l'altare -e i poC'hi arredi furono consegnati aHa chiesa di 
S. Sebastiano e a quella di S. Michele Araangelo. La campana 
fu regalata a.Ila cappella di S. Carlo come si legge nella dichia
razione del Priore del LazzaT-eHo, Fran,e:esco Nicolò de Stemhe-rg. 
L'ultimo beneficiato della chiesa fu don Antonio Kucich. 

LE CONFRATERNITE 

Nel 1774 fu ordinato dalla Corte che tu'tte le confraternite 
dovessero eleggere un anuninistra;tore incaricato di invigilare 
sui redditi deLle confraternite. 

In virtù deNe risoluzioni sovrane del 20 settembre 1784, 2 
novembre 1785 e 11 marzo 1786, tutte furono abolite e i beni con
fiscati. Una cmnmissione, forma,ta ,dall'a:ssessnre Giulio de- Ben
zoni, da un membro dBl Consiglio e da un sacerdote, prese in 
consegna i beni mobili; quelli immobili furono venduti all'asta; 
il denaro nel 1791 fu consegnato al Fondo ·di religione e nel 1795 
ceduto al Pio Ospedale di Fiume'"'). 

Nel secolo XVIII esistevano le seguenti congregazioni: 

'Hl Arch. (rapit.., 28 nov. 1687. 
15

~) Anch. fium. Publ. Fach 9, fase. 2-56. 
rnì Arch. :fium. PubL Fach 12, fase. U3. 
ml Arch. oopit., 29 ma,g,gio 1'788. 
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La Confraternita del S.S. Sacramento. 

L'esistenza risale al secolo XVI; essa teneva le sue adunanze 
nell'odierna cappella di S. Teresa al Duomo, aveva propria tomba 
presso l'arta.re del S.S. Sacramento, provvedeva aJl-'addobbo del 
S. Sepolcro, all'a,dor.azione ,in dati giorni dell'anno, accompagna
va il Viatic-0, interveniva alle processioni e ai funerali dei con
fratelli. 

Attivo: 1549, passivo: 1472 Lire. 

La Confraternita dell'Agonia o ,wl Crocifisso Miracoloso. 

Fn istituita ool 1656 e vent'ann,i più taroi, al tempo del pre
side P. M. -Sorsa, .Ja confra1emHa decise di erigere .tre croci sul 
:Monte Calv,ario, di costruire la cappella del S. Sepolcro e le 7 

stazio.ni. 
Il t<rrreno presso la soIIlIDÌtà del monte era stato illegalmente 

oooupa.to da certo Carlo Berdarini, che dopo una lunga IHe lo 
riconsegnò al Comune e questi lo dnnò alla ConfraternHa. 

Nel giomo dell'Esaltazione della S, Croce (14 settembre) 
llllil- processione si portò sul monte ove furono :innalzate le trP
croci. 

La Confraternita della M adonn-a del Carmine o dei Bimnchi. 

Teneva le sue a;dunanze vicino all'altare delJa :Madonna .del 
Carmelo nel Duomo-, aveva una tomha comune accanto aU'al
ta.re di S. P ietro. Faceva accogliere i poveri nell'ospizio, cercava 
di comporre le liti, accompagnava i confratelli nei funerali. 

Incerto l'anno della sua fondazione, ma doveva esistere a.i 
principio del secolo XVII. Nel 1641 la confTaternita vendette a 
P,ietro P illepich l'orto Hliliaz, ai piedi del :Mon,te Calvario che 
poi appartenne ai Gesuiti. Quando nel 1694 si cominciò id re
stauro d'ella chiesa collegiata, la confralèrnita promise di far 
costrui1re due arcat.e pur,chè ,Je fossero riservati .d.iUe ba1nchi presso 
l'altare di S. P•ietro. 

Ne fur ono g,,staldi: 

1703 :Michele Superina, 1706 -Giovanni Host, 
1743 :Matteo Tomsich, 1748 Antonio Shlcich. 

Dal con to -0onsultivo del 1756 rìleviaimo che .Je entrate erano 
d:i L. 1131 de1'le quali L. 450 per affitti rii case e L. 654 per inte-
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ressi di capHali prestati a privati, le spese ammontavano a Llre 
975 ; nel 1764 le entrate sono di L. 1704,17, le spese L. 1467; nel 
1781 l'ent-nate L. 3087,19 e le spese L. 2HW"). 

Dopo l'rubolizione g-li oggetti sacDi fur ono consegnati alla 
Chiesa Collegiata, i capitali all'Ospedale. 

La Confraternita di San llfichele Arcangelo. 

E' una delle più antiche, risale al secolo XV, teneva le sue 
adunarrze dapprima nella propria ca,ppella, poi a ffidò -l'uffizia
tura al Capitolo e pag,ava una data somma per ,!'organista del 
Duomo. · 

Sino al 1777 esisteva a F iume l'arte dei caizolai, sotto la pro
tezione d;i S. Michele Arcangelo, con propri s tatu ti eon<iessi dal
l'imperatore nel 1674, però n on si può asseri-re con certezza che 
il sodalizio dei calzolai fosse identico colla confraternìt.a di S. Mi
chele"'). Nel 1784 fu amrnìnìst.ratore don Giacomo Blecich ; il 
bilancio mostra un attho cLi fi or. 1587 e un passivo dì fi or. 103o; 
neH'anno dell'a.bolizione ì beni ammontavano a fior. 1002 ,46 in 
contanti e fior. 4846,3 in credàvi' 00

). 

La Confraternita dei S.S . Fabiano e Sebastiano. 

Sembra che sia stata istituita per .mantener,e jJ culto divino 
nella chiesa omoni.ma; nel 1781, ,i,veva un attivo di L. 453 e un 
passivo di L. 84; tre anni più tardi era a;mministra,t,a da. don 
Antonio Fiamin: aveva fior. 676,2 di utile e fìDT .. 469 di spese. 

La Confraternita di San Giuseppe. 

Teneva le sue adunanze nella chiesa di S . Rocco. 

La Confraternita di San Nicolò. 

I calafati, i marinai e gli iarmatoTi formavano la Confrater
nita di S. Nicolò, che aveva due scopi, l'UJ10 saci-o: d oè mante
nere la piccola chiesa dedicata a quel santo nella lo~aiità omo-

,u) Arch. fium., Bpest. Publ. 443, fa.se. 12. 
m} Kobler, I. 160. 
" ~) Verb. ca,p., 28 febbr. 1784 
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nima, fu.r celebrare a lcune messe, .secondo -ch'era stabilito da i 
ca:lafa,ti,~ intervenir.e a:He processioni .e accompagnare al cimi
tero i confratelli morti; l 'altro: era profano: conservare gli at
trezzi necessari per soccorrere le navi in pedcolo, mantenère 
fo squero che un t empo si trovava nel1a località di San Nicolò, 
poi ne i pressi dell'odierno edifizio deHe R.R. P oste e da ultimo 
in Piazza Scarpa; .:Lnoltrr-e so.ccorreva i madnal :poveri e asse
gna.va un :sussidio a:lle vedove e ai pupill i. 

Nel 1755 fu approvato lo s tatuto, esso stabiliva •l'elezione 
di due ispettori: l'uno per lia. , manutenzione del-la chiesa, più 
tardi deWaltare di S. Nicolò, nella chiesa di S. Barbara; l'altro 
per lo squero. Ogni con fratel'lo pagava una petiza per l'illnma
tnicolazione ed una. di ca.no.ne1 ogni nave 0.ust.r iaca. carica dava. 
dodiici once di olio e riceveva le funi necessarie per lo scari,co, 
la ruave straniera 4 ooldi per ogni staio di carico. L'ispettore 
della chiesa clistribu1va le leet.ere del carico e r iscoteva u n soldo 
per ogn i lettera, t-eneva le ooldaie per :liqu efa.re la ·pece e per 
l'uso riceveva una p:e•tiza al ,giorno, per una hollrita 15 so1di. 

Al ritorno di. una nave i-1 capitano, ,se membro del sodalizio, 
pagava una peliza, og.rui m a1·inaio 12 soTdi, ogni nuova .nave ,pa
gava di tassa soldi 5L. 34, 17 a seconda cwl tonnellaggio. 

Col denaro sù st,ipendiava un ,medico e si sussidiavano i ma
rinai poveri, le ved.ove e i PU.PiUi. 

Abolita n el 1788, si cercò di conserva.ria come sodalizio se-
ccilare da ti gli se.api u manitari" ,che -si era prefisso, s·i .propose 
d'is tituire il Pi o Istiituto di Ma:rinarezza sul modello di quello di 
Tries:f:e26t

). 

La Confraternita i taliana della B. V. dei Sette Dolori. 

Fu fondata nel maggio 1631 per iniziativa dei P .P. Gesuiti 
che in vktù di u na bolla di Clemenl<;, VII, potevano istituire .tali 
confra ternite nei loro collegi. La se-duta di costituzione fu tenuta 
nella chiesa di San Rocco 1'11 maggio, alla presenza di un padre 
-gesuita, di nobili,, cavalieri e di cittadini. H 25 ma-gg.io furono 
eletti H Dr. Giovairmi A.nt001;0 Petrarol-0 a -prefetto, Andrea e 
Vi,viani Tr ailo ad assistenti, Giuseppe Pelizzonè a segretario e 
un d ato numero di consultori. 

"') Arch. -ca.p., 1755. 
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I sodali ogni domenica ascolt.avano la 8. Messa dapprima 
nella ohiesa di 8. Rocco, poi in qudla di San Vito, leggevano 
l'uffido <ll'i morti ed ascoltarano la predica in lingua italiana. 

La Naziooe ,italfa.1ut di Fiume, dopo ·l'aibolizione della Con
fraternita si r ìvolse all'imperatore chiedendo che H sodalizio 
fosse -rispettato IX:!rchè esso provvedeva a proprie spese al culto, 
avendo una rendita di fi or. 340 aH'anno; essa non av€va· nulla 
di comune con a.ltre confraternite .sciol t>e,, esercitava ,s,o1tanto 
quelle pratiche rel,igiose <Jhe er•a.no s tate approvate daH'impera
tme, cioi, l'esposizione del 8 .8. 8ac1'rumento in da ti giorni del
Fanno, la Messa cantata e .la predicazione i n H.nguia ila.Liana. Se 
fosse sciolta si priverebbe 1a popolazione ita1iiana della predica, 
perchè nella coUegialia . .si predicava in -lingua croata. 

L'arcidia-cono appoggiò la domanda perché .se ai -tedes0hi 
era stiato concesso .d i ascoltare le predica nella ·lingua materna 
nella .chiesa de,i P .P. Cappuccini, fosse concesso anche agli ita
liani , ai veneti, ai napoletani e ai cittadini dello Stato P on tificio 
di avere la predica in italian o. Con rescritto di GuseppeII, del 
19 d icemlbre 1786 fu permesso a lla Confra.terni.ta di continuare 
J,3; sua atti vità262

). 

Serie d,ei presidi della Congregazione: 

P. Leonardo Ba.gno (1631), P. Giov. Batt. F aber (163!1), 
P. Francesco Briani (1 637 ), P. F ilippo P€lestein (1640), P. An
tonio P ossareHi (1643), P. Carlo Andriusio (1645), P. Giov. Ba tt. 
Faber (1647), P. Mario Diestil (164-8), P. Daniele Clalò (1649), 
P. Car-lo P evcrrelli (1650), P. Luigi Capua.no (1651), P. France
sco Br,ani (1 656), P. Giacamo Depotis (1()57) , P. Pietro 8-cof
lon, (1660), P. Nicolò P ercich (1661), P. Vito V,teHi (1669), 
P. Mi chele Roc-co (1673), P. Nicolò Perci-ch (1674), P. Anlonlo 
Ivich (1676), P . Nicolò P erci,,h (1681), P. Nicolò Argento (1684), 
P. Valentin o Amortino (1687) , P. Giovanni Battista Tornasi 
( 1688), P. Francesco Patle (1689), P. Giovann,i Batt. Cergnar 
(1·692), P. Ernesto Codelli (16%), P. Giov. Baft. Cergnar (1697), 
P. Gia-como Simonetti (1B98), P. Pietro Buzzi (169\Ì) , P. Ago
stino Patot (1700), P. Fili,p.po Riceputi (1700), P.. Riccardo Bru
mai-ti (1706), P. Giov&J.1.ni Troyer (1710), P. Giov. Batt. Petenati 

10
) Are h. 'caJ>., 19 ,agosto e 22 novembre 1786. Rtvi'sta «Fiume». 1931. 

La ColTl!l)tlgni,a d i ~sù a Fiume. 
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(1714.), P. Antonio Sporeno (1721) , P . Giusto Marane (1722), 
P. Fedele Donati (1723), P. Ignazio Ceschi (1728), P. Francesco 
Saverio St.ef,anio (1731), P. Luigi Ust,ia (1732), P. Antemio Terzi 
ll 738), P. Giov. Paolo GriTuSsi (1741), P . Frane. Sav. Vitnich 
(171,3), P. An tonio Mainondi (171'4) .. P .Michele Valincich (1749), 
P . Frnncesco Briga.roli (1751), P. Pietro Radvicevich (1752), P. 
Frances"<'o Orebicl1 (1755), P. Giov. P aolo Griussi (1760) , P. 
Giov. Batt. Urbani (1762) , P . Franoo;co Saverio Cortivo (1765) , 
P. Giuseppe Jlordi (176(i), Abate don Gàuseppe Carina (1775), 
Rev. For tunato de P eri (1776) , Can. Gius. F·renc. de Spingarol-i 
(1778), can . Luigi Fanello (1 788), Prof. France.sco Saverio Loy 
(1796), Sac. Agostin o Luigi Lomharoi (1798) . don Tommaso 
Stuva (1800)"'). 

Statuo di San Giovcmn:i N epmnuceno. 

Nel 1717 i Gesuiti ricevet ter o un silo vicino a l P<m·te dd la 
Fiuma ra. per erigervi la sta tua di San Giovanni Nepomuceno, 
senza pregiudizio de11a giurisd-izione pubbLica~64

) . 

Commissione ad Pias Oausas. 

La commissione istituita nel 1756 per ordine deWimperatore 
a:v~va lo scopo di controllare l'amministrazione delle ch iese, deH-e 
cappej,le e delle confraternite le qua:li per l'in·curia dei gastaldi 
o aimministratori erano immiseri te. Essa fu for-mata. dal Luogo
tenente, daJl'arcidiaco no e .da un 19..ssessore della luogotenenza, 
controllava l'arnministTazfone, i . beni delle sin:gole ,istituzioni e 
ogni anno presentava H bilancio a lla Luogotenenza per l'appro
vazione. 

Le parrocchie e i benefizi -cura:ti erano amminis trati da per
s one di poco valore morale 1 perciò fimperatore stabilì che taH 
cariche fossero coper te mediante concorso per ti t.oH ed esa.m.i 
salvo restando il Jus praesentandi. 

I capitali- appartenenti a lla chiesa non potevano essere ado
pera-ti nè dal P atrono nè dal beneficiato, ma dati a prestito o 
presso pri-va ti o deposi-ta li in qucl'l<Jhe fondo •pubblico"'). 

218) Areh. dii - Start.o. Raoco/1.ta Cimi,otti e Cronaca s'll!Na Sto;ria dell-"' 
Com11H1ognia di Gesù. 

m) Ve-r.b. caip., 17 sie.tt. 1717. 
"~) Aroh. cap., 27 •luglio 1765. 
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La ,Commissione ili Fiume elaborò un Regolamento per le 
confraternite, esse dovevano t enere in .evidenza l,e rendite, g1i 
af:titti, i livelli dei ben.i s tabili, Je scritture, i documen ti che ser
vivano per dimostrare il possesso <Idi case o terreni. Gli edifizi 
che dessero un utile esiguo, sarebbero venduti. Il governatore o 
gas'taldo,' d'accor.do col cancellier e a-r cidiaco.nale, r iscuoterebbe 
i capitali prestati senza interesse. Si ridurrobbero tutte le spese 
inuti·li, non si farebbero nuove spese senza il permesso d-eH'au
tar;là superiore. I gastaldi eletti dai confratelli prenderebbero in 
consegna dal canoell-iere iarcidiaconale i, Jiibri e i documenti, non 
riceverebbero più 11.1n sold·o per lira d'incasso, bansì uno stipendio 
an nuo, il gastaldo della Confraternita del Cal'lline L. 160, del 
Corpus Domini L. 120, di S. Michele L. 90, ili s;s. Fabiano e Se
bast,iano L. 60, ili San Nicolò L. OO"') . 

Il gas'taldo .che per negligenz.a iave.sse am·min~stTato male i 
beni, sarebbe pri,vato .della .carica e processato in bonis et in per
son a. E gli doveva staibilire l'ammontare della quota annua che 
ogni confratello era tenuto a paga.re, p resenta.re alla fine de l
l'anno il bila,ncio e 1a distinta dci confrnteHi e per tale lavoro ri
cevere L. 15. 

La Commissione teneva ogni mese un'adunanza e doveva 
presentare una relazione particolareggiiata sulle Con fratern ite e 
sulle Chiese. 

·Con r isoluzione sovran,a del 20 oottemlbre 1784 furono abo
lite tutte le confraternite; su prop osta dell'arcidiacono i red<iiti 
della Confraterni-ta del S.S . Sacramento che per il passato ser
vivano per le funzioni e per -1a processiorÌe teofori-ca, furono an
che in futuro adoperati per tale scopo. 

Propose che la chiesa dei S.S. F afuia.no e Sebastiano e la 
-confraternita omon ima rimanessero aperte al pub-h1ico, non così 
le chiese di S. Michele, di S. Nk oiò e di S. Barbara, i cui ,a ltari 
e le suppelletili sac-re dove.ssero esser trasportate in quella di 
San Sebastiano'"). 

m:i Arch .. flum. P utd . 443; M 1, rasc. 12 ; 14 ma,rzo 1756 e 6 marzo 17a8. 
m) Arch ivio •d i Stato, F iume. 17&~. 
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La Patente di Car,Jo VI concedeva a tuHi i cittadini a ustriaci 
ed esteri la residenza n ei territori dei due Porti Frianchi .di Trie
ste e di Fiume, peroiò dar gruppi d,i famiglie greche, fuggite al 
.crescente progrediTe de1la potenza oLtomana, s 'erano stabilitie 
nel territorio austriaco_~ ,dappri1ma nel Vinodol poi a Fiume. 

Sti;fano Serafino a nome di 280 fa,mJ,glie poti, s tabilirsi in 
Portorè Vecchio e Nuov•o e presso la dtià di Fiume:

1 
,costruire 

delle ca.se e dei fondaci ed una oappeHa a proprie spese'"). 
I greci costruirono nella località Camich e Zenekoviahl a 

qua tt-rocento passi da-l'orto dei Cappuccini, una cappella di le
gno dedicata a San Gior·gi.o, sul fondo del vice capi,tano ce&areo 
Vilnich, comperato da Antonio Menzeno. Nel 1720 essa fu con
sacrata da Daniele Lubotina, vescovo di Carlovatz e Segna2

~
9

, 
210

). 

In seguito all'ostilità del,la popolazi<:me contro i commer
cianti, i quali in più occasioni s 'erano rivolti al Capitano Cesareo 
e all'imperatore 1)er protezione, la colonia si fece d'anno iiu .anno 
p1ù piccola, molti abbandonarono la città, e i pochi non :potendo 
sopportare le spese di manutenzione per,c:hè il Menzeno a.veva 
speso 'ben 300 ducati per l'escavo, la c,a;ppella fu ai>bandona:ta. 

Dieci anni più -tardi aumentò il numero delle famiglie e si 
sentì i.I bisogno di ~ostruire una chiesa in pietra. 

Antonio Vicemano si portò nel 1731 a Vienna ,per chiedere 
i1 permesso di costruire una chiesa sul fondo della ca:ppella che 
non era ancora pa,gato e che ;i greci sì dichiar,ar•ono pronti a 
pagare211

). 

Nel 1732 ottennero il tanto desidento .permesso ma la cost-ru
zione rimase sospesa in seguito alla morte d-el Capitano Cesare 
Petaz e all'opposizione dell'arcidiacono Tudorovich. Ma nel 1738 
non s'era ancora cominciata la fabbrica e iJ. ra,ppresentan-te dei 
greci chiese che la somma d,i fior. 1200 gI; fosse restitui.ta dal 
Vitnich, proprietar-io del fondo o dall'era:rio"') . 

2es) A1-ch . •cap·., 1793. 

m1 Arch. oa;p., 2 g~ugno 1717. 
11 11 ) Arch. ftum. Publ. XII, fa~. 8; 10 f ebbr. 1720. 
rn ) Ar.ch. Jflum. Pub1.. Xli , !a.se. 8; 26 g.enn. 173%. 
n 2

) Aroh. idi Sùato, Fin,me; 9 ag. 1738. 
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Quar.ant.'-annì più .ta rdi, essendo c~ sciuto il numer o delle 
famiglie a 16, comperarono un fondo di -proprietà di Ignazio de 
Z-anch i, nell-a loca l,it/i. Zagrad, per costruirvi un,a ahiesa; Maria 
Teresa pe1'mi.se il libero culto, non J)€l'Ò la. cos t-ruzi.one d-h una 
chiesa sin o a tan to che non ci .fosser o -nlmeno 60 fa.m.ìg-lie213

). 

Nel 1785 la costruzione fu concessa a patto di pagare le de
cime al Capitolo della Collegiata. 

Nello Zagra.d non fu costrui ta la chiesa bensì s ul fondo del 
vecliio Staio sul1a r iva del mare; si pagò fior. 1500 -e con questo 
dena:ro il Comune costruì il nuovo staio poco dis,tante d al vec
chi o'74). 

Secondo i dr:1.ti della coscr.izion.? drl 1700 -c'erano a Fiume 
31 famj,gl,ie di reli gione greco-orientale e -131 pers-one. 

I rappresentanti d ella nazione grcCR- Teodoro de Vucovich, 
Trifone Petro-Yich, Geremia Rajovich e Lazz-aro Ilich 'presenta
rono il progetto per la costruzione de!-la chiesa e d ella semola (6. 
I X. 1799) e ciò fu loro concesso nel 1803. 

LA COMUNITA ISRAELITICA 

Una piccola colonia d'israeliti s'erra stabili ta in oit tà verso 
il 1780, quando il mediatore Bonafede trattò col Comun€ per ot
tenere j I permesso di sta:bi;le dimora. 

In un .primo tem'PO essi non abitavano nel cosid€t.to «Ghetto » 
e potevano vendere alla minuta quantunque non fossero cittadini 
fiu manj. 

Aumentiate il nume-ro delle famiglie, es..;;1 chie.9-ero un fondo 
p er il cimitero e per la sinagoga presso l'antica Torre della Pol
veriera (angolo Via XXX Ottobre e Piazza d'Annunzio), ma ciò 
non fu loro concesso ed allora comperarono una pa.rte della vi
gna di Antonio Vito Ba rcich sulla strada Podbreg-Lopaza e in 
una casa privata tenevano gli uffizi di:vini -e la scuola .ebraica.275

). 

I verbali capita na.li- conser vano i nomi -delle prime famiglie 
is raelitiche, or,innde per -lo più dall" Dalmazia: Isacco Mich ele 
Penso (1779) da Spalato, Pro,wer o J ona (1779), Giacomo del fu 

ml Verb. <:a.p .. 23 marzo e 26 ott. 1779. 
m ) Ve-rb. -ca.:p., 23 nov. 1786, 21 aprile e 12 luglio 1787. 
"'i VeTb. c·a-1)., 31 maggi-o 1720. 
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Abramo Piazza (1779), Gil>seppe RaJfaele Penso, Giuseppe e 
Leone Ventura) Vito Ventura, Abramo Penso (17811,) L;;acco 
Piazza (1782). 

Frequenti i lagni della comunitrl per gli insulti ch'e,s&a do-
, vera pa.ti:re da parte del popolo, ca:&ì i fun.ebri dii. Vit.o Ventura 

furono turbati dalla gioventù fiumana, perciò i Giudici pubbli
carono un manifesto raccomandando il rispetto della religione 
mosai.ca210

). 

Molte di queste famiglie si fecero cattoliche: quando un israe~ 
lita sposa va una cattolica, i figli do'\'evano essere bat'tezzati se
condo il rito cattolico, però era proibito di battezzare i minorenni 
senza il consenso dei genitori o dei tutorri277

). 

X. 

TEATRO, BALLI PUBBLICI E GIUOOHI 

'rEATRO 

La prima notizia sull'esistenza di un teatTo ci viene data 
dalla domanda presentata dal farmacista Carlo Pisanello al
l'Intendenza di Trieste (2 seltel:nibre 1755), colla quale chiedeva 
la priNaitiva ((dei giuochi d'invito, dei Spettacoli e Balli pubblici, 
verso l'obligo di supeditare gratis dal negozio di sua specieria 
tutti gli medicamenti per occorrere alli poveri di questa città in 
qualunque tempo di loro bi,sogno, a questo effetto domanda l'as
segnazione ,d'un sito proprio per fabbr.ica·r.e di so.la muraglia il 
Teatro; e (rata,nto per non tener privo il Publico d'onesti. divf:'r
timenti, insiste p,erchè -gli sia dato l'arttuale ,p,a.sticcio Teatro per 
allargarlo e riipararvelo, e&sendo quello senza altro infrutuoso 
alla Comunità e dispendiosa la ripa-razione e conservazione» 278

). 

271 ) Archi.vio d!i Stato, Fiume: 10 nov. 1779. 
'

77
) Verb. caJp·., .10 germ. 1787. 

nsJ S. Gigante. Il teatro dlei nostri nonini. BoHettino di &t~ria pa. 
tria, l9:1.2. P•ag. 112. 
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Egli chiedeva tale privilegio in virtù della Patente di Maria 
Teresa del 28 giugno 1753, che permel;teva il gioco d'a:zzardo nei 
locali annessi al teatro. 

Gli spettacoli pubblici, le rappresenbazioni teatrali e i balli 
erano proibiti durante l'avvento, la quaresima, la settimana san• 
ta, nella festa dell'Epifania, nell'ottava del Corpus Domini, nella 
festivi-là clalla B. V. e nelle vigilie di queste feste, nelle quattro 
tempora, nelle feste di Tutti, Santi e dei Mor ti-, nel giorno dell' A
scensione, nella festa della S.S. Trinità, in oltre il 1" e il 4 di no
veml>r e, genetliaco ed -onomastico del delnnto I mpera,tore Carlo 
VI, il 28 agosto e il 19 novembre, genetliaco ed -onomastico della 
defunta Imperatrice Elisa:betta Cristina e il 19 e 20 ottobre, ge
netliaco ed onomastico dell'lmperatrioe Ma;ria Teresa . Negli a l
tri giorni dell'anno si poteva star aHegri279

) . 

Questo teatro posticcio doveva esser un bara-ccone, Doma 
sc,rive H Gigante e come leggi3!mo in una relazione della Luogo-
tenenza al-l'Intendenza, del-l'agosto 1766" 0

) . 

Il teatro in sola muratura non fu coo'iruito da lui, perché 
nel 1762 essendo giunto a F iume un certo Marzoc®i, ,impres
sa·rio di commedie», la cui compagnia aveva tenuto delle rappr,e
sentazioni a Klagenfurt e voleva fermarsi, dur3!Ilte il carnevale 
del 1763 a Fiume, ma non aveva trovato un sito comodo; proba
bil:merrte il baraccone era in pessimo eta:to. Si presentò allora 
alla Luogotenenw, il capomastro And1·ea Co!lenz e pr opose di 
costruire un nuovo baraccon e dì -legno lungo 14 klafter e largo 
8, purché gli si concedesse gratuitamente per dieci anni il sito 
della piazza dinanzi alla città dove nel passa-lo sorgeva il bastione 
di San GiTolamo e se &i avesse l' idea di costruire uno di pietra 
se ne de&se l'incarico a lui (9. XI. 1762) . 

Tanto la Luogotenenza che l'Intendenza permiser o l'ere
zione del baraccone, ma i ·proprietari delle case vicine, don Gio
vanni Battista Taborich, Antoni o Lenaz e Michele Zencovich si 
opposero e così non si fece nulla. 

Nel 1764 Giuseppe Bono scrisse alla Luogotenenza ,che fin.o 
ad ora. non s'è trovato -nessu no che voglia costruire un teatro a 
Fiume, io lo fabbricherò sul mio fondo posto in faccia alla P orta 

211J Areh. naz., Bpest. AT,ch. flum. Pubi. fase. 365, fas-c. 5; 5 ag. 1766. 
no ) detto, ,11 n-0.v. 1762. 
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di questa città detta degli Agostiniani ,"'). Egli faceva le seguenti 
propo.ste: 

, 1° Le privativa di tener Spettarnli, e Balli Pubblici in Fiu
me col giuoco del faraone nel tempo di detti Divertim®ti per 
anni 30. p-rincipiando da l co-rrenite, con cond1Zione, che ne.s-suno 
p().S.Sa per lutto il tempo faihricar alrri .teatri soU<J qualsisia pre
t-es-to, per tener :il giuoco del faraone, -0 Ballo dove si paga la 
Porta, o si camparle pro raia la spesa •'Otto Ongari N. 25 da pa
ga·rsi ogni volta al Padrone del Teatro, e concessi siano quei soli 
BaHi, quali da piccole private Compagnie ten e-rsi varano ne' gior
ni, e tempo in cui non siavi bano pubblico con a,pprov,azione del 
Governo. 

2° s'obbliga i1 Riicorrente di fabbricare sul fondo proprio uii. 
teatro proporcionato a l Paese, con buoni Palchi, e due introiti 
uno per gli. a.._~oltanti-, e l'ia.ltro per gli a Uori·, o siano persone 
deHo Spettacolo. 

3° S'offre, e s'obliga di lasciare gratis un Palco di grandezza 
competente voto, ed a disposizione dell'lllmo Signor Luogote
nente. 

4° S'obbliga di procurare ogni anno compreso anche il pre
sente, quando ciò per rilevanti ragion.i non divenisse ineseguibile1 

nel Carnevale, ed altri tempi giudicati proprii una buona Banda 
di comici, B nel e.a.so che capitasse intorno a ll'Anno qualche al
tra Campagnia d'Operisti, Gamici, e Ballerini <l.a.rà loro il tea
tro a ragionevoli condi'zionj, rilevand-osi assolutamente la priva
tiva del giuoco del faraone. 

5' Si so<tomett" volentieri a tutti que, Ordini, e disposizionj, 
che s'usano, e che s-ono opportune per ovia·re à disordini che te
mersi posson o a ll'occasione di tali d.ivertime-nti, e Spelta-coli, e 
finalmente 

6' s'obLiga di pagare ogn'anno, nel quale per Ordine Supe
riore proibiti non siano -li Spettacoli, e Balli fior. 50 alla Cassa 
de.i Poveri» . 

Il co11tr atio colla Luogotenenra fu conchiuso il 31 dicembre 
1761, e fu concessa la privativa dei di,vertimenti per 20 anni e 
non per 30 cmne il de Bono aveva chiesto. 

m) Arehi,vi-o di Stat.o, Fiume, 30 ott. 1764. S. Gig,ante, 1pag. 113 e 114. 
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Nell'aprile 1765 il teatro era in parte terminato. P<)Nhè di 
questo tempo è ia domanda dei Giudici Ret-tori e del Vicario <li 
aver-e un palco nel teatro, come lo aveva ricevuto il Luogotenente 
(20. IV. 1765). 

Il ,teatro per 300 persone sorgeva nell'od,ierna Via XXX Ot
to:lne, ove cinquant'anni fa era l'Albergo alla Stella. Il Bono, 
fatte demoHre tre -case, vi aveva costruito i1 teatro Lungo 15 passi 
it-al.ia11i, largo 7.5, la facciata verso tromon.tana era lunga 16 
passi, ed alta 6, quella verso la Strada Regia (oggi Corso Vjttorio 
Emanuele III) era lunga 14. I lavori di muratura erano costa<t!i 
fior . 3727, quelli di fa;)egname fior. 2737 e quel"li di pitt ore e de
coratore fior. 1377, in tutto fi or. 7841, non compreso il prezzo 
delle tre case. C'erano 37 palei per il pubblico ed 1rno per il Luo
gotenente. 

Nell'ottobre il teatro era terminato, quando giunse la risolu
zi.one sovrana con ·la quale si proibi V1a no tutti J giochi d'azzardo 
,o per denaro o per diiveriimento, (5 ott. 1765). L'Impresario 
Bono si rivolse alla Luogotenenza perchè ,il contratto non era 
stato manten uto ; egli ave-va costruito a proprie spese e s ul pro
prio fondo un teatro, sa.peva che le raip.presentazioni .teatrali gli 
avrebbero portato unò -scarso guadagno, ora col clivieto di tenere 
i giochi gli ven,iva a mancare il maggiore provento, chiedeva per
ciò la rifusione delle spese da parte del governo'"). 

La Luogotenenw propose all'Intendenza che il teatro fosse 

comperato dall'Era-rio ed amministrato dalla Ca.ssa Commerciale 
a favore della Cassa dei Poveri. Fatto l'estimo del teatro dai pe
riti An1onio Collenz, Penk fa.legruame e Fayenz pittore, si offri
rono al Bono fi or. 8000, questi acc,,,ttò a condizione che a lui ed 
agli azionisti fossero riservali cinque palchi. L'affare non fu con
cluso. L'Intendenza chiese al Consiglio Superiore dà Commercio 
che i giochi d'azzardo fossero permes-si, il Bono volle che i punti 
del contratto fossero rispettati , perchè egli non avrebbe potuto 
tenere i balli e le r appr esenrozio.ni. La Luogotenenza fece delle 
nuove prc,poste: &i concedesse al Bono f.ior. 100 all'ann-0 di sussi
dio, ma l 'Intendenza fu di parere contrario. 

Il Bono diede in affrtto il Teatro aJl'lmpresa dei balli e delle 
Commedie Giulio Moretti e Giovanni Battista Sgarri e questa sarà 

281
) Arch. naiz. , Bp,est. Cane. Acta flum. Fase. 55. - Arch. flum. Publ. 

tasc. 365 e tase. 5. 
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stata la prima compagnia che tenne delle rappresentazioni nel 
nruovo teatro ( Carnevale 1767). 

Intanto il Capitano di Porto Giuseppe de Gerliczy aveva 
comperate tut.te ,le azioni del teatro (23 XII. 1769) e chiedeva un 
sussidio alla Cassa Commerciale di Fiume. Questa trattò col Ger
Eczy per la compera deI teatro, egli chiedeva fiorini 6000 dei quali 
fior. 4400 da ·pagarsi a rate e per il resto fior. 100 all'anno d'in
teresse .sino aH'estizione del debito, inoltre l'appalto ,d,el teatro, 
il Bono chiese fior. 1800 per il fondo'""). 

La, questione pa:rve gJunta a buon pm1ito e la Luogotenenza 
consigliò il Consiglio Maggiore a comperare il teatro, ma la maù
canza di denaro impedì al ComUJ1e di divenire proprietaTio del 
t€atro. 

Nell'autunno 1779 recitò nel -Teatro una Compagnia comica 
ddretta da Duigi Lcizzarini e dai condirettvri Costanzo Pizzia.mi
glio, Gregorio Giccuzzi e Giuseppe Franceschini. Facevano parte 
della Compagnia Giacomo Girelli, terzo attore~ sua moglie Anna 
Maria Girelli, seconda •donna, Giuseppe OrseUi, secondo uomo e 
ooa moglie Marta, Antonio Cavaletti dottore, Giacomo Maselli 
quarto moroso, Giuseppe Debattisti arlecchino e Gio'Vanni Fran
ceoco Melli suggeritore, Giulia Pizzamiglio prima donna, Rosa 
Sarti, Colombina, Andrea Ros:sù ·e Dom-enico Rossi28

"). 

Ne! 1785 il Comune prese in affitto per trn anni il teatro 
dal Gerliczy per f.ior. 350 all'anno, a ~ondizione ehe gli fossero 
risel"Vati ,due palchi per la sua famiglia; per la custodia del tea
tro avr-ebbe egli incaricato una persona di fiducia pagata dal 
Comune'"'). La direzione del Teatro fu a.ffida.ta 1fapprima al Giu
dice Rettore Ma-rot,ti, poi al -consigliere Fortunato de Barciich; 
si stabilì che si sarebbero tenute del'le rappriesentazioni in prima
vera ed in a,utunno, nel carnevale -due baHi: l'uno di una lira e 
l'altro di una petiza286

). 

I balli venivano dati in appalto e H Comune ricavava fior. 
2'50 all'anno. Per mantenere l'ordine p:ubblico v'interveniva il 
Commissario di piazza che riceveva ogni sera di rappresenta-

283) Verb. cap., 29 maggi--o 1770 e 15 ,sett. 1780. - A:rtCh. -fium., fase. 635. 
~ 64 ) GLgant.e, ,pag. 117 ed Arohtv-io di Stato, 1779. 
B~} Verb. crup., 4 dic. 1784 e 17 ge-nn. 1785. 
rn) Verb. crup., 21 dtc. 1785. 
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zione fior. 1.20 e per il ballo carantani 40, inoltre l'ingresso li
bero per i fa-miliari. 

Nel primo anno di gestione comunale il teatro er a s·tato con
cesso all'Impresà Federico Sacchetti, l'innasso era stato di fiorini 
211'()8 e l'esito <li fior. 2572, con un disavanzo cli f io r. 164 ohe do
veva essere pagato dal Comune e dall'impresa. Il r. governatore 
consi-gliò il Comune di subaffittar e H teatro per gli altri due anni, 
e così fu conchiuso un contratto con Andrea Nembrini. 

Tutti i pubblici 8peftacoli e i soliti divertimenti saranno rap
presen tati nel teatro (Art. 2) . Nei g.iornI dei quaJi si terranno i 
baJ.li puhblici nel teatro, sarà proibito di ballare nelle osterie, lo
cande, birrerie e bettole (Art. 3) . L'impresario terrà durante il 
Carnevale tre baJ.li da una petizza (Art. 7), inoltre due s tagioni 
di -coi:nmedie, una ne1la primavera e l'a ltra in autunno (Art . 8) . 
S'obb-li'gia di forni.re una buona orchest-ra ,e l' i:llumi.n azione a cera 
specialmernte durante i ba]J;; pr omette di pagare la soli-la tas% 
alla Cassa dei poveri (Art. 10)"'). 

Il N ernbrini tenne il teatro per un anno, e nel 1787 lo ce
dett-e a Giuseppe Bartolini a.Ile condizioni aUe qua'li egli lo a veva 
ricevuto .dal Comune'88

). 

Nel 1790 iil Gerliczy ricevette nuovamente la privativa dei 
pubbllci spettacoli e dei balli coll'obbligo di scritbura·re per l'au
tunno un.a compagnia com-ica e di paga-re iaJl'Ospeda~e la tassa 
di fiorini 50. 

Il Consiglio, per far cessar.e i, -continui lagni -contro i comici, 
invitò l'im-presario a -presentare a-I Commiss:arfo di Po1izia la nota 
degli artisti cbe avrebbe sc.rittura,to, perchè spesso i comici si 
presenta.vano al pubbli,co con vestiti indecenti. Non fu più per
messo di tenere le Serate d'onore1 . pur rimanendo libero a,l Con
siglio di accordare l'aumento del prezzo delle rappresentazioni 
di un gr osso per biglietto; quando le sr,e.se delle decorazioni e la 
messa in :scena consigliassero ta.1e aumento. Si d-erogò da questo 
decreto quando si concesse alla prùoodonna ·Carolina Ba&si di 
poter , sta re alla porta del teatro col bacile come viene praticato 
in altre dttà, 299

). 

181
) Verb. cap,., 21-2-4 aip,rile 1786. 

w) Arch. di Stato, Fiume; 25 agosto 178? . 
189ì Verb. cap., 4 nov. 1799, n. 604. 
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Il prezzo dei palchi di primo ordioo iu di zecchinJ due e 
mezZQ, pari a fi or. 10,45 pe·r 40 ra,ppresentazioni di prosa, e di 
fior. 15,45 per le opere'"). Nell 'aulunno 1795 avev,a debuttato la 
Compagnia Ercolani. 

Anche durante l'estate si davano del'le l'appresentazioni e la. 
Commissione di polizia aveva permesso agli abbonati ai paAchi 
di frequente.,re il teatro gratuitamente; il Gerliczy se ne era la
gnato perchè ciò ledeva i suoi interessi291

). 

La popolazione era d.i molto à.umentata , il vecchio tea.tra del 
Gerliczy av'0va bisogno di una radicale riparazione come la Com
missione cli Polizia aveva chiesto. Andrea Lodvvico Adamich pro
pose di: costruire a sue spese un U!atro sul fondo occupato ora 
dal Pa'lazzo della Cassa di Risparmio, eh.i-e.deva la cessione gra
tuita del fondo ove a llora sorgev/3. il Corpo di guardia che sarebbe 
sta;to lTasportat.o a sue spese in a lt.ro s ito, e la privat,i'va per gli 
spettacoli e pe1· i ba lli per lo -spazio di 30 anni. EgJ; avrebbe co
minciata la costruzione del Teatro t-re anni prima che scadesse 
il con tralit.o col Gerliczy, cioè nel 1800 o nel 1801. 

L'ingegnere Gnamb) in-caricato di esaminare il progetto del-
1' .Adamiich non fu dell 'opinione di c-oncedergli quel terreno es-
sendo troppo esiguo per la costruzione di un teatr o. Il terreno 
largo 19 kl after (10 metri) sarebbe stato S'U!ficiente per un e&i
fizio largo 14 klaJter e 5 klafter sarebbero necessari per aprire 
ooa nuova via. Un negoziante di Carlovac, Attanasio Kostiic, 
propose di cmnperare il fondo, di trasportare il 'Corpo di guard!ia 
din anzi alla Casa Henry, angolo Corso ViUorio Emanuele III e 
Via XXX Ottobre (oggi casa ex0 Steffula)'"). 

J,'u accettato i'l progetto dell'A.damich, gli fu accordato il 
fondo chiesto nonchè la Privativa degli spettacoli e balli appena 
gpimt.o H contratto col Gerliczy (1. novembre 1804), coll'obbligo 
cli trasportare H Corpo di guardia sull'odierna I'iazza Dante, di 
JJ<1.gare la solita tassa all'Ospedale e di tenersi alle linee del piano 
r egolatore nel-la costruzione del teatro"'). 

-Siccome il teatro del Gerliczy sin dal 1796 era s tato dhiuso 
perchè abbisognava di una radical.e riparazfone, il Gerliczy srpe-

u ol Verb. ca:p., l4 ag . 1795. 
2nì Ve,rb. caip., 27 1,ug1J.ìo 17W. 
2n) V-e·J"lb. em,., 28 sett. 179!1. 
m) Verb. cap., 25 ge-nn. 17fl9. 
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rava di poter convincere iI Comune a s torna-re il con.t ra tto coll'A
damich, ,a l quale S'.i chiese di presentare la li&ta degli azioni&li 
prima di comincia.re la fabbrica, così il teatro non fu cosU'uito 
solt anto col denaro del!' Adamich ma con quello di molti oittadini; 
purtro.ppo non ci fu dato di conoscere il nome degli azionis ti. 
Inoltre egli promise che se avesse costruito so1tanto una parh~ 
del te atro, il fondo e il fabbrioato sar ebbero pa.ssati in proprietà 
del Comune"') . 

Nel 1797 si tennero le ultime ra ppresent azioni nel Terutro 
Ger liczy per deS'.iderio di un gruppo di cittadini tra i quali tro
viamo lo & arpa, il Ronchi e il Mussich'"). 

Il nuovo teatro fu a perto il 3 ottobre 1805, ma non p c,trà 
chiamarsi ancora. Teatro Givfoo come qua-Icuno ha. creduto di 
chiamarlo, perchè appena n el 183(> divenne pr<>prietà del Co
mun,e:96) . 

BALLI PUBBLICI 

Durante il c&rnevale era p;,rmesso di ballare sino alle 4 del 
ma ttino, l'ultimo giorno sino alle 23, previo conise-nso della Luo
goteneru,a . Era proibito di presentarsi in is trada di giornv o di 
sera con una maschera sul volto, colla ·spa.da o col fucile nei balli 
pubbhci. 

Il d·irettore dell'orchestra doveva presentare al Commissario 
di PoHzi,a il programma musical-e, acciocdbè n on c,i fosse qua lche 
canzone contro J.ra_ mor ale e il bu on costuime297

). 

Le feste da ballo si tenevano nella sa,la del Pala.zzo del Co
mune o in qualche casa privata. 

Nel carnevale del 1764 il ,Comune conchiuse un contra,b\o 
con Giulio Moretti che s'obbligò a tenere due volte a;lla settima na , 
il 1unedì e il mercoledì un ballo pulJbJ.lco nella Sa la dél Palazzo 
del Comune, nell'ultima settimana la domenica e i'I marbedi in 
nna sala della casa di sua proprietà in Via della Fiumara" ' ) . 

w i Verb. cap ., 28 set-t. 1799, n . 59-1. 
m; Verb. ca'J)., 16 luglio 1797, n. 191. 
20 ) Koble.r , III, 34. 
m ; Verb. oap., 23 dtc. 1754. 
"") A,rch. fium. Pu•b:l. fase. 365; 5 ge-nn. 1764, 



Nel gennaio 1765 l'Intendenza inviò aHa Commissione di 
Poli2,i,a il Regolamento dei balli, che riproduciamo a titolo di 
curiosità : 

1" Ohe a niuno assolutamente sotto pena di fior . 25 sia le
cito di tenere e di dare gratis oppure ver-so il eone-orso di denar o 
qualche ballo, meno poi ricevere alla P or ta per l'ingresso qual
che paga.mento senza espressa licenza d-el ·governo. 

2' che lo stesso s ia imbito sotto la medesima pena a wtti gli 
ostier) , locandieri e bettolieri) i qooli volendo diverti re è stessi, 
la loro fumiglia o li for estieri che si trovano avere in alloggio 
ed ai qua:li s ominis.frano il vi tto siano sempre tenuti i-mplorarne 
la permissione per n001 incorrer-e neJ.la sudiv.i1Sata pena. 

3" che il ballo in maschera si terrà provvisoriamente fino 
la terminazione della fabbrica del Tea,tro in due distinte Sale e 
case, cioè il primo nella Safa del P ala"'"o P ublico ed il secondo 
nella N. N. nelle giornate che si faranno palesi al Pubblico col
l'afissione del solito Cartello, nel quale si espr imerà pure il tempo 
e l'aria. in cui pot-ran inc01ni-niciarsL 

4' che nell'uno e nell'altro luogo possano durare essi balli 
precisamente sino aHe 4 d'el maittino, ec-cettuato 'l'ultimo dii car

nevale, la notte del quale abbian o da terminarsi in puntD aHe 11. 

5' che a l bal.Jo nella Sa,la del N. N. chiunque vo!'rà divertirsi 
possa comparire in maschera o a nche senza. 

6' all 'inccmtro che a:l Ballo del Palazzo sia lecito compa,:ire 
solam ente alla nobiltà, agli uffrcicli ed al corpo mercantile, com
presi anclie i lo.rD fattori e scrivani e \lutti debbano comparire in 
maschera eccettuati gli ufficiali, ai quali. sia permesso d"interve
nire anche ne1l'un:iforme o dl parada o di oo,mpagna, acciocché 

7° il tutto segua con buon ordine, sien o costitu iti- ad· esempio 
dà balli r egola ti in al4T,i luoghi un commissario per ogni bal,lo e 
che ogni persona sen-za distinzione alcuna saJ;lpia da sè stessa 
osserva-re il consueto ord'ine e regoliam ento del baUo, cioè 

8° cihe ciascheduno esclusa ogni dJistinzione, rispetto e ri-
guardo c1i per,sDne abbia da lasciare nel balla·re la precedenza a 
quel .paio che pr ima si troverà nell'ordine. aspe~tando che venga 
tempo e luogo per lui. 

9' che essend-0 a ba.luno qualche torto o affronto dall'una o 
altra maschera , il che non si spera, d~ba ques,to senza cimen-
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tarsi a parole, contese o altri eoce.ssi insinuarSU. al !Commissario 
oon n arrar gli C'hi1aramente tutto il caso per averne s oddisfazione 
o subito all ' ora o alla più lunga il seguen te giorno, qualora U 
fatto richiedesse maggior perquisizione e riflesso. 

10' Che la pa rte la qua le farà il torto, e ne darà il motivo, 
S'i,a, senza remissione e grazi-e mandato via dal ha llo e a nco meri
tandolo in arre.sto. 

11° Che in pena d'effettivo arresto nessuno comparisca o s,i 
la s,ci vedere sulle pubbliehe piazze tanto di giorno eha di notte 
colle maschere sul volto. 

12' cd:ie volendo all'inoontro qualehe onesta compagnia fam e 
qua1che mascheratia. secondo il solito per 'innanzi con divertiir.Si 
passeggiando per la città o sobborghi in cor.pore, sia sempre te
nuta insinuarsi previamente al governo per la per missione con 
indicare sinceramente tutte le persone che avevano dest.inato per 
mascherarsi. 

13° che sotto La. medesima pena d'arresto nessiuno ardi,sca 
m,ost.rarsi in figura in.decenl,e, scandalosa , o in ab:iito di rehgioso, 
siccome nemmeno 

14° porta re sotto la maschera pistole o qualunque alit-ra arma 
vis,ibi.Ie o na&eosta. 

15° che ognuno comportarsi .debba con tuitia., l'onestà e mo
destia senza commettere azioni indecen t.i , che saranno tutti Con 
l'igore esemplarmente puni:ti; 

16° che sentendosi che in casa di qualche particola re s i ten
gan o g:iuochi d',i·nvito e specialmente ,di faraone sia quest'invi,to 
sotto l'irremissibile pena d'or i 12, dai qruali sia dato un terzo a l 
denuziante con tener-ne celato il nome1 e questa pena s'estenda 
anche ai giuoch i piccolissimi da soldo, delLi altri due terzi, u no 
spetti alla Casa dei Poveri e l'al tro a ll'Impresario Teatrale'""). 

Nel 1767 non si tennero balli p ubb lici n~l Teal.To n on essendo 
ancora regol ata la questione tra iJ Bono e Ia Corte per la conces
sione dei giochi d 'azzardo, ne fu dato il permesso al capomastro 
Antonio Collenz e al trattore Giuseppe F essi Due anni dopo es
sendosi il Gerliczy r ifiutato di far ve.nire dei buoni sonatori dalla 
Carniola, la pr-iva ti-va del baHo fu ooncess-a a certo Giius,tini. 

2u_1 Gi-gante, p,ag. l H e ,115. ArCh. fium. Pubi. fase. 365. 
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GIUOOHI D'AZZARDO O D'INVITO 

LlmpresaTio del Teatro ricavava un grande utile dal giuoco 
che si svolgeva nei locali annessi al Teatro. Il farmacista Paolo 
Pisan.ello aveva ottenuto nel 1755 di april·e una piccola bisca 
nel vecchio . baTaccone, ma non essendo stato r,ispet:ta,to il con
tra.it to, -l'autorità gli proibì di tenere il gi,uoco. Due anni :più taT:di 
il capo--comico Giacomo Fiorentini cedebte l'a privativa del gi.o·co 
del faracme a Paolo Pisan i, ma questi, fatti dei magri guadagni, 
chl use la bisca dopo poco, 

Dopo '1a proibizione di giocare nei locali pubblici e nel tea
tro, si giocò nelle case priva,te, in qrualclte sala appartat a del 
Ca!fil VaILini e della trattoria del Le Bret, al faraone e a pri-
1ni'era300). 

Un confidente del Commissario d·i Polizia informa che nel 
Caiffè Va r1in i si pratica sul bigliardo un certo gioco a sei palle 
detto Trutfil ossia par, dispar, il quale di,:>ende più dal-la for
tuna che dall'abilità del giocatore. Si fa banco d'invito e si per
dono in pochi is tanti somme coiisiderev,oH, poi,chè si gfoca senza 
riserm e ad ogni ti-r o deHe sei palle vi ene raddoppiat a la posta 
de} Banco colle scommesse di fuori, cosicdhè si principia con po
chi ca:rantani e in meno di un quarto d''ora si finisce colta pel'
d:ita di decine di zecchini. 

Questo gioco fu proibi to d aJl'assessore Orlando, e tanto la 
Luogotenenza, che l'Intendenza approvaron:o },a. proibizione. Que
s f-ultima des-iderò avere maggj ori òelucidazi•oni sulle origini e sul 
modo di giocare siccome .tale gioco era sconosciuto a Trieste (1757). 

Il -con:fidente raccont,a che il gioco fu cominciato nella trat
toria di ·Giacomo Le Bret, i] quia,le aeseri .che era usato in Franci a 
e chi.amat,o Pair ou non Pair; è si fac-eva nel modo seguente: 

il giocatore mette sul tavolo deJ bigliardo p. e. un fiorino 
di Banco, gli altri puntano quanto vogliono. H giocatore prende 
sé palle e cerca di farle entmre nella buca posta aJ'l'angolo op
posto del bigliardo. Se vi ent-rano tuUe le paJ.le o un numero pa ri 
allora egLi ha vinto, se dispaxi ha perduto, se non vi -entra nes
suna, allora ripete il tentativo. Se vince egli può allontarua,rsi 
dal banco, se perde deve mettere nuovo banco; d'ordinario ad 
ogni tentativo o perdi,ta 11 banco viene raddoppiato"'). 

30
~) Verb; caip., 4 e 18 ~uglio 1757 . 

301
\ Areh. fl.um. Pubi. 365; 8, 16 e 29 luglio 1757. 
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LA CACCIA AL TORO 

Pare sia stata un'antica usanza quella di tenere in qualche 
piazza della città o fu ori delle mura una caccia a l toro. Nel gen
naio 1778 alcuni nobili d<ll Consiglio e il gover oo,tore protesta
r emo contro tale spettacolo che talvolta metteva in pericolo la 
vita degli spettatori e dei passeggeri -che venivano colti «all'im
provviso dalle irregolari corse dell'infuriato animale,» . L'ultima 
caccia si tenne nella Piazza Scarpa perchè in quell'anno i Giu
dici proibir ono tali spetta.coli. 

XI. 

POLIZIA URBANA 

Nella prima metà del secolo 18' ncm si fa menzione <li· uno 
speciale uffizio -o di una Gommissi,one di Polizia, scarso essendo 
il numero degli stranieri che venivano in città. 

Ne! 1757 si formò la Go,nmissione di Polizia che doveva 
provvedere aJ.le necessità degli rubit.a,nti; ad amovere i pe:ricoli 
ed incomodi che minacciavano la popo~ione802

). 

I m-emhri erano : un Preside, due assesoori
1 

i Giudici Rettori, 
d,ue consiglieri, H Commissario di Piazza, e due cittadini nomi
nati dal Corpo Civico'°') . 

Nel 1756 furono istit uiti i capi contrada, i quali avevano 
l'obbligo ili denunzi,are tutto c iò che potesse turbare -!'.ordine pub
blico, di impedire e sedare le risse. 

La citt,à fu divisa in 12 rioni : 

1. la contrada di Vragnagomila coi capicontrada : Nicolò Lettis 
e Bassa. Stella; 

2. S. Sebastiano: P ietro Stefani e Francese-O Valeti<Jh; 

3. Marsebchia: Francesco P auletich e Bartolomeo Broghet; 

1~i1 Arch. naz ., Bp-eost. Gane. Acta. flum Fase. 5. ·- Archtvi-0 di Sta t.o. 
F ium-e. - 21 s.ett. 1795, 'Il . 468. 

3U 1J Arch-ivfo idi Stato, Fiume, 12 genn.1?97. 
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4. S. Girolamo: Matteo Juha e Giuseppe Plaiben ; 

5. 8 . Michele di 8 . Vito sino al Seminario: Giovamm.i Mussich e 
Giuseppe P<inch; 

6. Seminario sino a.i S .S. Tre Re: Andrea Carina , Giovanni 
Fronch e Valentino Bosiz; 

7. S. Marict: An.ton i'O Possi.ch, Anton io De.seppi e Antonio Co
mina ; 

8. L-a Piazza (delle El'be) : Paolo Fusser e Pietr o Bar accol-i ; 

9. S. Vito: G. B. F a,nello e Paolo Luxetich; 

10. Fiu1nara: Giova:nni Vivia.n i, Luca Slogar e Frane. Deperis.; 

11. S. Andrea: FrBJ1cesco Tomassich, Fabio Giustini, Cristofor o 
Brancovich, Giuseppe Bradòcich e Giovanni Lupi; 

12. La via del mare: Giuseppe e Lorenzo Deseppi. 

La norma. per i forestieri regolava il movimento degli s Lra.
nieri in città, gli osti e gli. alberga.tori erano obbLiga ti di no.tifi~ 
ca.re a l Capitano e a l-la !Commissione di P olizia i fores tieri che 
a llo.ggia via.inò nelle loro case pena Lire sei d'ammenda,, Va,gahond'i 
e persone cli malaffare e coloro .che negli alber g1h'.i non volevano 
far conoscere i l lo ro nome, erano d eflJUl1ziati a ll'autorità. A nes
suno era permesso di portare armi bianche e da fuo-co., nemmeno 
ai turchi, .ai greci, agi-i a.rm-en.i , .ai pescaitoDi all' infuori del col
tello che serviva loro per taglia re il pesce; a n ess uno era per
messo d i sparare entro le mura de!Ll ci ti.a. 

La taverne, le bettol~ erano aperte sino le 22, i caffè sino alla 
mez1..a.notte, m a, era severamente pro'ibito fare rumori e turbare 
la publica quiete nei luoghi pubblici ta.111'0 in ci ttà che nel sob
bor,go. 

Dopo il suono deHa Campana grarule della Torre Civica nes
su no poteva uscire in istrada senza lanterna a scanso d'imme
diato ia,r resto, così pu re era proibito di portare di ca.sa in casa 
tizzoni o carillon-e a.cceso' 04

). 

In un a tto del 1777 si fa per la prima volta menzione d,i 

rn:iliti di polizia e deHa Guardia Urbana. Questa era fo rmata da 
sei soldati, dei quali u no presso l'Uffizio della Cassa Comunale, 

1ft) Arch. naz. , ·&pes,t.. Arch. flum. 28 nov. 1756. Pubi. 8, tas·c. 364. 
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l'altro allo Staio pubbl.icoJ il terzo pre-sso i carr1i per il servizio 
militare e gli a,\tri tre nelle carcel'i. 

Il custode delle ca,rcer i estendeva il rapporto s u.gli arrestati 
politici e cri.mi.nati , 3Ji quali ~gli for.rhlva i-1 vitto verso il paga
mento di 4 caran tani a1 giorno, da quelli messi nei ferri 34, da 
quelli nei doppi ferri fior . 1.8. Agli arrestat,i era proibito d'avvi
cinarsi a-le fi,nestre, di ienere penna e caTta senza il permesso del 
giudice. Gl i arrestati potevano ricevere le visite dei par,en-U., de-gli 
amici, del cappellano e del medico~ 011

). 

Nei momenti d i pericolo di guerra la città veniva· div!isa in 
quaHro contra.de o rioni con a 00,po un consigliere e i borghe.:,i 
dovevano tenere la guaTdia. Uno stuolo di bosniaci avendo fatto 
un 'irruzione a,i confini della Croazia ed es..,<;.l(lndo la città sprovvi
sta d,i soldati, fu divisa- in due settori mllitari, l' uno dalla Torre 
Civica alla Porta. d i San Girolamo sotto il .:,ornando del consi
gliere ca·pitano Giuseppe de Troyer e del cittadino capita.no ag
giunt,o Giuseppe Summa,:,ampagna; l'altro d,alla Torre ·Civica 
a,lla Chiesa ,Collegiata col capitano Ignazio de Za.nchi e col ca
pitano aggiunto Gregorio Sicherle. 
· La par te nuova d1>1'La. città fu divisa anche ,n due rioni: 

dalla casa Graziano smo all'E.neo e dall<>. cas a Batthyanyi (Corw 
V. E. III) al Lazzaretto. 

Il cap1\'1,no di Porto, Giuseppe de Gerliczy !BCB la co.scTizione 
di tutti i maschi dai Hi ai 50 anni; i membri delle arti e pr ofes
sioni furono arruolati e così ilivisi: 

1. i sarti, gli or.efie-i, i mercant,i, i parruoohieri al coma..ndo del 
cap. Michele Antonio Zanchi; 

2. i calzolai e i legnaiuoli con Antonio Vito Bar cich ; 

3. i peUicciai, i sella i. i molinari, i canapini e i cacciatnri con 
I gn azi o de Zanchi; 

4 . i muratori, i fabbri e i costruttori di remi con Ansehno Ne--
pomuCBn o Peri ; 

5. gli abitanti del contado con Antonio Monaldi. 

I membri d'l ciascuna ar:te sceglievano un sergente, tre ca
porali e 18 gregari ·per la guardia di giorno, e venivano istruiti 

m; Ar<.'h. di Stato, Fiume. Istruzion-e per il Protoss della. città, Simon 
Thurn. - 16 nov. 1789. 
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d,aI maggior Gaus e armatj da l deposito d'armi di Carlovac (1779). 
La spesa per questa dlfesa straord inaria della città fo soppor
tata •n parte dalla Cas~a governatori le (fior. 1;00) e in parte dall a 
Comunllle (fior . 247) '°'). 

Del principio del secolo ,abbiamo un Regolamento sugli in
cendi (1709). 

[l grave pericolo d'i n,c.e.n dio derivava dall'ammassare che 
facevano i h ot tai e i remai di legn ame ; fu stabilito u n posto fu-Jri 
deHa città ove potessero eserci tare la lor o arte (Art. 1). Si usa
vano costruir.e dei poggioli -di legno molto baesi, su questi si met
-tev1ano dei foco1arii, fu ordina ta la distruzione dei poggioli che 
non po1eva,no es.sere <l'i orn a1n ento delle case (2). 

I fienil i e i d-ep 0i5itri di ,paglia dovevano essere costruiti lon
Lan o d ell'abi,tat<> (2). Non tutte le case avevano -la cucina, si fa . 
ceva fuoco nelle can,tine e nelle stanze (4) . I pa.drcm.i di casa era
no esorta ti a cost.ru,ir,e le nuove .case con scale d·i pietra (5) . I 
camini dovevano e.ssere puliti og.ni sei me.sii . Le barche -0he non 
era.no più adope.r-ahJi e che s.i trovava.n o nel1a Fi1umar,a, furono 
cii.strutte'°' ) . 

In caso d·i incendio il Luogotenente, glii asse&'>ori e ,i Giudici 
Ret tori doveva.no aocorrere sul posto e dare 'le disposizio.fll.i. Non 
essendovi dei vigili a.l fuoco, i facchini e g1i shi-rri portavano 
l'acqua, e i falegnami dov€vano localizzar e l' i-nc€'Ildio (1753) . 
Verso il 1750 ·c 'era un solo spazzacamirw in città ; r iceveva 6 
gr ossi per la spazzatura dii un camino. 

Di questo tempo son o Le precauzioni del fuoco e ìl loro re
golamento stabilito per la città e Portofra,nco di Fiume nell'anno 
1756" ') . 

Art. 1. Niuno con lume o cand ela accesa entTerà nelle staHe, 
nei fienili o magazzini, nessu no ardirà tenere ,carboni accesi nelle 
baracche ·in tempo do mercato (art. 2). 

A·rt. 3. Tutti i camini devono essere spaizati ogni tre mesi, 
quelli dei forni ogni me.se, quell i delle officine ogni 8 giorni. I 
padroni di casa COOl-Ohiuderanno un ,contratto collo spazza,camino-. 

Art. 6. P e.r k,, pulitura di un camino si pa,gher à -otto soldL 

~
01

) Ve,rb l)WJ)-. , 13 febbr. 1m. 
101

) Archivio di st.ato. nume. - 30 oa 1?v9. 
'

06
) Arch. n.az. di BpesL Ca.ne. Fasc .54 ; 18 sett. 1756. 
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Art. 8. Gli spazzacamini dovranno denunzia.re entro sei .set
tima,ne alla Commi&sione di Polizia tutti i carnin!i pericolosi. 

Art. 11. Se n-el camino 'trovassero delle travi , ne informe
ranno j l padrone spazzacamino. 

Art .. 13. Nell e ~ucine non si ad opererà più il legno, ma la 
pietra. 

Art. 14. Non si potranno più costruire delle mensole di le
gno, ma di maHoni o cli pi-etra. 

Ari. 15. Quelle di legno .s.c-.r ann o mutate entr o quattro setti
mane, e ·no.n si faicciano delle riparazioni sulle vecchie. 

Art. 17. I camini sporgeranno dal tetto per tre piedi tedeschi. 

Art. 18. Tutti i camini che non ·ra-gg>iungessero tale altezza, 
saranno riparati enitro quattro -mesi. 

Art. 25. Nella soffitta non s i terrà pagiia. 

Art. 32. Non si costruiranno tet'ti di legno. 

Art. 42. Nel giorno di San Giovanni sarà pr oibito d'aceen
dere dei fuochi in istrada. 

Art. 58. Ogni casa. sa,rà pTovvista di botti piene d'acqua, 
pallette da fuoco, scale da tetti e un cini di ferro. 

Art. 62. I conventi e •i monasteri saranno provveduti di ta li 
og:getti in numero suffi.cente. 

Art. 63. A spese dell 'erario sì compreranno secchie di cuoio, 
lanterne, rampiconi, pale .. scale, sc-hizzatori grandi e piccoli -che 
sarianno adoperati anche dai pr-ivati, il tuU-o verrà conservaito 
nella Loggia d·el Palazzo Puhblico. Questo sar ebbe un primo de
posito utensili per lo spegnimento del fuoco. 

Art. 66. L'imperawre à nominato un Capo-Commissa1·io per 
il fuoco, che sarà sempre uno degli assessori della -Luogotenenza 
e due soUoc.ommissari, i quali dirigeranno l'opera di. spegni
mento. Sono questi ì primi uffi.ciali d;,i v:igili al fuoco. 

Art. 68. La guardia militare e il corpo di guardia saranno 
agl,i ordini del Capo-'Commissario agli incendi. 

Art. 71. Sarà ordinato alla guardia milita re di sparare un 
colpo di moschetto qualora vedesse scoppiare un incendio. 

Art. 72. Il maestro d'a1,tiglieria sparerà un colpo di can
none, fa-rà battere il tamburo, ,e verrà suonata la campana del 
-campanile di San Vi.to. 
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Art. 76. Il più anzjano ufficiale della guarni,gione manderà 
in piazza cento uomini in arme, ,cinquanta sana.nno adibiti alla 
custodia del Palazo del Capitano e delle por te della città, e cin
quanta si recheranno sul posto dell'incendio. 

Art. 84. I muratori, i falegnami e i calafati coi loro istru
menti si porterann-0 sul posto dell'incendio, ove converranno gli 
spazza.{:8,mini e da ogni na.v,e tre marinai. 

Art. 89. Il Bargello con gli sbirri porteranno gli istrumen ti 
depositati nella Loggia. 

Art. 105. Sarà invillato anche un c'hirurgo o un barbiere per 
il servizio di p-ront-0 socoorso. 

Art. 107. li Capocommissario investigherà l'-0rigine e la 
causa del fuoco. 

Art. 118. Col-0ro che avran no cooperato allo spegnimento 
d-eJl 'inoend-io saranno ricompen-sabi. 

Art. 123. L'attuario di polizia r iceverà un ducato d'oro. 
Art. 125. Se il padrone di casa o il locatario sar à la cagione 

deH'i.ncendiio, pagherà i d·anni e le spese per lo spegnimento. 
Da un editto del 26 settembre 1793 possiamo sapere come 

verso la fine del ,secolo -ci fosse già uno spazzacamino pubblico 
.salariato dal Comune, il quale contTollava la cost.ruzione dei ca
mini. Quest.i dovevano essere puliti verso la tia&sa di 12_. 8 e 6 
soldi a seconda se il camino era a,l I, II o al III piano di una 
casa30!l) . 

Chi per primo annunziava un incendio, ri-ceveva fi-0Tinj uno, 
quello c'he per primo portava deH'acqua fiorini 1,30; il secondo 
·fiorini due, il secondo la metà. 

XII. 

MONTE DI PIETÀ 

Il Monte dii Pietà fu fondato nel 1600 per testamento dal par
r oco di Elsane Girolamo de Stemberg colla somma di fiorini slo
veni 3000, consegna,ta alla Confra.teornita deH'Immacolata Con
cezione coll'o!Jbligo di celebrare ogni anno una S. Messa sull'al-

300 ) Arehivio rl:1 Stato, Fiume; 23 sett 1'r.J3 e 22 dic. 1794. 
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tare di San P ietro nella Collegiata, ove più tardi fu sep olto il 
detto par r oco, di provvedere al mantenimento del·l'altar e, di da re 
un'equa dote alle orfa ne povere, borse di studi o .agli s tudenti me
ritevoli, ai uhire le fam iglie povere, ma in primo luogo ;Ja fami glia 
del testatore. Gli amminist-ratori potevano prestare .denaT·o a pri
vaaE verso depo.::;ito di pegni d'oro e d'argento. 

Uno della famiglia Stemberg aveva il dir itto di contrnllare 
l'amministrazione, in caso di •csli.nzione della linea maschile. i 
Giudici Rellor-i . · 

Il denaro si tr ova va in parte presso il bar. DeJila R overe, ca
pitano di Fiume (scudi 500) e presso il CoHegio dei Gesuiti (fio
rini 1000), il rimanente doveva esser da;to dagli eredi'") . 

La confra temHa dell'lmmacola.ta diede i denari a prestito 
senza. curarsi di ricevere -le debite garanzie .e adoperò gli iruteres.si 
per i pr.opri scopi. In formato ,il govern o centrale della pessima 
amminist,razione, nominò il Dr . Francesco Fran ul, curator ad 
lites coH'obblig-o di r iscuotere i de.nari presba,ti"') . 

Furono inviate a-gli anuninistrator i delle Istruzioni sul mod-0 
di te.nere i libri, i pegni deposita ti prima del 1753, doveva;no es
sere riscattati entr o 14 giorni, aHrimien.ti 15a.rcDbero stati venduti 
all'asta. 

Dopo un an no di saggia amminist-re..zi-one il ca pitale fond.a-
zionale ammontava a Lire 5372) n,ei quattro anni .successivi fn-
ron o :riscosse L. 4396 di vecchi debiti, co<riC'Cbè de tratte le spese 
di ammin istrazione il capitale fondazionaie sali a L. 7994. 

Da.te le precarie condizioni della · Caasa Comnnale .·gli am
ministratori proposero al Consigli o di assumere la gestion e del 
Monte di Pietà, il cui utile netto sarebbe andato a favore de]· Co
mune, ma l'Intenden za non a,pprovò la proposta, considerandola 
poco vanta ggiosa per il Comune1112

) _ 

Dal 1763 .al 1772 il Monte fu amministJ'a t<J da An tonio Vito 
Barcich, da Franc;,sco Stemberg e da Emanuele de P eretti e di 
questi a nni abbiamo dei resoconti esatti, così alla fine del 1775 
li capitale salì a L. 14.497. 

310} Cop ia del testamen to. Ca.ne. Acta flum. Fase. 51. - Archivio fi um. 
Publ. Fru::h 6; f ase. 98. - 31 genn. 1656. 

111
) Ca'IlK: . A.eta. flum. F ase. 51 ; 13 sett. 1753. 

3u ) Aroh. ,fium. PubL. 446. Fa.sc. 12; 12 maggio 1766. 
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Alla famiglia Stemberg fu dato un sussidio di fior. 180 al
l'anno e il seniore della fami-gliia godette H diritto di t-ener,e una 
chiave della cassa, d'intervenire alla revisione dei conti. Nel 1780 
il Mont-, si chiamava Casa fiducian-ia Sternherghiana"' ) . Alla 
fine del secolo il capitale salì a fior. 18.093,29 e il Consigli<:> diede 
l'incarico agli a.m.mimis tra tori di prend,ere a prest.ito del denaro 
a l 5 % e di prestare s u effetti d 'oro e d'ar gento a l 7 % . 

XIII. 

ASPETTO DELLA CITTÀ NEL SETTECENTO 

IL CASTELLO 

Esso sorgeva neHa parte alta ,della città, sul posto d ell'o
dierno Palazw di Giustizia, era abitato dal C8!pitano Cesareo che 
teneva dodici soldati l!d un ,caporale, in tempo di guerra vi tro
va va posto una piccola gl\JJ,9Jrnigione. 

Al mantenimento delle mura -e delle fortificazioni doveva 
pensare il Comune, aJ Castello provvedeva i,l principe. 

Sulla por ta d'ingresso si trovava una la,pide: 

D. O. M. 

STEPHANUS DE ROVERE SAC. ROMANI IMPERII 

LIB. BAR. JNVIC. IMPERATORIS FERD INANDI II 

CONSlLIARIUS CUBICULARIUS, NEC NON SANCTI VITl FLUMlNIS 

VIGILA NTISS IMUS GUBERNA TOR ET CAPITANEUS, ARCEM 

HANC VETUSTATE POENE COLLAPSAM REPARAVIT. A. V. 

ORNAVIT, MUN IIT. A. D. M.D.C.XXVI. 

Nel cortile trovavasi unia- casetta, forse un'aJbitazione per t 
soldati, sull'architrave di una finestra IeggevaS<l : 

15. VERBUM DOMINI MONET IN AETERNUM. 49. 

NeHa seconda metà del secolo 18" il 'Ca&tello fu adibito a <:a
serma poi ad oopedale mmtare e dopo il 1868 a carceri giudiziarie. 

ml Verb. cap., 15 giu gno 1778. 

Il 
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LE PORTE DELLA Ol'J'TÀ 

Sino al seicento la città aveva due sole porte: l'una verso il 
mare, sotto la Torre Civica, l'al tra detta .Superi-0 re, poco distante 
dall 'odierno campanile di S. Vito. 

Una terza por.ta fu aperta nel 1664 al principio della Via 
S. Bernardino, poco distante dalla farmacia , Al Redent-0re, , nna 
quarta s ulla Via XXX Ottobre (1755)"'). 

Dopo il 1775 tutte le porte della città furono tenute aiper te di 
giorno e di notte e il Consiglio cbieoo che 1a vec~hia e la nuo ,·a 
città fosse considerata una unica città 31

~ ) . 

I BARBACANI E IL FOSSO 

I barbacani erano opere di fortiificazione dinanzi alle p-0rte 
delle fortezze e ai pie' dei bastioni, a Fiume un breve spa zio tra 
le mura e il fosso. Alla pulitura di quest'ultGo provvedeva il Co
mune a -mez:oo qualche protomura'tor~, ma le spese era.no continue 
e si pensava a riempirlo oro che la città era ·frequentata da c.om
rn·erdanti. 

Molti cittadini erano contrari alla demolizi001e delle mura 
, perché .la città sarebbe divenuta come un villaggio - cosi le ~
" g-iamo in una relazione del tempo - aperto a tutti, talle belve 
« feroci, ~he spesso d' inverno fecer,a dei danni nell'abitato fuori 
"della città. Queste mura hanno dato coraggio- e fermezza ai n o
• stri ci.ttad;ni nelle lotte contro i Veneziani ed a}\r.i nemici. Nel 
, fosso sarebbe difficile regolare le acque e le case del nuovo boc~o 
« sarebbero in pericolo ». 

La n uova città era di molt-0 cresciuta, i Giudici Rettori nel 
1780 si rivolsero ai proprietari degli stabili perchè concorressero 
a lle spese di copertura del fosso, che ascendevano a ·nor. 5828. 

Un primo tratto diaUa Via XXX Ottobre alla Torre Civica fu 
coperto nel 1781 quando i proprietari degli s tabili pagarono la 
metà della spesa a!Illtllont(!Jlte a fior. 1830. 

Le case a-ppar,tenevano ai seguenti proprietari: all'angolo 
della Via XXX Ottobre - Corso V. E. III era la casa del ma.estro 

1 ") V-erb. cap., 24 c,t,t. 1870 e 30 ot,t. 1781. 
rn) Verb. cap., 2 maggio 1775. 



Henrv (.oggi ex-Steffula), pai quelle degli eredi Monaldi, Giau
marini, Terzi, Spingarolli, vedova Ga.Jop, Per.i,_ Pochman, Patuna, 
Lucamcich e Troyer. 

I FORTINI, LE BATTERIE E LE 'rORRI 

Il fortino di S. Girolamo o fortezza maggiore, all'angolo della 
Via XXX Ottobre, sporgeva un po' dalla linea delle mura come 
si vede nelle illustrazioni del secolo xvn: Pare che fosse stato 
costruito verso la fine del oocolo XVI. Sul baslion,e slava una la
pide coll 'epigraie: 

MAG NO LEOPOLDO CAESARI 

SUO CLEMENTIA FLUMlNI INEXAUSTO 

ET 

JOSIWHO I. ROMA NOR\JM HUNGARIAE REGI 

PATR!S ORBIS ET \JRBIS DELICIAE 

FIDELISSIMA 

HAER EDITARIA CIVITAS FLUMINIS LIBUR NIAE 

CONSECRA VIT 

OCTAVIO LIB. BARONE TERZI CAPITANEO 

JOAN . BATT. ZANCHI ET JOAN. PETRO BONO 

Jl/DICIBIJS 

ANNO 1695 

LJ,OPOLDO SEMPER AUGUSTO JUSTO FORTI FELICI 

P ETRO DE ARGENTO CAPIT" SUBSTITUTO 

ALEXA NDBO BARTHOLOMEO BON O ET JOANNE 

BARTHOLOMEO A STEMBERG JUDICIBUS 

COMMUNITAS ERREXIT 

1671 

La fortezza Sokol era situata all'angolo del ,Corso Vittorio 
Emanuele III e della Via Mameli. Secondo certi documenti vi fu 
coll-ocato un cannone nel 1644 e nel 1702 fu scavato un canale 
sotto la fortezza per far scorrere nel fosso l'acqua piovana. Nel 
secolo 18° furono costruiti lungo la riva del mare tre fortini, uno 

• nel 1702 a mezzogiorno del Convento di,i Cappuccini, iI secondo 
nel 1720 ,·icino all'odierna .chiesa· dei grec(H)rientali ; H ter,o 
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sulla destra dell'Eneo, ma furono demoliti nei prjmi decenni del 
secolo XIX. 

Sopra la Porta verso il mare era stata costruita la Torre !Ci
vica d<>po il 1689 con un tetto basso e piramidale, era appoggiata 
aBe muTa, aveva un ponte levatoio che sovrastava al fosso. 

Nel verbale del 7 gennaio 1781 si 1,:,gge che nella Torre era 
stat,a posta un'ep;grafe nel 1654. 

IN VICTORIA GLORIOSO CAESARI LEOPOLDO 

LEOPOLDI PRIMI ROMA NORUM IMPERATORIS 

FLUMINENSIS 

EXISTENTE CAP' CIVITATIS D. FERDINANDO LIB. BARONE ROVERE 

JUDICIBUS ANTONIO ZANCH! ET MARTINO DIMINICH 

POSUIT 

A. O. 1654 

La t<>rre ,,ra provveduta di un orologio che durante il tecre
moto del 1750 fu allonianato e nel 1753 fu ricostruita e i lavOTi 
direUi dal geometra Antonio Michelazzi durarono quasi due 
anni816 ). In tale occasione fu compeTato -un nuovo orologio, opera 
di Giacomo Cappellari , nel 1784 fu sosti~to da uno costmito da 
Giangiorgio Widmannn7

). 

Sopra la parta dalla parte verso il Corso furono posti due 
busti, l'un.o di Leopoldo I è l'alt.ro di Carlo VI con due epi.grarl'i, 
l'una la sua,ccennata de.I 1654 e l'altra: 

CAROLUS VI. ROMANORUM IMPERATOR REX 

HONORI ET GLORIAE CAROLI VI. ROMANORUM IMPERATORIS 

ET III. HYSPAN[ARUM REGIS HUC ADVENIENTIS 

FLUMINENSIS COMMUNITAS 

D.NO ADELMO ANT. SAC ROM. IMP. COMITES 

PETAZ SAC.AE R.A E C.AE MAIESTATIS CUBICULARIO 

PRAEFECTO REGENTE 

JUDICIBUS 

D. ANT. BONO ET D. ANT. SPINGAROLLI 

RESTAURANS. PERFICIENS REPONIT 

A' 1728 

316) Verb. cap. 22 ag_ 1755. 
317) Verb. cap. 26 ott. 175? e 26 sett. 1784. 
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A; •lati deHa Torre Civica erano s la,oo ooslTu.i te due case, una 
di proprietà della fa.miglia Troyer, l'aHra del Vicecapita,no Vit
nic.h che Ia r ivendette a Miab·ele W,obinz. Ne! 1783 i proprietari 
delle case s i lagnano che la Torre minaccia di -croHaTe, essendo 
il legname deteriorato e la cupola pendente; essa fu rifatta nel 
medesimo 8.Jlno. 

La Torre di Sanla Maria fu cootru.ita nel 1664, era si tuata 
al principio di Via S. Berna.rdino, e fu demolita nel 1790. Sul 
muro era s lata aflis.sa una lapide con l'epigrafe: 

ANNO VERBI I NCARNATI 16M 

REGNANTE LEOPOLDO l. AUGUSTISSIMO IMPERATORE 

FERD INAN DO LIB. BAR. A ROVERE CAPIT.0 

JOANNE FELICE MONALDI ET JOANNE THEODORO FIORINI 

JUD ICIBUS 

FEDELISSIMA COMMUNITAS ERREXIT 

La Torre Kirin era situala a tergo del Pala•zzo del Comune. 

La T orre Lesnjak era a tergo deHa <:hiesa CoHegiata e del 
Convento de1le BenedettLne, presso il ruscello omonimo. Essa por
-tava un'epigrafe, che ricordava ,I'ian,no deBa costruzione: 

AD PERPETUAM MEMORIAM COMMODUMQUE POPULI 

MAGNIFICA COMMUNITAS CONSTRUXIT 

SUB REGJM[NE ILLMI DNI AB ARGENTO 

LIBERI BARONIS ET CAPITANE! 

JUD JCIBUS ET RECTORIBUS 

SPECTAR. DNIS. FRANCISCO SPIGLIATI ET 

ALEXANDRO BARTHOLOMEO BONO 

ANNO 1688 

Nel 1797 fu venduta a Giulio e Giacomo SlogaT che nel 18():3 
costr uì su posto una casa coll'obbligo di non aprire delle finestre 
sulla facciata prospiciente il giardìno delle Benedettine. 

La Torre della PortOJ Superiore era dirimpetto all'odierno 
campanile della chiesa d'i S . Vito, fu restaurata nel 1671, come si 
legge sull'epigrafe; un'a lka epigrafe era stata posta in memo:ria 
del matrimonio di Leopold-0 I. 
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Nel 1778 furono demoliti il baluardo, la porta e il posto ili 
guardia. 

IN PERPETUAE FIDELITATIS MEMNOSONON 

LEOPOLDO AUGUSTO PIO, FORTI, FELICI 

PETRO D'ARGENTO CAPITANEO SUBSTITUTO 

ALEXAN DRO BARTHOLOMEO BONO ET 

JOA NNE BARTHOLOMEO A S TEMBERG JUDICIBUS 

FIDELISSIMA CIVITAS AERE P UBLICO RESTAURAR! CURAVIT 

ANNO DM. M.D.C.LXXL 

SUB SPONSALIBUS AUGUSTISSIMI 

LEOPOLDI PRIMI 

CAESARI SUO POSUIT 

HAEREDITAR!A URBS FLUMINENS JS 

MAGISTRATUS, POPULIQUE S INCERI 

PRAESIDIBUS ILLMO JOAN PETRO L. B. AB ARGENTO 

CAPITANEO NOB. DMO ASCANIO GIACOMINI 

ET FELICE BARCICH 

JUDICIBUS 

AO NATIVITATIS M.D.C.LXII . INFANTIS 

OCTAVA NOVEMBRIS 

La Loggia. F_..ssa era un piccolo edifizio ove i giudici ammi
nietravano la giustizia , si redigevano i contratti e si ·pubhlicavaillo 
i decreti dei principi e del Comune. 

Nel secolo XV essa e ra poco dista nte dal ·Palazzo del Co
mune( ma già nella seconda metà del secolo XVI era stata co
struita fuori della Porta principale. Nel 1728 demolita per aUar
gare la via e per comodità del pubblico, fu costruitJa •una nuova 
Loggia presso la Palarla, dirimpetto al Casi.no del Dazio dei sa;Ji, 
con fondamenta a-tte a sostenere un primo pia no ove a suo tempo 
sarebbe stato trasferivo qualche uffizi o del Comune, però verso la 
metà del settecento fu demolita. 

LA CITTÀ ANTICA 

Vantica città s'estendeva tra l'odierna Via Mameli, Via & 
di,ni, Via Roma, Via XXX Ottobre e Corso Vittorio Emanuele III. 
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Il centro era la Piazza delle Erbe, su questa ·troviamo il Palazzo 
del Comune tra la Call e del! ' Arco Romano e quella Ga' d'oro. 

Ad oriente, tra Via Canapini e Piazza delle Erbe sorgeva k, 
casa Cherne (1715), ad occidente quella dell'Uffizio postale, v<m

duta nel 1787 a cerio Bassich, poi a Maitcovich ; la casa Diminich 
poi Fahiani, nel cu.i fondo c'era il caffè degli Svi.zzeri o dei Gri
giorri; la casa di Francesco SummM.,ampagna senior:, ove nel 174 7 
era stata aperta la seconda farmacia; la casa vicina verso il' 1750 
fu restaurata da Giorgio Sutn,rokar , nel fondo della caoo, c'era la 
farmacia d i Antonio Miller ; la casa StemJJerg a due piani; la 
casa di Antonio Troyer a tre piani, ,ad o-riente le case Vitnich, 
Stemberg, Lusser, Pisanello, Tomicich, Cetmch ed Orlando; que
st'uitima vel.'so la Via Canapini. 

Lungo le mura verso il mare (ora ,Corso V. E. III.), a ll'an
golo di Via XX X Ottobre sorgeva la wsa di Pietro Henr11, co
struita nel 1775 (oggi casa ex-Steffula). Era la casa della Posta, 
a,ncor oggi ~'-l i vede sull'arc'hitr.ave del portone, la cornetta del po
s tiglione. Sul fond-0 della rasa c'era una fontana che fu costruita 
all'angolo del la casa, quella che fu chiamata , Mostaccione, da l 
popolo e C!he fu demolita nel 1910. 

Tutte le case del Corso furono costrmte sulle antiche mura, 
.Je case Monaldi , Gioonarini (poi Cosulich e P rodam) e Spinga
rolli avevano sino al 1850 l'in,gresso sulla Via S.. _ Girolamo, come 
si vede ora nella Piazza del Municipio N. 3 e 9. 

La casa Giomarini aveva sin.o ,a lla prima metà dell'ottooon,to 
:Sul portone uno scudo corona to e in mezzo la data: A. 1448. 

Sulle mura eran,o state costrttite le case Monaldi, Eredi Ra
sfelli, Terzi, Spin,gar:oHi , Patuna, Sorelle Nani , Troy.er) Vitn:i,ch, 
Eredi M0rotU, Zandona t.i , Rossi ; a ll'angolo del Corso e della Via 
Mameli, I'U ffizio delle Proviande militari , &bet·z, Cellebrin4 Ver
neda, Casa dei PP. Paul,ni, casa appartenen,te alla Cappella dei 
Tre 'Re, casa della Confraterniba del Corpus Domini . 

LA NUOVA CITTA 

Negli ultimi decenni del sewenlo le """"" della città anHca 
non bastavano pjù alla pcpolazione, le famiglie dm commercianti 
0rano costrette ad' abHare nelle baracche a ruote fuori delle mura 
e così si dovette stabilire quali territori si potevano vendere ai 
privati, però in ca5o cli guerra dovevano demolire •1-'edifizio. 
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F uori delle mura furono costruiti il Lazza,retto (1722), /,a, 
conceria, di Michele Kieser di Cilli sulla riva del mare. La casa 
Kieser nei pressi dell'odierna Piazza Regina Elena fu sede della 
Luogotenenza, degli Uffizi della Regbstratura e del Tribunale Mer
cantile. La casa di Gù:,rgio Sumrokar, mm fabbrica di potassa 
della .Compagni a orientale, addossata all'Orto dei Cappuccini. 

Nella par te occidentale del Corso sorgeva la casa di Giovanni 
Giacomo Zanchi, ove nel 1756 fu aperta la Pistoria di Gia,como 
Le Pret, che fu più tardi maestr-0 di Posta. 

L'ingegnere Candido elaborò il pian-0 regol'1tore della città 
(1756). S orsero allora la Piazza della Fiumara (P. Scarpa), 
quella del Mercato, del nuovo corpo di Guardia (P. Princ,ipe Um
berto, Piazza Dante), la Via Fosso (V. Mruneli), Via del Go
verno (Oor so V. E. III.) . 

Sulla Piazza della ]<'\umara sorg,,va •un piccolo cantiere dal 
1689 al 1790, nel lato orientale la casa Slogar (1766), a setten
trione quella d·i Risto Petrovioh (1782) , ad occidente quella del 
vescovo Kertiza (1780), a mezzodì quella del bar. Giuseppe Ma
rotti (1780) oggi R. Direz. d i Finanza e la casa Ra:jevich (1 782). 

Dinanzi alla Tor re Civica era il mer cato del sale, del ·pesce 
e delle granaglie; ad occidente il magazzmo del sale e la nuova 
Dogana, il Casino .di Saniià all'angolo della Via Leopardi. 

Dinanzi all'odierna chiesa greco-.ortodossa sorgeva la co
lonna che oggi vediamo in Pia,zza d'el Municipio. E.ssa era stata 
innalzata nel s,,colo XVI, fu all,mtanata nel 1767, portava lo 
stemma del!' Austria e le immagini dei Santi Protettori della città 
e i nomi d-ei -Giudici Rettori 31 8

) . 

Sul fondo dell'odierna chiesa dei ,greco----O'r todossi v'era .sino 
al 1787 lo slaio che conteneva le misure per la vendita dell e gra
naglie, poi fur-0no trasportate dietro il Corpo di guardia in Piazza 
Dante e da ultimo dietro al Castello, in Via Roma (1787). 

Questo edifizio fu venduto nel 1795 a Matteo Bassich, però 
il fondo rimase propri-età del Comune31

~). Ftu deciso di costT-uire 
uno nuovo sulla Piazza dietro la Torre -della Polv·eriera (oggi 
Palazzo delle Assicurazioni, angolo Vi.a XXX Ottobre e Via Roma.) 
e il Castello 'C,esar eo, largo quattro e lungo 12 klafl!er; esso con-

au1 Ve,rb. cap., 10 aoc:. 1767, pa.g. 108 

m y Verb. ca,p .. 10 arg. 1795. 
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teneva a pianowrra otto pile e la stanza !)€r il soldato di guar
dia, nel maggi-0 1796 .., ne fece la roru;egna al -pui:>blico"°). 

La Via dei Pioppi (Via Fiumara) si estendeva dalla Piazza 
Scarpa al -ponte dell'Eneo, così chiamata perchè un tmnpo erano 
stati piantati dei pi-0ppi lungo la viia e nello Scoglietto. Essa fu 
congiunta a quella dietro il castello (oggi Via Roma) mediante 
una via che correva lungo il ruscello Lesnjak che lamllJiva l'edi
fizio del Collegio e del Semina,rio ex-geS'U.itico e l'or to di S:imeone 
Adamich ohe cedette una parte dell'ort-0 •p€r aUargare la strada 
e perciò fu fatto ci,ttadiuo fiumnao (1782). 

La V.ia del Governo C-Osi chia,mata perché qui fu oostru.ito il 
Palazzo del governa tore, aveva, sul lato destro di chi va daJ.la 
Piazza .Regina Elena alla Piazza Danw, le case del can. Lenaz 
(1793) , del conw Teodoro Batthanyi, sul cui pog,giolo si vede an
cora oggi lo stemma della famiglia (1784), di Antonio Cragnez, 
di Francesco Tomassi'ch, sul lato sinistro 1e case Zanchi, Kertiza. 
Vanner e Manald,i. 

L'odierna Via Carducci era· conosciuta col nome di Via della 
Germania, nei pressi dell'odierna Piazzetta di S. Andrea sor.ge
vano le case di Gaspare Benulich (1789) e di Carlo '11hia,n, di Giu
&eppe Tei·rasch, più a settentrione verso la chiesa dei Cappuccini 
1'1 casa Thierry che a:ppa.rteneva al bar. Giuseppe dell'Argento e 
aocanto a .questa la ca.sa di Giovanni de Gerliczy (1792); sul lato 
sinistro la casa di F rancesco Margani (178-2), di Bradicich, di 
Zencovich e di P essri·. 

La Via del Lido (oggi Viafo delle -Cami<>ie Nere) si estendev-a 
dalla Piazza Cesare Battisti a i Gia:rdini Pu!bblici, era una via 
stretta e fangosa, e la Privilegiata Compagnia degli zuccheri 
chiese di costruire una via larga ,da 4 a 5 t-ese., in modo da con
giungere -con. una via i l centro della città ,colla Raffineria e col 
Lazzarett o, di costruire tTe ponti sopTa i ruscelli, di coonperare 
da.i privati i =terreni lungo la strada 921

). 

Nella parw alta della città, nel cosiddetto Zagra.d , sul ter
reno occupato oggi dalla Ban<>a d'Italia era una fabbrica di zuc
chero dì Gi uwppe Herrke, il territorio del Palazzo del Governo 
apparteneva sino al 1788 al l()onvento degli Agostini_ani , quello 

32 ~) Vel'b. caip., 20 genn., 21 m al'Z o e 23 m a.ggio 1796. 
a: ,) Arch. naz .. Boes,t. Cane. A.e t-a flnrn . ; 18 giugn o 1768. n 29. 
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della Villa Regina Margherita era nel 1701 possesso del bar. An 
di·ocba, nel 1753 della famiglia 0 :dando, nel 1799 della famiglia 
Pasquali e nel 1802 di L. A. Adamich che la rivendette al console 
in glese Le:Hd. 

NUOVE COSTRUZIONI 

I n seguito al terremoto del 1750 gran parte degli edifizi fu
rono danneggiati e perciò fu concesso al Comune un sussidio di 
fior. 4000 dalla Cassa Generale .della Carniola"') . 

Il piano per le nuove cost-ruz.ioni fu presentato dall'in g.-ca.po 
Felice ,de Verneda: l'escavo dell1En-eo e la costruzione di un ra
stello o chiusa che -trattenesse i sassi che venivano trasportati 
da1la corrente, H prolungamento e l'allargamento del letto della 
Fiumara, aociocch-è vi potessero entrare anche navi di magigiore 
portata. Alla fo <½l del fiume si propose la =truzione di un for
tino e di una scogliera per la difesa del porto e delle ca,se ~be so,r
gevano sulla riva: 

Fu concesso un sussidio di fior. 8000 al Comune. La Com
missione edilizia formata dal Luogotenente Gerliczy, dall'ing. An
t,onio de Verneda e da.igli assessori, presentò un progeHo dei la
vori più urgenti, cioè 1a costruzione di Magazzini per -1e merci che 
giungevano dall'Ungheria e l'escavo dalla ,Fiumara828

). 

Presi in ooame i va.r.i territori disponibili, per la coBtI'llzione, 
si credette il più a datto per la cost'l'UZion,i dei M,agazzini quello 
appar\enente ai Frmn<½lscani nella Brajda maggiore, .lungo la Via 
Carolina, n onchè la Bre,jda minore, nella par te alta del torrente 
Eneo ai piedi del Castello di Tersatto. La commissione egpresse 
il desid,irio che quei territori fossero compera,ti daJla Cassa Com
merciale. 

Ma sorse una grave dHficoltà: quest; ter.ritori erano uniti 
aHa ciUà di Fiume sino al 1753; poi passarono ,sotto la giurisdi
zione di Tersal:to e il corufine tra le due giurisdfaio.nj fu staJ:iilito 

323 ) Arch. naz. , Bpes1.. Cane. Acta flum. Fase. 2!); 12. mar1.0 1753. 
11

•) Aoch~ na.z., Bpest. cane. Acta flum Fase. 2; 23 ag. 1763. 
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da una linea che passava per la metà del ponte e del porto de:Ja 
Fiumara2S4). 

La costruzione dei magazzini sulla rivia sinistr a della 'Fiu
mara fu per allora sospesa. 

IL P ALAZZO DEL COMUNE 

Nulla sappiamo se prima del cinquecento il Comune abbia 
avuto un Palazzo, risulta dal libro del Can~elliere che i Giudici 
Rettori nel quattr ocento amministravano la giustizia sotto la Log
gia e che i Consi.gli tenevano le loro a dunanze nella piccola chiesa 
ili San \lito, nel castello Cesareo o nel palazzo dei Walsee. 

Nel 14811 il Ca pita,no di J<ìume Baldassare de Dur donò al 
Con vè:nto degli Agootiniani una casa di sua proprietà che nel 
1532 fu compera;ta dal Comune e adibita a P alazzo del Comune. 

Essa sorgeva tra la Calle del!' Aroo Romano e quella di Ca' 
d'oro, nel lato settentrionale della P.iawa delle Erbe, quella che 
H nos,tro p.opolo chiama «Palazzo·• . 

Era aHor a ad un solo piano con la sala dei Oon.sigli e colle 
Camoollerie pubbliclie, però al pr;ncipio del settecento essa non 
corrispondeva alle esigenze del tempo e si pensò di cmnperare la 
casa del Dr . P eri per far e un comodo P aJazzo"') . Nel 1740 fu 
dato -l'incarico all'in,g. Antonio de Verneda di presentare i piani 
per costruir e il II piano del Pala.io sopra J,a, sala per le adu
na.n.ze, in m,odo che il I. piano fosse oc.cupa.to dal Foro Vicaria le, 
dalla segret,eria e dall 'Archivio Cesareo, il pia.no superior e per i 
Consigli e per il Canoolliere""). 

I lavori di ada t'tiamento e di ricostruzkme durarono cinque 
anni e durante questo tem110 Je adunanze si ten;nero nel Castello 
Cesareo, le cancellerie furono tr a,sferite in case private e si do
vette r,render e denaro a prestit,o per termina l'e la costruzione 
-perchè la t;.ssa d 'a,ggregazione non fu suffi cente per coprire tutte 
le spese"'). 

3H) Areh. naz., B'[)eSt. Cane. Acta flum. Fase. 2; 23 ag. 17G3. - AJ".chlvio 
-na.z., Bpe&t. Can<:. Acta flum. F.xtract.us el em. Hesolut.i oniis · B luglio 1765. 

m, Ve:rlb. oap.; 7 lu:gU,o 1710. 
*" } Verb. ca,p., 12 marzo e 21 a,prile 1740. 
m } Ve.J"b. cap., 21 lu gi11o 1740 e l4 nov. 1742.. 
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Nell 'adunanza del consiglio del 30 gennaio 1745, si discus.se 
il tes to di un'epigrafe da porsi sulla facciata esterna del P alazzo: 
essa conteneva frasi che -ricordavano i diritti ,e l'indipendenza delLa 
città. Il verbale purtroppo non ne porta il testo, sappia;mo soltanto 
che nel 1767 sulla facciata del Nuovo Pa lazzo era stata a ff:i.ssa 
una lapide e che essa fu all,mlana1a per ordine della Reggenza 
dell 'Auslri:a Int,erirorf)828

). 

Il conte Vincenzo Batthy8.n yi 1'18.,ccon ta in un opuscolo stam
palo nel 1805 che sulla faccia ta di quesbo Palazzo erano d ue palle 
di cannone coll'epigrafe simile a quella che leggiamo sulla fac
ciata della chiesa di S. Vito: , H aec n,ohis quondam Gal.Jia dedit, 
e che al lude a ll'assedio dei francesi (1702). 

Essendo la sala per le adunanze spoglia di quadri, si propose 
di: compera-re i r i traUi dei sovr ani.. Fur ono invitati i privati a do
n.are qua lche quadro d i consiglieri benemeriti e gli stemmi dBlle 
famiglie nobili. Una parte della saJa fu ad\lbita per riporre le pub
bliche scrittur-e329

). 

Nel 1779 il r. Governa tore propose l'ist:ifozione di una Borsa 
Mercantile ove i negozianti potessero discutere 1,e for o questioni, 
e del Casino di Lettura e ,dhe ambedue le isti:tuzioni travassero po
sto nel P a·lazz.o del Comune. 

Nel pal,azzo furon o trasferite la -Cassa Comunale e il Tribu
nale Cambi-o-Mer~antile"") . 

XIV. 

LE P Ul3BLICHE RENDITE 

Sino al secolo 18° non esist:eva una Gassa Comunale, nè un 
cassiere nè -contabil i o ragionieri nel senso mcxlerno della parola. 

I cam-e-r1en·gh i eletti a·al !C'on.s:iglio, per un anno, riscotevan o 
le t,asse, al.Ja. fine dell 'a nno rendevano con to del loro oper ato. 

Nella seconda metà del secolo XVIII a umenta;rono le spese 
ma an che le rendite del Comune e ques te provenivano dai dazi del 

m_l V:erb. ca:p.., 24 nov . 1767 e 30 genn, 1745. 
31 'J Verb. caip., 2 g&n:n. 1760 e 16 marzo 1768. 
mi Vei.rb. c·av. , 6 ag. e 6 nov. 1787. 
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vino, del pesce, delle biade, deWarsenale, del porto, dalla locazione 
di alcuni fondi pubblici e dalle lasse ereditarie ed a!!Ilffiende pe
c.urui.la.rie. 

Dopo l'istituzione de1la Cassa Civica ci possfamo far,e una 
chiara visione dell'amministrazio.ne del Comune. 

1778 . 
1779 
1782 . 
1784 . 
1787 
1792. 

incasso 

10,539.10 . 
. 11,227.56 . 
. 13,321 .35 . 

11,785.33 . 
. 15,977.- . 

11,808.30 . 

FIORIN I 
esi to 

9,021.14 
9,551.02 

. 11,925.41 

. 11,396.39 
1-5,390.-
12,,006.14 

Ma i redditi della ci!ta non bastavano a coprire tulre le spese 
e si dovei-le rirorrere a prestiti. Così i danni del terremoto degH 
anni 1750 e 1751 cagionarono uno sbilancio. 

Il debito pubbliCD aumentò a fior. 22.545 e nel 1792 a fiorini 
31.737,37. 

Imposta fondiaria per la contribuzione militare. 

Dopo l'istituzione dell'es,,rcito stabile la Reggenza sin dal 1682 
chiese la cont-ribuzfone di guerra per le spedizioni CO'll1ro i tur
chi. Gosi nel 1701 essa chiese H pagamento dell'un-o per cento su 
i beni mobili ed immobili su.periori al -,a.lare di fior. 1000 in occa
sione della guerra di successione spagnola. 

Qualche anno più lardi il Comune <Jhiese l'esonero dal paga
mento, ma la Reggenza Tespinse la dumanda. 

Frequenti erano le domande dell'impeootore d; doni gratuiti 
da parte dei cittadini: così nel 1734 per la somma di fior. 1000, 
ma Carlo VI si dovette acconrentare della metà; nel 1738 di fiorini 
2000. 

ff'er poter ott.emperare ai desideri del sovrano fu preso a pre
stito in varie occasioni del denaro presso le Confraternite. In oc
-casi,one del -matrimonio delJ'arcid"uca Gh1seppe, il !Comune fu in
vitato a fargli un dono volontario di fior. 1000, che fu preso a pre
stito presso i privati. 

Quando nel 1777 fu abolito il dazi:o consumo sulla carne ma
oellaùa, la Congr egazione del Comit:ato di Severino chiese alla città 
in ·relwzione del dazio (Flei.schk-renzer) il pagamento di fior. 978. 
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Il Comune propose che il dazio venisse nuovarnente a ttivato, ma 
il goyernatore non l'accettò perchè ta le tassa non esisteva nel si
stema t.ributari•o ungar ico~81

). 

Si ordinò allora 1a mi.surazione dei terreni e delle case per 
stabilir.e la quota di ogni singolo .cittadino: un carantano per 50 
orne di terreno. così gli abitanti della città versarono la somma 
di fior. 374,56, il resto fu pagato dal suburbio. 

Nel 1781 furono fatt i i regis tri del c.a.b3..slo, nei quali vennero 
annotatie tutte le realità :t-erritorira'li, i oonfin,i, i nomi dei po.s..~soori, 
la registrazione geometrica dei campj e la quota di contribuzione 
militare. I contribu@ti erano obbligati d' informare l'Ufficio della 
cassa 'Cont ribuzional-e di o.gn-i 0Jiena.zi,one o mutame nto che fosse 
.avvenuto nel loro poose.sso382

). 

xv. 

LA POPOLAZIONE DI J<'IUMJ,; 

Ben pochi dati autentici possediamo sulla popolazione di 
.fiume. La dich iarazione di Fiume e di Trieste a Portofranchi fece 
aumenta re il numero degli abitanti. 

Ne l 177 6 la pc,pola zione dcll,a città e del distretto a.soendeva 
a 5136 anime. 

Da una "tabella generale delle Pievi soggette a ll 'Arci<lia,;o0 

nato • emerge che la popolazione del dis tretto di Fiume e ra for-
mata nel 1774 di 6101 a ni.me'"). · 

Nel 1785 c'erano 637 case, 007 .6amiglie cristia ne, 5 israelite 
-e 4514 anime nella sola cHtà; nel ter-ri tor io 279 case, 189 famiglie 
e 922 anime. 

Nel 17-Bu: 657 case, 1005 famiglie cr istiane, 4 famiglie ebree ; 
in tutto 4911 anime; nel territorio 2-80 case e 197 fa,mig!;e e 994 
a,nime. 

Nel 1787: 657 case, 1110 famiglie cristiane, 4 ebree e 4928 
anime, nel territorio 281 oase, 201 fam:i:glie, 1028 an ime; per l'anno 

31 1) V-e1,b. oa.p., 27 .maggio 1778 e 21 g,e_nn. 179. 
m; Me1·,b . . o.ap., 24 a;or. l'Xl5, n. 232. 
3 31 ) Ar,c h. ca:p., 1774. 
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seguente possediamo dei migliori dati sul censimento: l?i-ume: case 
·637, famiglie cristiane 997, 5 ebree. 101 sacerdoti secolari e rego
lari, 125 nobili, 60 funzionar i, 65 cittadini = 4514 anime; nel di
stretto: 279 ca.se, 189 famiglie ,cristia,ne e 922 anime. Nel 1791, la 
popolazione asoend-eYa a 6764 persone. 

XVI. 

LA BIBLIOTECA OJVICA 

Scarse notizie potemmo r accogliere dai verbali del Consiglio 
sulla biblioteca. Sappiamo che il primo nucleo è stats:, formato dai 
Jibri appar tenenti a l-l'ex--00Hegio dei Gesrniti,. 

Il barone Giuseppe Marotti fece dono al Consiglio dei lihri 
,appartenenti a i suoi avi, pu:rohè fossero messi a disposizione del 
pubblico e degli studiosi (1759). Ta,Je nobile atto fu ooguito dal
l'a&<iessore governa tivo Giu-lio de Benzoni a condizione ch'egli e 
i suoi parenti ne potessero far uso. I due donatori ricevettero da:l
l'impe.ratore una medaglia d'oro8H). 

La Biblioteca fu conservata un tempo ·nella Casa, Commer
ciale ed ebbe quale primo bihiiotecar.io Michele Antonio Zanchi , 
che compilò un catalogo di circa 2796 volumi, 1382 del Marotti 
<i 1414 del Benzoni. Un tempo essa fu conservata in una sala del 
cessato collegio, p c,i nella Cappella della. B. V. dm sefle dolori e 
<la qui passò nBll'ex-mona..ste1•0 degli agostiniani ; fungeva a llora 
da hihliotecario il can. Fortunato de Peri. 

Una parie dei libri più r ari fu comperala d:alla Biblioteca. 
nazionale di Vienna (1788)"'). 

XVII. 

L'ARCHIVIO DEL COMUNE 

Nel Palazzo del Comune dovevano essere oustoditi i libri dei 
verbali del ,Consiglio, tutti· gli a tti r iguardanti l'amministrazione, 

m l V,erb. 00.'J). , 26 e 28 ott. 17?9; 10 nov. 1779 e 27 n.pr. 1780. 
ia1 ) V-erb. cap., 29 se it. 1788, 22 marzo 1780 e l" agosto 1781. 
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i vei<hali delle aste, ma non essendo nel palazzo un locale adatto, 
i segretari li tenevano a casa -e così molti documenti andarono 
perduti. 

Sin dal 1715 erano stati incaricati i consiglieri Giuseppe Zan
chi e Pietro Tremanini di riordinare l'archlvio e di fare il cat:a.
lo.go di tutte le scritture335

) . 

Dei quattro libri cooitenenti i ver'baJi capitanali due erano 
stati asportati dal bar. Francesco Andro<Jha, e due da!! cancelliere 
Terzi. Ma in seguito all'ordine della Reggenza di -Graz furono fatte 
le debite riparaziom nella stanm. del segret.ario e qui fur ono rac
colti tutti i documenti che si conservavano presso le famiglie dei 
segre'tari e dei cancelli.eri esùi.i:nti e se .ne fece un registro33 7

). 

Una commissione fomnata dei Giud'i,ci Rettori Calli e Teodoro 
Bono e degli assessori Sav.erio de Orlando e Teodoro SviJ,ocossi 
raccolse quanto potè e riordinò l'arcll.ivio deJ.la Luogoteneno,a e 
del Comune (1775); un elenco fu inviato all'In tendenza di Trieste 
(1758)"'). 

XVIII. 

ARCHI VIO CAPITOLARE 

Esso era oonservato nella sagrestia dei canonici in una cas-· 
setta con due chiavi: l'una tenuta dall'ar<lidiacono e l'altra dal 
canonico a.rchivista. 

Già verso la seconda metà del secolo XVIII, l'arcidiacono ri
cevette l'ordine di far riordmare l'archivio; il cancelliere Dr . Fran
cesco F ranull s'a.ccinse a compiklre un elenco di tu tti gli àtti e la 
riorganizzazione fu fatta a SJHlSe della Cassa Commerciale (1758) . 

L'anno seguente i due repertori furono consegnati alla luogo
tenenza e si conservano oggi nell'Archivio di Stato di Fiume. 

)] repertorio vecchio = -d11l 1683 al 1752, H nuovo dal 1752 
a-t 1756. 

136) Ve,r b. oa.p., 28 febb'r. 1723. 
rn) Verb. cap., i mag,gio 1725. 
338 ) Verb. cap., 11 d1:c. 1775. 
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Claudio de Marburg sino al 1708 
Sm,erio de ftfarb"rg 1708 
Clnudio de Benzoni sino al 1752 
Gaetnno de Terzi 
Dr. Francesco Franull 1755. 
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Sino a pochi anni fa l'archivio era conservato nella sa,grestia 
a destr a dell'altare maggiore della ·Collegiata, ora si trova presS'O 
il V esoova to. 

XIX. 

LA CITTÀ DURANTE LE GUERRE DEL SETTE0ENTO 

La cit tà di Fiume, da ba. la sua posizione geografie.a, servì di 
aneHo di. congiunzione tra le nuov-e ,conquiste che la casa d ' Au
stria aveva fatOO in Italia e il centro della monarchia. Spesso i 
ciHadini devono pensare a,lla difesa della città mediante le cer
nide, oolta.n'to a l tempo delle guerre napoleoniche, quando i1 n emi
co è alle porte dello stato, il Comando militare o il Dirnttorio su
premo militare .residen,te a -Graz preparano la difosa della <msba. 
Quando Fiume, in virtù d.ell'annessi-one all'Ungheria, dipende 
da.ll•a ·tda,.ncelleria ungarica, il governatorB si rivolge a Viennia, o a 
Buda per ricevere dei rinforzi militari. 

Durante 1a guerra per 1a suc-eessi'One. spagn 1ola qualche nave 
francese en,trò nel gol&, del ·Carnaro per bombardare la città, ma 
essendo questa ben forti.lica:ta, dovette a llontanar si: La -difesa della 
città era affidata a lle compagnie cittadine dette cernide, erano in 
rutto 400 uomini a l comando del capi-tano Gforgio Marchesetti, 
arma:ti con 50-60 fu cili, ben p·oca cosa per impedire uno sharco339

). 

Nel febbraio del 1700 si divulgò la notizia che una parte del
l'esercito francese, che combatteva in Italia, si preparava a fare 
un o sbarco sulla costa -diell'Istxla veneta -pe-r muovere vers:a Gori
zia e Gradis=. La Reggenza di Graz, a vuto sen tore che 12 bar
coni costruiti dagli abitanti della costa, erano pronti per facilitare 

m) Ve.:rb . .cap., 22 sett. 1705. 

12 
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lo s-barc-o dei francesi , ordinò un severo contr ollo da parie delle 
autor ità poli:t iche su tutta La costa , e ciò i-mpedì il c-olp,o di mano:Ho) . 

Durante l" guerra per la s uccessione polacca Carlo VT do
vette combattere .nel regn•o di Napoli e in S icilia contro d·on Car
los di Borl>one, duca di Parma e Piacenza e in Ungher ia con tro 
l'impero turco alleato del1a Fran~òa. F·iume vide i'l pasl,1tggio di 
5000 sol-da ti del generalato di Varasdin che si portava,uo in Italia 
per aiutare le varie guarnigioni austriache . 

Anche questa volta navi francesi entrorono nell 'Adrfa.tioo e 
non p'Dtendo attacca.re navi da guerra austriache .. si limitarono a 
pre·dare le navi mercantili che da Trieste e specialmente da Piume 
porta.vano i viveri per le trujJpe austriache. Tre cittadini del lito
rale: P ietro de Vukassovich, Stefano de Benzoni e Nicolò de Ma
rotti offrfrono i loto servigi al oomand'O mHitare, pr-oposero di 
armare una galera e di oornhaltere contro le navi francesi, ma 
ta le proposta non fu presa i-n oonsiderazione, forse perchè i tre 
c'hiedewrno un forte sussidio al governo, sempre a corto di dena
ro"' ) . Soltanto quando dal porto di Tolone furono inviate un 
paio di navi nell 'alto Adriatico, il comando militar e inviò 500 
soldati a Trieste e 200 a Fiume dal generalato d; Carlovac. 

Caduta (la,pua in pot;,re di don Carlos, la gua rnigione della 
cittadella di circa 5000 uomini giunse a F iume e prosegui la mar
cia per lo scacchiere turco. Nell'aprile 1735 era attesa in ci ttà la 
guarnigione ,di Messina. Il commissario ai trasporti mil itJfLI•.i pre
parò i quartieri nel Lazzaretto e il capitano militare della Car
niol,a conte Sauran ordinò che la città fosse in-essa in i.sta·to -di di
fesa.; furono posti tronchi d'all>ero sulla spia,ggia del mare, fu 
0hiusa la foce dell'Eneo mediante travi e catene, si riparò a lla me
glio il forlin-o di San Lorenzo per impedire uno .sbarco nemico3u) . 

La compars a di due navi francesi nel basso Ad,rialico con
vinse il comando milita.r e a ust.riraco a manda re i viver i i-n Italia 
attraverso l'Alto Adige. 

Allo scoppi•o della guerra per la successione austria ca, fu 
formato il Direttorio superiore militaro a Graz e da qui venivano 
emanati gli ordini circa lo, difesa del litora le. Fiume per breve 

00) Archtvlo di Stato, Fiume; 20 :febbr. 1706 
141

) Ar.chtvio d-i Stato, Fiume; gennai,o 173~. 
30

) Arch i vto di Stato, Fiume. Graz. Reggenza . 15 a.I)T. 1735. - Verbale 
C3JP,., 19 -rupr. 1735. 
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tempo ebbe una guarnigione di 2400 schia v'Oni a l comando del 
00Jonnello H ohenau, ma in seguito alle gra ndi perdite s uJ:iìte in 
Italia., la ci ttà dovet-te ricor rere .nuovamente aU e cernid,e. Il Oo
mune. per ottemperare a i desideri d,el DiTe-ttorio, di armare un 
br igantino, aveva preso a prestito 100 z.ecchini ;da l Monastero 
delle Beneru,ttlne. La somma era esigua e perciò si ordinò di ver
sare tale somma per la costruzione della galeotta che i mercan ti 
tris-tini .stavano cost.ruendio3 43

). 

L'imperatrice chiese un sussidio cli guerr a , l'uno per cento 
sui beni d el clero e della nobiltà (Patente 15. XII. 1745) . li -Co
mune fu obbligato a mandare 15 reclute e siooome gente ' " Ion
terosa di combattere non e.ra in città, si a.priorno le p or,te delle 
caroeri, si fece qualche arresto nel sobborgo e cosi l'impera trice 
ebbe le sue 15 reclute, alle quali fnrono dati fior. 6 d:i premio. L'e
sercito imperiale era formato da tali elémenti,, i più astuti abhan
d-onava n'O le bandiere e ri torna vano a casa. 

Fiume in questo lempo era pr.e.sidia ta da una compagnia di 
invalidi, al cmnando del capttan-o Mohr, acquartierati n ella casa 
Oherne in P hazza deHe Erbe, mentre -al servizio di guardia p.rov
vedeva no i cittadini, i marinai e i peseat.ori al .comando del capi
tano di porto; ogni r ione avevéÌ un capHano, un tenente, 18 sol
dat.i , due caporali e un sergente. 

Durante la guerra russo-aust:ro-turoa, venne formato un cor
d,one militare da Novi a F i,ume, sui vari punti della costa . fur ono 
messi dei posti di gua rd:ia ta lvolta al comando d i un sottufficiale. 
In -caso d'allarme .i,ra,rehbeoo stati spa rati tre colpi di cannone 
da lle balterie di Fiume'"). 

La. cit.tà era difesa da qua ttr-0 for.ti ni: uno nell 'odierna Pia z
za .Scarpa, il seoondo dinanzi alla chiesa dei greci-ortodossi, il 
terz-o nei pres.;;i del Convento dei Cappuccini e il quarto in P iazza 
17 N ovembre ; erano 18 cannoni di 12, 10, 6 e 3 libbre"'). 

L'avanzata di Napaleone in Italia e la presa di Bologna e di 
Ancona spin.se il .comand:o sup~rno a ustriaco a provvedere 
a lla difesa del Ìitora!e ungarico. Si ordinò al r. governator e 

so) Verb . .cap ., 23 ag. 1742. 
3") v erb. caa:i., l " a1) r i1e 1788 e 28 m,a,ggio 1788. 
145) Fest. f iume a:ll '-epoca <I.ella. prima gue-rra na.pC1l e-0n ica. 
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di Fiume che in caso di pericolo facesse trasporta.re gli archi.vi e 
le casse pubbliche a Carlovac"'). 

Il goverruo di Trieste fece oos-trui re delle lancie-cannoniere a 
F:lume :e chl€se l'invio di marinai ,e di -truppe a Fiume e a Bortorè. 
Giunse a llora un ba,ttaglione del reggimento Thurn , mentre la 
riser va per la difesa costi-era rimase a Carlovac:\41

). In seguito a i 
reclami della Cancelleria ungherese la guamig.ione fu aumentata 
e ri cevette 12· compagnie c.he furono acquarti erate in città. 

Verso .J"a metà d 'ottobre troviamo a Trieste: un briganti-no, 
una checchia, una feluca e cinque lance-cannoniere-; a Fiume : 
uno scia:becco, una fe1uc-a -e due lanOO, armate di cannonj da 
18 e 12 libbre. 

Quando nel giugno 1796 giunse la, notizia della seconda occu
pazione di Ari .. cona, il generale Specht ricevette l'ordine di oocu
pare la linea di di fesa Segna-confini della Caruiola oon 7 compa
g.nie di invalidiu8

) ; pare c:he ta1i misure non fossero sufficienti, 
perchè il ma resciallo di campo CoUoredo, ooma.noonte delle trup
pe deil' Austr ia Inter iore dis poS'e una n uova linea di difesa co
stiera da Portar€ a Bersezio ,e l'a.rmamento di 16 lande-canno
niere per la difesa del litorale ,rnstro-ungarioo. Fu molto d:ifficile 
trovare a Fiume ma rinai e navi. Fiume fu ,difesa daHe due lancie 
..:Dragtane » e «Getta», ognuna C'Cm 10 U'Omini :di equi.paggio, ben 
poca cosa, cosic,chè si dovette ricorrere all'arm1a.mento delle navi 
mercantili 11in). 

I fran cesi da Ancona stavano armando navi corsar•e per im
pedire che munizi•oni , soldati e vet·boV'a.glie vien-i.sser o manda te in 
Italia, e tre navi pontificie che erano in procinto di entrare nel 
porfo di Anc.ona si rifugiarono a Fiume. Ormai l'Adriatico era 
d.nmina.bo dai fran cesi e il governatore di Fiume ordinò che i pro
prieta r i delle navi mercantili armate non si a llontanassero dad 
portj, e che tutta la costa fosse pr.ovvedUta di semafori special
mente nei porti mort.i per impedire l'entrata di navi Ira:ncesi o 
uno sbarco di truppe. 

2
•0 ) Vienna. Hof• und S taa.tsa.rcli iv. Staatsr ath SaIBion. 27 giugno 1792. 

i 41
) Vi:enna. Kriegsa:rch-iv. Hofkri,eg.$r1itlkhe Akten. Fa.sc. l\ n. 39, 1'*2 

m l Viienna. Kr·iegsa::rchiv. Bericht des G M. Spe-ch.t an dE-r Hofkr.i.egs-
.ra th. Faisc. 7, n. 22. 1796. K.r ieg in Ita11en. 

:.o,) Vienn a . Ar.cb i.v io d.i: gu&ra. Hofkriegs-rtt tl . Akt.en, 26 lug.Uct 1796. 
~ Vi e-nna. Hofkamm. F,as.c. 111, n. W25 . 
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Niavi francesi in crociavano nel golf.o di Venezia, una nave 
era entrata nel porto di I\'ovigno per ~hiedere un pilota che la 
conducesse aHa foce del Po (febbraùo 1797)"') . 

Il governo inviW i p r.i vati ad armare qUiail.che barca, ma n es
suno si mosse. Il Oomando milifa.re di Segna mandò una hr1azzer:a, 
armruta di due cannoni ·con 12 u omini d'equipaggio e i1 caiochio 
dell'Ufficio di porto d:i Segna oon cinque uomini siruo al Canale 
grande in servizio di ,esplorazi-011e. Il padrone di una brazzera., 
Soojan Buooraz da J ablanaz, s'era offertJO di fare il servizio di 
corsaro per fior . 12·5 a.l mese. 

Dopo vive in.sistenze de:l r. giover.nab.ore di Fi'UIDe e dopo lun
ghe trattati ve Ira il generale Piitoni, comandaote cli T:tieste e il 
colon.nello Stosch, furono inviati a Fiume 623 soldati del batta
glione di far1teria leggera. a l comando del· ma1;giore Koolz"') . Que
ste truppe dovevano scavare le trincee e. chiudere -tutte le strade 
che dJai porti del Morule conducevano a ll'interno del paese, onde 
tra ttenere l'a.wrnzafa del nemico. Furono maodati a Segna 400 
soldati, 200 a Ca.rlopagio, 400 -t-ra Buccari e Porlorè

1 
una riser va 

di 600 sold:ati era pron-fla, a Cariava.e. 
L'arciduca Carlo abbandonò Gorizia il 19. III. 1797 e diede 

al generale Pittoni gl,i ordini per un'eventutafo riti rata, egli con 
quat tro hattagli,cmi del Reggim<:nto Assia-Darmstadt doveva prov
vedere nilJ'ID"lv.ilo di .tutti i beni er ariali, arch ivi e casse pubblich e, 
munizi'Oni ed a-r.mi t.rovani'isl a Trieste v-erso l'interno d-el paese a 
Segna o a C.arlo,pago, poichè Trieste doveva essere a bbandonata 
a.I nemico .. IJ g-enerale Sookendmf ricevette l'ordine di occupare la 
linea .Qori zia-Monfok:one. Nel ca.so che i franeeS'i avan.zasseoo 
verso Trieste, il Pittoni si d oveva riti-rare -colle s ue truppe sulla 
strad:a di F iuine senza venire a battaglia aampaJ.e ool n-emioo., do
veva procurar.si notizie sulle intenzioni dell 'avversario e mandar
'le 1aJ generale Seckendorf e col concorso dell:a p!Opolazione carsica 
ritardar.e •l'avanazata dei francesi verso FiumeM2

). 

Menll'<l si pensa va alla difesa della costa e si credeva che da 
questa parte i francesi ia.vrebbero fatbo uno sbar-eo, il vero peri
colo minacciava da ter•ra ferma. Napoleone entrò a ·Gorizia il 21. 
III. 1797 e -da qui invia va i1 generale Dugua ad, in seguire una -di-

ar. 0 1 Bu1l•aipest. An::h . na.1-. Ac ta g_ube'l'nalia flum. 1797. N.ri 397, 434 e 21>5. 
3" 1) Vìenna, At~ h. d·i guerra. Feldakt-t> n . 1797. 10 e 24 ma,rzo, n. 120. 
m) Fe'klakten. 19 m arzo 1797, n.. 92. 



182 

vis-ione a u.stri:a,ca piegatasi v,erso Monfalaone, ooll ' incari-co di oc
cupare Trieste. 

Alla notizi:a dell'avvicinarsi del nemico, il generale Fittoni 
abband-o nò la città e oolle t.ruppe ripiegò sino a Lippa a mezza 
giror-nat.a di marcia da F iume, ordinando al governatore di Fiume 
di organizzare la leva in nua,ssa € di far tr asportare ,gli arcfuivi e 
le ca.sse p ulbhliche verso l'interno della Croazia. 

Il 2.2 Illlar ao il Dugua Ieee il swo s olM ne ingresso a Trieste 
dopo aver r ivolto un proclama alla cittadinanza e impo.st,a u rna 
contribuzione di guerra di tre mili®i di franchi. 

Fiume d,oveva diveruire H punto più importante deHa l'esi
stenza austriaca su ll'alia, sinistra dell 'armata dell'arciduca Carlo 
e per ordine del gGnera-le -di divisione 1fayer, oomandant-e il di
stretbo <li Carlovac-V arasdin, tutte le truppe disponibili fuDono 
inviate a Fiu me, in un primo momento furono mandate due com
pagnie di -00nfinari della guia,rnigione di Segna coi migliori u ffi
ciali e oon eent-o tiraOOri soeltixr.s).. 

Il Consiglio Supremo non voleva che il fittoni abbandonasse 
anche Fi'llllle .a.i francesi, d•opo !'.evacuazione di Triiest.e avrebbe 
dovuto informar si se i francesi avevano occupato Postumilai, in t,a,l 
caoo egli con ,tutte le forze avrebbe do vuto por.ta rsi in quella r e
g1one per impedire l'avanzata. Fiume non d oveva es-sere ahban
donata, perchè essa era l,i, chiave di tutto i l retroterra e ,del Eto
r a le. Anche una ritirata su .Oar lovac era inopportuna p er<:hè la 
Via Carolina doveva eooere difesa accioochè la fortezm di Oarlo
v.ac non cadesse nelle mani del nemi·co e man -g!,i fosse aperta la 
via anche <la questa parte veroo l'interno364

) . 

Uscito il genera le P itt,oni <la T:deste, fu in.seguito dJaJ colon
nello francese Dagober t con due battaglioni di granatieri, tre hat
taghlon,i -di cacciatori , seicentÒ -eavalilegiger~ e qua-lohe batter ia, che 
presso Rupa e Lippa il 3 01>rile attacro gli avamposti formati da 
truppe croate e tedesche del reggimento Aooia-Darmstadt. I co
mandanti si r itiravano oonz:a -o pporre r-esistenza al n errrico, e a 
qualche -ora di distanza da Fiume t.en.nero un oonsiglio di -guerra : 
d,ecisero di iaibband·ona r e anche Fiume e di r-iùra:rsi .sino a San 
Cosmo perchè tra Lippa e Fiume n on c'era una posizione da poter 
,tenere, nè era possibile a ttaccare il nemico perc-hè il terreno è in 

sta) Fe-J.dakt.en. 28 mano 1797, n. 155. 
ml Vienan. Hofkrie,gsrart,h. 2 apr . 179'i , n. 



183 

discesa sin·o al mare. Nel caso di -evacuazione di San Cosmo, il 
g-enerale Pii.toni era del parere di ri tirarsi sino ia. Carl-0vac. 

Il combattimento presso Rupa aveva costato la vita a cinque 
sold:a1i di cavalleria ; come si vede, H Fittoni aveva preso paura 
dei sa~ culotti8M) . 

Il 4 aprile il generale Pittoni conchiuse un armistizio di .sei 
giorni w l <iol. Dagobert per V{ltersi rHirar e s u!ILa sinistra dell'Eneo, 
ponendo il s uo quar tier genera1e a San Cosmo, ove trovò il ten. 
col. Gasimir, il qua1e era arr.ivato qualche giorno prima per op
p,orre un a seria re-sistenzia1 a l nemico ·se questi si fosse diretto da 
P·ostumia verso Carlovac. 

Le truppe austriaohe passando per la città, lasciarono un 
poco gr a to -ricordo d-el loro breve soggi'Orno, af.fa:ma ti, pri,,i di ve
stiario si oornporta r onro come un '-ordia barba;rie-a saccheggiando 
o.gni ,cosa; non dobbiamo meravigliarci della loro oondotta : !"e
sercito austriaco era formato dai rifiuti della società ,e da condan
nati ai .lia.vori for7.ati, le città manda.vano i peggfori soggetti oom-e 
redute nel campo dell'imperatore. 

Il 5 apri le en t-rarono i francesi in città come liiberatori, non 
perchè la dominazione ungarica fos-se stata dura ma perchè la 
visita degli eroi di Rupa avevia lasciato un poco gradito r icordo 
nella popolazione. 

Il colonnello francese non chiew alcuna contribuzione di 
guerra,, dich iarò la città neutrale e al oonsigliere Luigi de P eretti 
e a due cittadini ch'erano andati ad ,ossequiarlo, promise che 1'e 
persone e gli a veri sa.rebooro stati rispetta.ti. 

Intanto il gen. Pi, toni, quantunque malaw, fece occupare una 
linea d:i cli.fesa da Grod:mi-00 a San Oosmo, a l comando d el maggiore 
Ethel, la cavalleriia era nella '""lle cli Draga, le truppe del reg,gi
mento Assia nelle vicinanze di P ichetto, un battaglLon.e Darm
slladt in Buccari per difendere San '0osmo, ma dopochè il -ten. col. 
CasimiT prese il comando delle truppe del gen. Pi'lloni, mandò 
le trnppe .tedesche a Carlomc perchè gli ufficiali non a vevano 
fa,Ho il 101'0 dovere a Rupa. 

Il {en. col. Casimfr asserì in una relazi,one che ~-;i conserva 
nell'Archivio cli guerra, che la perdita di Fiume si deve a,ttribui113 
a,ll'inutile ritirata del Pàtooni di fronte a.d un nemko che aveva 

35 ~) Vienna. Hofkri,egSJ'liith, 3 apr. 179?, n. 56 
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appena 500 soldati, mentre il gen. PiHoni crede <:he losse110 s tati 
1·500"'). . 

La città rimase nelJe man.i dei francesi per -cinque giorni , 
ma quand10 si videro circ-0ndati da ogni parte da lle truppe del 
Oasimir, abband,onarono il campo dirigend·osi v~rso .Postumia 
·per unirsi al gene:oofo Bernadotte ch'era giunto a Lub.iana . 

Le tr uppe aust.riache rientrarono .in città H 10 a prile verso 
le 18, s'abbandonarono nuovamente al saochegg,io e i Giudici Ret
tori diedero l'incarioo al oommissi..,1rio Carina di dist1·ibuire armi 
e munizioni ai cit1.adini per difendersi oontro que,sti -ospi ti poc·o 
graditi. Il tenente col. Cas.imfr inseguì i franoesi 0011 quasi mille 
soldati -confinari e a lle falde del Monte Nevoso (Trnova.-Dornegg) 
ebbe luogo un breve ooml,at\imenfo che non mutò le sorti della 
spedizione851

). 

Durante questo tempo il r. governatore s 1era rHugia:to a. Za
g-ahria e H 18 .maggi,o ritornò a Fiume358

). 

xx. 

LA CASERMA E L'ALLOGGIO 111ILl'fARE 

La piccola guarnigione di Fiume, cioè i pochi soldati che il 
Capitano Cesa.reo portava seco venivano aUoggiah nel Ca.stello, 
ma in seguilo a,l!e guerro oombattute nel secolo decimottavo la 
città ebbe bisogno d'eseere difesa non soltanto dalle cernide male 
armate, ma anche da lla truppa regolare e perciò si dovette pen
sa.re alla costruzi ooe di una caserma o all'adattament,o di quale 
ch<J edificio pubblico -0 caoorma. 

L'ufficialità era alloggiata pres.s-0 le famiglie dei patrizi, per 
la truppa il ,Oons,,glio prendeva in affitto ·una casa privata, p. e. 
la oasa Cherne e la casa Minolli per la compagina degli invalidi 
(1768). 

In occasi,one d:el terremoto del 1752 il comune dovetle co
struire delle baracche sulla riva del mare per Ia truppa e cosi nella 

m_1 Hofkrie-gsta.th. flelazione del te-n. col. Ca.simif. 8 arpr. 1797, n. 50. 
ml Hofkriegs ra.th. 10 apr. 1797, IL 61. 
w) Fes t. Fiume all'epoca deUa ptima gue:rira napoleooic-a. 
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seoonda metà del seftecen to si fa sentire sempre più il bisogno di 
liberare la cittadinanza di un obbti:g,, molto gravoso. 

L'imperatrice, per soccorrere lia cittadinanza in ,oc..casione del 
terremoto, le aveva concesso un .sussidio di fior. 4000 e il Teddito 
del diritto d'anooraggio per s-ei anni Il Oonsiglio propose al go
verno di -adi:bfre il C'.e.st-eUo a caserma, ove al primo piano avreb
bero trovato posto l'ufficialità, l'infermeria, il chirurgo ed una 
oompia·gnia di soldati, al secondo piano gli uffici e una seconda 
oompa,gnia, a l Luog,otenen-1<, che alloggiava nel castello si sarebbe 
pa,ga:ta la somma: di fior. 200 per l'abitazione. Le spese di adatta
mento del Castello, secondo i pitani dell'ingegnere eriariale,. di fio
rini 7000, s arebbero s ta:te pagate col sussidio conce."80 dall'impe
r atrioe •alla popolazion e e col dirWo d' ancoraggio. La proposta 
non fu accettata dal governo perchè la poponaczione povera sarebbe 
stata privata d<Jl sui;sidio e non avrebbe votuto fare 1;, debite ri
para-zi-oni alle .case danneggiate dal terremofx:>3 511

). 

Nel 1778 si pensò di ac!Jattare l'edifizio del l'ex-seminario ge
suitico a caserma, fu aUara costruita l':ala occidentale, ove pr.ima 
del 1918 si trovava il R. Liceo-ginnasio ungherese e precisamente 
la valestra e le ,aule di d.isegno e di scienze niaturali. 

XXI. 

VISITE DI REGNANTI A FIUME 

L'usanza di prestare il giuramento di fedeltà da parte della 
cittadinanw risale alla fine del secolo XVI , qu,mdo l'arciduca 
Carlo assunse il governo dell'Austria In teriore. 

Te1;minata la guerra per la su.ccessi.one spagno1a e ri-orid.:inato 
i l governo in Au.st.ria, Oarl-o VI, !cl, mezzo il consiglio supremo, in-
formò la cittadinanza che sarebbe venuto a. Fiume verso la metà 
di gfog,no del 1728 per accog'1iere l'omaggio e il giuramento di 

fed<Jltà '"0
) . 

II Coosigliao ordinò che tutte le strade della ci ttà e d.il oob
borgo fossero rivarat<i e sp<JCialmen,te da-I Font.e di S. Andrea (Via 

3U) Bt)est.. Ar.ch. flu m. mi lita-re. Fase. 71; 1(1 e 26 luglio 1752. 9 nov . l"ì53. 
3511 } V-erb. ca.p., 15 ma,:r-zo 1728. 
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Ciotta) alla Porta di San Girolamo (Via XXX Ottobre), che tutti 
i poggiuoli di legno delle case fossero ,1llontanati. La sala c!Bl Oa
stello fu messa a nuoyo e provveduta di un .baldacchino 'e di un 
trono. L'imperafore chiese fi,or. 1200 pe.r le spese di via-ggi•o e p.er 
il d,ono gratuito d'uso, ma il Oomune, a cort'O di denaro, gliene
offrì k1 metà. Fu provveduto ialla costituzione di una compagnia 
d',onore formata da cittadini, ne furono scelti 260,, però mane.a
vano i fucili e coi p-ochi ch'erano nel ·Castello non si potevano fare 
le salve d'uso perchè arrugginiti; di cannoni_ ce n'erano 32 nei 
fortini e soldati -d'artilieriia 1a.ppena quattro, insufficienti per oor
vire tutti i pezz:i. Il Oonsiglìo beHiioo usava mandare in tutte I-e 
città ·ove la e-orte soggiornava delle ·truppe Clhe venivano mante
nute dalla Comunità, ma a Fd.ume ciò non era possibile, date le 
e-on.dizioni preciarie nelle quali si tr,ovava la. cittadinanza 361

). 

Nell'agosto 1728 giunse il supremo furiere dell'im-p,eratore 
per informar.e il Consiglio che la cittadinanza avrebbe deposto il 
giuramento di fedeltà e l'nmaggi<0 nelle mani di un Commi.s,s,ario 
imperiale in rappresentanza del oovrano-. Il ConsigHo, malcon~ 
t,ent,o di oiò si rivolse 1aU'avvocafo d:el Comune Dr. Lovinson di 
Graz, acciocchè esponesse alla Carte i1 desiderio dell::J_ cittadinanza 
di vedere entro le mura della cHtà l'imperatore; pare che- il Lo
vinson nulla potesse fare. Fu incaricato il :bar. Androcha di ado
perarsi acciocchè l'impera.ture mantenesse la parola data, -e per
ciò e!Jbe dal Consiglio fior. 400 di ricompensa"'). 

L-'irop-erat'Ore d~, Trieste si portò a Fiume, ove giunse il 15 
oottembre 1728 e il 17, nella sala del ,Ctastello ricevette fomaggio 
dai Giudici Rettori e dal Consiglio. Il discorso in tedesco fu ienuto 
dal consigL:iere aulioo, oonte Seylern, l'a11ocuzione latina dal Giu
dice Rettore Antonio de Bono. 

Nel novembre 1754 fu informata la Lu'Ogotenenza che l'im
pe:rtatore, oon un grande- seguito, dopo aver visitato Trieste~ sa
rebbe giunto a Fi-um-e· nei primi giorni di maggio. La città doveva 
provvedere la corte di viveri, costruire la cucina nei magaz-zini 
c!Bl Lazzaretto. L,a oorte fu alloggiata nella casa. Arnold, il seguito 
nelle oose vicine -e nel Lazzaretto ,ove furono acquartierate due 
compagnie di soldati. 

861
) Verb. cap., 19 giugno 1728 

862
) Verb. CUUJ., 21 ott. 17?J3. 
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Nel maggio 1775 giunse a Fiume l'imperatore Giuseppe II, 
e qu€sto su-o viaggio -ebbe una grande importanza. come abbiamo 
veduto, non solo. per le sorti di F iume, ma per quelle dell 'Unghe
ria. Questa ,ebbe finalmente un porto e uno sbocco per il suo com
mercio. 

Il 27 maggio 1790 giungeva " Fiume il r e di Napoli, Ferdi
nando IV, il gi orno seguenfo l'imperatore Leopoldo II, l'arcidu · 
ca Alessandro, la regina di Nape>Ji colle figlie Maria Teresa e Ma
ria Carolina, spose degli arciduchi di Austrita France.eco e :E'-erdi
nando. 

GIUSEPPE VIEZZOLI 



RINVENIMENTI Dl MONETE 

NELL'AREA DELLA CITTÀ ROMANA 

(1932-1935) 

Nei v,a,ri la \'-Ori pubblici eseguiti neì-la ci ttà vecchia, e preci
samente nella sistemazione della Via Trenta Ottobre ·e delle Calli 
dello Staio romano e dei Canapini, sono state portaoo a lla luoo 
numero-se m,cm-ete imperiali romane d'argento e di bronzo, nonchè 
qua lche monetina d'ar gento dei secoli XVI, X VII e XVIII. La 
mag-gior part,e è in i,stà,to di conser va.zi:one r elat ivamenl-e buono ed 
ha la leggenda deoifrahile; incrostati e coi p1~ofili imperiali asso
luta.mente irr ic-ono..c;cihili sono numerosi picooli bronzi del basso 
impero. Vi è anche qualche pezzo non molto comune, quale un 
medio bronzo di M. Opelio Dicai!umaniano con nna bella figura
zione di :Thif.ercurio nel r,ovescio. N um8rosi conii hanno la lèggenda 
greca (Elio, Settimio Severo, Diadumeniano, Caracalla eoc.) . La 
-moneta impel'iale pi ù ant ica risa le ad Augusto, fa. più \•k in.a a 
noi ia Valente. 

I due pezzi p iù ragguardevoli , l 'uno per antichità, l'altro per 
conservazione e finezza di conio o di fusione oono un t.etrad'r0Jnma 
di Tha.~os ed u n medio bronzo :tolemaioo. n pri:mo reca sul di-ritto 
la testa di Ba,cco coron ata <l i eidera e -'- Ul r ovasicio Ercole appo,g
gia!o ,i,]]a d ava con la pelle del leone nemeo sul braccio, l'altro 
una magnifica testa, for se di -Giove, con capigliatura f-0l'ta e ina.
Il'ella ta e barha fluente e ne l verso un'a~ui-la andant~. 

La ,moneta ia.J:'gentoo greca .confer.ma la tradiziOJ1e dei , rin ve
ni-menti fatti .nei secoli scorsi di denari ellenfoi, mentre finora s i 
rit.eneva che i n ostri vecchi avessero preso per elleniche ;Je monete 
romane con leggenda greca. Questi d,ue pezzi, ins.ieme ad a ltri po-
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chi romani, non provengono dagl-i -scavi recenti , ma sono stati rin
ven'llti da di.&o.ccupati intenti a. fru giare nel materiale .scari cato a 
scopo d-'lnOOrramento nell'area _della vecchia officina del g-a.s a l 
temPo degli scavi effettuati al Corso (1914), che, p ortando alla 
luce le mura urbane del·l'epoca imperiiale, procurarono al Museo 
un bottino di circa 400 monete. 

Certamente desta ,sorpresa la presenza nell 'area della nostra 
città vecchi a del tetradramma di Thasos e del br-onzo tolemaico, 
ma. bisogna arrender si all'evidenza dei fatti, prestando fede, ,or
mai, senza riserve alle a.ffermazir0ni degli storici fiumani dei se
coli XVIII e XIX. 

Purtr oppo, come ,sj d-0vette laanen1a.re aHre volte, qual.che r in
veniit,ore tentò di ripulire le monete ., .sperando di ave.rn-e scoperte 
00 auree, hruci.andone ·Ia .pa-tina, rd&cMa·ndole o iim•mergend~le nel
l'iaicido nitrico., danneggiandole c.osì irreparabilmente. 

Nel corso del 1932 vennero offe rte in vendita, ,od in dono, al 
Gomune parecchie «oseUe» e monete di ra.me coni•ate da11a S-ere
nissjma per la Da lmazia B l'Albania e per le -isole ioniche, rinve
nute l'anno prima nelil' isola dii Vegli a ; diu,e Hre venete di An drea 
Gritti scavia,te nel oo.ntado d ella vicina Grobnik (Croazia) , ed a l
cune medaglie, fra le quali una dedicata a Gerolamo Cardano, 
un'altra al g@erale Marmont (1807) ed una commemorativa del 
;ponte ferrovia;rio deHa Laguna (1841). 

Do qui di seguito l'elenco delle monete e delle medaglie con, 
jn chiusa, l'indicazione drel luogo del rin v-enim-enro. 

r. g. 

MONETE ANTICHE 

1) THASOS 
Argo 30 mm. Testa dii Ba,cco <ioronata d'ed<lra a destra. R) · 
Ercole s ta.nte con clava e pelle del leo ne nemro - SOTEROS 
F.Jl.AKLEOV - Es.: TASTON •(in cara,tteri .grec1). 

2) WITTO (Tolomeo) 

Bronzo 33 mm•. - Testa di Giove a destra. R. ): Aquila andante 
a s inistra - PTOLElMAIOV BA:SILEOS (in car atteri- greci). 

3) TIPO ELLENIOO 

Ar,g. 20 mm. Testa gaileata a d~stra. R): Un guerriero armato 
d'a..-ta - .. CMA. 



190 

4) AVGVSTO 

Bronm 23 mm. Assai logmo. Tesua. a destra oon le fattezze 
di August,o. R): - S C - Le leggende sono illeggibili. 

5) GALEA 

Bronw 25 mm. Busto lau reato a destra - IMP SER SVLP 
GALEA AVG TRI P - R): Figura femminile con scettro -
S C - LIBERTAS P VBLICA - Esergo illeggibile. 

6) VESPASIANO 

Arg. 17 mm. B1Mto laureato a destra - DIVVS A VGVSTVS 
VESPASIANVS - R) : AJ centrn due dis-chclti in rilievo dai 
quali si dipartono -due <:'apri rivolt,o og11un,o verso il margine. 

7) NERVA 

Bronzo 27 mm. Busto laureato a destra - IMP NERV A 
GAES ... - R) : F igura femminile in 1>fodi - FORTVNA. 

8) ADRIANO 

Bronzo 25 mm. Busto tlaureato a de.stra - IMP CAES TRA
IANVS HADIUANVS - R): Marte - S Kl - VIRTVTI A VG -

9) ELIO 

Bronzo 28 mm. Busto a destra - KAIS A. L AJLIOS (in ca
ratteri greci) - R): Fi•gura femrrriinHe ritta sagrificante -
... L.TAN (in caratt. greci) -

10) ANNIA FAUSTINA 

Arg. 17 mm. Busto a destra - DIVA FAVSTINA- R): F igu ra 
femminile sagri.ficante - A VGVSTA -

11) Arg. 17 mm. Busi-0 a desira - DIVA FAVST'INA - R) : Vigura 
femminile ritta con Matro - C.E .. -

12) MA.RJCO AURELIO 

Bronzo 32 mm. Busto a destra - A!VRElLIVS CAEl.9AR A VG 
P II F COS - R): Figura femminile .sacrificante - IVVE;NTAS. 

13) Arg. 18 mm. Bu;,io laurea!D a destra - M ANTONINVS A:VG 
P MAX - R): Fi,gura femmi nile seduta - CONCORDIA 

14) SE'ITIMIO SEVERO 

Arg. 17 mm. Busto laureato a destra - SEPT ...... - R): Fi-
gura femminile reggente un ramoscello - .... S'PEJ -
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15) Bronzo 16 mm. Bus to laureato a destra - KA ... SEVEROV .. 
- (in caratteri greci) H) : Figurazione indecifra;bile - .. . N1-
K OPOL .. . (in oa.ra.Ueri greci) -

16) Arg. 15 mm. Bu.sto laureato a de&tro: - AV KA SEP.. (in 
caratteri gr eci ) - Rovescio ·logoro ;; pesto. focu.se le 'lettere 
- XHbOG -

17) DIADUMENIANO 

Bronzo 28 mm. Busto a destra - K M OPEJLAI DI.NDOVME
NIANOV (in oao-att. greci ) - R): MercuTio - .... ADONIANOV 
NIKcOPùLITAN PROGI - Esergo: TRO (in cara t t. greci) . 

18) Bronw 16 mm. Buet.o a destra - OP'ELAI ... .. NIANOV - R): 
un serpente avvolto - ..... !TON - (in caralt. grecr). 

19) CARAIOALLA 

Brcmoo 31 mm. Busto laurealo a desti,a. - A VT. K. M AVR 
ANT ONEINOS AVG - R): Figura femminile r i,tta con cor
n ucopila e a;rat ro (ancoTa?) - METR'OPù AN KVRAB - (in 
car atteri greci). 

20) ,GORD'IANO 

Bronzo 23 mm. Busto la ureato a destr a - IMP GORDIAl'fVS 
PIVS l"ELIX iW G - R): La Pace - P AX NETEJRNA - S C -

21) GALLIENO 

Bronw 20 mm. Bus to radialo a destr a - GALLJ'ENV .... - R) : 
Figura !emminile stant<i non identHioabi le, leggenda illeggi
bile. 

22) C LAUDIO GOTICO 

Bronzo 18 mm. Busto rodiato a destra - IMP C CLA VDIVS 
A VC - R): La v,ittoria - .... AVG -

23) Bronw 20 mm. Busto radiat,o a destra - IMP OLA VDIV:S P 
F A.Yù - R): Diana - DIANA -

24) Bronzo 16 mm. Busto r adiato a destra - IMP GLA VD .. 
R): Figura femminile stanle, leggenda illeggil,He, A sinistra 
d~lla fi.gura - P -

26) AUR'Ea:.IANO 

Br<mw 20 mm. Busto ra dia to a destra - IMP AVRE:LIANV'S 
A'VIG - R): Due figure ind:istimte - CONCORDIA -
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26 PROBO 
Br,onzo 22 mm. Busto radiato a sinis tra - I MP C M A VR 
PROBVS P F AV,G - R): Il carro del sole - OOLI INVIGTO 
XX i P - fra gli zocooli dei cavalli - CM -

27) Bronzo 20 mm. Bust·o r adia:to a de.stra - IMP C M AV PRO
BVS P F AVG - R) : La glor ia incorona l 'imperatore - RE 
STIT ORBIS - Esergo - XXII -

28) NUMERIANO 

Bronzo 21 mm. Profilo radmto a de.stra - I MP NVMBRIA
NVS A VIG - R): Giove - IOVI VLC'l'OR1 -

20) DJOOL'E)ZIANO 

Bronzo 20 mm. Busto radiato a de.stra - IMP C C V AL DIO
OLETIANVS A VG - R) : La vittoria offre la corona all'im
peratore - CONCORDIA MIUTVM - (2 esemplari) -

00) Bronzo 19 mm. Busto laureato a sinistra - D N DIOClLETLA
N VS A V,G - R): La gloria - leggenda non decifoabile. 

31) MASSIMIAMO ERCOLE 

Bronzo 25 mm. Busto la u mato volto a de.stra - I MP C MA 
MAXIMIANVS P F AV1G - R): filgurazione del genfo - GE
NIO POPVLI ROMANI - ai lati diel genio : XX - EI - Eser
g-o: - ALE -

32) COSTANTINO MAGNO 

Bronzo 20 mm. Busto laureato a destra - CONSTANTINVS 
AVG ·_ R) : Un loro - PROVIDENTIAE A VIGG - (2 esemplari) 

33) Bronzo 17 mm. Busbo laureato a de&tra - CONSTANTINVS 
.. N NOB C - R): In.wgne fm. due legionari - GLORIA EXER
CI T'VS -

34) Bronzo 16 mm. Busto laureato a des tra - D N -OONSTAN
TINVS ... - R ) : La vittc,ria offre la co11on a a ll'àrnperatore -
.. .. REI PVB .. .. -

35) Brnnzo 22-mm. Busto -la ureato a destra - D N CO ...... I NV1S 
P F A V'G - R): L'imperat ore ahbaitJte un nemico - inde<;ifr. 

36) Bronao 17 mm. - come sopra - R): La stessa figurazione -
... RIA ROMANORV'M -

37) Bron:oo 13 mm. Busbo laureaoo a destra - D N i())NST ...... VG 
- R) : In8'lgna fra due legiona~i. Leggenda Hleggibile. 
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38) Br,onzo 15 mm. Busto laurea.lo a destra - CONSTANTIN .. . 
AVG - R): La vitooria offre la cororua a ll'imperatore - ...... . 
REI PVBLIGE - Esergo: illeggibile. 

39) Br onzo 16 mm. - Busto diademato e velato a destra con l<a 
fattezze di Oostantioo - .... .. NUS P .. A ViG - R) : Una quadriga. 

4-0 COSTANTINO? 

Bronzo 15 mm. Testa ,galatea a destra - ROMA - R): Inse
gna fra due legionari - Esergo: SMHB -

41) GIULIANO APOSTATA 

Bronzo 19 mm . Busto laureato a d estra - OL ... I V!LIAN .. NOB 
C - R) : Carro del sole? - .... PARATI -

42) Br@zo 19 = · Busto laureato a destra - CL .... IVLIAN .. NOB 
C - R): IOa,rro del sole? - ... PARATI -

43) VALENTINIANO 

Bronro 21 mm. Busto lia,urea!Jo a destra - D N V ALENTINI,A
NUS P F A .. - R) : Nemico vinto ai piedi deH'imperatore -
..... RATIO .... -

44) Bronzo 18 mm. BuslJo laureato a destra - D N V ALENTINIA
NVS P F AV'G - R) : La v;,toria a•lata - S'EXJViRITA:S RE1-
PVB'LICAE -

45) VALENTE 

Bronzo 18 mm. Bu.s!Jo laureato a destra - V ALEN .. - R): Vil
,toria a la:ba - legg,ffilda indecifrabile -

46) IMPERATORI IGNOTI 

Bronzo 15 mm,, logoro. Busto a destra . Leggenda illeggibile. 
R): F,.gura femminile stanle con vomere e cornucopia - SA
TVRNIA -

4 7) Bronzo 15 mm. Busto laureato a destra, leggenda indecifr. -
R): ghirlanda - V(YJ'' - XX - .. I -

43) Bronzo 17 mm. Busto laureato a destra - TOIIL .. EROOS -
R) : Figura femminile (Providentia?) - TOM ... TON (;n ca
ratteri grnci,J, 

49) Bronzo 20 mm Busto giovanile a destra - .... TORAS oppure 
OORA:S - R): fi.gu razimie e •legg,anda iridecifraibili (car. greci). 

50) Bron.zo 16 mm. Busoo fomminile a d~stra - ind•ecifr. R): Una 
ara - NIKATSAN - (caratteri greci) . 

13 
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51) 16 piccoli bl'onzi del basso impero mancanti , fuor i conio o 
incrostali indecifrabili. 

52) Bronzo 36 mm. Coni-o a for te rilievo ma pesto e corroso. In
decifrabile. 

53) IMPERO BIZANTINO 

Bronzo elice>idale 31 mm. diam. mass. molto frusto. - Testa di 
Crà6lo in maestà. - R) : Una oroce e nei quattro riquadri, in 
caratteri latini - IS - HS BASILE-BASILE -

lVIONETE lVIODERNE 

54) SIGISMONDO III DI POLONIA 

Arg. 20 mm. Busto a rmato inooronalo a destra - SIG III D 
G R POLONI MDL - R): Stemma ool gigi-Lo sormontato da 

· corona, fiancheggiato dall'aquila di Polonia e da S. Giorgio. 
Sopra la stemma. - III- ; sotto - GROS. ARG. TR. H. POLONI 
97 I. F - In basso s temma con leone bicaudalo. 

55) CRISTIANO DUCA DI SLESIA 
Arg. 20 mm. Busto a destra - CHRJIITIANVS D G DUX SIL 
- In basso - 3 - R): Aquila sormontata da oor,ona ducale -
LJG. MIC. BHEGENS ET WOLAV - 1668 -

56) SBOOLO XVII 
Arg. 20 mm. Sottilissimo frusto. San Giorgi•o a cavallo entro 
un:a. ghlrlanda .. Margine radiato. R): Uno ooudo a volute ba
rooche, spaccato da una fascia, nel superiore a tre scudetti 
o tre leopardi, ,nell'inferiore alla stella ad otto raggi, i l tutto 
en tro una ghirla,nda. Margine radiato. 

In Yi:a XXX Ott(}bre sono stat:e r invenute le monete segnate 
ai numeri: 5, 8, 38, 44 .. 45, 54, 5'5. 

In Calle dello Stajo Romano quelle indicate ai numeri: 4, 21, 
24, 37, 46. 

In Calle dei Ca.napini quelle segnate ai numeri: 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 2'3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

Ne ,]terriccio proveniente da altri scavi recent,i e del 1914 
quelle indicale ai numeri: 1, 2, 3, 20, 53, 56. 
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57) Arg. 37 mm. San Marco in trono consegna le insegne al Doge. 
- S M V M ANTON I VSTINIAN DV - Eser go : Anno III -
Z. A. B. R) : H P adre Etellll-0 uscente dalle 1mbi libr a lo so
pra un'is ola fulmina la mezzaluna - DONEC ORBATA ORBE 
- Esergo: - VICIT LEO -

58) Arg. 35 mm. D): come sopra - S MV ALOYS MOOEN .. D -
Esergo: AN VII - B. G. - R) : La P.a,ce, atla sua de.stra un ma
nipolo di arm ati , aHa sinistra un vascello. - I N VIRTUTE 
ET ABUNDANTIA PAX - Esergo: 1728 

59) Arg. 36 mm. D) : come sopra, in µiù il loone accovacciato 
dietro il trono. - S M V IOAN OORNNLIO D - Eserg-0: L M. 
R) : IOANNI S - IC.ORNELII - PRINCIPIS - MUNUS AN I 
- SAL Al\'N MDOGI X - ET AB VRBE CON - MCCXLC -

60) Arg. 37 mm. Teca barocca con due putti reggenti urna reli
quia, sopra di loro i·! leone veneto . La teca è sormontata da
gli emblemi patriarcali. - BEATI GIREG BARBADICI CARD 
COSTA - Es<>r go: Z. D. - R ): FIRANCIS - iLAUHFlDANI ·· 
P'RTNCTPIIS - MUNUS - A. X. 1761 -

61) Ar g. 33 mm. La Madonna in giloria - OENS MARIANA ffil
MUS - R) : ALOYSII - MOCENIGO - FfRIN'C VENE - MU
NUS AN I - MDOOLXIII - A B - H) : Specchio ed ancora in 
croce di S. Andrea. - PRUDENTIA ET :ClONSTANT1A -
Esergo: L· A F . 

62) Arg. 32 mm. Un,a, nave nell'al\Senale - DISOI PLìNA RESTI
TUTA - Esergo: A. O. - R): PAULI - RE1NE!RI - PRINC MU
NUS - ANNO VII - 1786 -

63) Arg. 33 mm . J<'igura stante con gli emblemi deHa fede e della 
prud1mza. - IN UTRAQUE SALUS - R) : LUDOVICI - MA
NIN - PHINCIPIS - MUNU\S AN VI - 17!J4 - D. B. . 

64) Rame 27 mm. Leone Marciano •in moleca, - S MARC VEN 
- Esergo: II - R ): DALM - ET - ALB - (8 pezzi) 

65 Rame 27 mm:. Leone Marciano ,in moleca, - S MAHC VEN -
Eser go : II - R) : CORF - CEFAL - ZANT -
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66) Rame 25 mm. Leom, Mardan-0 , in moleca, - Esergo: T I O 
Rl: SOL - DINI - 2 1/2 -

67) Rame 20 mm. Leone Mar cian-0 , in molec,a., - S MARC V -
Esergo : I. - R) : IYA!LM - ET- ALB -

MONETE RINVENUTE NEL CAMPO DI GROBNIK 

(CROAZIA) 

68) Arg. 33 mm. San Marco oonsegna le insegne al Doge ingi
nocchiato. Lun;go •l'asta deMa bandiera : - DVX - Nel margine 
- S M VENET ANDJ\EAS GIUTI. R): - IOristo benedicente 
sopra una predella mrunita delle iniziali - A. Z. - Nel mar
gine - GLORIA TIBI SOLI. 

69) Arg. 33 mm. Come 1a precedente. Unica differenza le lett,,r e 
- L. M. - sulla predella. 

Tutte qu<JSte monete sono state donate al Museo Civ ioo od 
a,:quista.te per lo stesso. 

MEDAGLIE 

Nella regolazione di Calle di San F ahian-0 è stata trovala una 
medaglia del secolo XVIII: 

70) Bronzo 32 mm. Sant'Anna e la Vergine - S ANNA MATER 
TVA. R): Crocifisso fra la Ma donna e &m Giovanni - PAS 
SIO CHRISTI GONFORT ME. 
In-0ltre s ono state a,cquistate le seguer1ti -medlaglie : 

71) Bronzo, diam. 48 mm. 
Diritto: Effige di Gerolamo Car dano a mezw busto, rivolta 
verso d eSitra - HIER. GARDANVS. A'ETATl'S. AN. XLVIII. 
Rovescio : Mov.i-men lata .sc{:Ila ia,llegorica, molto oorrosa. Si 
discerne nel forud-0 u n paemggio •·oocioso con una fon'le, pres
so alla quale sta seduta una figura femminifie con ai piedi una 
,mezza figura viTile, uscente, forse., da.U'a,cqua. Nel ,primo 
piano UD.la teoria di uomini .. donne e fanciulli movente da de
stra verso un albero, al -cui tronco pare avvolta una -serpe. 
L'albero della scien~a? 
Eser go: .. ONEIPON .. 
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72) Bronzo, diam. 35 mm. 
Diri t.to: Effigie di Papa Leone XI rivolta a sinistra, mezzo 
busto. - LEO. XL P ONT. MAX. ANNO. I. 
Rovescio: Un leone dormente s ull'erba, sorvolato da uno sciia
me d'api,. Sullo sguancio del prato : G. T. O. R. R. A. Nel mar
gine : DE. FORTI. DV'lJCBDO. MDOV. 

73) Bronzo, diam. 56 mm. 
Drrit lo: Effige di Leopoldo I a mezzo busto rivolta a destra, 
capo cint,o di la uro. - LEJOPOIJWS. A VG. PANNON. DAC. 
IliLYR. TVNC. MAX. 
Rovescio : L'imperatore in piedi , :in veste romana, -con Ia spa
da nella, destra ed il globo nella sinistra. AJ.la sua destra, ac
cosciate, l'abbond-inza e la speranza, a sinistra una figura 
muliebre in a:Heggiamento di cattività ed un'altra: reggente 
un cartello: SI C - XXX - S~C - XXXX. Nel margine: - PAN
NONIIB DACIA ILLYRICO HEJREIDIT.A-RIIS R EJGNrS A
DA'VarIS. 

74) Bronzo, diam. 42 mm. 
Diritto : Figura femminile rappresentante la Dalmazia, se
duta sopra un10 sooglio,: reggente -con la sinistra un cornuoo
pia e con la destra appoggiata su una ruota. - ALEXANDRO 
MA'RMONT S'VI'IREMO G.A:LLORVM D'ViClI IN DALMATIA. 
Eser go: MIJCCCVII 
Rovescio: Pianta d:i Spalato - VIA PV'B. EJREJCTA LITI'ORE 
VRBE EX ORN. IMPIBANTE NA'POLEONE M. 
Esergo: SPALATI V10TV•M 

75) Bronzo, diam. 50 mm. 
Diritto : Ponte forroviar:io sulla lagurua. - COMMERCIIS 
IBRRA MARIQUE A VIGEJNJ)l[S. 
Esergo : FVGIT OCIOR VENTIS 
Roveooio: EX - INDVLGENTIA - FEiRDINANDI. I. AVG. 
- A'VS'l'R. IMP. WN!G. ET. VEN. REiGIS - LAPIDiEiM. A'V
SPICALEM. PONTIB - P ER. VENETA. AESll'V A-RIA. - NE
RE. SO'CIORVM. OONSTRVENDI. - RAINERIVS. AR
GHID. AVSTR. - VIOE. SACRA. - ANNO. MIJICJOCXLI -
POSVTT. 

All 'elenco precedente aggiungiamo la distmta d'alcune m<>
nete rinvenute nel 1935 eseguendo dei laV'<lri nelle cantine di due 
oase in Calle dello S ta,io roma no e Calle dei \Clanapini. 
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76 AUGUSTO 

Bronzo 27 mm. Testa a doo!Ta - .. S A VGVS TVS PATER.. 
R): Il liasci•o dei ful mini - S C. 

77) VESPASIANO? 

B~onzo 27 mm. Testa a sinistra (fuori corrio) - .. SAR A VGV
STVS P M TR. .... 
R): Miner va con asta e scudo - S C. 

7B) FAUSTINA J UN. 

Bronzo 27 mm. Busto a destra - ..... STINA AVG 
R) : FiguTa fumminile stante col pomo (Venere) S C - .. NVS 

79) MARCO AURELIO 

Bronzo 27 mm. Busto a destr a - .... . A VRELIVS CAE .. PIVS 
R) : Minerva - TR. POT. VI. COS II 

80) VALENTE 

Bronzo 18 mm. B@to laureato a dBStra - D N V Al.ENS P F 
AV'G 
R) : Vittoria fiancheggiat,a da un astro e da un globo e dalle 
iniziali P M. - SECVRITAS REIPVBUCAE 
Esergo: S'ISC 

8 1) Bronzo 14 mm. Testa ba~buta vol1a a destra·. Arn,pigrafe. 
R) : Incrostato, indecifrabile. 

In un altro lavoro di riparazione con scavo poco profondo 
oon-0 ven ute a lla luce due medagliette di rame: 

82) OtJt.orre a forma di mandol'la - 33 mm X ·25 mm. Fine Soo. 
XVIII 
D) : Effigie della R V. di Tersatto - LA MADONNA D:Ell.LE 
GRAZIE DI TERSATTO. 
R ): Il crocifisso di S. Vito - IL M'IRAOOLOSO CROCIFISSO 
DI S. VITO. 

83) Rame, ovale m olto corrosa 28 mm X 24 mm. S e,,. XVIII. 
D): Il cuore di Gesù e quelJo dell'Addolorata sormontati da1'la 
colomba eucaristica: .... FILI... .COR TUUM 
R): Un- ostensorio adorato da d~e angeli - ADOREM'US ... 

Mon0le e mediagliè sono state ,offerte in dono aJ Musoo Civico. 
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Nel gennaio del 1936 sDJ10 state scavate in un c,ampo, nel vi
cino litorale CToa:to, 112 monete d'argento raccolte in un sac
chetto completamente infracidi to. 

Il rinv,eni-bore, un e.onta-di.no, n-e portò alcune ad ,es.a,minare a 
Fiume. Riteniamo o pfX)rtuno descriv.erle : 

84) S AVOIA - CARLO II, DUCA. (1504-1553) 

Cornuto o da. 5 soldi - Argento 30 mm. 
D): Ta rga intagliata inclinata, sormontata da elmo cimato 
d.a testa di leone f ra due ali s piegate, con 4 lamb-r echini. -
S MAVRI'CIVS T B B. Contorno perl-ato. 
R): li &s:nlo ar mato a cavallo, rivolto a destra, con asta ban
dernola ta. 

85) MILANO - LUI<GI XII RE DI FR!A,NGIA (1498-1515) 

Grosso da 3 soldi - Argento 23 mm. 
D): & udo di Fr anc<i-a coronato, fiandrnggiato da due biscioni 
viscontei. - LViDOVIOVS D G FRANOOR RF,X, Contorno 
perlato. 
R): Fascia annodata sormontata da una corona da cui escono 
un ramo di palma ed uno d'olivo. - Nel margine testina mi
trata (S. Ambrogio?) fra due gigli di Francia. - MEDIOLA
NI DVX ET iCìEJT. 
4 esemplari d'i cui uno di ocw!'so diametro (20 mm). 

86) ASTI - LUrGI XII RE DI FRANICLA. 

Gavallotto - Argen to 26 mm. 
D): Scudo di Francia coronacto. - LV D G FRAN REX MLI 
D AC AST DNS. Contorno pedato. 
R): San Seoondo armato a cava.no,, rivolto a. d.astr a, reggente 
nella sinistra la città. - SANT SECVND 

87) MElSOOOO - GIAN GIACOMO TRIVULZIO, 1.M:RCHESE' DI 
VlGEV ANO, OONTE DI MESOOCO, MARESCIALLO DI 
FRANCIA (1498-1518) 

ùrOGSO da 6 soldi - Argento 27 mm. 
D): &udo ,a. testa di cavallo palato di 6 pezze, ai lati cordoni 
con le nappe. - Crocetta fogliata - IO IA TRIVL MAR VIGLE 
ET MARE. Contorno pedato. 
R): San G:iorgio in piedi armato a lla romana, tenente nella 
s inistra lo scudo e nella d~stra l'asta con cui trnfigge il drago. 
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Contorno interno lineare, esterno perlato. - SANCTV GEOR
GIV 

88) BOLOGNA - PAPA GIULIO II (1603--1513), LEGATO IL 
CARD. GIOV. DE MEiDICI. 

Bianco - Argento 27 mm. 
D): Leone rampante tenente la banderuola c~ociata. A sini
stra, leggermenhl in.clirua:10, lo scudo dei Medici, sormontato 
da cappell-o card. - BONONIA MA'.l'ER STV'DIOR'V'M 
R) : San Petronio in ,cattedra ten;m,te con Ja (lest,m la cil'tà 
sorretta dal ginocchio, nella sinista:a il pastorale. S PNl'RON 
DE BONON 
4 esemplari di cui uno logo:r-0. 

89) UNGHERIA - RE DELLA CAISA DEJGLI IA'GBLLONI (Vla
dislao II - 1490-1516 oppure Lodovico II - 1516-1&26) . 

Denaro? - Ar!lento 16 mm. 
D): Scudo inqw,rtato, ;:oronat-o. Nel 1° e 2° d'Ungheria (fa
se-iato di 7 pezze; Croce patria.reale), nel 3° di Dalmazia 
(Tre teste di leopardo), nel 4° di Boemia Ooone rampante 
con la ooda bifida), sul tutto di Polonia (aquila a d una testa). 
R): Madonna col bambino fra due inizia:li di cui una -è: «h 
e l'altra «K • o «B , oppure «R >. 

90) Altro esempla1·e -crune s opra, ma d, conio più fine. H r ove
scio è riconiato co:n segni indeciirabil-i. Res•ta visibile una 
parte della llfadOTun:a. 

91) SLAVONIA - BANO MIKAC MIHAJWEVDO (1325-13si3) 
DBnar o? - Argento 14 mm. 

D): Lupo andante volto a destra sormontato d,a una cor ona. 
Sotto a:l lupo mezza ·luna sormontala dailla s teil"la . Leggenda 
frusta, ma rozza e irregolare neHe lettere. Non è s tata lett,a, 
R): Croce pg;triarcale accantonata, fra Ie braccia tr a.sver
sali, da due aqui-le (corvi? colombe•) addossate, e, sotto a l 
braccio inferior e, da due teste coronate affrontate, fiancheg
giata da due lett,;r e di cui leggibile quella a destra: M. 

92) Denaro? - Mi.stura, irregolare, 16 mm. Sec,. XIV-XV. 
D): , am , in minuscole gotiohe, dent ro un -cerchietto. 
R ): Due scudi accollali entro un cerchietto incluso in un 
quadra to; il primo trinciato: a ) fasciato di' 5 pezzi, b) leone 
rampante ; l'altro fusaio in banda . 
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2. esemplari. 

93) Denaro? Mistura - 14 mm. Sec. XIV-XV. 
D): Un segno (lettera?) frusto ed indeoiframile incluso in un 
oorehiette>. 
R ): Scudo partito: nel 1 ° leone rampante, nel 2° fasciato di 
5 pezoo. 

94) Dena,ro? Argento, irregola,re, fuori conio. 16 mm. 
D): frusto indecifrafuile. 
R): Scudetto crociiato C-On sopra ed ai lati traccie del cama
glio d'un elmo invisibile ed, a sinistra, di un lobo gotico ter
minante in una foglietta trilobata. 

95) Denar•o? Mis tura - irregolare 14 mnn. Secolo XV ? 
D) : frusto indecifrabile. 
R): Scudo fusa:to, simile a quelli delle monete di Nicola Uj
lakì (<lBlto dagLi slavi Nikola Hocki) re di Bosniia. (1471-
1477) e del Patri<aTca d'Aquileia Lodovico di Tedk (1412-
1437). Il Ljubié (Opi,; jug,oslavenski'h Nova.ca) .osserva che, 
data l'identit à del1o stemma, non è sempre facile stabilire a 
quale dei d:ue principi ~na moneta lroota appartenga. 



DUE LETTERE DI LODOVICO KOSSUTH 

NELLA QUESTIONE DELLA STRADA ]'ERRATA 

TRA L ' UNGHERIA 1<J FIUME 

Non eran poche le diveI'genae fra Lodo,~co K oamth e il 
oon te Stefano Széchenyj, ca.po del-l'esigua pari<> pI'oi.ressista della 
Camem ,dei Ma.gnati. Ardenti patriotti ambid'1:!e, mir&nti aanbidue 
a ol·lenere ,alla -loro patria l'hlier là e in.d'ipendenza dail'J' Au&ria, 
non COil'COrdavano ckca i mezzi. Così, t.ra· llB a.Jtr-e, benchè Jluno 
e l'a!lt.ro riconoscessero d'u=ti•Uià, anzi la necessità, di una tl'api'da 
comuruicazion,e tra l'int.er:no dell'Ungheria ,e l"un.ico povto di a,p
parleneza di-retta, F iume, lo Széch® y1 vagheggi,arva una lin.ea 
fe rr,crvi:aria Budapes-t-Fimme, mentre il Ko..~suth sosteneva es.~re · 
più pra.tico .e util,e ail1laccial'€ F,iume a Vukovar, in Slavon.ia, e di 
là , ·O ltI'e iii Danubio, ·direttamente col bassopia.m>, i cui prad.otti 
,a,g,rioolli sa·rehbero staJti pini facilmente pcrfati al mare., per •l'e
s'!)ortaziom,. Tui ,i;! K ossmth temew,., dato che la J,,nea vagheggiata 
da!llo Széchenyi si sarebbe al.Jaccia,la a ll a ferrovia meridionale, 
che il porto di Trieste potesse esercita.re runa ooncorrenz9. perico
losa a Fiume. 

·La ,prima lettera è imlirizzata aHa moglie ed è dat.at,a da 
F-iume, i•l 29 ottobre 1845. 

, Arrivai qui sabato sera, ma ii raggiungimento del mi-0 
scopo, cioè l'unione de l,le due società, è ancora tanto diubbio ohe 
mi sarà diificile -proseguire per Triesbe e Venezia. E' orriO:iiùe che 
si dehha implorarn tanto la gente, perché ci consenrta di benefi
carla! La volontà più sincera d'unione la dimostra ,il Governatore; 
ma poichè ha da fare, non c-01 Governo, ma oon ~a so:cietà, ~-a S1la 
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influenza si 1imi1a alla pa r te di mediatri.oe. Gli altri o sono ven
duti "' Trieste o &PÌ'llillO eon devozàooe serviile ciò che dirà loro ill 
oonte Széchenyi, -che verrà qui ai primi di, n-0vembre e ch'i-0 aspet
·terò ,fa1 tu!tti j -casi. Comu.nque sarò a casa per i l 10 n ovemb re. Però 
mi. &ano p1,oposto o d-i unire questi .signori o d-i indurili alme,no a 
s-cfo.gHere ·la l-oro .società e lase-ia.r fare a n oi. Ora re.si son.o a se.
druta oon i -loro compagn"i di Tr.ies;te. sicc!hè io h o tem1po, Angel o 
d.ilia mia viba, di manrla;rti que.ste due righe ; aJtrimenti non ne 
avr-e.i j_J tempo, perchè noo mi l:a.sci8.illo mrui ,solo; e se I,e at
tenz.i-o.ni per ,]a mia persona -e gli onori, .che ndl1la coscienza <lé11la 
mi.a pochezza, mi fa.nn-o ar rossi:re, 1)0-te..ss,ero, con l,e beil1e par ole 
espr esfi e daJl" inverut:i,va italiana, <looidere la cosa per 1a qua1e son 
qui, avrei già da UOl -pezzo •vin>to la partita. 

« E·sisend,o arri v&to sabat,o sul tardi, la mattina ero ancOO'a 
a ·letto, quando il Governatore mi .m1andò un i-nvit.o a prami2.o, rnet
tendmni ainche a d is·p osizione i l s uo tiro a qllattro per.chè tprima 
dél pranzo fa,oe&si una gii a d~ve -rn,egJi,o mi piaoo.<-se. /Così an

dam·mo a Volooca, una bolli~%ima bor gata maTina dell'Istria, con 
uno splend;do booco d'aBori. oon le cui fronde i fieri R-0man,i in
corona vamo i lor-o imn1-0:rtali 'f.rionfa.itori n-eHa saiHta tdonfal-e al 
Crumpid-0-gli:0, ,d-0ve i re prigionim'i dei pa.e.si vinti itra..-;,ciru.1.,vano 
i•I J.or-o coodhjo. Il bose-0 di• ai-lori <;'è e c'è ainche di che farsi inoo
rona.re., saJtvo che ,des Di-eux s 'en vonb - 001ne direbbero i fran
oesi - .e non ci S'OD.O gH e-rOi ,che rneritin o rra coron a; .e p,&chè 
sia ancor più sensibile 'la man.ca.nza di ,gramdi uomini, i buoni 
filum a n.i hanno derioo il pa,s.sato del bosco di Volosca, appendoodo 
una coron a d'alù"Oro intreociata d' una 'Ilast,ro tricofore u ngherese 
sul mio ritratto neUa mia camera (e qui ee n 'è in moHe case). Ta -Ie 
è ,]a sorte degli uomi,n.i. Laggiù, a Roma , gli, zoocoli de:i F nmce
~ca,ni 1ogorano i pavimenti ·a mosaico del palazzo <li Marc'Aure
ilio, s u' q u.aili caimminavano i signori del mondo, e qui, forse pro
prio l'albero che un<a vol4a diede -Ja corona a ElmiJio P aolo, s'è ab
ba,;sa,to a ornare della sua fronda il mio Tit:raA!to. Il confronto è 
m,oL'to morl!f.-icanite. 

, La mia albi·tazione è magnifica, splendida. Se penso a1la 
1nia -casa di Tinny-e, mi vi-en vogJ.ia di ;rjdere i>er i[1 contrasto . Le 
m ie f.i.nestre s 'ap.JXmO &ul ma re, H gioco dei c.ui colori sempre va
riò è un pi·acere :iinesauribile. & Ho ria mia finestra s ono ta ncorn.te 
una decina <l'i n avi a tre allberi, che p orteranno. in parti 1lon:tane 
del mondo il superllluo dei tesori naturali dell'1J rrgheria; a sini-
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stra, dal g-c,]fo della Fiuma.ra, s 'erge al cielo una foresta d'aaberi 
di n avi, minori, i cui co1'1ami, n<ll crepuscol<> della sera, sembram.o 
un'enorme ragnatela profilante.si nello spoochio d<el cie,lo; più lon
tano numer ose ba!'chette pescherecce si cuillano suJlla superfic,ie 
del bel golfo, pescan,clo j mostri di mille forme della ca,pricciosa 
acqua salsa, B ne mangiamo dii buon aipp-etito, mentre i n ostrii vil
lani di Tinn ye i,norri direbber,o al ,solo vederli 

« Il g-01.f.o di Firnne non è ancora i}. ma re grande, p;er.cbè è 
llfil golfo, che penetra molto entro terra , Assomiglia molto ali Ba
laton, .salvo -che sarà ciJroa dieci voHe maggiore; in m.ezzo, tra 1,a 
Bocca Gmrude e la Piccola, s'a,Jlungano !e isole di Veglia, Che:rso 
e Castelmuschio (sic) , oome ùa peni.ala di Tihàrny n<ll Balaton . 
Tutto ciò fu po,;sesso · dei F rangipruni , ili oo.i ultimo ra mpofilo fu 
tTascmato da,] suo c&SteHo di Castelmu.schi,o, di cui rimangono 
ancora Je superbe ruine, sotto la SCTure ,del carnefice di Vie:rrnla, 
più di ,c,ent.ocinquanla anni -or sono . In memor.ia di <lui gli ioola.ni 
di Veglia vestono ancor og,gi a l'Ut!O. A .sinistro ( proliahilmenfe 
vuol dire a destra) -s'estende la costa isttriama (oo:rne lurn g,o il Bla
latDn ,i monh di ZaJa) ccm le r oc~ er gent isi, ad cielo, del Monte 
Maggiore, dal quale, .sie ,j,l tempo è betlo, s i può vedere, oon un 
buon ca nnocchia•le, i,l campani'le di San Marco di Vene~ia. 

, E qui il tempo è indicihllme!Il!te oollo. Silamo ailla fine d\A
tobre e Qe finestre della mia camera sono spa,lancate tutto il gior
no; uscia.mo vesti:ti da e.stait.e. H pTOSsi.m-0 .maggi-o v-og!l:io portar
tici anche te, Angelo mio, ,perdhè ho fede che quest'aria meridio
nale e i bagni marini fo~tificanti oo.rta.nno favoNwoli a)lla tua sa
lu1e, più cara deHa mia v'irta. che non tutt; i ibagnà dell 'Ungheria. 
Qni, presso Fiume, c'è la villa Gioita. Non oo deSor i,ver tela, per
ché, piuttosto che una villa, è un palazzo di fate .. 

« Fiume, del resto non è ancora ItaJira; delHa vegetazi one m.e
:rn1dion a.le- qui non si vedono che o li,vi e fich4, ma è u:na vedru.ta inte-
re.ssarutissima. FJJ.la gia,ce su un terrazzo di mon.t:a.-gne roociose 
orridlamente grandws,e; tutta la ca,ena di monti non è che pietca, 
tanto che la gente vi porta su la poca terra a ""-Sie e cosi vi col
biva la vite a pergolate; eppure tut~ la catena è drasemina,ta di 
leggiadre ville, perché il marinaio d i queste pa,rti sproilia tutto 
IJ!Ue!!o che guadagna sui mar i ,J ontani im una casettÌilla - e tutte 
son,o g•razi,ose vj!J.iletlte - e vi pianta intorno, fra :le rocce, una pic
cola vigna, coltivata nel!l'tasoonza di lui daHa moglie. E tra queste 
mon1,agne tutte r occe indesorivibilmen(e belle la strada Ludoviioea 
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che conduce a Fiume. Tu non puoi a.vere un'idea della sua Wl
lezza r001anti~amen1te selvaggia; bisogna veder<la. Sir] pendio più 
ripido dal monte la carrozza corre ccm voluttà su],Ja •bella straida 
d-a,hlia pendenza ardita; a .sinistra pendono s,pa.venitose sopra la 
testa del vù.anda nrte le mpi gi,gantescl:te, coone i ferrei pugrui del 
fallo minracci,oso, e auhla vetta più alita di esse-, oome un n idO d'a• 
quila, s'eleva,uo 1Je rovine del muste]l]o di Tersat4xl. A d estra un OT

ri1do burrone roccioso, tra l,e oui rriocce sfi.dam.ti feternità s'aprono 
I,a via ile agiE onde d<Jl la Recina e della }ìumara, soggiogate dal 
pobente genio umano a s trumento ioousbriale per le mirabili fab
briche elem,te sul posto delle ,rocce fa'lite saltare in aria, e la cui 
a,giJi.tà eternamente aH'e"lla si ·ride degli orrori dl!Lla natura; e in 
m-ezw a. queste r upi, d-0ve c'è una pk-06la v.alletita, troviamo- le 
più belle piantagioni. Quando S] passa per la gola ·chilamata 
<l' orta Ungarica, e si vede a destra la vrulle della Recima, a sini
stra il rnoo·te r oociooo oon 1le rovine del castello di Tersa¼o, dia• 
vanJli 1la ,cara Firume ,e :più in !à ii bel golfo ma,rino~ con le sue 
isole, la oost.a is tr ia;na , ,con le sue navi a velia, l"'oochio wn:a.no non 
è s ufficiente a percepire questa mirabille veduta; i i petto ci sd ial-
1a,rga, ci si mozza il r.espiiro e tutti i ·pal:piti del nos tro onore sono 
una grande preghiera! 

, E finora gli ungheresi hwlliilo stimato tanto .poco but.t,e que
ste cose! Viaggj,amo aill'estero, ma qui per amni si fece ved<1re ben 
di md-0 un giova,ne ungherese. Ma., .oo.sì Dio mi ;ben-edi-ca, coone 
la mia deb<lle pem1a fuJ il;o strwnewto che dootò :neBa no&t•ra na
zLane sim 1patia per [' imp,or:tanra -eoonomica di Fiume, ,così sar à, 
psme lo strumento per cui impareremo ad amar Filllme per le 
sue bel:lezze e sia cli moda per ogni 'lmgherese ooende,re quaggiù. 
Ill.COmin.ceremo il p_rossi1mo cmaggio, e non soli, mn, a!Lmeno con 

di!flci carrozze. 
« Dunque d.omeni1Ca ià Governatore diede un ,gran pranzo; 

dwlle finestre della sala vedevamo le scherzevoli s,pume del mare 
.e, durante tutto il pranzo1 sotto le noot-re finestre suooò una mu
si-ca mhl itare. Invece la .sera, 'la musica SO'J1Ò fi.no iailia -mezzamotte, 
menitre [e notabilità fiumane empivano !a mia carnera del fumo 
de.i .sigari fi.umani e si -conversava a ld-eg;rament-e in ungh erese, 
ita-Iiano, fr,ancese, i1I11gle.se e tedesco, perch.è H mare è la ,porta del 
mondo e gili afatanti di Fiume sono oosmopoliti. 

, La mattina dopo vogò sotto la mia finestra la lancia impa
vesata della ca pitaneria di porto e, in · ccrmpla,gnia dei direttori 



della .società fiumana, otto robus ti ma rJnai mi portarO'no a P or
torè e a Bucca.ri. A P or torè vi~--itaanmo H casteUo d ei F ra111,gipand, 
vi vedemmo la gru.nd,e ciiSterna e 'l a sailia «s ub ·r-osa :. tra:.'5'f.orma:la 
in cap pella; su una.. par ete <lell.a quaJe c''è una n ie-ch ia c-0sit ru ita 
in modo che ri si od-e ogn i pa l'ola, henchè .c;-omrnessa, pronunziata 
in qualunq ue pu111t o d~Ha saUa. Di là la m-0gilii-e d el }'ru ngipani udl 
i pr,ogìet:ti dei .congiura li e [i denunziò,_ J)€r (,'Ui e N ma.J'lh·o ,e Zr.i-nyi 
fin11'ono sul pai'ibol c. Ora j1} ;c.a.St,eillo è tra3forrna to i n -lazza.retto, 
clove vengooo curafa gli a ffetti del terribil~ male dii Skr ljevo (una 
specie d i cancr o a,l maso) . 

"' Da P oritorè vogammo a Bu ccari. B portio d.i Bu-cca ri ha ~a 
forma di una prolond•a caldaia, eh,;, to!,to il bell o sbocco a'l ma r e, 
è -c.ironnd a to -da ,monti u-ridii. Di front-e a qued o sbocco s '-al,eva grra
d.atamente suil penrlìo d-el mon te, Bucra,ri: m1a be,llla v,edu ta d'an
titea·tro d-i cui n.on ,1idi mxt1i d'egua.;1,e. Game en t!I' amnn o n e-I golfo, 
le navi id ancoriate i.s."'a-rono il gra!ll paYese, .s1)1a.r a-rono in .s-egn o 
di saluto i loro cann on j, e -i monti ne rim an dat"-OnO l'eco ,simile a 
un terr'!bi1le tuo110, e, -tra le- gri da d'm-rà dei mmr-inaB.•, s baricammo 
a Bue.car i, dove (fU1.>1si tu tit g li abi ta nti -er a n o Ntce-ol1 i .s.uITla riva 
e i capi d el ,comune c i por 5er o i)l loro salu to. 

« Al ,circolo facemmo U!Ila pl,ocola. colavkme a·l,l'l1a lian,a.: p ro
sciutto ~,rodo, forma.ggio. biscott,o <l!a marinari , fichi e ,.!t re fruHa 
meridiona li, e, vudtta,ti i bicchieri pieni d el su<:oo dell'u va , cc/lt.i
";a-t-a <::-On g-ra nde ind ustria. itra le rocce dei monti viic-in i , a!'l 'avve~ 
n9Te de l IHore,le ungher e..is e, ri,pr endem,m:o 1ill mare e, accompa gna ti 
da.l rombo di itutti ·i -c-ann,on:i, i nostri -robusti mari,na i ci fo ooTo 
ni volare ver so Fiume, d-0ve a r riria,ti, d.o-po due ore e mezzo di vaga , 
fummo accoHi dialla società d<>Ha fer r ovia fiumana con un pranzo 
squ isito e, mentre 'la m usiica mi~Hare inlonavtt &otto k ~ nostre fi
n estre la m a.rcia d-i R ilk6czi , io - -peru:tl-! - fu i ~ostretto a pro
n unzia re, balbettando. u n bri·n<l i..'li in àta,l.ia.no, al quale gJ!i alt,rì 
risposero icon ve-r-si ·it allia ni impr ovv isati. 

, Ieri ma,,tina i signori Smith e M( eynier ) mù condussero a 
visita re 1a lo ro car1iera e ·il mulino di Se ( ott) di t,ip o americano, 
tutt'e due si tuati a,J]e rive cliella Reci,na, òn quell'or,rendo burrone, 
dov-e, m:ernt,re isi l3.,mmira i!l g.rand'ioso m ov-im.enrto deiJila . fabbrica , 
s 'è stcmditd alla vista de!Ie gigautesche forme de!Ja n a lwra , Te- lo 
di co in verità : da un lato ammir iamo il merav,Jgliooo fnnl'iona 
mento de!Ua fa,bbrica, dove a un capo della safa,, •lung a dieci tese, 
la oo.rt,a è ancora -liquida, mentre wl ca,po oppootro è già car'ta 
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a<SCiulta, lucida, {a,ghata in fogli; e tu\to ciò si svolge sott-0 i no.stri 
oochi in lenta metarnorfo.sj, in ,n,on, ph't eh diooi minuti Dalll'altro 
lato" di fr;orute mila grandio..s.irtà deHa naitura, quasi ci dimenhchfa
mo delle glorie d<>ll'in,gegno rurnan-0, quando, attraverso un'asse 
getitafia sopra H ruS<:Bl'lo pn,cipiloso, Jungo un canale da!lle &pon& 
di ·lamiera ·lung·o 800 te.se, giungiiamo, con la testa .c·he ci gira-, i:n 
qu,el punto, d•ove H fìu,me si è scavato u n 'aper·tura t..ra [e -orrende 
rupi e Ia di,ga è formata da un hlooco dii rocce, che un terremoto 
geVtò giù, sta<:e andolo dnl1e rupi che minacciano d i ,precipitare 
sulle no-.stre teste,, 

(( Ieri fu'i di n uovo a pranzo dal Governartocrie. Oggi sono già 
arri vati i membri t riesttlni della società fiumana; s i ter;rà una se
diuta e for.se oggi si deciderà se cU: uniamo o .no ». 

L'a ltra 'lel'tera è indirizzata a Nicolò Weswlényi,, amùco e 
consenziente di Kossuth, da Tiunye, i-I 27 maggio 1846, 

,,, • Il camipo più terribile di lot,ta è però ila questione deUa 
ferrovùa di Fiume. Széchen yi, non cootento cLi poter disporre 
contro _ di noi de-Ha ~sua p otHn za, ricarre anche e.gJi i1n,hr.ighi. Chi 
può rnsistergfti? Specie dopOchB i vi1li fi[UimanO: s,.i inchinano cieca
mente davanti ruHa sua autorità, .che f.ini.rà con l'a,nnien't>a-rli. 

« Sua eece l1lenza Széchenyi ci asS6.cu.ra con pa,role serie d'e..'<:r 
oore amico della quootione <Lt Fiume; a me diede ocm,sigli 1erribiJ
m-en te buoni ; in'esortò ad affrett armi a chiedere Jn_ concessione; 
se pure i p relimi,n:ari sia.no •aincora moHo superfti.ciruli , presentassi 
pù,re la domanda; 'm'avrebbe a.iutait.o. - E ìn,vece che fa di, ootto
man.o? :F'a girare ta, Viffima, tra d. sigmori un.gher,esi, un fog;lio di 
sottosorizione per. la ferrovia Sopron-Triesle; i,n In ghillerra fa 
civcokwe, per mezzo del SIUO agenie BlackwelI, nel mondo finan
ziario una ·ca rta geo.grafica i111 cui sono t.racciate le l inee f.er.ro
viJa,rie ungheresi. C'è la Sopmn-Varasd-Marhu,rg; Bafa!on-Mar
burg ; Moha'e&-Péoo--K,ooiwa-Marhurg; Vukovar-Z!l€a.hi'ia-Ma1·
burg; insomma ci oon 1utte ,e tuHe mettono capo a Trieste; .per il 
liltoraJl,e ungherese, niente. Per questo progetto cerca. capita li, r ac
oogtl ie firme, e p.roprio ,presso quelle case e.on le qua;li -&"ilau1.o in 
relazione anche noi., servendosri- deWaTgomen1o .che H governo 
non a·ppoggerà mai i1l nostro pia.no. 

, Questi son fa tui, - è in nostco p,o&SeSeo la carta ge<igrafica 
venutN::i daH'In ghi'lterra. Che vuole? Ha voluto indurci a p.repa-
11a1re quanto più s u1perficirulmoote i p!I'elimina:ri,, per.chè 'Poi siano 
res,pinH i'n consiglio in base a lla legge, e irnte.nto egli possa r ac-
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co~iere in Inghi-l terra -hl den.a,l'O :per -la •linea Vukovar-Za,gahria
Trieste, ,oHenerne fa~ilmente ~a conoessione - e farci cadere ; 
perché, se sarà oonoassa; UJ1a linea. para:Hela da Vu1Jrovar, a:l-tra
ver,;o Za:gaibria, ·Pffi' Tr.ieste, ITe noslve sc,ttoocri.zion i .non valgono 
niente: non troveremo •aitcun capitalista s -tiran:iero tanto pazZi0 da 
pa.ga,rci nemmeno un .wlrdo. - E gl1i rnn:gheresi-? Dove 1trovi in 
Ungheria 100,000 uomini che comperino ='azione di 200 fi arini 
ciaiscuno? Benché po11oobbero far.lo, perché dovrelblbero· ipag,amla 
in sette od ot,to a nni i.n r,i;l,e del 7 o 1'8 per cento,, ciò che poi non 
sair;,bbe la morle, mentre &i saherebbe l'inc1iJpemldenza a"""'1ldoo 
del comme,,cio ungherese. Ma, per fat ,lo, bisogneoobhe esser labbi 
d'rut ro ao-giUa. D'a ltron,de ·gi-à quest'anno s 'iaprirà il tratto deHa 
linea di Trieste :f.im,o a \OHli, e, se ll-oi perdiam·o un ,anrno, se lil 0om
meroio s'avvia per qiuest.a strada, tutta a"-eterniiLà non potrà p,iù 
giovare-i. Un ritard:o nell,e riform•e politiche può essere ri.pa.D'ato, 
nd ,peg'gliore dei casi, da una rivoluzione; questo dia nierut.e. 

, lo a vevo un pùa,no di difesa : appena fossimo sta!li pronti 
con à lavori po-eparatori di una l,}ar be deolla linm ('1.ra la Sa va e 
Kwru,ovaz) , chieder subi,to la. concessiane, benen.do SOISpesa •la con
tmuamone della ,1inea da q,ui a Vukovar nella vaiile del-la Drava, 
per assicurarci la simip:atiia dei, comitarti ung:herooi -confinanti:, e 
di là fin o a Fiume, E, per attir are d.aùla nootra la d,irezione ooile, 
dal cui parere dipende I'a,ppr ovazione dei progetti, riuscimmo 
con gran faiica a ciD.1dru.rre i fiumani a dni.ca r.icare la direzione -edile 
d:ei ]avori pr.elimina,ri ; ne faoom.mo domanda - -ce ,la ~nsero 
in ,c orusigliio; - la ripr0S1entrummo, insi eme c on l'inestimabi[e, bra
v-o Casimiro Bat-thyanyi, .ci umil.iammo, facemmo an ticamera dap 
pertutto, minaccdam:mo, lusingammo il palatino - e ]illlaLmenie o,t
tenellllffio la coneessione, (S'zécsenyi ero a,llora a""8rute da Buda). 
Mi -mandano l'1ngegrnere-capo K ecskés; :io fiss-o con lui il piano, 
gli i.ndico la di•·ezione ; eg;lli dovr«bhe mettersi al lavoro in agosto 
ed io per l'agosto avrei o c,téenuto la wnc=ione o scoper-to il maJl
volere Ml gowrno; ed· roco clhe proprio a,llora Szécseny,i grida 
, ferma !, e mi toglie Kecskés per maJndarlo a11:a regola,zione del 
Tibiooo, come se costui fosse l'uni,co uomo capace dJi regolare il Ti
hiooo! (N. B. mai in vita sua ha lavDrato in regodazione di fiumi) . 
Né ei danno alcuill altro in sua voce e noì restiiMDO con tanto di 
rua,so! Per ,tre o quarlJro ·mesi andammo in c-e-r.ca di un ingegne're; 
iirutanto le <iongiUJilture finanziarie vanno facendo&i sempre più dil
fici-li ; quello che l'aJ!tr'anno ero facile, sarà òiml!)oosi'bile l 'anno ven-

l 
I 
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turo) e ... così ci hanno annientati. Ma noi ungheresi snppnrtiamo 
tutto ciò tranquillamente 00 io rimango solo, sostenuto debolmente 
da pochi, pieno d'amor patrio. di ferma volontà, pronto al ·Iavoro, 
piangendo, neHa mia impotenza, Lagrime di sangue, di fronte a 
tRnti intrig-ihi, a tanti intoppi. Oh) ll!mico mio! questo mi duole, mi 
duole amaram,ente e mi r ode come un verme la dehale vit.a ... »*). 

S. G. 

·} Delle due lettere la prima fu pubblicata nella rivista di Budapest 
11Magyar Szemle::. del giugno 1934 {pp. 195-198), la seconda nella rivista 
storica, pure di Budapest, «Szàzadok» del 1902 (pp, 58-60). 

14' 



COSTABELLA 

Con ques·to nome ·si design.a queHa s lriscrua di •terreno, limi
tata fra ii mare e da :linea ferrm~aria, aillla qua<le corre pruraUelo 
il confine, e percorsa dwlla strada naziona!le che da Fiume porta 
alla semprevexde Abba.i;a,. 

Essa offre un p a,esa.ggio rid,en1te oon i suoi <:.edui di q.uerde 
a lterna ti ali-o conifere dei parchi dei'le ville che vi wrnno .sorgendo, 
e van1a un clima pa,rticolarmente mioo, ;perché completamen.te 
protetta dalila bom. Le fortunate corudizioni climatiche di Costa
bella, note per a_91perienza quotidiana, mi :sono state conformate 
da una in~eress.rnte o.ss<,rvazione fu.tba -daJl,I'illustre a miro dott'. Giu
seppe MiiHer . Questi, di Ti,torno dal[ suo v-iaggio s cim,,tifico nel
l'E rit-rea, ntilla. prima vera d<JI 1935, venha colto da. una di quel'le 
ricadute invel'!IlaJi che spesso ci prodiga Ila bora preci'[)litantesi 
&w][,e TBtrost,mti montagne. 11 pirooca fo durò due giorrui rulla cap
pa ed a•l,l'ancora per imboccare i:J Car-rua~o, perché da tfilmen·ta di 
neve impediva ogni visibi lità. Orbene, quando - s uperata la 
Bocca. di Fa.rasina - -la nave entrò ne'l•le acque più tranq,uil!e 
del GcJlfo di Fiume, l'occhio del Mi.iller fu oolpito da u.rua macchia 
nera ,che si iScorgeva s-uJrr'a costa, e che già da [onlano faoeva uno 
st,ran o coni-r,aato colile bianche distese ne,vooe <:he a rrivavano -sino 
a Pola ed a,Ue isole Bri<>ni. Era fa ri,viem d-i Costaheld.a. oomple
,tamente sg001bra di neve! 

In v·ari miei lavo,ri entomolc,giici ho già òn.ciden'lalmente s,,

gnala.to qu,ailche ca-Hura di s,pecie mediterranee proprie a questa 
riviera. S>i h ·a.tta di specie o per 'lo meno razze mancanti in altri 
prnnti .deMa ter raferma l ibwrnàea e r i,s,conbrati a l più sulle isole 
del Carna,ro. Così è matumato il mi,o proposito dii una elencazione 
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delle specie clie da.nn,o .Ja caratteristi"a zoogeografioa, d• questo 
terrH-0r.io 003Ì favorito da,[ clima. L'elenJC-O che . facci-O ,;eguire, e 
che è ancora tutt 'altro che oompleto, conlliene i Tisultatli d<'!lle màe 
oaocie, di quelle del doH. Athos Goidamich e del signor Ul.rich, 
con qooJ!che dato di a ltra fonte. 

Vi oono 1a,ggiunte a1k:une !Specie non racoolt-e ·pr:opria.JDente a 
CostrubeHa, ma nel ·te1,rii-oo.•.io f1ni.'tchn-0 e , le cui condi1Ji-0nt d'•a:m
bien-te sono presso a poco eguadi ( [,a zo.na di orti, e giardini da 
Mfa,coa. a B orgo.marina, nonchè q:uialcuna 'Citata genericaanente 
ili F1iume) e che a, for tiori potranno <lSOOl'e :rinvenute a Coota.beNa; 
queste spec:i.e sono oon tr:fu',,Segna.1:-e con un aBterIBC.o. 

P.er ogni specie, a man-0 che non s i 1t;a1tti di forme endemiche, 
è la~a precedere la d:istiribuzione geog,raiica ge.nmme, secondo 
i cataloghi più """"nti (Win,kJler, Miil'ler, Lu igùoni ); .la dispe,·.siòne 
looale è desunta daille pubblicazioni specia,J; " ita te nell'elenco 'bi
bliogm,fi c.o. 

O AR ABIDA E 

1. Ca.rctbus coriaceus L. a-ff. rugosus Dej. - Fra il mMe-
1,ialle di Cantrida (BDrgomarina) trovo degli individui, più de
pres-si ed a1-lungati, col'le clitre dcl ma-scl:i io &ubPa,ra:llele. quasi 
come nel C. 1Jiolaceus, a scoltura meno rugosa, colle fossette quasi 
obliterate, molto luoent.i.; i,[ prowrace aJ>pena rugoso. Questi S·i 
possoo,o sen za difficoltà attribuire allla razza ruyost<S Dej., o a l
meno a quella rama in·termedia del'le àsole d, Veglia ed A,rbe a 
cu i aooen,n.a M.iiUer. 

*2. Carterus tricus'Ì)idatus F. - Specie .medirl:erranea, Hmi-
1ata nella Venezia Gi.u,Lla ad l'fotria meridtlonaJe ed al CaTnan·o. 
fa. Lu&Sin: M.. Os&ero, Curilla. - Ra OC'O<lto a F,; ume (quasi di 
'Certo sulla ri viel'a di Costabella) da Padewieth e SteinhiiMer. 

3. Carterus cal11cloniiis Roosi - Mediternmeo, I wla Unàe. 
- Borgornarina (G-Oida.nich, Utrich) . 

4. Acinopus picipes Oi. -- Europa meridionale ,e r egione 
·pontica. Is. di Cherro QCaisole), Lus.sin, Unie. - Costabella (Stus
siner, Goidani<Jh), B<ln-gomarina (Depoli, Goidanich, Uwrich), 
·Mla=. (Depoli)1

) . 

i ) Tra il materiale sottopostomi per la detel'minaz ione da l s ig. Ul· 
rlch un A , picipes oortava l'indicaziòne «V ill a. del Nevoso:<-, che sino n 
prova contraria ritengo errata. 
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*5. Harpal-11s sab11licola colunwinus Germ. - Bakanòa, Ita
lia sebt,:,nirionale e media. 1s. di LnSGin , Ull'ie, A!rhe. - Fiume 
{lJanghofJier) ; chi sa se di Costabel4a? 

6. Harpaliis incisiis Dej. - Europa m,:,rid,. dallia Spagna 
\S.Ìno alla. Grecia. Segn>a. - Borgoma.rina (Goida-ruich).') 

*7. Har-pal11s -pmzdicollis Payk, soop. nova li/xJraliis m. -
Mentre secondo M(iJ,ler questa specie medtloeuropea si 'trova esclu
·siva.m.ente nella parte mnntarria d~ la Venezia G:irulia, io ne ho Tac

colto due esemplari a Mlaooa, in una razza nuova dhe p@blicherò 
t ra breve. 

*8. Har-paliis Melletti A-pfelbecki Schaub. - Erzegovina, Gre
cia. Sinora so,!o in poche Iaca'lità del Carso triestino ed1 isllriano. 
- Un esemplare a volo di noute, iQ 22 lugùio 1928, nelfin temo 
della città di Flume (Depcili) 

*9. Harpaliis s-ubquadmtu.s Dei. - Reg;i-ane mediterranea 
d<!lla Spagna sino ·in Grecia. Ls. Canidole Pùocola. - F iume 
(Steinbiihler). 

10. Zabms tenebrioid.es Goeze - lwropa mer. ,. As ia Minore, 
Transcapia). Lussin: M. Os.sero. - Il=gomarina, 7 .giugno 1932 
(Ulr.ich). 

11. Pterostichus Koyi S'Uibsp.? - Di Borgomarina (Goida
nich) ho un nnico esemplare che ,per -la forma a,11.u,ngata d<llle eli
tve fil avvicina a l goricianus che popola 1tu'Lt,o il ,re,roller,ra di Fiu
me, ed anche per ,le ~'Inie elit,raiJi (1inea-ri senza tr-a;CJcia di purrti) 
somiglia a questa razza; se ne dislim,gne outtavia ,per ,]a punteg
giatura deloa base del pro'tora,ce molto rido1la, le i:nlV0!\S'lTie forte
mente conv€,SOO ,e le a :nltenne del tutto nere; per oilalur-a, lucentezza 
e convessità d!eHe interstrie si avvì,etina aHia razza lossinianus 
Tui~m., che po,pola le nas-tre isole e r-isa!le ia,oohe fr ,pendio d\'ll M. 
Ma.ggi~e sino sopra. Apriano. Ma sin o a clle illOOl di&]>on;ga d-i al-
4ro marerfo.le non in tendo pTmmncia<rmi sn que61ba .f.om1a di Co
stabel,Ja. 

12. Molo-ps ovipennis li toraneus m. s:n:ooa,. nova. - L'esame 
di 60 eoornpha-ri mi porta a r:iconoocere .neiJ.la •·azza che ahi'la la 
r iviera di Coota:beHa, s ino Abbazia, un.a forma differenziata. da '1• 
l'istrianus Miii!., ~he descr iverò a!lt.Tove. 

2) E' da accogliersi con dubbi-O la menzione del suo rinvenimento 
a ·skrad (Stiller - D. Ent. Zeitschr., Berlin 1911, p. 467-495). 
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13. Olisthopus glabricollis Germ. - Mediterraneo, dalla Fran 
cia. meridionale .sino in Siria.. Fiume, Bucoiri, Novi. Veglia, 
Ghenso, Unie. - Borgomari00, (Goi,da.rui,ch); Ml>aiooa. 16 maggi-0 
1934 (Depoli). . 

14. Dromius melanocephalus Dei. - Europa mecNa e reg. 
med-ioorra.nea. ·Pola, Portto Albona, 1s. Lussin ed Arhe. - C-Osta
bella., 31 lugli-0 1935 (DePol-i ) . 

DYT IS CIDAE 

15. Ere/es sticticus griseus F. - Reg. medi,teuaneia,. - Bor
gomwrina, ne1l'aicqua salata d,e:llle pozze sulle ,r;orcie in riva. ail 
mare, dove nuotava vivaaissimo, 17 l,uglio 1924 (Goidanich ) . 

H YDR0P HI LIDAE 

16. Ochthebius quadriwllis Steinbuhleri Reitt. - ~e del
l'Istria e DaJlmazia. Ls. Un'.i<e e Lu.s.sin. - BorgClIIlla,rina, pozze sal
mastre della ooota rocciosa, 18 •!ruglio 1924 (Goidamich). 

ELATERU)AE 

*17. Pittonotus Theseus Germ. ~ Eur-opa meridionale, Asia 
Minore, Si<ria. - Nella mia albiinzione (TI=e, Vi,a deJ, Pomerio), 
al ,lume, 22 agosto 1926 (iD,ip()li). 

BUPR ESTI DAE 

18. Lamipra festiva L. - Europa merid. Algeria. - Borgo
ma,rina (Go:idruii,ch). 

19. BupresU.s cupressi Germ. - Halia, ·Jiluropa merid•._ orien
trule. Lussin, Ahoama. - Costabelda (Go:idanicli). 

NITI DULI DAE 

*20. Cateretes dalmatinus Strm. - MedH.erraneo. - Fiume 
(Pa.ganebtl sec. Apfelhe<Jk). Nella m ia atbibazione, in eittà, 2Q m a,g
gio 1911 (Depo!i). 

0H R YPTO PH AGID AE 

21. Chryptopltagus cylindrus Ks w. (deh. Dodaro). - Eumpa 
media merid. - Borgaoma.r1rm., nel!,, ga11eme ooavrube illel ciliégio 
crall'Ecc01)togaster scolytus, ottobre 1926 (Goidanicl!:) . E' da rile-
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vare il subsbrato, in quanto Gangilbauer (Kaf. Eur. III. 694) dice 
che si trova ,auf Nadellrnlz, . 

COCC INE LLTDAE 

22. Exochomus quad.ripustulatus L. v. ibericus MOltooh. -
Cauoaso, Sicitia. - Borgomarina, 14 mag.gio 1921 (Goidiankh). 

T EN EB RIO N ID A E') 

23. Blaps gibba italica Kiist. - Itia'lia, Grecia. - Boo,gc,ma
rina, 28 giugno 1931 (Ulrich). A FiUlIIle ho ra,x,olto di scll1to la 
gibbo. tipica. 

SCA RABA EIDAE 

*24. Onthopha.gus ta.urns a .. Athenae Goid. - E' etato descr itto 
sn esemplmi presi •a Borgomarina; d,uhit-0 però che a!bbi,a. valore 
di !razza. 

IOE RA M B YC ID A E 

25. Cera.mbyx velutinus Brl. - Meditemaneo. Is. Cher.so 
(Ravasini) . M. Si..'>Sol sopra BeTsezi-0 (ULrioh). - Coota!behla, 22 
lugtio 1935 (Depol-i). 

26. Pogonocherus hispidus Pi,JJ. - M.idiiel"N!neo. A[ljba.zia 
(Be.szèdes) . - Borgomarina, 15 a.gesto 1929 (Ulrich). 

CHH YSOME LIDAE 

27. Chrysomela chalcites Germ. - Specie ,pon'tica dell]'Eu
ropa sudorientale. - Costabelila (Goidanioh). 

3
} Dì Costabella (Goidanich) ho un unico esemplare dì Astda sabu

losa Goeze, che si di!ferenzta dalla descri zione della specie che dà Mm
ler (Die ostadriatischen Asida-Arten, Wien. Ent. Zeii. XXXVI, 1917. 1-17) 
per la presenza di una fossetta abbastanza profondamente impressa alla 
base del corsaletto (quasi come nella acu.ticollis) e per la granulosità del 
protorac~ assai minuta. Questi caratteri si r iscontrano tuttavia anche in 
individui di altre località liburniche, men tre altri hanno la parte basale 
del corsaletto con impr€'ssa una breve linea mediana. Nel numero pre
ponderante degli esemolari liburnici che ho visto. il protorace è però 
pr ivo di queste impressioni, alle quali non posso ri conoscere valore si
stematico. 

La presenza dell' A. sabulosa a Costa.bella costituisce una eccezione 
alla regola documentata coi reperti enumerati in questo lavoro, in quanto 
si sarebbe potuto ritenere di trovarvi, invece di questa specie medtoeu
l'opea, la A. fas cicularts Gerrn. , che dimora sulle isole del Carnaro. 
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28. Ohrysomela americana L. - Coste del Medfaerraneo. -
Borgomarima e Costa.bella, airuche •la v. Lesinae Reilt. (Goidani~h) . 

29. Phyllotreta procera Redt. (del. Spring,,r) - Europ.~ me
ridiona le. - Borgomarfaa ( Gcida.nich) . 

30. Longitnrsus ochroleucus Marsh. (det. Spriruger) . - E-u
ropa meridionale. - Ik>rgomarina (Goi.daniclJ ). 

,a u R e u LI o N I D A E') 

31.Apion longirostre Ol. - Europa sud- ori:entwle, non ,:,ac

cdlto più a N di ZaTa. - Bor,gamarin1a, 27 luglio 1934 (u,a De
po1i). 

32. Apion pubesceus Kirby - Eur. mertidio.naile, 1\J,geria, 
Si'ria. Isole: & nsego, Lus-sin, Unie. - Bocegamarina (Depoli). 

33. Otiorrhynchus al1ttaceus vittatus •Germ. - E' la r azza 
propria delle isole del Carnaro. - Borgomarina,, giugno 1921 
(Goi.dani<>h). 

34. Oliorrynchus aurifer Boh. - Italia, Da;lmaz.ia, Tu-rchia. 
Isole: Lussin. Unie. - Boxgrunari.na, 25 oobt.ennhre 1923 (Goida
·ni.ch); anche ad Abbazia (&2èdes) e Mllacc,a, (Depodi). - La 
prusenza di questa specie sul Monte Bitoraj, asserita da Schlos
ser, ,non va [n-.esa suL serio. 

315. Sciaplwbus vittatus GylQ. - Illiria (Bakania rett. e Ga·r
niola). Già citato generica,mente di Fiume e d'i Portorè. - ,Costa
helJta, 29 maggio 1923 (Goidanieb); ivi, 31 lu,glio 1935 (DepoJli). 

36. Lixus elegantulus Bob. - Balcania, Caux,aso, Siria. 
Isola Arbe. - Borgo1rnmna, -IugHo 1932 (Goidanicli). 

37. Lixus junci Boh. - Mediterraneo. Lscile Cherso e Lussin. 
- J3:orgomarina, agosto 1924 e gi,ugno 1923; Costa.beNa, a prile 
1924 (-Goidanich). 

38. Tychi1ts thoracicus Bob. - Dallmai,i a media e meridio
nrule, Is. Ellha, Sic iHa, Italia media. - Cootiabe!Ja (Goidanich ). 

4) Otiorrhynchus bisulcatus longicollis Gyll. {de t. Lona. - Gli esem
plari raccolti da Goidanich a Borgomarina ed a Costabella, lungo 1 mar
gini della strada, non presentano alcuna differenza apprezzabile al con
fron to degli ind ividui del Nevoso e del Carso istriano. Non credo però 
che la presenza di que-sta speciè, caratteristica delle Alpi orientali, rap
presenti un caso di diffusione· da fare il paio con quello dell' Asida sa
bnlosa sopra ricordato; ri tengo piuttosto che quest,i esemplari si ano 
sta ti trasPortati passiva.mente con carri di legna proveniP.ntl dalle zone 
più elf!vate. 
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GUIDO Dl'lPOLI 



LE FRITILLARIE DEL MONTE MAGGIORE 

E LA 

FRITILLARIA JJIBURNICA: 

NUOVA SPECIE ENDEMI CA 
CON OODIC[ TAVOLE ORIG[N A..LI 

Il nodo fi togeografico del Monte Maggiore che per l'interfe
r enza della flora baJtiaa, e J'-Oil'lica con quella mooiterra nea e al
pina tanto in teresse ha ,destato tra gli studiooi, - dal buon Seba
stianus Mun,sterus*) ti.i più illustri specialisti dei oongressi inter
nazionali di bobanica (27, 47), ripetute volte riunitisi in questa 

") SEBASTIANUS MUNSTERUS · Das Buch der Cosmographey oder 
Weltb eschreibuno gedr u clct zu Baset durch "Se basttanum H enricpetri -
M. D X C Il. • An kOn. MajesUit zu. Schweden • Das dritte Buch : Von dem 
T eutschen Land t. H11sterreich. 

Aber Herr Ludwig Vcrgertus, geboren auss dlesem Landt schreibt 
m ir also zu von seinem Vatter l andt: Hystria streckt sich weìt hinaus 
in das Meer alss ein halbe Insel. Sein brei te hat bei 40000 Schritt, wi.e 
auch Plinius vor vie l jar en a ngezeigt ha t, aber der Um bgang ist v iel 
lenger dann er geschrieben ha t. Dann so man w ìll von Triest anfang en 
messen und umbher fa.h re n dem Staden nach bis zu S. Veit, das man 
F iume nennt, und ligt i 11 dem Fanatico si nu (1st ein Meer das etwas in 
der Erdtr ich geht) fìnde t m au mehr dann 200000 Schrltt. 

Diese gantze Landschafft ist s·ar uneben hat a.ber nich t gar hohe 
und u nfruch tbare Berg sondern sie mOgen sich mehr den Bùl{eln verglei
chen, s ind trefflich wol gepflanktzt mit Wein rebe, Oe1b8.umen und a.n
de ren fruchtbaren B~i.umen. ! te Korn, Wein und Vieh gedeihen da mit 
iiberfluss . Doch hat diss ein Berg· der ist wast hoch den man a.uch seiner 
hOhe hal b nen nt den orossen Berg, der neigt s ich zum Fanatico s inu und 
den seh en dìe Scbìffleut im Meere zum ersten in ihrem Fahren. Es ent
springt ein Brunnen · In seiner hOhe der begen~st durch seine n llberfl-Os
sigen quall alle Aecker so un den an diesem Berg liegen. Es wach,~en 
auch aut diesem Berq 1Jiel ultzame Kreuter und die A.rtzet steigen da
r auff mit arosser Arbett dass die solche Kreuter abbrechen. Nicht allein 
die Artze t so tnnerha lb dies e.ç Landts t hre Wo hnung haben, sonder auch 
auss frembden Landen lcommen oelehr te und erfahrne Manner die sen 
Berg zu bestchtigen seiner Kreuter hall>. 

Datum i u Base!, 17-III-1550. Sebastianus Mun sterus . 
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l'Ocalit.à classica, - per quanto .sembrava di aver .svelato ogni su o 
mistero allo sguardo indagatore d€i botani-ci , mi ha ris€rva;to la 
g:.i.oia e la sor_pl'esa di una scoperta, ehe laboriosamente appro
fon dita si è rivelata del più a lto interesoo Nr la conoscenza della 
flora dd Monte Maggi,ore e viene a costituire un rontributo ecce
zi·onal-e a:lla Hora italica, che s i mostra già s jn d 'ora susoet.tibile 
di ulteriore ,sviluppo scienti-fico e di s~ cifim importanza per la 
fit.ogeo_gra.fia, la floristica , Jia. si~t.ematica ed in ispecie per lo stu-

. dio dell' ibridismo e della mendelirzzazione in rapport,o alla filo
genia. 

Nella prima.vera del 1931, sulle rocce della selvaggia mura
gliia. wrticale •che costituioce il fianco orientale del Monte Mag
giore, ho scoper to la Fritillaria Messanensis Raf., che era nota 
finora soltant,o da Ha Calabria e dalla Sicilia. Nel corso delle in
dagi rri inl r aprese per rendere oggetto d i uno studio più accurato 
l'edafismo e la ,s tra,ord~naria varia,bihtà di questa bellissima spe
cie calabro-sicula nella nuova località sit.a a l•l'estrem0 lembo op
posto clellia, peni~ol.a, - studio, che per lo sconfinamento subito 
della specie e per le molteplici divergenze riscontrate nei carat
teri de.i n umerosi indivi,dui da me raoooHi, mi era sembrato S·in 
dall ' inizio moho p1X1 mettente - sono r iusci to a scoprire - sem
pre su l roceioso fianco orientale del Monte Maggio.re - altre sette 
specie e varietà di Fritillc,riu, tuHe nnove Nr la flora del Mont.e 
Maggiore, che na,ggruppate in variopinta promiscuità lungo le 
cengie -della strapi-ombante muraglia cale.area., sembravano .fo.r-· 
mare un vero vivaio natura'le di Fritilla-rie comprendente quasi 
tutte le Eufritillorie del Regno d'ItaHa ! 

Il singol<He Yalore scienti.fico di questa nuova scoperta r i
sulta eviden,te dalla semplice enumerazione delle SNCie, (forme 
e varietà) da m e raccolte nelle staziond rupestri fin or a esplorate: 

1. Fritillaria neglecfo Parl. 

2. Fritilloria Messrmensis Ra.f. 

3. Fritill<urirl montana Hoppe 

4. Fritill,a.ria Orsiniana Par!. 

f>. Fritillaria micrantha Bek 

6. Fritillari<, inler·media N. Terr. 

7. Fritillaria pollinensis N. Ter• 

8. Fritillaria involucmfo A.ll. 
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All 'infuoci della Fritilla.ria delphiuensis, propria delle Giu
dioarie e delle Alpi Marittime, tutte le Eufritillarie descritte dalle 
varie e più dis parate località de l Regno d'I talia , si trovano quindi 
riunite :iin sorprendente vi cinanza neHa 'ill€desima stazione! Ma 
ciò che maggiormente mi h,a. colpito, men-tre stava raccogliendo 
i rari fiori di questo vivaio di impareggiabile bellezza,. fù la stra
ordina ria variabilità delle specie e forme rinvenute - variabilità 
-che mi i•ndu&Se1 c.ome lo aveva già ricordato in 1,.ma preced.ente 
pubblicazione (33) scrivendo del>Ja ooope~ta della Pritillaria nies
sauensis, - a rendere oggetto di ult<Jriori ricerche e di uno studio 
pi·ù approfondito, l 'ibridismo e la mendeli2zazione delle varie 
forme ne lla nuova loca1ità sooperta. 

Risultato -delle mire nuove - più minuziose - indagirù , fù 
la scoper-ta di ben 16 nuovi ibridi, rappresenlant.i il prodot.to di 
secolari incrocci tra le ott-0 form e surricordta,te, n-onchè la consta
razione che queste otto forme e questi 16 iibridi principa li cont.i
nuano tuttora ad in crociarsi ed a reincrocciarsi tra lor-0, g.ene
rand-o una stragrande vari-età di poliibridi e meticci i quali a loro 
volta me-n delizzano cosbantemente, scindendosi sempre in modo 
diverso, per ingenera re deHie nuove forrrie rappresentanti le varie 
fasi della -0gn.or oscmante compenetrazione dei singoli carat1eri 
speci.fici d ovuta ad una millenaria lott,a tra at,avismo ed ibridismo 
loca lizzata si sulle impervie parei.i :rocciose del Mon te Maggiore 
ed estrinsecwtasi n eilila oreazione di questo s tupendo vi,vaio natu
rale <h Fritillarie. 

Le {)tto specie di FriUllaria abitanti queste atazioni rupestri 
- data la posizione delle cengie verticalmente sovrastant.i le une 
aUe altre e la es-pos.izion e ai venti dornin,anti, ~ hanno avuto la 
PoS9ibi:lità di p ropag,arsi per disseminazione lun go ile fessure del 
calcare rudistico formando degli estesi consorzi rupE)slri com

.prendenti tut te le olio formè surr ioorda le. L'eda,fismo poi ha :p la 
&na. to l'lh abitus div11rso degli ind ividui venuti a trovarsi in ubi
cazioni più o meno conf-aoonti a-ila loro natura ecologica. Oosì la 
Fr. tene/la M. B. in unione aLla Pr. mi,crantha Beck ed a:Jl.a ·r aris
sima Fr. intermedia N. Terr dai fiori verdi giallognoli , predilige 
gli scaglioni erbosi esposti a l sole, mentre gli aprici pen.dii rico
perti di poco humus frammi.sllo a detrito di falda, s011<, abitati 
da•!Jle gracili forme , Q'Uasi nane, delda Fr. pollinensis N . Terr. Ne1'1e 
crepe più ampie, pien.e di terna a:ligna oouberante Ja Pr. montana 
Hoppe, mentr,:, nella penombra della faggeta, alle basi della mu-
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raglia, nelle fessure profonde ricolme di humus nero e fertile, si 
ergono maestose le speciose form-e della Fr. }Jessanenis Raf. e 
della Fr. Orsiniana Parl. Quest'ultima negli esemplari più esu
beranti raggiunge a:n-ohe i 70 ,cm di altezza e produce non di rad:o 
due fiori anzichè uno, mentre i pochi e:sem:plari esiliati. tra queilili 
della Fr. pollinensis sui pendii detritid si pres~mtano esili e scarni 
a.liti a.ppena 2.5 <lim. Anche ila Fr. Messanenifis si presenta in f@me 
pompose dalle foglie aurnghe e ill:rgihe, con due o -tre fiori variegati 
e ,suffusi di glauco. Disseminate qua e ;là e.on habitus viario a se
conda deH'acrnbi-ente i.si rinvengono in num:e-ro -es:iguo le ,tipi.che 
forme pure della Fr. neglecta Parl. dalle foglie tutte alterne, e 
della. Fr. involucraJ/a All con le foglie tutte opposte. 

Acoan-to alle otto forme pure sinora menzionate si trovano 
diffusa,mente frammisti a questi numerosissimi ibridi ra,ppresen
tanti t:Utti i possibili jncroeci tra le varie forme pur:e. Anzi ,l'a stra
grande maggioranza degli individui rnocolti è costituita da que
sti ibridi formatisi attraverso un lungo proce;ss-o di combinazione, 
e variazione dei caratteri specifici propri delle s'.I}ecie, Sotto spede, 
for,me e varietà di Eufritillarie, ,dal[.e quali ~-;orse per .i :mi:site,riosi 
processi della poliploidia una nuovu specie endemica. Nessuna 
coltivazione artificiale avrebbe potuto produrre sì rie.ca vairiefà 
ed urna serie tanfo completa di incr.occi quanto que-stio vivaio na
turaJe di Fritillarie ·unitco ne!l suo genere! 

Ho riscontrato e racc-0lt,o i seguenti ibridi rrtrppriesentanti l'u
nione di due o tre specie affini oon sviluppo ora equidinamico 
ora ·oon prevalenza d-eH'una o dell'altra d.ominante: 

Messanensis Raf X Neglecta Parl. 
Neglecta Parl. X Messanensis Raf. 
i>f essanensis Raf. X N eglecfo Parl. X Montana H oppe. 
Monfona Hoppe X Neglecta Parl. X Messanenifis Raf. 
Montana Hoppe X Neglecta Parl. 
Neglecta Parl. X Montana Hoppe. 
Orsiniana Parl. X N eglecta Parl. 
Neglecta Pwrl. X Orifiniana Parl. 
renella,M. B. X Neglecta Pe1rl. 
Neglecta Parl. X renella M. B. 
reneUa M. B. X Neglecta Parl. X lnvolucrata All. 
lnvolucrata All. X Neglecta Pcrrl. X renella M. B. 
Jnvolucrafo All. X Neglecta Parl. 



Neulecla P11rl. X lnvol·ucrafo All. 
Messanensis Ra!. X Neglecfa Parl. X In110lucrata All. 
Involucrata All. X Neglecta Parl. X Alessanensis Ra{. 
Messanensis Ra,f. X Orsinianci Parl. 
Orsiniana Parl. X Involucrata All. 
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In questa enumerazione la specie notata in primo posto se
gnerebbe il caratte re dominante dell 'ibrido, l'altra il recessivo, 
però tra gli lncoocci segnati dal binomio dai du€ omo-nimi invexsi, 
rappresentanti i d•ue estremi, vi è una .intera serie di passaggi, 
fluttuanti or in un senso ora nell'alt ro, che tal v-0lla rende ben dif
ficile iJ discern imwlo, tanbo più che in conseguenza deHa mende-
lizzazione mai si può essere .sicuri .d i ritrovare nel seguente pe
rirod,o di vege t.azi-one i1 medes.imo ii:brido di nu ov,o nelJ.a s tessa ubi
cazione. 

P erò già sul -te rreno e più ancora in galbi,nebto, nel corso de'lila 
,determinazione, mi s ono ncoorto della relativa sta.bilità e frequenza 
di certe nuov-e forme., ,che non sono r iuscito a d inquadrar-e in nes
suno degli schemi anahtici finora pubbiicati; nè la semplice ibri 
dizzazione mi risultò sufficiente per ..spiegare la coesistenza. di 
certi caratteri specifici tank> div,e r.si e per ciò consid:erati diffe
renziali - anzi essenzialli, agli effetti -de'1t'assegnazione dell'indivi
duo ad uoo o -ad un'aHxa del-le specie enumerate negli schemi 
analitici oomunemente usati. Non mi haamo soddisfatto dal pun1o 
cli vista della esattezza della determimazione, neanche i ripetuti 
ten'tafrrvi fatti per considera re sotto-specie o varietà delle s pecie 
note, i. nuovi be!Hssimi esemplari di dubbia o ignota appartenenza, 
che invano ho cercate) di inquadrare in tutti i modi, servendomi 
dell 'elas tieità - 1ia-lv-olta troppo generosa - delle diagnosi rela
tive a,Ua specie (pur e» . 

Le ·speoie italiane deHa sezione E,i/ritilla.ria Ba.ker - a d ec
cezione dedla Fr. del/inensis Gren e delle s ue varietà (- tubaefor
mis Gr. et Godr., - Burnati Planck, - Moggridgei Boiss et R.) 
che IlOll partecipano a;lla formazione del consorzio biologico ded 
Monte Maggiore, vengono contraddistinte ne'lle cliiavi analitj,che 
in base a quaM,ro caraU.er i d ist.intivi fonda.mmtali: 

presenza od. assen za de:lila fascia mediana verde sui tepali, 
lunghe-zza delle •laciruie dello s t,imrrta 1·ispetto allo &IJilo, 
numero e gisposizione d\Cllle foglie fiorali, 
disposizione d<)I-ie fog<lie oau iJine. 
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La faocia mediana verde dei tepali costituioce il carattere 
fiora le specifico del,la Messanensis Raf. e della sua sottospecie 
Neglecta Parl. a ,·enti !e fogLie fiorah veriticiHato-terne o " uòverLi
cilla.1-e o comunque molt-0 ~-vvicinat.e se a ltern-e. (A. Fiori: Nuova 
Flora Analitica d'Italia, Voi. II. pag. 21,8-249; F. Cesali, G. Pa,,
serini, G. Gibelli: Compendio della Flora Itaiiana, pag. 129; G. 
Arcangeli: Flora Italiarua , pag. 125; E. Baroni: Guida Jl-Otanica 
d' Ita lia, pag. 515: A. Fiori: lconogra.fia F ior . ItaJ., pag. 78). 

La F r. manfrina Floppe e le s ue va,rietà (Tenella M. B. , Orsi
nicma Par!., Intermeclia. N. Terr. , Micrantlw Beck, Pollin,ensis 
N . Terr .) sono c.aratterizùate dia.H'as.~enza della fa scia mediana ver
dei dei tepali e d-a11a minor lunghezza delle lacinie del,lo -stimma, 
dalle d'ue fog,lie fiora li opposte e dal,e uHime due foglie cauline in 
feriori pure opposte. ( A. Fiori: Nuova li1l·ora Analitica d' Ita lia, 
VoL II, pag. 248-249 ; l'. Cesnti, G. Passerini, G. Gibelli: Com])011-
dio della _Flora Ha!liana, pag. 129 ; G. Arcangeli: F'lora Italiana, 
pag. 125; Koch: , Flora, XV, 1832, 2 B., pag. 478; Koch: Synopsis 
III. Auflage, pag. 614; Ascherson u. Graelmer: Synop.sis der Mit-
1eleuropaischen Flora, III., pag. 190; A. Fiori: Iconografi a F ior. 
Ital., pag. 78). 

Ora nelle stazioni rupestri del M.te Maggiore_ raccolsi a cen
tina.in_ degli esemplari che rappresentavano - in conseguenza 
dell'ibridismo - tutte e due le caratte r ist iche s pecifiche succitate 
Tiuni-te nel medesimo ~nd.i viduo, e trovai. pure numierosissim-e fior
me di passaggio flu ttuanti- tra le caratteristiche delle due specie: 
Messanensis Raf. e Montana Hoppe. Individui dal fusto recante 
le foglie cauline della Montana avevano i fiori della Messanensis. 
Le fog,lie fiorali deHa Messa.nensis o de!lfa Neglecta, erano unite a 
qMlle cau-line della Montcmn. Fiorj della Jfessanensis, che ave
v&no lo stimma della Montana; fiori della Montana che ;ttvevano 
la fascia mediana sui t-epah. Individui del:J'lnvolucmta daHe fogli e 
lunghe tutte opposte con fiori de!Ja il1essanensis, aventi la fascia 
m ediana verde e con le foglie fiorali della Neglecta.. Quakhe esem
plare del'l a Orsiniltna con la fa.scia me,Hana verde, con lo stimma 
darla Montana e con le loglie fi orali delèa Neglecta e cosi di s,,

guito. 
Sembrerà ovvio che in questo intri-cato grovig lic di stigmate 

confluenti la polipoidia abbia avuto ampie possibilità di estrinse
cazione e che di conseguenl'kt il valore diagnostico ed il s ignificat-0 
iil-0genehco dei caratteri dHferenziali deoba .,,_r riesaminato 
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alla luce dei r ecenti sviluppi declla dottrina dell'ereditarietà e del 
mendelis mo. Perciò, - qua ndo da llo spogli-o dei risulta.ti delle 
campa,gne flori stiche di questi ultimi quattro anni, ho d(?rnt o de
durre che più della metà degli indb,idui da me raccolti a pparte
nevano proprio a qu ella categoria eh-e non .riusciva di determi
nare i:n nessun modo con esaft.ezza scientifica, mentre dall'altro 
canto, compana.ndo le diagnosi dei vari aut.ori riscontrai tra la 
sind1rome dei miei nuovi esemplari e ciuella delle specie già de
scritte, delle divergenze ben maggiori di quelle, che legittimarono 
la creazione di altre forme accolte nelle chiavi analitidhe e gene
ralmenOO riconosciute quali, di,fferenziuz:ioni da di.s-t:in guersi con 
nome proprio - ho creduto opportuno", anzi necessario, di for
mulare urua nuova: d i:agnro~i rispondente alle cUfferenziazioni ri
scontTat--e eostan'tem·e.nte :in centinaia di Lndividui, e ritengo gìu
stifi.cata la creazfone di una nuova specie per ·la quale - data la 
sua ubicazione sul nodo fifogeografico del Monte Maggiore - 
vorrei proporre il nome di Fritula:ri.a liburnica. 

Mi limito per ora di pubblicare la diagnosi differenziale della 
nuova speci,e con le rela-tive illustrazioni, riservandomi di trat
tare più ampiaJnente in una prossima pub1:rlicazfone J,a d.escrizione 
delta.gliaba delle forme di nuova creazi-one; la mendelizzazione de
gli ibridi che le ingenerarono; le modificazioni Jooali delle ot:to 
Fritiilarie da me scoperte sul Monce Maggiore, lo spostamento 
dei limiti fitogeografici delle aree di diffusione delle varie specie; 
l'impcrta.nza specifi,ca del nodo fitogeografico del Monte Mag
giore; i r 8litti . glacila.Ji della zona peri.a driatica, -tra i qua li vogliio 
annoverare già sin d'ora, tutto i'l consorzio rurpestre de'l:le Fritil
larie scoperte ,ml Monte Maggiore; la composizione qùalifat iva 
e quantitativa di questo singolare consorzio biologico considera to 
non soltanto com-e un ins i,eme statico di singoli individui) ma an
che co,me complesso biobogico superiore , conlinruacrnent-e evolv.en
tesi oltreché nello spazio anche nel tempo, entro un ciclo rien
tra,nte in sè stesso, costituito daJle varie specie pu,re, dagli ibridi 
derivanti dalll';norocio di queste. d'alle forme derivate per mende-
1,zzazione e da quelle prodottesi per uHer>Qre scissione. 
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FRITJLLABIA LIBURNICA NOV. SPEC. 

(TIJJI). l.) 

Fiori pooduli solitan"·i, di r<ln"o abbinati, di oolore vinÒso-po'l"J)O'l"ÌIIO 
suffuso di gla11e-0. 

Perigonio lungo 2--4 cm., tepali variegati a scacchi, con fasoùi 
'mediana vercle. 

Fosse/a nettarifera ovata a,npia, ve,·dognola, sporgente a gomito 
dalla base dei tepali. 

Stimma trifido con laeinie più, lwevi ,wllo stilo. 

Tre foglie fiorali superiori alterne lineari, piiì, o 11wno 
IJJl)Vi<MZate tr,i loro e z;viì o ,neno disooste dalle eauline. 

Foglie cauline; ora tulle alterne, ora le due inferiori 
opposte e le altre alterne, ora tutte opposte, ora verticillato• 
terne. (Tab. III.) 

Forma " (messanensoide): 
Foglie eauline tutte alterne, le due inferio,·i più grosse, 
rigidette, l,ineeolate, le intermedie lanceolato-lineari acu
minate, assotigliantisi. (T,w. II). 

Forma ~ (montanoide) : 
Due foglie cauline inferiori opposte più grosse e più lar
ghe, lanceoùite, le inte,~nedie lanoeollito-linea-ri. (Tav. III). 

Forma r (involucratoide); 
Foglie muline t·utte <rpposte, o quasi opposte, lunghe, lan
eeolato-li,wari. (T(1JI) . IV). 

Forma ç (duxoide): 
Foglie cauline vm·ticillato-terne rigidette, lanceolate. (TIJJI). V). 

Forma .Dux": con hltbitus orsinianoide giganteggiante.(Tav. VI). 

Cassula obconica. 
Specie muwmiOli llel Monte Maggiore (Oarnaro). 

Maggio. 
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La. Fritillaria liburnica a si distingue quindi n<itlamente dal
laN eglecta Parl. per •le lacinie d8lllo stÌJll1Il1a trifido che sono più 
brevi delfo st,ilo e per la maggior distanza esistente tra h, tre fo
glie fiorali alterne (5, 6., 8, 22, 32). 

La liburnicet ~ si dismngue da]l]a Montana Hoppe e dJalla Te
nella M. B. per la oostanl<l presen?,a della fascia mediana verde 
sui tepali e per le tre foglie fi.orali sempre alAerroo (5, 6, 8, 22, 32, 
42, 43). 

La liburnica 1 s i distingue dalla Involucrata All. •per la pre
se= della fascia mediana verde sui t<ipali e ·per la disposizione 
delle tre foglie fiorali che sono sempre alterne (5, 6, 8, 22 ,. 32, 42, 
43, 46). 

La liburnica , si dis tingue dalla Orsiniana Parl. per le la
cinie d,illo stimma trifido che s0,no sempre più brevi dello s tilo, 
per -le fogli,i cauline sempre vert iciùlalo-terne, per le •tre foglie fio
rali sempre alterne, nonchè per la costante presenza della fascia 
mediana verde sui tepali (5, 8, 14, 22). 

La Fritillaria Dux ( della liburnica ,) si di&ting,ue inoltre da 
tutte le altre specie e forme per il ha.bvtus giganteggiante, per lo 
svii up-po 'lussureggiante -e per ii.I colore cupo verde e rosso nierastr·o 
dei tepali. 

La Fritillaria hburnica si distingue da tutl<l le altre specie 
per '1a forma obconica della cassula. 

La Fritillaria liburnica nuova specie endemica del Monte 
Maggiore formatasi sul posfo dagli incrocci e reincrooci 1-ra la 
Neglecta Parl., la Monlama Hoppe, '1a Messanensis Raf. e la lnvo
lucrata All. essendo derivata da un tetra-ibrido, presenta pa-r
ziwlmente i caratteri delle specie che la ingenerarono: 

La Neglecta vi imprime il cara-ttere dellle 3 v'1time foglie fi o
ra;li che sono lineari e + a,vv-ieinate ·tra loro e + d istanti dalle 
cauline. 

La Messanensis al .ciarwtltere liil:mrnico delle tre fog,lie fiorali 
a'lterne aggiunge .\e foglie canline 8'lterne. 

La Montana al caraHere lliburnico delle tre foglie fiora'li al
terne ra:ggiunge -le due foglie cauline opposte. 

La l nvolucrata al ca,ra.litere liburnico delrle i re fog.Jie fiorali 
alterne aggiunge le fo,glie cauline tutte + •Opposte. 

Più profonda appare • ancora la differenza tra la Fritillaria 
liburnica e la Neylecta Parl. (oui a prima vis,ta sembrerelt.,e av
vi{)inarsi), se quest'ultima viene considerata non già subspecie 

15 
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deH1> Jlesscmensis Ra/., boosì specie pura indi~ndente, dalle fo
glie lineari, tutte a lterne equidistanti, senza differenziazione m.a r
·ca.ta tra foglie fiorali e cauline, come è stata descri'ttia. da vari 
autori (wdi : Cesati, PasS<Jrini, Gihelli (14) , Arcangeli (5), Dab 
oompàrazione di un ric.co mat,eriale d-'erbari·o mi son formata. l1a 
-convinzione, che -· la . Neglecta di oriogine pon.tic o-illiri·ca, .~tepp i;ea, 
scarna, quasi xerofila., con una U11ica fogUa fi,orale, che non è 
poi altro se non l'ultima delle caulin€ equidistanti , con la st~a 
fillotass i .semplice e fi logeneticamente _più antica è una pian1a 
di,·ers.a d ella Ne(Jle cta -sottospecie ~ della Messanensis Ra/. , me
dit erranea, robusta, quasi carnosa, spesso lussureggi1ante, ombro
fila.. umic6la con fo.gli,e cauline rigide, grosse, lanceolate oon fo
glie fiorali suhrnrticillate d\venuro a-Iterne per disgiunzione se
conda ria d<:l v-erticillo del tìpo (Tav. IX) 

L'esisten za. di questa Neglecta «prfmigen-ia» è co nfermata da 
rnri individui da me raccolti .sul l\fon1e Maggiore r ispondenti per
feUamente alle caratreristiche suddescr itte. Ben più numerosi sono 
naturalmente gli esemplari rappresenfa,n ti H graduale passaggio 
da q,uesta Neglecta ,primigenia , verso la Ne(Jlecta Parl e ver,so 
la Messanensis Ra/, gran parte dei quali - se aventi ]e •lacinie 
dello stimma trifido più lunghe deUo stilo - viene a costituire la 
forma a della nuova specie liburnica (Tav. II) . 

La Fritillaria libu,·nica ra.ppresenta quindi -u,n interessante 
nuovo caso di formazione d'una nuova specie da ibridi poliploidi 
per poliploidia genetica. divenute. poliploidia citologica quindi ere
ditciria (52). 

Per comprendere il meccanismo biologioo per il quale l'u
nione dei cromooomi la.tori dei genidi ha prodotto queeta nuova 
specie, basta am.metbere la cooperazione di quattro geni.di: d1,e 
per le foglie fiorali, due per le fo glie cauline. Dalla combinazione 
ed interferenza ,di questi quattro genid,i .si pO<SSono derivare - · 
fermo restando tutto ciò che ri'guarda il fiore - 24 forme gene
tiche e tra queste per S<Jri,iz~one le quattro forme della Fritillaria 
'iburnica (Tabella I e II). 





TABELLA I. 

Ffi 1. 

1 

Ffo 1. 

I. 

Ffi 2. 

2 

Ffo 1. +~ 
II. 

Ffi 1 + Ffi 2 · 

J 

I tipi di disposizione delle foglie fiorali. 

Ffo 2. 

III. 

[ tipi di disposizione delle foglie cauline 

TABELLA GENEALOGICA DELLE FRITILLARIE DEL MONTE MAGGIORE (I.} 

FfiJ. ± !fi ~ 
6 

Ffo 1. + Ffo 2. 

IV. 
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TABELLA Il. 

1. 

I. 1. 

Neglecta ,.primigenia" 

Forme 
duxoidi 

II. 1. 

TV. 1. 

2. 

l. 2. 

TI. 2. 
Montana Hoppe 
Tene/la M :B 

III. 2. 

IV. 2. 

J. 

I. J. 
Messanensis Raf. 

Il. J. 
Orsiniana Pari. 

JIJ, J. 
JnvolucT'lda Ali. 

JV. J. 

4. 5. 

I. 4. 
Neglecfa Pari. 

I. 5. 

Neglecta Pari. 

TI. 4, Tf, 5, 

III. 5. 
III. 4. 

IV. 4. 
TV. 5. 

TABELLA GENEALOGICA DELLE FRITlLLARTE DEL MONTE MAGGIORE (Il.) 

I. 6. 

Liburnica ~ 

II. 6. 
Liburnica ~ 

III. 6. 
Liburnica '( 

IV. 6. 
Libumica ~ 
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TABELLA III. 

/orma o. 

FRITILLARIA LIBURN1CA 
uov. spet. 

/'ormt1, ' Jormu t; 

SCHEM A 
rupprest'fllwtle lu. posizion e delle Ire fòglie fiorali c1lterne comune alle qtrnllro f orme e fo. clispo.siz inne delle f oglie cwdine c;1n1tlerislicume11te clioersu nelle qw.dfro forme : 

a (messcmem,oùle), ~ (moulwwide}_. "( ( involucruloide) e e; (du xoide) 
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Siano i genidi del/e foglie fiorali (Ffi): 

Ffìf = 1 unica fogUa fiorale solitaria (Neglecta) 

Ffì2 = 2 foglie fiorali opposte . ( Montana) 

e i genidi delle foglie cauline (Ffo): 

Ffof = tutte le foglie cauUne alterne (NeglP,età) 

Ffo2 = tutte w fog lie cauline opposte (Involuerata) 
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Ora per le foglie fwrali si riscontreranno i seguenti 6 ti1ti : 

1.) Ffìf, = Neglecta e w forme del/.«, serie vertfrx1le1. 

2.) Ffì2, = Montana e le for,ne · dellll serie ve,·tieale2 

3.) Ffìl + Ffì2 uniti nel medesimo verticillo : Mess,mens·is, 
lnvolucrllta, Orsinianll e w forme della serie ve,·ticale 3 

4. ) F!ìf in giustapposizione inferiore con Ffì2 : fo,-,ne de/I.a 
serie verticale 4, 

5.) Ffìt in giustapposizione superiore con Ffì2 : forme delk, 
serie verticale5. 

6,) Ffìf che disgiunge Ffì2 e giustapponendosi sopra o sol· 
lo genera la ,,liburnica" cioè le forme della serie 
verticale 6, 

Analoga,nente per le fog lie cauli-ne : dai due geividi Ffof 
e Ffo2 si avranno i seguenti tipi: 

L) Ffol, che genera le forme ,nessanensoidi della serie ori.z
.zontaliL 
(Neglecta, Messanensis, Liburnica a, ) 

IL) Ffof, in parziale disg iunzione con Ffo2 che genera le 
forme montanoidi del/.«, .se,·ie orinontalelI. 
(Montana, O;•.,iniana, Libwrnica ~-) 

III. ) Ffo, che genera le forrne involucratoid·i dcli.a serie ori.znn· 
tawIIL 
( I nvolucra,ta, Liburnica y.) 

TV.) Ffof + Ffo2, assomandosi nel medesimo verticillo: 
Jonnano w forme d·<1xoidi della serie ori.zzontaw IY. 
( Liburnic,i ,, ,,I>ux" ;-

Vedi Tabella I. e Tabella Il. 
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l principali somidi sono q·uindi in numero di 10: 6 per le 
foolie fiorali e 4 per le foolie cauline, come rappresentato n ella 
tavola dei tipi elementari (Tab. I ), i- qual.i combinandosi jngene
rano i 24 tipi somatici daHa annessa tabellr> oeneaJ,ooicc, (TaJb. II), 
ahe comprende tu-tte le specie e forme da me rin-venule e che credo 
sia atta a sciogliere ogni dubMo sulla appa,·tenenza delle mri.e 
sottospecie, forme e varietà accolte entr·o i limiti, talvolta troppo 
elastici, delle diagnosi usuali, e che ilimostra chiaramente come 
sia da separa1•si netiament,e da tutt e h, al.tre forme riscontrate, la 
nuova. spec:ie liburnica ,co-n ile sue quat:tro forme cci ~. r e i;, non 
soltanto per il •carattere costante della disposizione delle sue tre 
foglie fiorali alterne, ma anche per la regolarità deH'associurnione 
di queste acl uno dei quattro tipi fond·amen-tali della disposizione 
-delle fog'l ie cau-line. iT,ahella I e II). 

Dal modo di rnascere del hpo 6 deriva la parenti\ - estrin
seca•ntesi nelle varie forme di 'P3ssag;gio - della Liburnica con 
la MessC1nensis, la Monlnn" e la In-volucrcitC1, m a risulta anche 
ben evidente fa. ,diversità genetica d-e11a Libitrn:ica, caratterJzza:ta 
dalla domi nan,te delle tre foglie fiorali al-terne, che essendo gene
rata da poliploiilia citologica costituisce la d(}lnina.n-te d'un ibrido 
poliploide trasmissibil,i per ereditarietà: viene ci,oè generato il 
carattere d·istintivo di una nuova specie (52). 

Il fi-0re viceversa si mantiene sempre eritro ],e s ue c,aratteri
stiche specifiche, tra le quali di va lore differenziale: la fascia me
diana verde dei tepali, abbin.atn alla minore lunghezza delle la
cinie dello stimma, che si mantengono - salvo rarj,ss·in1e remi
nis-cenze ata viche - .sempre più brevi dello stiilo. 

Il fruito si distingue pme da tutte •le ca&,;,1.rle delùe altre Fri
tillC1rie essendo di cara-lter istica forma obconòca e dopo la scis
sione trlg-ono-prismatica. 

Per la composiziaDne qua n,ti,tativ1a del complesso delle tre forme 
a ~ 'I d·elJa Fritillc,r-ia liburnicn - sulla ba.se del oomputc, de
gli individui raccol ti in quattro campagne florisiiche - risulta 
il seguente schema approssi-mativ,o: 

100 % di Fritillaria liburnica comprende 

24 % di liburni cC! " 
52 % cli liburniclt ~ 

24 % di liburnica , 
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nel qual cOllllputo non è compreso u ··numero incerto della liburnica 
~- Tolto questo dal numero delle tre forme• @ e 1, .si avrebbe il 
seguent,e rapport-0 numerioo per le quattl'o forme: 

4@:2•:2y:1, 

rapp-0rto che lascia in travvedfre qualche latente oorrispondenza 
con le leggi mendeliane. 

Per la parlecipa,zione quantit;a,tiva deUe quattro fo rme spe
cifi che costituenti il tetra ibrido della Fritillaria liburnica .si pos
sono dedurre le ~c;eg11enti re1azfoni numeriche: 

35 % di Montana + 17 % a; N eglecta formano 52 % di liburnica @ 

15% di Messanensis + 9% di N egkcta formano U% di lib. • 

15 % di l nvolucrata + 9 % di Neg/,ecta formano 24% di lib. "f 

dove il 35 % di Montana risulta formato da : 
7% di Orsiniana Parl., da 7% di Tene/la M. B. e da 21 % di Mon

tana Ho ppe. 

Da queste re~azioni numeriche si può costruire le seguente 
taJ:,ella indicante La ,composizione quailltitativa e qualitativa, della. 

Fritillaria liburnica: 

Messanensfa 15% + Negkcta 9% = 24% Liburnica x 

Montana 35% + Neglecfo 17% = 52 % Liburnica @ 
lnvolucrata 15 % + Neglecta 9 % = 24% Liburnù::a 1 

Mess. + Mont. + Inv. 65 % + Negl. 35% = 100 % Liburnica. 

Per la composizione quantitativa del consorz.io endemico 
delle FrUillairie del Monte Mag,gi-0re, su'l'la base del computo degli 
individui raccolti in queste quattro cainpagne floristiche (1931,-
3,2,-33,-34), si ottengono i seguenti dati : 

Il 50% degli individui mccolti sono costituiti dalla Fritillarict li-
1,urnica • . @ e , ; i,n quantità esigua trovasi la forma <, 

Il 25 % è costituito dalle spBcie ,pure, Messanensis Raf., ln
voluc-rata All., Montana H oppe, Neglectc, Pari. e Orsiniana Pari. 
con predominio della .Man/ama Hoppe e con subordiillata parte
c,ipazic>ne della I nvolucrnta All. 

Il rimanente 26% comprende la Tenella M. B., la Micrnntha 
Beck, la Intermedia N. Terr e qualche Pol/.inensis N. Terr., non
ché /,e forme di passaggio e gli il,ridi osciHan ti tra le specie e so!
oospecie smricordate, non comprese nella Liburnica. 
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L;, !,orme risul tanti dalla costa:nw mendelizzazione dei poli
·hridi si copiosi• sul Monte Maggiore, che a lla lor. volta si reincro
ciano irwessahtemen\e tra loro e tra le specie pure e le varietà di 
queste, sono ,dovute quindi lc't unioni tra eterozigoti, n1etkci, t'ra
sgrossi-oni e omozigoti (19) per cui - tenuta presente ,la com
plessità degli effe t,l:i dell'associazion e, scamhio ed i,iter.ferenza dei 
genicli , delle azioni multiple dei medesimi , dei fenomen.i delJa ere
cblar ietà intermedia e della polimeda (19) - l 'ana lisi gell€tica 
di queste forme r isu lta oltremodo difficile. P-0ichè à ,tal uopo le 
chiaYi anialiti c.he - p.er quanto minuzi.ose ed elastiehe esse siano 
- si m.os,trano per l•o più insufficienti - la giusta interpreta zian.e 
ed il conseguente inqua dra.mento di q ueste forme non può esser 
fa tto se non sulla base delle leggi del mendel:i.smo e al caso si do
n·ebbe procedere anche a lla compilazione dei qua drati dell'ere
di tà , secondo il sisbema di Punnett, per IV!.ppresentar e grafica
mente la mendeli2za.zione delle forme derivate dalle comhi.na zioni 
dei ca.ratt:eri dominanti e recessivi espressi - come sopra - oon 
Fii 1, Ffi 2, Ffo 1, Ffo 2, onde poter assegnare a ,ei;ascun indivi
duo il suo posto prec:i.so entro le serie genetiche; lavoro n,on lieve 
che richiederebbe l'impostazione di delicaiti esperime nti biol,og,ici. 

Per il momento la mia tabell{JJ geneaiogiw delle Fritillarie 
proprie del M<inte Ma ggiore, ci spiega ron sufficienl<è esattezza 
quale sia la posizione sistern,i,tica da assegnarsi agli esemplari da 
me racco1ti in qu.es-ta nuovL-;sim1a stazione italiana,. e qua.Ii siano 
i rapporti di. pa.rentà di ciascun individuo con quelli a,diaoonti 
nelle serie ve.rtica li ed orizwntali. Devo nota,-e C!he anche la s trut
tura del fiore si presterebbe per una ulteriore seriazione in linee, 
ma riducendosi questa ai due ca ra tteri essenzmJi e differ enzia.Ji, 
non soggetti a variahilj tà, c ioè alla re la tiva lunghezza deBe la
cinie dello sti,mma trifido e alla presenza od assenza della fuscia 
mediana verde dei t<apa li, - lungi da l infirmare H criterio basato 
·suli'ievoluzione e varJazioo,e delle foglie fiorali e eauline, viBn e a 
conferire maggior rilievo nlla posizione delle forme descriite quali 
specie indipendenti. • ) 

") Tenendo conto della colorazione del fi ore per contraddistinguere 
le specie enumerate nelle chiavi analitiche la annessa "'Tabella genealo
gica> (Il ì va completata con. le seguenti aggiunte: 
Ti.va: II fl - senza fascia mediana verde: Tenella M. B. 

con fas cta medtana verde.- r enella M. B. var. ltburntca 
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Le quatt,,o forme: 11, ~. r e ç della Fritillaria liburnicCt nov . 
spec. comprendono tutte quelle forme degli ibridi sopra enume
rati, che soll-0 caratterizzate drula dominante deHe tre foglie fio
r ali a lterne, abbi.nata a lle lacinie più brevi dello stilo di un fiore 
dai petali con la fruscia mediante verde! 

V,i sono però numerosi i,bridi che non potrebber,o ess€r in
quadrati nell'a.Jinessa tabella genealogica neanche se considero.ti 
come varia-nti deUa nuova specie liburnka.. Tali sonio p. e. i due 
ibridi riprodotti sul:ta -tavcila co<Jorruta (N.o 33), uno i:l triibrido 
lYlesSCtnesis Raf. X Neglectn Parl. X Montane, Hoppe, con una 
fogllia caulina avena quasi basilare, ,)'altro il ·br1ibrido Messci
nensis Raf. X Neglecta Pcirl. X Invo/,ucrcita All., con due ver ti
cill i fiorali, l'uno appartenente a:Ha M essanensis, l'aJ.tro aHa In
volucrata. 

Un ulteriore studio più approfondito di ·tali ibridi enigmatici 
r iu.scirebbe quanto mai uti le per la conoscenza più esatta del mec
canismo dell'ibr,iruzzaziune e del mendelismo delle specie di que
sto bel•lfasimo genere della nostra flom. 

In base a ·Con.sid-erazioni puramente teoriche, - pa-rt.,ndo 
dalle 24 forme deHa mia tavola geneafogica, - sar ebbero possi-

b ·1· 24 X 24 288 · . 11 1· d bb . :r 1 - -:l--= · van.antl, .a -e qua 1 ovre · ·ero esser ia.,ggi unte 

a:ltre 96, derivan-1j d<!!llla comlbinazione de~le 4 ,·ari età della J1f on
tana Hoppe ( - tenella M. B., - interrneclia N. Terr., - micrantha 
Beck, - pollinensis N. Ten·.), con le al-tre 24 for~e e •tutto ciò senza 
tener conto dei fenomeni di omo.si e di eterosi -che l'!Umenterebbero 
ancor di più il numero oolle peculiarità somiruaJ!i (9, 19). 

La poosibililà di esi.stenza - (per quanto te.orica) ~ di 384 
forme - genetioamente e ,soma;ticam,ente diverse - spiega -
sulla base delle leggi mendeliane con l'aiuto della ieoria dell'ere
di tà - la varilai>ilità ed il polimorfismo delle specie affini e la 
.: infi.ri.ita., varietà degli i:ndiividui riscontra.ibili in quesiti ed ana
loghi consorzi biologici e r<moo comprens_ibile coone ciò n ondi
meno sia faJvoka ben diificile di t~-ovare un numero magg,iore di 
individui che sian-o ·perfettamente id:entid .tra lor-o (19 .. pag. 36). 

Tipo : II. 8 - senza fascia mediana verde: Orsiniana Par t 
con fascia mediana verde: Orsiniana Parl. var. liburnica 
con tepali aialli: Orsiniana Par l. var. lutea 

Tfpo.- 111. S - senza fascia mediana verde: lnvolucrata All. 
con fa scia mediana verde: l nvo lucrata All. var. libùrnìca 



232 

In casi consimili la oostruzione di iumloghe tabelle genealo
giche ra ppres,mta il mig.Jior mezzo per un più sicuro orientame-nt;i 
nella talvolta caotica p,,omiscuità di va,ria nti e di diver sivi incep
panti n on pooo la s peditezza de l-le diagnosi e l'inquadramento ne
gli schemi ana,litici. 

* • * 
Il millenario procesoo di ibridazione e di mendelizzazione 

che per poliploidia ha generalo la bellissima nuova specie lil:rnr
nica non si è perpetma,to senza la sciar visiòHi tra cce anche s ulle 
a:ltre forme di Fritillarie che vengono a cOl!ltituire questo s ingo
lar e consor zio rupestre. Il segno 'Più evidente delila avvenu-ta amal
gamazione dei vari car&Ueri specifi<Ji è dato dalla presenza co
sbante della caratteristica fascia mediana verde sni tepali del pe
r ig.(,n,io, fascia che si riscontra su tu tti i fiori di questo vivaio na
tura le e s tranamente si riooon-tra - se ncxn. altro a.Imeno in forma 
di liern a ccenno - anche sui tepali dei fiori di quelle specie che 
- stando al-le chiavi anraJitiche - non d ovrebbero averlo. Tali 
la Fritillaria tenella M. B. , = Frit-illar-ict 111.ontam:1 Hoppe e tra 
le 8Ue varietà : la Orsiniana Parl. ,e la Pollinen,sis N. Terr. Per 
qu.1:1.nto sia spiega.bile e naturale quest'O fatt o nuov0, credo rend a 
opportw1a wia aggiunia alla serie di forme appartenenti a que
sta specie, tanto più che tale in tricato grm,iglio di ,determina.nt.i 
spedffoi confluent i offre sufficiente c,cca,si one ,a riflessioni sul va
lore dfagnost ieo e sul significato filogenetic o <rei cara,tteri diffe-
1,enziali delle specie riscontrate sul Monte llfaggime. 

E' nota la controversia sorta intor no all'identità delLe SP€Cie 
Tenella M. B. e Montana Hoppe. La specie te.urico-caucasica de
scritta dal Marschall v. Bieberstein (F.Jora Taur,i,c.- Gan<Jas, I. p. 
269) e quella derivante dal Monte Spaccato di Trieste descritta 
daJ Hoppe (PI. Sicc.) sono s tate riunite in una uni,;a speci,i d al 
Reichenbach (le. Glor. Germ. X, pa,g. 8) , mentre ill Koch (,Flora , 
XV. , 1832, II., pag. 478) 1€ aveva considerato specie distinte so
stenend-o ,il s uo punto .di ,~sta di fronte aUe ,irgoonentazi,oni del 
Reichenbach andhe -ne1'la III. e&izione (1857) della .sua Synopsis 
(pag. 614). Il Pwnchon (FritHlaires de Fraruce: Bu lL. Soc. Bot. 
de Fran<0e,. 1873, pag. 113-114) non è ,riuscito a diilucidare la tanto 
discussa q~one che dall'Ascherson e Graebner - nella Synop
sis der MiHelenrop. Flora (III. pa.g. 190) - è stata definita colla 
riuni,one delle due speoie, però con accen-tua zione del!a necessità 
di uno studio più approfondito delle r el&tive forme. 
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Da to che il Reichenbaoh aveva ha.<;,a t.o 'le sue angome.ntazioni 
su risu-ltali di colt ivazioni artificiaM,. i'! fatio - che sul Monte 
Maggior€ si trovano entro la medesima sta zione, ill condizioni 
ecologiche ed edafiche quasi M,mtwhe, tanto delle forme sca,rne 
daltLe foglie 'lineari erbacee risponicwnti al'.la diagno&i , tenel!a , de'! 
ltfarsohall v. Bieberstein qoonto a nche d,,He forme più alte, più 
r obuste oon le fogli e grosse, lanceolate, rigidette ooruformi alla 
d!iagnosi , montana Hoppe•, - ,potrebbe contribuire alla revi
sione della controversia ed aUa eventuafo sepanar;;i,one delle due 
speci,e. 

Ma già s;n d'ora - considerato cli.e t ra le rupi di qu~ta nuo
va sta zione ita liana si trovano in. numero abbondante degli indi
vidui i quali oltre ,a, rispondere perfettamente a lla dia gnosi della 
specie Fr. montana Hoppe ,o Fr. tenella M. B. , hanno in più sui 
tepali la fascia meiliwa ver·de - ritengo necessa.ria la crea:zione 
di una nuova , sottospecie liburnica, per 1a specie MontafflJJ Hop
pe o Tene/la M. B., per contraddistinguere tutte quelle forme e 
quelle varietà, che presentano questo chia ro e marcat o ·Cara Here 
diffr-eneziale non compreso nena dia,gn,osi riferentisi a questa 
specie. La nu-ova •sottospecie liburnica, - oltre a r ispondere a 

una non miscono.scibile realtà fitogeografica e floristica da oon
tra-<ldJstin.goorsi quindi co.n un nome proprio, - viene a costi
tuire J'anello di <Jongiunzione Ira le specie Jirititlaria Messanensis 
Raf. ( - neglecta Parl.) e la Fritillaria, tenella iv!. B. ( - montana 
Hoppe), dove il passa.ggio tra le due specie viene accentuato dal
la esistenza di una Orsin irona Pa.rl., che ree.a pure il carattere di
scriminante d~lila fasci a mediana verde sui tep,aN, per oui sembra 
legift:i ma la la .creazione di una nuova «varie tà liburnica.» anche 
per la sottospecie Orsiniana Z:,c,.rl . Non meno inter,essante fu la 
scoperta di vari esemplari d i Orsinù,na Parl., che a vevano i te
paLi d''un e.olore gjaJl o'-ver<l'o,gnol-0 uniforme senza variegazi,oni -
analogo aUa tinta ciel perigonio della Intermedia N. Terr. - soo
pel'ta ,che potrebbe legittimaTe l'i.ntroduzio.ne anche d.i urna niwoa 
varietà , lutea , per la Fr. Orsinicma Parl. atta a dimostrare una 
pi ù acoent ua ta parentà con la I ntermedia N . Terr. 

OJ-tre iaHe numerose forme della Neglecta Par! s i risoontrano 
pochi e Tari esemplar-i di quelJ.a forma della Neglecta che per la 
sua fillotassi più semplice e fil ogeneticamente più anti.oa ho vo
luto chiama re , primigenia, perché non presenta differenzia.zione 
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marnata tm le foglie fiorali e quelle cauUne, tutte equidistanti e 
distribuite su tutta l'estMsione del fu sto. 

Sono ra.rissimi g,li esemplari de ll a. Jn,,ol-ucra.ta All . .sempre 
atipica ·poichè rooa s ui iepal.i l'a-ocenno a.1la fascia mediana verde. 
l1a11t,o la /Jwolucrata All. che la N eq/e cta , primigenia, compari
~,cono soltanro spora.dica1nente a d.is tanz.:·1 di più periodi di v:ege
tazione e mai si è sicuri di ritrovarle neHa med:esim.a ubieaziione . 
Son-o forme di trasgressione d'un pr ofondo S!ignificat.o ge,netico, 
poi0l1è -la lor o presenza dimostra come la mendelizzazione dei po
:Jiibridi, att,rayerso il mirabi'le giuoco dei processi di segI'egazio,ne 
e di ,dJ-sgiunzion.e, po.ssa rlgener-are le forme degli antichi proge
nitori da lungo scomparsi (19, pag. 38). 

Ria.ssmnendo quanto finora esposto, il singolar.e consorzio 
biolog-i<,o delle Fritillarie del Monte Maggiore rjsulta com:posto 
dalle seguenti essenze: 



Fr. Messanensis Raf. 

Fr. neglecta Pari. 

Fr. neg/ecta ,,primigenia" ~~;;!t{ò~7.z:-i1i:;:::Ti C(['ltillistaniti co-n mia 

Fr. montana Hoppe. 

Fr. tenei/a M. B . 

Fr. montana Hoppe nov. subspec. ,.liburnica" ~~11:i !!~~~~i~~:1' ,:-:1{ij 
Fr. tenei/a M B. nov. s ubspec. ,,/iburnica"· [~~i~/ !;~~t-~~;i !:1:~~j 
Fr. Orsiniana Pari. 

Fr. Orsiniana Pari. nov. var. ,,lihurnica" [~7:: !:fJ~t,t:1~e~d{;<t
Fr. Orsiniana Pari. nov. var. ,,lutea" (cli,; tepali gialli) 

Fr. micrantha Beck. 

Fr. micrantha Beck. nov. var. ,,liburnica" -t~:fi:i!;~~e-:~:) la fascia 

Fr. intermedia N. Terr. 

Fr. po!linensis N. Terr. 

Fr. pollinensis N Terr. nov. var. ,JiburniCa" ~~li~: {,~3i~_:;:i !~/4~j 
Fr. involucrala Al/. (atipfott, cmi la- fascia, ,mcclia·na verde) 

Fr. liburnica nov. spec. forma • 

Fr. liburnica nov. spec. forma ~-

Fr. Jiburnica nov. spec. forma , . 

Fr. liburnica nov. spec. forma ç 

Fr. Dux ,. ~!;te~~=~~c<~ ~:~· a?~:~J~:~:~: ~,.:S~::r!%%f!:i~/fs inia.no-ide gi-
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1Confronta.ndo i da ti finora puhhli-cati sulla diffusione geo
gmfica delle s!)Bcie surrioortlate, nuovo e sorprendente ci appa
rirà l-0 spo&tamenoo subìto dai limiti dell'area di diffusione delle 
rnrie specie componenl,i il consorzio di Fritillarie del M. Maggiore. 

La Messanens-is Raf. , specie tipioamente mediterranea, che 
in 1'f.a!ia r aggiunge i suoi ,limiti più settentrionah nelle .stazi-oni 
di Moosima e in quelle di Caiianzaro, (Lat. 39° N.) (23) viene a 
trovarsi spostata v<irso nord fino a ll'estr<lillo 1lem:bo orientale della 
penisola per una differenza di lat.itudine cor>risP-Ondente aU'in
tero sviluppo longitudin,i-le dell'Adriatico\ (23) (3). 

l.Ja Orsin·ia-na Pa.rl. deJ.l'Ap·pennino aibruzzese e pfoeno -
s-en21a. oosti;t;uire stazioni int.ermedie - v-i,ene a ir011a rsi su'lle mcm
tagne Iiburniche del Carnaro (Lat. 45°). 

La Pollinensis N. Terr. e la Interrn.edia N. Terr .. , descritte 
come va rietà endemiche del Monte Pollino (Lat. 39° N). risultano 
sbalzale sul Monte Maggiore (La.t. 45') . 

Spostamenti questi - che lumgi dal J),Qler esser sµigg,ati oc;n 
la diffus:ì,one eolica o oon la ,coopem zione di anima.li (2'3) - di
m-0st·ra.n-o che l'originale area di diffusi-0ne di queste s pecie do
veva. esser ben diversa da quella ritenuta comunemente e che la 
loro lontana origi1rn rimonti a lmeno al ·peò odo glaciale se non a 
quello preglada le. 

Di frMte al Gran Ca ldiero, s ull 'a-I1tra sponda del CaTnaro 
dantesco, &i ergano mae&iose le Alpi Bebie, le bianche catene del 
V e/lebit. Tra le selva.ggi e rupi di questa. morutagna il Degen aveva 
scoperto la Sibirec,, croatica a,ppar,tenen\e ad un gener-e deJU' Asia 
Centrale e la. Degenia ( Lesquerella) velelJitica Hay, che nion ha 
parenti s e non nell' Amerioo Settentrionale. Messi. in re-Ja.zione 
questi rinvenimenti - di s01nma i1mportanza per 1a fHog-eografi.a., 
- con la scoperta de,! .singo'lare consorzio di Fritillarie del Monte 
Maggiore, risulta evidente -che trattasi di ruderi floristici , di 
avanzi di una antichi,c;.sima !fora preglaciak! scomparsa, ,i cui re
sidui - superati i cataclismi dei peri-odi glaciali etl interglacial i 
e quelli della frattura µeriadriatica, - vengono a trovarsi ora. sui 
r-ilievi montuosi d-ei due v-ersaiilti oppo&ti de:l Ca,rnaro, formatosi 
esso pure in oonseguenza della frattura per i.adriatica. la presenza 
- circoscri,tta ed isolata - di un relitto glaci,a..le carne questo con
sorzio «l!i Fritillr!de comprendente quattro specie çapastipi-ti, gli 
ibridi infam.specif:ici di queste, e le ,numerose forme deriva.te pe1· 
mendelizzazione, viene a conferire un rilievo s peciale a hla posi-
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zlone biogeog,raiica ciel Monte Maggiore, i;l qruaùe - dafa la sua 
situazione •en tro questa imt,eressan.f.is.shna oo-na di 1interferenza tra 
la flora bal't ica e illit:ioo-ponti.ca e quella mediterranea ed alpina 
- vie.ne a ieostiftuire uJl vero e proprio «nodo fitoaeoorafico». 

Le difficoltà i,rtcontrate nell'inquadramento di certe forme 
nelle usuali categorie floristiche*) sono d-ovute appunto alla na
tura di reli tto g,laciale di questo strano consor zio di Fritillltrie 
che ha t ro,•a to le ·oollldizioni edafich;, oonfacen'ti a lla, natura ooo
logix:a clei suoi componenti nelle stazioni s ituate allla ·base deLla 
sco..soosa muraglia calcar,ea del fianco orientale del Monte 1vfag
giore,dove ·La n,eve per.du;ra a lungo e dove ·le infiltraz~oni di -acqua, 
gelida prov;,nien te dalla fusi·one delle n;,vi nei numerosi ,pozzi ca;r
sici sovTastant!i, si -manifestam.o atlra verso ,le fes.surazion.i d,e-f.la 
roccia ande nlòl corso dell'estate inoltralta. 

La posizione isolata e la topografia cir-coscrit,ta di questo re
litto glacia le rende comprensibile come si sia .sv,c,lto q:uel com
plesso processo genetico alle plasmò tante forme sornaticamente 
diverse che ho tentato di -r idurre ai 24 tipi de-Ila mia -tabella ge
nealogica ,e .ci induce - come dissi - a ·considerare questo bel
lissim,o consorzi10 bi,alogico. n on solbanto ,c.om,e un insieme s:taitico 
di singoli inclivid'lli Joca,lizzati nello spazio, ma piu,btret-0 come 
un'unità biologica. superiore evolventesi incessantemente oltrecchè 
nello ·spazio anche nel tempo, entro un ciclo rientrante in sè stesso, 
ooshtuito dalle varie specio pure, daglà ibridi d el'ivanti tlaU'in
Cl'OO'io di queste, dai r ,ffincl'oci reciproci, dalle forme derivate per 
menidelizzazione e ·&a quellle prodottes'i per uHer}ore scissione, 
tutte trovantisi tria lo,ro - per 1'alt;,rna vioonda del continuo tr a
passare e divonire - in un sempre oociHwnJte ,equilibrio biolorri
co,, per cui credo che la posiziOIIle sistematica delle singole !onne 
debba esser g·i utli,ca,ta anche in fu.nz,i one di questa evoluzione flul
tuan1e che si cOiillpie incessaniemen-re secomfo le leg.gi mendelil3ne 

") La specie Fr. Messanensis Raf - olotermica e mediterranea per 
eccellenza - che nelle stazioni di Gravitelli (ìv1essina) trovasi su suolo 
si liceo ad una altezza di 100 metri s. 1. d. m., si presenta a d un tratto 
come pianta subalpina quindi olopsicrica venendo a trovars i spos tata 
di ben 6 gradi di latitudine ver so settentrione sul su olo calcareo del Monte 
Maggiore. ad una a ltezza di 1000 e 1100 metri s. 1. d. m. (Vedi : LENGYEL B. 
- La Fritillaria Messanensis sul Monte Maooiore, «Fiume, • Rivista della 
Società di Studi Fiumani, Anno IX, I. e Il. Semestre, 1931 · GRAEBNER -
Lehrbnch der Allgemeinen Pflanzenoeooraphie, 1929. - REBEL - zur 
Frage der europdischen .Faunene lemente. Annalen des Naturhistoriscl1en 
Museum in Wlen, Bd. 46, Wien, 1932-33) . 
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-ùe -quali d spiagano con nigore scòentilico come •dri lla -varial1i
lità indipendente dei nurnerosi genidi derii>ino le affinità intrec
ciale della sistematica, .. 

. __ Mi auguro che (fllesto mi-0 tentativo d i inqua drare in ordine 
_g'en_ecioo le Yarie specie e varietà in unò schenrn. genealògi.oo, ·ten
tativ o, d1e credo sia i-I pri mo d,el genere per -la sezione Eufl'itil
luria Baker - anche se non risult i per ora ineccepibiJe sotto tutti 
gli aspetti - si dlmost-ri cli qualche ut,ilit.à -in occasi-0ne dd la re
visione - ormai necessar ia - del:le Fritillarie del Hegno d'Ita 'lia . 

BELARIO de LENGYEL 
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TA VOLA I. 

r-·- _ •:e 

FRTTirL!Rf A lfl!URNICA NO V. SPEC. 
Il fiore cuu f<, tre /Qglie fiondi ultenw cliscmte. ( Tipo T. 6. ) 

fiAXCO OR/F.NTALE OEL MONTE MAr:CLOHE D' ISTIUA 

Sa ripide pareti rocciose formate da calca.re rudistico, 
a 10()() mdri di altezza . . r;opra il lìoellu del ,rwre. 

Maggio 1933. PROF. BELA.RIO de LENGYEL 



TAVOLA Il. 

.l i .,i11 istn1.: 

FII /TllJ,A IIT.·l LI llUJIN IC I NOI ·. Si'EC. 
Formtl a ( 111e.-:.'~u11e11_..oir.'e). 

fon nd di pnss,1ggio of:'rso I& i\regledt1. Pm1. derim111 fe 
.iVeg{ecft1 Pm{ X Aies.,·a11e11sis Ni.l{. 

(r;;,~~: 11c~~l .. i:s11:rtix l~:~;:ol~~~l~~~~-~1;7.n.<;i.~ 1l<1f. deri11m1/c 

FlA.NCO ORIENTALE DEL it/0;\'Tt,' JIA DGIOHE D' lStlllA 

Su ripide p ,1reli maiose formale du calcm·e rudislico, 
<'l 1000 metri di nltezza. sopr,:1 il lioello del nwre. 

dnll ' ibrido 

dull' ibrido 

M•ggiu t9JJ. PROF. BEURIO de LENGYEL 



TA i'OLA Ìrl. 

FlllTITLI T/TA li RURN TC!I NO V. SPEC. 
Form é/. ~ ( 11101lf1111oide) 

derirm11te: 
!. cfoll' ibrido Negleda P11rl. X Tene/bi M. B. 
2. <foll' ibrido Neglect11 Pa.rl. X Polli11em;is N. Terr. 
J. da/l'ibrido Neglecta. Pa.rt. X Orsittlltrw Pa,rl. 
4. dall' ibrido Negleda Pt,rl. X Moaltma lloppe. 

FIANCO OHIE,VTAL!!: DEL ,WONTE MAGGIORE D'ISTRIA 
::,ì, ripide pareti rocciose formate da. calcare mdistico, 

,1 1000 metri di i1ltezzu .~apra il linello del nwre. 

M•gg;o 191'. PROF. I!ELAR/0 de LANGYEL 



TAVOLA IV. 

FRITILLARIA UilUNNICA NOV. SPEC. 
For111.a "'t (i1wolucratoide) 

J. dall'ibrido 
2. dall'ibrido 
J. dall'ibrido 

derivante: 

FIANCO ORIENTALE DEL J!OiYTE MAUGIORE D' ISTRlA 
Su ripide pareti rocciose formale da calcare rndistico, 

a 1000 metri di altezza. supra il lioello del mare. 

Maggio 1933. PROF. BELARIO de LENGYEL 



TAVOL ,1 V. 

l_ 

Fl![TIUARTA LI l!UHNI CA N O V, S l'JX.:. 
:Forma[«; (d11.x:oide j 

derivante dal!' ibrido : 1\Teglecta Pm-f X Or.~inùma Pur! X h wolm.:rnfa Al!. 

FIA NCO ORIENTALE DEL MONTE MAGGIORE D' ISTRIA 
.__)lj, ripide p llreti rocciose for111c1te da calcare rudistico, 

a. 1000 metri di nltezzu sopra il livello del ma.re, 

Maggio 19JJ, PROF. BELAI/IO de lEìVGYE'l 



11lVOLA VI. 

FJ/1TILLARL1 DUX 
Fritillarin lilmrnica. <; 110v. ·'i;ec. con habitus gigtw!r?ggl<'mte. (Alt.: 75 cm.) 

T1j10 IV. 6. 

FIAXCO 0/UE,VTAI'. /': DEL MONTE Jl.4GmollE I)' ISTRIA 

Su ripide pweti rocciose formale da c,tlrnre rudistico, 
a 1000 metà di a/(ezza soprn il lioello del mara. 

Maggio 1935. PROF. l!JìLA/110 de J,F:NGYEL 



TA VOLA Vll. 

F'IIITll LAR!A MESSANENS!S l!.4F. 

FIANCO ORIENTALE DI::l .tfONTE MAGGIOf(E D' ISTRIA. 

Su ripide p areN rocciose formo.te da ct1lcnre rudislicu, 
a 1000 metri di élltezza sop rn il livello del mare. 

Maggio t9J4. PROF. BELARJO de LENGYE'L 



TAVOLA Vll/. 

Fllfl1LLANIA POLLI_VA1VSIS N. rnm. 
bigrmul. 1 : 2. 

FIA.VCO 0Nfl,_,";_V7A LE DEI, ,1101.\'T!·,' .!!AGCIORE IY ISTRl ,I 

Su ripide pareti rocrio.,;e fommte ,fa c1tlcnre rudistico, 
a l(JOO metri di altezza supra il /ir,e/lo del f!U1r<>. 

Mag1;io 1934. P/IOF. BELAI/IO de LKVGYEL 



TAVOLA IX. 

FR[TILLARIA NEGLECTA PARL. 
= Frit. Messmwnsi.s Ra{. ~ 

li fiore con le tre foglie flo ra.li alterne subverticilfote - Tipo 1. _j_ 

FIANCO OH/l!,7'ffALt' DEl MONTE MAGGIORE D' JS1'RIA 
Su ripide pareti rocciose formate da j:alcdre rudi.litico, 

a. 1000 metri di altezza sopra: il livello del mare. 

Maggio 19JJ. PROF. BELAI/IO de LENG YEL 
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ASSEMBU;A (JENl<rn ,H,E DEL lli APRILE 1! ►34-XII 

_Sono present.i nove soci. 

Dopo la lettura d~l verbaile dell'assemblea del 1931, autenti
cato dai soc-.i Gr. uf!. Atlillio Depoli e Prof. Beknio Lengyel, il Pre
~idBnte cons,ta.ta'to ·clhe ,jn r ealtà ia adunan za è ritardata di un 
anno s ul termine statutario, legge la .seguente r.eila zi-0ne ,,m ll'att:i
"'itil del:la società nel tr iennio 19:31-3~: 

« Anche in questo periodo la no::- tra Società ha svolto ,J'opera 
sua -con l'usuale modes to ri imo . .Le cause ne sono .c:;e.rnpre 1le st.es.se 
e ben noie: IJimitatezza di mezzi f\nanziar.i 1 che costringe a ra.llen
h1re -la periodicità delle puhblicaz,i oni, ed esiguo numero d i soci 
colti \'ant.i )a m.edesi ma -disciplin a, -così .che non è po.ssib:ile da r vita 
a rlunioni destina,te a s<:ambio di idee. 

• Il segno esteriore della ,•ita -la nostra Società ,lo dà pu r sem
tire conia pul>blòcazione d~l-la Rh-ista , Fiwne, . Il YOlume per i.J 
1931 reca anzitutto Ia r ipresa dell" pubb'licazione di quei , Ubr-i 
del canceBier-e • ·che .sono :la fonte più r.icca d.eHa ,st-0ria di F imn~ 
a,W,inizio deH'era moderna. Sih"ino G&gant,e oi dà un'ampia espo
sizione delle Jot.te e rjva,lità ·tra i porti di Fimne e Buccari nel se
colo XVII, mentre Giu.sePr,e Viezzoli , su ba6e più larga che nel 
•lavoro del F est, espone la ~toria d,:,H'a,tti,·i tà della Compagnia di 
Gesù a Fiume per i 150 anni ohe rn nn o da:! 1627 a! 1773. Infine 
Belario Lengyel affida a-lle pagine d,:,Ua nostra Rivista la comu
niicazione già fatrta 1ft. voce aWultima assemblea, .suMa presenza s ul 
Monte Maggiore di una pian,ta meridionale, -la Fritillaria Messa
nensis. 

, H volume per i,I 1932, decimo della serie, ci offre la prima 
parte di un e<Steso studio., oondot,to da Giuseppe Viezzoll, su ma
teria'1e in parte nuoYo, ,sulla storia di F,iume nel Set-tecento. Due 
brevi comunicazioni di Mario S.rnoqu ina e -un riassun.fo, ad opera 
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d·i l·: nri c.n Bu ci cl1, cl i n:ccrn !i pu bbli\'a zioni su1lla r at:fìn eri a d i zuc
d H1ro di l1'i u11 1e. co11 1p letano il \'Olnme, d1e ,, i chi ude con u n sun to 
du! lo .-;l udio cl i A l!.nido } \i~t ,-,uJ.i'epi :-:c•d io Ll (:l!a lotta sostenut a dal 
C01n1 rn u di F iulllc (·on=tro j.J ca p,it ano n-<.--a r t.'O Gi oY . F eder i-co l'aa,r , 
d1e 11011 rolent ri:-.-pl'll ,i rn e h.· p r-.• rog·ati r c• a ut on ome. I n ques,to r o-
111111e lt ,-;c ic•11zc• 11 a l 11n1 li -;0 110 t .i pp1·e.,(' ll l<1-lf> so:lo da u n a rer-ens-jone 
clc:l l'i nl(1 t'( )."'èln lt· lrl\·01·0 di Vi to Za non, i n (· ui -!-. ano r.icercn.l,e l e 
ol'i g- in i <lrl f,{.'nrnneno d t•l d,lan~ spnr c.-.o :;., rerjf iea tosi nel no~tro 
µ-olro l' n'lli ma volta ncA 1929. 

Ol tre a q m,.-... [\>pt•ni pubhl.il' i...: lica, la no.-:- tl·a Sncielà può .se
g:11;1 r-e Hl . ..;uo a.t tin, 11 (•1 trip nni o JJ;1~ .--a to l'n z-ion-0 svolt a con m1-c

(' L1 .. ...:.'- u J.1t'J.' il r ic1..1pc•r o clr:.i.di a n !i i, ·i lfo l CoYe rno polit ico un ghere.-: e 
a l•' itrnH•, archi\" i che !'T111g-lH1ria h ·, tl ich ia ra-to -di \"0~€1T-i restì 
t-ufre. r r:. .. -; t.i ,tu r. ionc• a ll,1 ([ trn Jc, n1 ;111c ,1 ,:..: CJ1lo hrlto nrnteriAJle del tra
~pcwto n li'irn ne : ~n 1-:1 r n~l la r g'l1:i~:--inrn fonte d i ·nolizie su•lfa. s toria 
d.i J<'irn1H~ ll l'µ:li ultimi clnt' :-;cc·u:li, d w gli s tudiosi ,n r.a nno a loro 
d i...:.pnsi zione, ;1l 11 wn o in parte per merito nostro. 

La natura :-:! (~:-:.-: a d t:llt! funzion i cbHa no.~t ra. Sodetà esc lud o 
(" h C' :·• i po:-:-sa110 f01·11 1ular.e peo,gr a nnni ed enuncia.re p r ryme.'Se per 
i ! fu -lu r:u. lo 111 i li1nito a ch iudc>rt' la mia hreYc relazi one con l'au 
gu 1·io -che si pos:-;a. ccm l i nn:nr con 1n··o-f it-10 s=u,l!l a s.f.r ada tracci-a
la c i da un dece nni o d i a-tt iYitù )> . 

Seg ue rioi la rc•laziono clel ~ gr c.--"laeio ., p-er il ('R5Siere a ssente, 
.c.;-n]fo c011Cli7,in11i f"i r1c111 zi wl'ie. J)a l bilancio co nsunitlvo ri.'mlta c-lH: 
h1 gpsli one del lrirnnio .,i chi rnlc r011 u n a tfi Yo d i L. 2761.15. 

bi pa .... ...:,1 quin d i al]'( ,]pzirnH• clv] Cun . ..:ig-li -o JJiTeHiY-o . Su propo
s ln dd su,ci o n\· v. Eu g.f•nio F.-1z.nrn11y Yi C'1H? ri conferm a to per ac
efa mazi one il C()11 . ..: ig.li o 11 :-- c{1Hl('. 

Dopo c:i(J <: hi L,dr 1,l p11 rn)n il ~o-do Prof. Befo. ri o Lengycl pe1· 

r ifer ire -ri rc·cl akun p su c -'- l'O])-L' J' t c : 

Nc'lla p i•irna \"P t'.-1 drl Hl;) i, t ra 1-e rot·"·e d-::i:l=la muraglia vcr
li -cah• cli P co,s !itui.,:;-ce il fia nc o oriC'nl al f' tk l l'.-Ion tr. :ì\ia.ggiore, ha 
sr.oprl'lo la F riti:ll nria ;11~ . ..:ancn...;is HaL nota fi nora. so lta n to ln 
Ca labri a e Si.cHii.:1 . NC'l cDr.so clrllt• in ch1gin i intra1wese per rendere 
oggcto di un o .s-t.-nd io )Ti ÌI ilerura·to l'cdafi .s:1110 e la st ra or<linaria 
yar.ieUL di questa. h r:.,]J.iss:ima . ..:. pe-cir ca:]nbro-sicu1a nella nuova lo
cali-là s ii.a a Wes.fTcmo 'lembo lle!J.la pen isola - stud io, che per lo 
sconfinfl'menlo subii.o dn:ll a .-: pC''C'i c e per le moltepiici diver genze 
-r iscontn 1l-e nei carn ft.fwi dei m1mt!rasi indh-id'lli da lui r accOllt-i, 



appari\'a si n da l prin cipio w oHo promettc11 te - riustl a scop l·il'1.• 
- ~empr e -sul roc-cioso fianco ori l'nta lr (.h~l i\J onte J\lagg-iore - 
altre :-- elte s pe cie e rarie!;"t di Fritill,:1ri1.1

1 
tu-éte nuore per la fl un1 

d'C'l Monte Mag giore, ehc r aggruppa.lt-', in n11·in11int,1 prnmi."'c11i! /i 
Jun go le rengie d el-la stra1Jiom ba11te mu raglia cah.:a rea , :::;omb1·a 
rano forma re un vero YiY.aio rn1 tu1·a!(~ d i J•"l'ifrl-l nrie corn11n•11 ùe ntP 
qua . ..;i -t-u,l-te 'le EufrHH la.rie ck-'il Hcg110 d 'Ila-ha. 

Il .singolar e va,lo-rc ~c ien-t.ifico d i quc.-;tn nu m·a 3 ( 'Ul)er ta l"Ìiu ll:l 

e,·ìcl-en-te d alla semplfi,ee enu111c1r:1zio11 <-' d <.,]lc _-;pecie (so'Uu:;vcei l!. 
fo rme e Ya r i-e tà) da lu-i ra c.c·olte nelle ..;L11.io11i .l'Hti e.-; tri fin ora 
e.,plora t-e: 1. F r itilla r ia n eglccta l \1l' l. - :2 . Fr . ) l P.._ ., ,u1en;:;i." lt1 f. -
3. Fr. Orsini.an,~1 P a rl. - 4-. li-i'. T(•nc lb1 Jl. H. - ;)_ Yr. rninn11 tlrn 
Bec.:k. - 6. Pr. h1te-Nnedin i\. Tc\n'. - 7. F r. pollin,en:•,; i,-; X. TL\l'l'. -
8. 1"r. i nYO:l·ucra ta Ml. 

Alil'infuori delk1 Fri -t tlhn ia cle lphinen .-; i . .:;, propr ia dt~lfo Giu
diC'ar.ie e -d·elle Alpi F-ran,ce-..;,;i, ·tutte, fo .t:u (rit ill cui t' d1..-.~crittc dn!l(~ 
Yarie e p iù <l:bpn rate lcx:a li-tà ,d'lt;l'lin, si [ron1no qnindi ratcol!P 

in sorprendente YÌ Cin a nzn 11el'Ja 1ned,e.·:d.nu1 :-.tazione. ~la ciò d ie 
maggiormeri t,e lo colpì fu la s(raonlì.naria y;u iahi litù deJle .~ pec ie 
e fo:rm€ ri1n enut.e - \'rll',iabiJità che ,lo indu-.,..;e n render ci ogge tt o 
di uU er iori ricl'r{:h C! e d i uno .-.:•tudio 11iù rippro fon d-it o ·l' ibri d i.-: 111 0 l ' 

frt mendeilizzazionc de/t e n 1rfr• fanne nella nuora loca,lih . ...:copt'rt,1. 

Ri:suiltia-to del le ·."- UE' n uoYe ricel'd1 e e ck lle r,i ,'1 minuziose incfa
gìni ~u h1 sicoper w di ben 16 nuoYi ba .. ...;[anli .. rapprt....:èHla nti i•l rn·o
<lott o di s·e(·.olari inceu,ci tra le otto fonn p :-;unfro!'d<1tc, e :Ja co n.,trt
tazioue -c he q uo.s,te o-tto fonne e q ue . .:; t i lH ibrjd i pl'i n('iprli i C'on l i
nua•n o tu ttora a in cro-riar."-i C' a rei nr-rotiri r.-;i lr o lor o, gl' 11 e 1·a 11llo 

un a ~t.ragrancle rarie,tit cli p olih r idi i qua,Ji a lo ro Y<J !i a niendeliz
zano ,co.stantement c, . .;;cindend o.-,:,i --"'l' lllp re in modo d in:r.,o, pe r ri
genera re delle nuo\·-e forme rr1 ppre.,enta 111-i !e n1 rie fa.-;i dl•lb ogno r 
ose;i llante compenetrazion e dei ., ingul i carat-lei- ì :=.:p(•e ific i <l-u\'uti :1 

una mrne.na r ia lotta fra a t.;ni . ...:1110 ed ib r i<l i:,;rno .J (1 (: ;-1 lizza-ta.,i ,1dlP 
pa re ti del ~fon te :i.\{aggiore ed e:--t r in . .,: ec·al;1.,i 1wlL1 creazione di 
questo -stupend,o vi\'a io nat urale {i i Fri[iH.:-t ri e, uni co 1wl g ull(;1·,, . 

P erò già su·l terreno e :ancor pi ù in gabin c, tto. nel r m· .. -;o clella de
iterminazione, s'-accor.se ,Je.J,]a. re la tint .•:t ahil.itc"t e fr equenza di 
certe nuOYC forme, ch o n on r i.Uf-.'l:Ì a inqundrcu·(~ -i n ue.s.su no degl i 
schemi a .naliti-c i fin or a u .sa ti e Jn UJblicati; nè la ,:.; emv} J.el) ibridiz
zazione ,gli ri s ult ò ~uffic.i ent e per s pi eg;:i re -.la coesi,.;tcnza <l i r Hr ti 
caratteri speci fici tant o diYersi e 1icreiò eon.".'id f:lrati d ifferenzi al i 
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an zi es'Se nziali agli ef fett i <leH'assegnazione dell ' individuo ad 
un a o ad un'a.Jtra delle .spe(:ie enumerate negli \schemi anailHìci -co
munemente usali. X on ·]o so<lisfecero da '.l p un to di vfa,t.a de'Ha esat
tezza della deter minazione noa nt he i 6,pe tuti tent a tivi fa tti per 
con~idera.re sott o- ,.; J.H:~ti 8 e v,c1 ri t1là delle specie note i nuov i bellis
s imi esemplari di duhhia o igno-ta appa rtenen za , che in va no cereò 
cH in qua dra re ln tu tt i i mcxl•i, $Orrendo.si d ell 'ela,:,ticità - ta'lvolta 
tr op1JO como<la.nwnte gener osa - d~Me diagnosi Tel a-t ive a l'le spe

eie pure. 
D'alt ro cant o, {.'omparan do ,le di agn0:,'"'i d-ci vari a utor i , r iscon

trò tra .l a ~in<lronie d-ei nuov.i e~ernplari e que.lla del•le ,specie già de
scritte, <leUe d.iv ergen zti JJen maggior i di quelfo .c-he 1-eg.ittimiaron o 
la creazione d i fonn c a-l'c01t{' ne-Ile chiavi an a.lit.ie-he e genera•lm ent e 
r ìeo nos-ei ut e qu a li d ifferen ziazioni da dis t ingu ers i ,e.on n ome 
prop rio. 

Qua ndo poi ,b No spogli o dei risul tati delle campagne f,Ioris tj 
che di ques t.i ui timi Ire anni dornll e dedurre il fatt o che più della 
meli1 dc-g,Ji jnd.iYi<lu i (la, lui r.-1c-coilt i a.p pa.rteneYa p r opr io a ques1.a 
calegoria che n on rius<'i n 1 d i determin a re in nessun modo con esa t
t-Pzza sd-enti.fica , crc~deMe -opp ort uno, anzi n ~ essario, d-i formuaare 
un a diagnosi r i~ponden te atlle d iffcl'enziazioni r iscon tra t,e -costa.n
letn ente jn oenti na.ia di in diYi cl-u i, e ritiene gi utS tificala fa creazione 
d.i una nuova Bµecie per ila qua1l·e, d a ta. ·la stila ubi-ca.zi one sul n odo 
fìt ogeogr a.fico -del Mon{<) ~daggiore, YOr rebibe propor re H n om e di 
J;'ri lilla1·ia lih-urnica . 

AJlega la d i..-1g 11 e:-i d iffer en zia-le deHa. nno,·a specie, l'lser van
do~i di tra!t a re runpiarn ente in una prossima pubb licazi one la d e

sc ri zione partieo-lc1 1·pggia ta dell e forme di nuoYa creazione, la men
d elizzaz ion e cleg li .i lJl'idi d w le gener ar ono, le m odificazioni loca-li 
dùlle otto F r it illa Ti<:: d a lu i s(· operte, in r ehl zione a l'l o spos ta.mento 
dPi •li m iti fi togeogra fici de·lle a ree dì diffus ione de lle ntd e spec-ie; 
l'ùnportan ~a :•q1e(' ifica de.] nud o fit ogeografi co del Monte :Ma.ggi or e, 
i Teli tt i glacia h df'"lla zo n;1 peri ad r iatira, tra i qu a·Ji egli yuole a n
n 0Ye1·r11y ~in d 'ora tutt o i ! con :-- orzio rupest re delle F r_itill a rie sco
pel'le su l :Mon tr ·Maggiore, la c·om p os.i7.j_on e qu a lit at iYa e q-ua ntita• 
tiYa di q uest o _;;:ing-o la re co nsor.zio 1J iolooico considerato non sol
tanto come insieme fd(l/ico rii sinooll individui, ma anche come 
complesso 1,iolnoico super iore, cnn tinuamenle e·volventesi. oltre che 
nello spnzio nnrhe nel tempo, entro un ciclo rientrante in se stesso, 
costituito dalle .-arie specie pu re, dagli ibri d i del'i van 'ti da ll 'incro-
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cio di quest e, dalle forme derivate per mendelizzazione e da quel'le 
prod<>Hesi per ulteriori sdssiioni. 

Diagnosi differenziale della Fritillaria liburnica nov. spec. 

Fiori penduli so-Jitari, di raro abbinati, di colore vinooo-porp<>rino 
suffuso -di glauco. 

Perigonio lungo 2-4 cm., tepali Yar:iegat.i. a scacchi ·Con fascia me
diana verde. 

Fossetta nettarife-rn ovata ampia. sporgente a gomito da lla ba~e 
dei tepali. 

Stimma trifido <,on lacin ie più brevi dello sti-lo. 
3 fog lie fiorali superiori a.Uerne i.lineari, più o 1neno avvici
nate tra loro e più o meno discoste daHe cauJine. 
Foglie ca:uline ora tutt~ al.terne> ora l-e due inferiori opJ)O.ste 
e ;Je altre alterne, ora tut1e opposte. 

Parma a) (1nessanen:.-.oidc): 
li'oglie cauline tutte aHerne, ,le due inferiori più grosse, ri

gidet-te, fanceolate, le iJ1 termedie lanceolate-lineari, acumina te, 
assottiglia ntisi. 

Fo·rma ~) (montarn,ide): 
Due foglie .cauline inferiori opposte pill gros,-;e e più :I<ar.gbe 

lanceola-te, le intermedie lanceolato-lineari. 

Forma ·t) (invc,lncratoi<le): 
Fogi]ie cauline tuMe opposte, di raro ,· crtkillatoterne, lan

ceolato-lineari. 

Formn «Dux », con habit,us ors..ini;cu10.i de gigan,teggiante. 
Specie endemica del l\fonte Maggi-ore -O'I.-.tria. 
In stazioni rurJesfri su l ·calcare rudistico a 1000 -m. d i a l

tezza s . m. 

Ha poi la parola il socio Att.il·io Dcpoli: egli riferi,sce circa le 
pratidhe relative aUa restituzione all'archivio di Fiume de:l ma:te
ria·Ie fiumano custcdito nell'archivio di Buda,pes,t. La consegna do
vrebbe avYenire qua nto prima . L'un.iea d.i fficoltil è <:-he a M~nis tero 
del'le Finanze non ha ancora mc•.~so a disposizione la somma per 
le spel:i e d i tra s-po rt-0. Os.-:erYa l~he sarà n ece.ssario sollecitare il Co
mune perchè pro\·yeda .ai -locali necessar i, altrimenti> se tutto que
s-to materia-le dovess.e r,imancre ammucch iato alla rinfusa, sarebbe 
inutile a verne ottenuto la J'C.'-1 i-t llzione. La Pre-;idenza poi dovrebbe 

17 
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interessare gli organi governativi , cl1i spelta l'obbligo di provve
dere ama soaffalatura, perché vi ottemperino. 

Aocenna infine al'le dliffieoltà finanziarie della Società, per le 
quali la pubbhcai,ione della rivis ta diventa un .problema sempre 
più arduo; e propone che, dato che il Cc,mune ha ancora intaUi i 
fornii destinati a prmniare le ricerche s toriche e ohe aHe 20,000 
ltire esistenti l'anno .scorso si sono aggi unte le 10,000 di quest'anno, 
si chieda un sufficien te corntributo su q.ucl lond'C>. Propone ancora 
che si muti in voto d'assemblea it voto di cons iglio direttivo rela
tivo ai concorsi che il Comune dovr e.boo bandire per studi di ri
cerche di storia fiumana (uno i,u'l primo periodo d•i dominio un• 
,.rlh erese, l'alltro sul Yen ten•nùo dal 1848 ail '68). 

L'a&"0ll11Jlea awrova. 

RENDICONTO FINANZIARIO 
ENTRATA (1931-1933) 

Residuo 1929-30 

Quote. sociali ... . .. .. . . 

Contributo del Comune 

Contributo della Reale 

ire I c. 

5330 60 

1464 

4000 

Amministrazione .. .. . . 

Stampa dellR rivista .. 

Posta p. scambio rivista 

Residuo 
Accademia d' Italia.. . 2000 

Contributo di S. A. S. - -~ 
il Principe ScbOn burg• 
Walden burg . . . . . . . . 1000 -

Vendita riviatn. cFiume11o 487 60 

~ 14282 20= 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDEN'JJE 

Cav. Uff. Guido Depolli 

USCITA 

538 75 

10683 50 

298 80 

2761 12 

14282 20 

r VICEPRESIDENTE 

Gr. Ulf. A>ttilòo prof. Depol, 

Ii VllCEJBRESLD'ENTE 

Cav. A,ntonio proo. Smoquin a 

SEGRET A:RIO-CASSIERE 

Cav. Uff. S.i'lvino prof. Gigarnte 



CONSIGLIERI 

Comm. Artu.ro dott. Chiopris Gr. Uff. Riccardo Gigante 
Prof. Belario Lengyel Ca v. Bas ilio dott. Marassi 

Gr. Utf. Edoardo prof. Su.smel 

CONSWLIO Di REDAZIONE 

Comm. Arturo dott. Chiopris 
Gr. Uff. Attilio prof. Depoli 
Cav. Uff. Guido Depoli 

Cav. Antonio 

Gr. Uff. Ritca rdo Grigan!e 
Cav. Uff. Si'lvino prof. Gigante 
Prof. Belario Lengyel 

prof. Smoquina 

ELENCO DE! SOC l 

SEZIONE STORIOA 

Anghclien ing. Bruno 
Battaglia prof. RaJfaele 
Bianchi prof. Edoardo 
Blanda prof. Federica 
Cav. Burich prof. Enr ico 
Chimienti prof. Gius"P'!le 
ComancHni ing. Arrigo 
Core!lli prof. Melchiorre 
D' Ancon<1 Renato 
Gr. Ufl. Depoli prof. ALtHio 
Ca v. Uff. Depoli Guido 
Gr. Uff. Gigante Riccardo 

Viezzcili 

Cav. Uff. Giga nte prof. S ilvino 
Gr. Uff. lvlarpicati prof. Arturo 
Pasqualli prc>f. Giacoono 
de Pa,uer Francesco 
Persico di Vò,IJacastagna Bruno 
Raicich Marino 
Gr. Uff. Salat<1 dott. France.sco 
Samani prof. Sa-l vatore 
Smoquin a Mario 
Gr. Uff. Susmel prof. Edoard o 
Don Tomoletti Luigi Maria 
Tosi Gi useppe 

prof. Giuseppe 

SEZIONE DI SC1ENZE NAT'URALI 

D'Ancona prof. Umberto 
Cav. Depoli prof. Arrigo 
Gav. Uff. Depolò Guido 
Comm. Garofolo dott. I sidoro 
Gro.ssich dolt. Ruggero 

Holtzaheck dott. Lodovico 
Lengyel prof. Belario 
Se.gnan prof. Yito 
Ca v. Smoquina prof. Antonio 
V;indoni prof. Francesco 
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