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l PRIMI DECENNI DELLA DOMINAZIONt 
ABSBURGICA A FIUME 

(1466~1500) ') 

Volfango V e Ramberlo V, gli ultimi eredi della polente fa
miglia. dei W:1Jsee2

) , si erano divisi tra loro i beni dell'eredità dei 
Duina ti il 24 giugno 14648

): -Volfango aveva ricevuto la città ed il 
castello di Fiume colla dogana, il castello di Gutenek, Dornegg e 

1
) Il secolo XV. è il :pe.riodo della storia di Fiume che è stato il più 

stu diato ed illustrato, ed invero oltre all'ampia trattazione che. vi dedi.· 
cano tutte le opere storielle generali ne abbia1nO numerose m.onografie: 
Pest A.: Fiume kereskedelme a kOzépkorban - .,Magy. GàzdasigU:>rténeti 
Szem1e .. : 1892; Il commercio di Fiume nel sec. XV - FlUUle. 1900; Fiume a 
XV. ::.zAzadban - .:SzAzadok»: 1912; Fiume nel sec. XV - .. Bullett . di depu
tazione fiumana d i storia patr la Ili: F iume.. 1913, p. 1-138; Halé.szati és 
illlattenyesztési visionyok a kOzépkori Fiuméban - «Szit.zadok": 1914; Gt · 
aante. Stivino: Fiume nel Quattrocento - Fiume : 1913; ma se esaminiamo 
Questi lavor i ci accorgiamo tacilmente che essi si basano tutti sul così 
ùetto ~Liber Civilium» che ci conserva le registrazioni del notaio di 
Fiume Antonio de Reno per 11 periodo dal H36 al l Wl: il resto del secolo 
non è trattato che di sfuggita. e alle volte non è nemmeno menzionato, co
sicchè gli ultimi decenni del secolo Costituiscono quasi mate.ria vergine e 
tan to più. difficile a trattai-sì in quanto l'archivio non contiene alcun do
cumento di quest'epoca. 

2
) Sulla storia di questa che fu una delle più potenti famiglie au

striache vedi, oltre alla nota. pubblicazione del Ptchle r - ll castello di 
Duina - Trento: 188'2, il lavoro più recente del Dobltnger: Die Herren von 
Walsee - «Archiv fur Osteneichische Geschichte.~. Vol. 92, rnos. 

I signori di Fiume appartennero al ramo noto col nome di Walsee
Ens. 

~) Copia dell'atto ·origina.le custodito nell'Archivio di stato a Vienna 
si. trova tra le carte Cimiotti all'arch. civico di Fiume. Cfr. Koble-r - Me· 
morie per la storia della liburnica città. di F iume - Fiume: 1893, Vol. [Il, 
pag. 250. 

I due fratelli s'erano divisi gli altri beni già. il 20 agosto 1456, ma 
aveva.no tenuto in comune i cosidetti beni meridionali. Cfr. Doblinoer, o, 
c. p. 466. Copia del documento tra le Carte. Clmtott1. 



J elsane, la città di Castua con le sue dipendenze, la dogana di 
Clana, i castelli, uffizi e dominii di Sabinach, Vielach, Veprinaz G 

Moschienizze, tutti situati sul Carso4
), Ramberto riceve Duino colla 

dogana e-, le dipendenze, Senosetsch, Prem con tutti gli uffici di
pendenti. 

La famiglia ln quest'epoca ha perduto già molto del suo an
tico splendore e Volfango non di rado si trova in difficoltà· finan
·ziarie, per quanto sia nelle grazie dell'imperatore Federìco III che 
gli aveva appunto allora affidato l'importante Capitanato «ob d&r 
Ens•'). 

Le sue condizioni economiche ed i rapporti coll'imperatore 
ci spiegano il testamento del 1. settembre 1465, con cui, cedendo 
alle insistenze di Federico che con costante fermezza tende ad im
possessarsi dell'accesso al mare Adriatico, gli lascia in eredità 
tutti i beni da lui posseduti sulla base della divisione fraterna del
l'anno precedente. Più forse della riconoscenza per i molti e 
grandi favori ottenutti da lui e dai suoi antenati dalla casa d'Ab
:::.-burgo può aver influito su di lui la concessione di gravare i beni 
di una somma di 11±.000 fiorini o ducati d'oro, da spendersi a suo 
piacimento6

). 

Nel gennaio dell'anno seguente Volfango fondava tre messe 
settimanali perpetue da celebrarsi nella chiesa degli Agostiniani 
di Fiume, al convento dei quali assegnava dalla dogana di Fiume 
9 fm;:1.nk~ehilling~ e lll libbre di cera affanno'), nell'('State, alla 
notizia della rivolta scoppiata a Trieste contro il partito impe-

•) Riportiamo le parole del documento: " . . ctas Gesloss und Stat 
zu sannd. veit am pflawn mit sambt der mawt. Item das Gesloss Gutenegk. 
mit allen sein kirchlehen, Darneck und Ellsach, Item die statt Kee11t&w 
mit allen iugehorung. Item die mawt zu Glan, Item die Kastell Ambter 
und herschafft Sabinach am perg, Sand vielach, VepTmitz und Muskhanitz 
die alle gelegen sein am karst. 

5) Doblinger, o. c. p. f/76. 

e) Il testamento si conserva nell'Arch. di Stato di Vienna {Cod. 17. 
f. 105a), copia fr& le Carte Cimiotti. Cfr. Kobier, o. c. II p. 28 e III p. 250. 

Alla sua volta Ramberto V. cedeva la sua parte dei beni meridio
nali all'imperatore il 14 marzo 1472; Pichler o. c. 2fl9; il Dob[inger s-embra 
ignorare questo documento. Cfr. o. c. p. 493-9'1,. 

7) Graz: 20 gennaio V,66 - BeitrB.ge z. Kunde steie.rm. Geschichts
quellen XXXII. p, 111. - L'imperatore ordina.va. di dar corso a questa fon
dazione con sua patente del 1472 conservata all'Arch. civ. fra le carte del 
Convento degli Agostiniani (Pergamene: a) Pat. sovrani: 1.) Cfr. Kobter 
o. c. III, p. ?51. 



riale, si affretta verso il sud8
), in queste regioni muore il 4 .otto

bre 14669
) e probabilmente viene sepolto a F iume nella chiesa de

gli Agostiniani"). 

Colla morte di Volfà.ngo ha piena efficacia il suo testamentl: 
e Fiume passa alle dirette dipendenze della casa d'Absburgo. E " 
questo uno degli avvenimenti più importanti nella storia movi• 
mentata della città che entra così decisamente a far parte deJle 
provincie ereditarie austriache sfuggendo per sempre al dominio 
feudale dei vescovi di Pola. Questi che con risoluta energia ave
vano imposto ai Walsee il riconoscimento della loro a utorità11

) 

sembrano impotenti di fronte all'imperatore e · n on arrischiano 
nemmeno la più piccola protesta, nè mai più tardi tentano di ri
pristinare lo stato di fatto e di diritto che aveva dura to per varii 
secoli. 

Fiume che durante il dominio dei signori feudali godeva di 
un'ampia autonomia comunaJeu), si affrettò a chiedere all'impe
ratore la sanzione della sua 1ibertà1 dei suoi diritti e dei suoi pri 
vilegi. Federico a cui stava a cuore il dominio politico soltanto, si 
affrettò ·a confermare la città nena sua posizione privilegiata13

) 

pago del diritto di nomina del capitano e dell'incasso delle rendite 
delle decime e della dogana; anzi, quasi a significare la situazione 
immutata, nel 1468 nominava capitano di Fiume quel Giacomo 

8) Seguo in questo il Doblinaer, o. c. p. 477. 
9

} Il giorno e il mese ci sono dati dal Necrologio di Spital am Pyhrn 
{F. R. A. LXXII. v. 135) da con frontarsi con la. lettera di F ederlc0 a Jorg 
Rainel' del G novembre 1400 (Ch mel - Reg. Frid r. r .. fi'l8) e con la cessiom:i 
delle cariche di Volfango a. Ramberto di Walsee del 26 mano H67 (Copie 
fra le Carte Cimiotti) . L'ultima menzione di Volfango è del 10 settembre 
(DobUnger o. c. p_ 567). 

10 )Valvasor - (D ie Ehre des Herzogthums Krain - rnsg, XII. p. 104) 
afferma. che presso l'altar maggiore della Chiesa. si vede l'immagine ·dei 
due Walsee scolpiti in pietra, ma oggi non vi si trnva traccia alcuna. di 
questa sepoltura . Cfr. Ko bler o. c. Il, p. 28. · 

H) Per questo inteTessante episodio vedi Gnirs - Die !\"oten <les Bi
schois Dominicus des Luschis i.iber die Lehenspmcht cter Herren von 
Walsee-Ens fOr das P oleser Lehen am Quarnero - Jahresber, der k . k. 
Staatsrealschule in Pola - Pola· 1910. 

1
~) Cfr, Doblìnaer o. c. p. 536 sg. 

13
) La patente di Federico III non ci è pervenu ta ma essa è esplici • 

tamente menzionata in quella del 1493 con cut Massimiliano J. r iconfer
mava alla città .:Freiheìt Recht und Privilegj" (Copia fra le Carte Cimiottìì 



Raunacher che in questa carica aveva rappresentato i Walsee dal 
1436 al 1452"). 

I primi atti d'impero· compiuti a Fiume dal nuovo signorn 
sembrano essere l'assegno di 400 fiorini dalla dogana fiumana a 
pagamento di debiti di Volfango Walsee15

) ed il dono a Giovanni 
Zechorner di una casa con giardino situata vicino al convento 
degli Agostiniani di Fiume, il primo dell'11 aprlie 1467, il secondo 
del 30 ottobre deHo stesso ann.016

); già nell'anno precedente egli 
aveva mandato a Fiume in missione di fiducia Sigismondo Se 
briacher11

). 

Al principio del 1468 le dogane di Fiume e di Clana con tutti 
i· diritti relativi vengono date in affitto a Guglielmo di Arensperg 
per due anni sino a S. Giorgio del 1470 per 1400 zecchini unga
rici all'anno18

): non crediamo di errare se riteniamo che la parte 
maggiore di questi introiti fossero dovuti alla dogana di Fiume, i 
cui commerci mantengono ancora tutta la floridezza dei tempi dei 
Walsee, sebbene i primi anni del dominio Absburgi.co sieno fune
stati dalle guerre: Federico si trova in guerra con Mattia Corvino 
d'Ungheria e d'altro canto le scorrerie dei turchi cominciano ad 
arrivare nell'Istria. 

Giovanni Frangipani, che quale unico signore di Veglia si 
era messo sotto la protezione di Venezia19

), riavvicinatosi al 
re d'Ungheria, assalta nel 1470 i luoghi dell'imperatore nel-
l'Istria, ma questi lo ricaccia e protesta a Venezia. La Signo
ria che ci tiene ai buoni rapporti coll'Imperatore e guarda con 
sospetto l'azione di Basilio Magyar, che a nome di Mattia aveva 

Hj La «reversale» del Raunacher porta la data del 31 maggio 146.'l 
e si conserva all Arch. di stato di Vienna (Kobre; o. c. III, p. 2M). 

15) Birk - Urkundenauszùg_e z. Gesch. Kaisers Friedrich III. - -,/1.1 
chiv fi.'1r Kunde éist. G8schichtsquellen X., p. !139 

u) Birk o. c. p. 441. 
17

) Le e11eae gli v0na·ono pagate e.on mandato del 3 dicembre 14GG 
(Copia tra le Carte Cimiotti). 

18
) Il Kobier non conoscendo la data della morte di Volfango V e i 

documenti da noi cita.ti, considera questo atto come primo atto i1'imperio 
compiuto a Fiume da Federico (o. c. III. p. 231), il Pichl~r (o. c. p. 281 sg./ 
fa durare il dominio dei \Valse.e fino al Ù-"rl. Natisi. che la fama del mu
tamento nella dominazione deve essersi :liffusa mpidamènte perchè gU, 
in un documento veneto del 1407 Fiume viene detta «terra ducis Austri a. e:. 
(Comm. XV. 107.) 

19
) Nel l-1-61 Giovanni Frangipani si em offefto a Venei:;ia. di con

quistare Fiume (Magy. diplomacsia.i emlékek Màtyfls koré.bol - III. t,Z6ì 



tolto Segna a i Fra ngipani e s.i anda va insediando anche negli al· 
tri possessi di questa famiglia, si affretta a mandare a Fiume Ma
rino Bonzi coll'incar ico di pacificare l' imperatore col conte Gio
vanni e di ovviare, d'accordo col capitanò di Fiume e col ·Magyar, 
a i pericoli delle 'incursioni turchesche. I commissari concludono 
l'accordo, ma il detto Giovanni non volle saperne e continuò ad 
iml)ortunare i nuovi possedimenti dell 'imperatore fino al 147320

), 

ma non ci consta che egli abbia mai preso particolarmente di 
mira la nostra città. 

Cosi pure le scorrerie dei turchi che a partire dal 1470 si ri
petono quasi ogni anno arrivano nell 'Istria e nella Carniola senza 
che mai si a ttentino ad attacca re la città o il suo contado. La via 
seguita dai turchi .è sempre la stesl')a : Buccàri, Grobnico, Clana21

) , 

ma se la città stessa è risparmiata ne soffre il suo commercio, che 
data la poca sicurezza delle strade del suo r etroterra comincia a 
languire. 

Il Raunacher ci viene men·zionato l'ultima volta come capi--

~0) P er avveni menti e lo. conseguente. cessione di Veglia a 
Venezia (H80) fonte princil,'.la.Je la rel azion e di Antonio Vinctg·uerra. 
:-crittn nel H 8t, pubbli cata da l Solitro e più tardi dal l,fubi é (Comm issrn
nes et relationes venetae I. [Mon. Sl. Mer . VI] Zagabria 1876). Cfr. su que
;;to periodo Vassiltch - L'ultimo dei Frangepani, conte di Veglia - in Ar
c'.1eog1'. Triest. i'\ . S. Vol. XVIII. e Sza/J6 L. - Magyar Ba!<lzs hadj8.rata 
Veglia siigetén - Bpest lfl15. Nota che nel do cumenti veneti il Basilio Ma
gyar Poctruaniczky è ch iam o.to r-.-:raer Blas\o. 

21 ) Ci sono tlocumentate scorreri e turchesche ne i seguen ti o. nnL 
1470, 1471, 11.7'.2. , 11.7G, 11>77, l'.i-78 , lli80, 1482, 14.83, 1188, H-91, 1403, 1498 e 1499. Vedi 
i lavor i del Buttazzoni: Incu rsion i turchesche nel sec. XV - Archeogr. 
Triest. N. s. II . p . 393 e Levec: Die Eintau e der Tùrchen in Krain und 1-
strien - Jahresber. der St. Ober-Realschule - LaH:iach, 1891. - E ' . interessante 
il seguente itinera r io della marcia dei turch i la sciatoci da un quasi con
temporaneo: «Luogh i per li c1uqali passarono g ià i turchi partendosi dalla 
Bassina. Tl Decimosettimo (luogo) è Xreglin situato sul mo nte aitrJ 
sopra la m arin a che !à 100 Cuoch i del . co: Sterrano (di Veggia ) ; Il Deci
mo ottauo è Buccari sopra un monte in una Valle lungi dalla marina un 
tiro di Balestrà, il quale è di 100 fuo chi e hl già del Co: Marti no discos~o 
da. Xreglin m. 10; il Decimonono è il Castello di Grobnich del Co: supra· 
detto, fabbricato n e ll'alto monte con p ianura d i 3 miglia da un canto, la 
qualle ha n el m ezzo un bellissimo lago, et un !iurne verso }a terra d1 
Fiume, girone di 101 fuochi. Questo luogo o.I presente è posseduto per dotte 
dal cav . Nicolo Zr isch l, doue sua Maesta tien e del continuo 40 pressidio di 
CaualU per guardia di qu"ella fr ontiera, et in questa cnmpagn n lloggidi 11 
turchi cominciano à far !' incursioni, la qual è lontana . . da Buccar i rr1.. 
6; il Ventesimo è Ciana (distante) m. 15 . .• (Ms. attr ibuito a Jacopo Val· 
vasone, pubblicato dM Butta.zzoni, -0 . c. p. 399). 



\ano di Fiume il 21 aprile 1470"), il 29 settembre 1472 veniva so
stituito da Gasparo Rauber"). 

Di quest'epoca abbiamo alcuni documenti che ci mostrano 
l'attività dei frati del Convento di S. Girolamo: così il giorno di 
S. Giacomo del 1470 fra Damiano1 priore del convento, appigio
nava ad Antonio Rossovich una vigna e un orto a Scurigna in 
cambio di due spodi (moggi) di vino e di 16 ducati di buona mo
neta 'veneta da versarsi annualmente2

'); il 31 maggio 1474 prete 
Tommaso da Castua cedeva al convento in perpetuo una casa di 
Fiume e ne riceveva in cambio, pérò soltanto vita naturale du
rante, una casa con forno che il convento possedeva a Castua2

~). 

Nel 1477 infierì a Fiume una violentissima peste che costò 
la vita a molti cittadini, il capitano Gaspare Rauher non rispar
miò fatiche per aiutare la popOlazione e per questa sua opera as
soldò alcuni uomini, ma quando, a moria passata, si trattò di pa
garli il Consiglio non ne volle sa_pere; il capitano si :rivolse all'im
r,eratore che ordinò ai giudici di consegnare a l Rauher 200 fiorini 
da destinarsi a questo scopo26

), 

In questi anni Stefano e Bernardino Frangipani combat
tono per Mattia contro Federico specialmente nella Carniola, ma 
il 18 dicembre 1479 conchiudono a Graz col Rauber , capitano di 
Fiume, e con altri capitani imperiali, la pace obbligandosi a reci
procamente restituirsi quanto s'erano tolto dopo l'accordo con
cluso a suo tempo a Fiumen): non sappiamo se queste ostilità si 

") Copia di un documento (Trieste, 21. IV. 14?0) tratto dall'Arch. dl 
Stato di Vienna tra le Carte Cimiotti all'Arch. Civico. 

~
3

) Kob ler o. c. III. p. 252. 
2') Gtoante S. : Gli Agostinian i del Convento di S. Girolamo - Bolì. 

Dep. Fium. stor ia patr ia - J. (1910) - p. 23. Arch. Civ.: Ca rte degli Agofèti · 
niani: Pergamene: varie: N. 10. 

211
) Gtuante ibidem. Arch. Civ. ibidem N. IL - Notaio Francesco de 

Marcossa triestino. 
26

) Copia del doc. del gennaio 1478 è pubblicata da Chmel - «Monu
menta Habsburg1ca> - AuszOge aus elnem Kanzleibuche K. ·Friedrich's IV: 
1478 - Notìzenblatt II. p. M- . - Con un altro atto del 6 febbr.aio dello stesso 
anno l'imperatore intervi ene presso Nicolò Lueger, capitano di Duino, a 
favore di un Giacomo d a Fiume, probabil mente prevosto di Pisino (ibi
dem p. 184), e con un diploma del 13 ottobre 1478 prende sotto la sua spe
ciale protezione Vitale e Giusto de Nicolitsch, cittadini fium ani. (Copia 
fra le Carte Cimtotti). 

~
1

) Tl1allOcz11-Bara M.s: A Fran gepé.n csaié.d oklevéltcl.ra II. - Mon. 
Hung. Hist. XXXVIII Budapest, l91 3. Dal testo del documento non risulta 
se si tratti de1i'accordo del 1,\70, •il quale in questo caso avrebbe compreso 
anche Stefano, o di a.Jtro posteriore. 



sieno estese anche alla nostra città . Ma altri fatti di guerra resero 
movimentata la vita della città nel 1479: una nave con merci del 
-valore di 600 fiorini, era stata mandata dai segnani a Fiume, ma 
nel Quarnero era stata sequestrata dal comandante della galera 
veneta, che era di stazione a Cherso per impedire il contrabbando, 
il quale comandan te invitato a lascia rla libera rispose che non La 
aveva cer tamente presa per restituirla28

): i fiumani, sicuri del 
loro diritto, assalirono la galera e la presero. Venezia non lasciò 
lmpunita l'audacia, ma ordinò subito (29 giugno) al suo pl'ovve
ditore di Zara di spedire verso Fiume due galere col mandato di 
lagnarsi coi «presidentibu.s civitatis» e di chiedere soddisfazione 
e la soddisfazione fu accordata senza ritardo29

). 

In quest'anno 1479 i giudici e il consiglio si rivolsero al
l'imperatore Federico chiedendo che fosser o fissati due giorni di 
mercato settimanali a Fiume: il mercoledì e il sabato e che i fore
stieri non potesser o commerciare nella città che in questi due 
'5iorni : l'imperatore accoudiscese ed emanò il relativo diploma or
dinando al capitano Rauber ed ai suoi successori di rispettare ~ 
far · r is·pettare la concessione fatta50

). 

Intorno a quest'epoca sembra che il territor io fiumano ad 
occidente e a settentrione della città sia stato ridotto colla ces
sione a Castua del cosidetto Podbreg, cioè di una fascia di terreno 
lungo tutto il confine da Gr ohovo al mare: ai fiumani -fu -riser
vato soltanto il diritto di raccoglier legna nel territorio ceduto81

). 

P er l'anno 1482 abbiamo il nome di uno dei due giudici) 
Giovanni de Reno, forse figlio di quell'Antonio de Reno che fu 
cancelliere de!Comune dal 1436 al 1461: è lui che il 16 novembre 
Yende una sua 1: muralea,, sita in contrada S. Barbara al con
vento dei Cappuccini per 5 buoni ducati d'oro82

). 

Nel principio del 1482, per ragioni che ci sfu ggono, il capi
tano di Fiume, pr obabilmente ancora sempre il Rauber, fa incar-

za) Fra!m6i - MS.ty éls kirAly levelei - KUWgyi osztAly - Budapest. 
1893-5, I. P.· 470. 

w ) - l\fletaCko vla.danje u Rieci - Progr. del ginnasio croato 
di Fi.ume : da doc. cl ell'Arch. ven. - Il Ljubié ci d o\ anche notizia delle 
concessione della nobiltà al fiumano Vencich in quest'anno 1479. 

30) Copia del documento, t ratta dall'Arch. di Stato di Vienna , tra le 
Carte Cimiotti. 

31) La data approssimativa è data dal Kobler {o, c. II . 2.9 sg.) 
31

) Gigante S, o. c. p. -'i-4 . - Nota io è Gian Michele de Marcatello 
triestino_ 



10 

cerare due commercianti fiorentini Michele Cece□ e Pandolfo Ot
tavante. La Signoria di Firenze, informatane, s.i rivolge immedia
tamente e al capitano e all'imperatore chiedendone la scarcera
zione che probabilmente non sarà stata negata38

) . 

Questo incidente ci mostra che la nostra città è frequentata 
da commercianti di varie parti della Penisola, ma il movimenta 
più vivo continua ad essere quello co1le Marche. 

Nel 1483 un certo Paoluccio de Angelo, cittadino di Ancona, 
non sentendosi soddisfatto di una decisione del capitano di Fiume 
si rivolse al Pontefice per ottener soddisfazione e ne ottenne un 
breve che ordinava alla Comunità di Ancona di. sequestrare le 
navi dei Fiumani, ma all'ar rivo di una «saystia, fiumana, il Co
mune di Ancona decise di mandare un ambasciatore a }l ume per 
risolvere l'a questione all'amichevole perchè «volevano più tosto 
essere renitenti alla volontà del superiore che interrompere la mi
nima nostra benevolentia)). Ser Nicolò Drappjeri, eletto ambascia
tore doveva inoltre chiedere la restituzione di una galea tolta a 
cer to Gatthalusi e pretesa dal Papa per chè di sua proprietà8

' ). 

Una breve interruzione nel capitanato di Gaspare Rauber, 
menzionato in documenti del 9 giugno 14848

~) e del 30 marzo 
14858 6

) , ci è testimoniata dal documento inciso in una pietra im
murata nel corridoi.o del cortile della chiesa degli Agostiniani, 
secondo il quale il capitano di Fiùmc Baldassar de Durr cedeva 
ìl 13 luglio 1484 al Convento degli Agostiniani una casa situata 
presso la loggia, da lui comperata dagli esecutori testamentarii 
del defunto giudice Grisano; in cambio il priore Gasparo s'impe 
gna 13:, celebrare ogni venerdì o al giorno seguente una messa nella 
Cappella della Ss. Trinità ed aspergere la sepoltura della defunta 

33) 2.6 febbra io 1482. Arch. di S tato d i Firenze : MakuSew - ~fon um. 
Ht st . S!av. Merid . .. e t.abnlariis et JJlbliothecis Ita.li cis - Varsaviae 187t 

a,) Archivio Comun. di Ancona - Posiz. N. 47: Commissioni di Am
bo.seiatori e lettere - anni H.82-9'.. - carte 5t, G e Gt. (Devo la copia delle •I· 
~truzlonh all a cortesia del dott. Palermo Giangiacomi di Ancona). 

Anche altri documenti a nconetani parlano del commercio con 
Fiume in quest'epoca (cfr. MakuSew o. c.) ; del resto è caratteristica 
la frase del contemporaneo Sigismondo dei conti di Foliano che di ce eh~ 
Fiume serv iva da accesso agli Anconetani che vogliono sfuggire ai dazi 
della Serenissima (Le storie dei suoi tempi dal 11•75 al 1510. Roma, 1883, 
p. 382). Per la prima va1·te del Quattrocento v. i lavori cit. nella nota. 1). 

31
) Lettera dell 'imperatore. al ·Ra.uber a proposito di beni spettanti a 

persone ro.pìte dai iurchi: c. D. I. 
36

) Diploma di Federico III: c . U. I. 
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moglie del l:apitano, Caterina, dinanzi all'a1tare di S. Fabiano ed 
inoltre a tenere solennemente ì'anniversario della morte il giorno 
di S. Emericiana il 23 gennaio87

). 

Intanto cc·nUnua la guerra tra Federico IIT e :Matti a. Questi 
dopo l'inutile spedizione nell'isola di Veglia aveva fatto occupare 
Tersatto, ma nel 1481 lo restituiva a Stefano Fra ngipani , rien-· 
trato nelle sue grazie38t Tersatto, data la sua posiziorie, ,_ serviva 
di punto di partenza per scorrerie nell'interno dell' Istria e perciò 
.federico decise di occuparlo: alla for tunata spedizione presero 
parte anche 200 triestini. Da allora Tersatto rimase affidata a ca
pitani imperiali, spesso allo stesso capitano di Fiume: Massimi
liano attribuiva a questo castello tanta importanza che alla morte 
del padre si guardò bene dal restituirlo ad onta dell'esplicito im-• 
pegno10

). 

Le frequenti scorrerie dei turchi, che in quest'epoca si r ipe
tono quasi annualmente, avevano rese malsicure le strade che 
dalla Carniola conducevano a Fiume, ma non al punto da giusti 
:fi.care il provvedimento che i nostri storici a ttribuiscono all'impe
ratore, interpretando erroneamente un suo diploma del 1489: col 
quale veniva orclinato che, a tutela delle ca~se imperiali .rwas Sy 
(i mercanti) fura n Kaulfmansgut a uf des Welhish, das Sy damit 
gen Triest komen, und uns Mantt und Furfa.rrt als sich geburt, 
davon betzallen >. Qui «das Welhlsch, non è l'Italia, ma soltanto 
l'Istria veneta, come appa~e indubbio se confrontiamo questo di
ploma con quello del 1478, nel quale si proibisce il commercio del 
grano dalla Carni.ola «gen VVelhischen lannden» per le strade di 
Castelnuovo e di Muggia e con quelli posteriori del 1496, del 1500 
e del 151 Tu). Si tra tta dunque, com'è naturale, di un privilegio 

37) II contratto viene firmato nel castello alla presenza del parrocç. 
Alessandro, del giudice Simone. di Andrea satnico e d i a ltri cittadini. Del 
documento abbiamo anch e copie contemporanee (Gigante o. c. p. 54. -
Arch , Agost . Fase. A.). La casa ceduta al convento venne da questo ven
dnta a l Comune n el 1532 e servi da Palazzo Comunale fino al 1834. - Ctr. 
Fest - Fiume a XV. szé.zadban - p. 57 e Kobl er o. c. II . -'•5 e III. 252. Copia 
del documento nel C. D. I. con la data sbaglia ta: l/183. 

Sll) Kobler o. c. Ili. 252. 
l 9J Il comune di Trieste aveva p reso a prestito per l'impresa cento 

ducati ungheresi da u n ebreo che poi pretendeva H- d ucati di interesse: C. 
D. I. - Cfr. De Francesch! - L' Istria - Pa rem,o 1879, JJ. 267. 

41 ) Il Kobler (o. c. Il . 73). seguito da l GiÒante: Fiume nel Quaftrn 
cento, p. 126, s i basa su l f<anrtter • Raccolta. Conti: Emporto p. 13, che rbs• 
snmenllo 1Hcvcmente il ùi))loma diceva che tut.to il commerci.o dei suoi 
paesi diretto in It.alia dovesse tar capo a Trieste, ma 11 Kandler non aveva 
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che va a scapito di città venete e non di Fiume. Anzi nel 14-91 Fe
derico deve intervenire perché Gas paro Rauber, dal 1483 capitanù 
anche di Trieste, non faccia deviare verso Fiume pure il movi
mento naturale di quella città! n) . Allo stesso modo fu erronea
mente interpretato un diploma del 1493 che avrebbe vieta to l'im
portazione negli stati austriaci di olio estero che non avesse toc
cato la dogana di Trieste o di Duina~ mentre invece il divieto si rl
ferisce esplicitamente a Monfalcone e ai porti veneti0

) . Nessuna 
limitazione è stata quindi portata in quest'epoca al commercio 
fiumano e molto probabilmente 1a vera decadenza di esso non co
mincerà che più tardi come conseguenza delle guerre venete e 
della parziale dis truzione della città. 

Nel 1493 moriva Feder ico IIT e gli succedeva il figli o Ma,. 
similiano: i fiumani si affrettarono a rivolgersi al nuovo signore 
chiedendo la rinnovazione dei loro privilegi1 cosa che ottennero 
senza difficoltà") . 

Nel 1494 il capitanato e la dogana di Fiume venivano date 
in affitto per una certa. somma cli danaro a Giovanni Della Tor
re0), a cù.i il capitanato veniva r iconfermato nel 14964

") e più 
tardi nel 1499 col salario di 300 fiorin i ungarici all'anno 0

). 

Alla fine del 1498 alcuni veneziani della famiglia de' Leoni 
ebbero a patire a Fiume delle a ngherie, la clii na tura e gr avità ci 
~ono scon osciute: si tra ttava di filati, ma «non era cassa di assa' 
valuta :. : Venezia , che a questo proposito non usava scherzare, di
spose immediata.mente per delle rappresaglie e ben presto il sora-

presente il testo completo pubblicato più tardi nel C. D. I.: . vedi qui pure 
i diplomi del 1476 e del 1496; per quell1 del 1500 e 1517 vedi K anàier • Racc. 
cit. Arch ivi p. 11 e Emporio p. 19: tutti questi parlano sempre e solamente 
di movimento tra la Carniola e l' Istria e lo stesso avviene in quella rac · 
colto. di tutti privi legi. che è. il progetto di diploma di Culo V del 15.~2 
pubblicato dal Kandler in Emporio p. 81. 

12
) C. D. I. 

0
) Ko bler o. c. l. c., sempre seguendo il Kandter, v. il testo del di• 

J>loma. nel c. D. I. 
H) Copia del relativo d iplom a fra le Carte Cimiotti . 
' ·

5
) Kobler o. c. JII, p . 253. Il Della· Torre dal 1497 amministrava an 

che Tersatto. 

•~) Pichler, o. c. p. 339. L'archivio del castello di Duino conteneva. 
:~econdo il Pichlel', un'interessante cnrteggio di G. Della Torre, ma finora 
non mi fu possibile r intracciar lo. 

'
1

) Kobler, o. c. 1. c. 



comito NicolO · Marr<➔Iio mandava al Se11 ato l'invenlarlo delle cose 
tolte ai fi umani48

) . 

Nel 1499 alcuni uomini, impossessatisi a J'iume di certi de
nari, s'erano rifugiati su una galera armata a Cherso, per cui a 
Fiume fu pubblicato che dovevano ritornare sotto pena di ribel
lione e confisca49

). 

In quest'anno i turchi sembrano minacciare Fiume, ciò chE:: 
Tende immediatamente cordiali i rapporti tra la città e Venezia, 
tanto che il Della Torre ottiene da questa • polvere e schiopeb 1 
per la difesa") . 

Della vita interna della città in questo periodo non sap
piamo nulla poichè mancano completamente documen ti fiumam 
pochi cambiamenti ci saranno stati: la città è sempre ammini
strata dal consiglio e dai giudici- e trae i suoi proventi dal dazio 
del vino venduto al minuto e dal dazio delle m~sure, introiti mo
desti che non superano in media gli ottanta ducati, appena suffi
cienti per gli stipendi dei giudici, del cancèlliere r➔ degli altri uf, 
6.cialiu). · 

~) Sanuto • Diarii - Venezia 1879, II. c. 191, 361, 685 e 795. 
19) Sanuto o. c. Il. c. 861. 
50) Sanu to o. e_ II. c. 953 e 970. 
61 ) I dati sono tolti dai capitoli presen ta.ti da.i F iumani ·a Veneiia 

nel 1508: Arch . Yen : Senato. Mar. n. 17 c. 21. 

ATTILIO DEFOLI 



IL CAPITANO CESAREO STEFANO DEU,A r/OVERE 

Quando in sul finire del 1608 i l barone Stefano della Rovere 
assunse Ja: carica di càpitano cesareo a Fiume, egli trovò la città 
in condizioni poco felici. Il fiorire dei commerci, la ricchezza dei 
gra ndi mercanti, l'agiatezza generale, ]a vita serena eran o ricordi 
dei tempi andati . La peste del 1599 aveva mietuto trecento vittime 
su meno che tremila abitanti1

), il blocco veneziano che chiudeva 
da dece1:mi, salvo brevi intervalli, la via ai liberi commerci. a.veve 
impoverito_ la città, le scorrerie degli uscocchi da un lato e le ven
dette veneziane, che si risolveyan o spesso in bombarda.menti come 
quello del 1599 e in devastazioni del territorio, avevano reso im 
possibile la vita ai cittadini di San Vito, ai quali - perchè nes 
surra amarezza fosse loro risparmiata - era toccato nel 1601 a 
trovarsi sul collo, ra ppresentante dell'imveratore. il barone Fe
derico Paar odiatore dei privilegi della città . 

Questi, di carattere altero e sprezzante, ·venne a Fi urne Con 
arie da padrone, misconoscendo l'autorità del comune e deriden
done gli statuti aviti, che pure avevano a vuto la sanzione di Fer
dinando I. Ritenendo una diminuzione della sua autor ità e de! 
suo blasone il pr estare giuramento d'osservanza allo statuto ci
vico, si rifiutò di adempiere a tale obbligo, rispondendo alle pro-

I cadaveri ùegli furono sepolti in un carnaio comun.': 
al istriano, nella di Bergudi, .nei pressi dell a. demolltu 
chiesuola di S. Martino . Gli scheletri , sel)o lti so tto un fitto strato di caice 
r iapparvero alla luce durante i lavor•i di sterro per l'ampliamento dei 
cantiere navale nell'autunno del 1911. Dal disordine. dal macabro i nne$to 
delle ossa r isulta che le vittime della moria !uron~ gettate aUa r infu&n 
nel carnaio. Avvisati della scoperta, frugarono tra quegli a vanzi il doti. 
Mario Blaslch, il i,Jrof. S. Gigante e l'A. non r invenendo a ltro che una 
crocetta d'ottone logora e frusta, recante da un Iato l 'ìmmagìne di Cr isOO 
crocifi sso, dall"altro quel~a della Madonna. 



teste del Consiglio con un burbanzoso «Non giuro a par vost.ri! > 
Ma il Consiglio non mandò giù l'offesa, assunse anzi un atteg
giamento energico e reciso contro il prepotente e, se pure il giu
dice Ga.sparo Chnesich ebbe a Soffr irne persecuzioni e prigionia'), 
il Comune ottenne riparazione -dell'offesa gravissima, quando, 
due anni più tardi, l'arciduca , accogliendo le proleste dei fi umani, 
obbligò il superbo barone a giurare fedeltà allo statuto dei disprez
zati mercanti. Per vendicarsi di quella ch'egli riteneva un'umilia
zione il Paar non volle più aver contatto alcuno co ' fiumani e, 
pur mantenendo la dignità di capitano di Fiume, si tenne sempre 
lontan_o dalla città, non curandosene affatto, abband(? na;a.dola a 
sè stessa in periodo di _gravi difficoltà non soltanto per la piccola 
terra dei nos tr i a vi, ma per tutto il litorale soggetto agli Ab
sburgo. 8) 

La lotta fra gli uscocchi e Venezia durava da più che due 
decenni, togliendo ogiù sicurezza alla navigazione e ai co.mmer ci, 
rendendolf addirittura impossibili. E ' noto come gli uscocchi, oltre 
ad essere pirati arditi e famosi, fossero anche una milizia irrego • 
lare a presidio di Segna e quindi-dipendente da quel capitano, 
rappresentante dell'autor ità cesarea _e regia, ed è quindi na turale 
che Venezia si ri facesse dei danni sofferti per essi contro le città 
marina re austriache. La città che più di sovente ne prese di mezzo 
fu Fiume, per l'importaµ.za che aveva, per la sua vicinanza a 
Segna, per gl'inevita.bili contatti con gli uscocchi. Ma non solo 
bersaglio alle ire di Venezia, sì anche al bestiale furore dei pirati, 
i cittadini vivevano nella più grande angustia. Non parteggiare 
per i predoni non li salvava dalle vendette di San Marco, chei 
danneggiando Fiume, arrecava danno alla casa d'.Austria, la 
quale, noncurante di porre un freno alle piraterie, ·u esponeva 
alle rappresaglie uscocche. Tanto valeva evitare un male almeno 
e poichè Venezia col blocco e le crociere impediva· i traffici p.er 
mare, i :fiumani - r idotti alla miseria dal cessato commercio, ro
vinati dal prestito forzoso del 1599'), cui s'eran dovuti assogget
ta re per pagare le milizie uscocche chia mate a difesa della città 
contro i veneziani - si videro costretti a diventar ricettatori e 
manutengoli dei pira ti di Segna, acquistando i bottini e inoltra n-

)) Protocolli CapttanaU, I, pag. 106, 110, 138. - F est: Fiume zu r Zeit 
der Uskokenw1r ren, Tr iest und Fiume - I. Dase - 1893 ; pag. 31 . 

3) Pro t . Cap. r, pa g . 152, 163, 185, 208. - Fest: Op. cit. 32. 
4) Pto t. Cap. I , pag. 79. - Fest: o. c. 30. 
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doli nell 'interno, costruendo barché da·- corso, prendendo parte 
attiva alle imprese ladresche, sia di persona, sia n oleggiando bar
che e na vigli agli uscocchi~). Invano il Consiglio vieta ogni con
tatto con gli uscocchi, invano rinchiude nelle carceri del Castello 
i cittadini colpevoli di complicità -nel catturare e svaJigia re navi 
venete'), la popolazione rovinata economicamente non si fa più 
scrupoli: la via del mare è chiusa dalle vigili navi veneziane, nè 
la \'ita può affluire alla città desolata. Un po' di sollievo porta al 
fiumani la sà'nguinosa repressione, le numerose esecuzioni capi
tali di segnani decretate dal commissario Ra.batta, ma dopo il suo 
assassinio rimasto impunito, nuovi guai si apprestano ai :fiumam 
che nel fra ttempo avevano rotto ogni ·rapporto coi pirati. E fa 
vita si svolge in città stentata e agitata in un perenne stato d'as 
sedia. Scolte sempre vigili spiano dalle tor ri e s tanno in vedettr 
gior no e notte; a ogni a_pprossimarsi di uscocchi si serrano Je 
por te, la campana di San Vito squilla a martello e i cittadini ac
cor r ono in arm.i sulle mura 1

) . Ogni po' l'apparizionè -- anche 
al lar go - di navi veneziane inette lo scom1Jiglio nella città e la 

apprensione negli animi. Nessuno sa pjù esser lieto, l'agiatezza è 
sparita, il commercio langue, le vigne e gli uliveti depredati e de
vastati non danno più nè vino nè olio, i mulini guastati dai se 
gnani oziano lungo la Fiumara , la cui. foce è sbarrata da 15 tese 
di catena ; sugli squeri si rizza il corbame di qualche barca ordi
nata da uscocchi e che non deve esser compiuta pena una grossa 
multa e il carcere ... Nelle case il vuoto lascia to dai morti di pe
ste s'accresce: talu:iJ.i abbandonano la città natale e niigrano in 
cerca di miglior fortuna, altri s'arrischiano a uscire in mare per 
tentare di ripristinare i traffici interrotti; ma non tutti ritornano. 
Invece loro giunge la notizia triste ch'essi son caduti in mano 
delle ciurme del «capitano in golfo , , della polizia marittima della 
Serenissima, che li ha trasformati in galeotti. Ve n'ha di quelli che 

G) Del resto i Humani non avevano a lcuna ragione di esser teneri 
degl' in teressi di Venezia, che, da secoli _padrona del mare. pone.va milil' 
osta.coli allo sviluppo del commercio di Fiume; e, se molti cittadini s i 
sentirono por ta.ti a. dar man forte a i corsari dal movente egoistico di ar 
r icch1re facilmente e più ancora dalla nec~ssità, non furono pochi queìli 
che approfittarono dell'occasione per dare sfogo a.I lo ro rancore contro 
Venezia, depredandone le navi. 

e) P-rot. Cap. I, pag. 248. 
7 ) l vi, pag. 245. 
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esalano lo spirito sul remo, pensando con nostaigia alla cara pic
cola terra a _specchio del Quarnero ... 8 ) 

E il capitano, che fa l'offeso nè si degna di occuparsi delle 
cose di 11,iume, se ne sta neghittoso lontano, forse a Gorizia, e in 
cuor suo gode del male della città. La presenza del capitano cesa
reo solleverebbe lo spirito dei cittadini e toglierebbe d'imbarazzo 
anche il Consiglio che non sa più a che santo votarsi e fa del suo 
meglio" per trarsi d'impaccio, e i consiglieri lo sanno e, pur sa
pendo di suscitare nuove ire nell'animo pieno di r ancore del ba
rone Puar, si r ivolgono a Graz, perchè l'arciduca costringa il ca 
pitano a r itornare a Fiume al suo posto o ne nomini uno nuovo 
che .sia disposto a condi.videre con i citladini le gioie e i dolori. C1ù 
avviene nel 1607, mentre gli uscocchi con rinnovata iattanza muo
vono contro P olag) . Fiume teme nuovi assalti dei predoni e manda 
a Graz Marzio Marchesetti, v.icecapitano, a sollecitare l 'invio di 
munizioni e d'~perti bomhaxdieri. Si cerca pure di rafforzare le 
mura, ma le ope-re di difesa, rabberciate alla meglio dopo i bom .. 
bardamenti veneziani dal 1509 in poi, auebbero bisogno di un ri
sta uro radicale: le mura fanno pancia, s'aprono qua e là con fen
diture inquietanti e alla fi ne di settembre del 1607 crollano per 
un tratto di tr ecento tcse! 10

) E ' una sciagura pubblica: la citta
dinanza rimane _s gomenta, perplessa e teme l'ultima rovina, chè 
caduti i baluardi , gli uscocchi possono entrar nella terra indifesa 
e fare le loro vendette. Ognuno ricorda che nel luglio del 1600 
una masnada di segnani agli ordini di Juriza H aiduch, respinta 
dalle mura, devasta le possessioni di Gasparo Chnesich, oltraggia 
e maltratta lui e i cittadini accorsi al1e difese, viola le donne che 
incontra sul suo cammino; se ora quelle orde penetrano per la 
breccia enorme, chi potrà impedire che i delitti pill nefandi si 
compiano sulle persone e sugli averi? E la popolazione si racco
glie desolata. sulla ruina . Ma il Consiglio non perde il suo tempo 
è d'uopo rimediare al malanno, turare 1a breccia, rafforzare le 
mura. Siccome le casse del Comtme sono vuote da anni, il Consi~ 

8
) Prot . Cap. l)ag. 163. ~ Fes t, O. c. pag. -'.15 . 

9
) Prot. Cap. I, pag. ~74. 

10
) Veramente 300 tese (circa 5,i0 rrletri ! ) sembrano troppe e non so 

so tutta intera una cortina di mura dall'una all'a ltra torre d'angolo ab~ 
bia misurato tanto , ma i Protocolli Capitanali parlano chiaro di aoo klaf• 
ter. Si deve quind i immaginare che sia a ndato giù o tutto il tratto di 
mura lungo il ma.re o forse quello occidentale. le cortine più esposte ai 
colpi delle artiglierie spara.te dal mare. 
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p:lio incarica i giudici di contrar.re un vrcslito cli 50 zecchin i1
\ 

l ler rico.struire il lratto di mura. cr ollato. :For tun a tamente i ,'ie
imani, impegnati in ruberie più proficue, non. a.pprofiltano della 
:c:ciagura. per a vpor tar. nuovi danni ai fiumani1 i quali vanno ri
mctlenclosi dal loro sgomento e si sentono rifiorire nell 'animo la 
fiducia . Anche perchè l'arciduca, porgendo ascolto. alla loro giu
sta r ichies ta solleni il barone Paa..r dalla carica di capitano di 
F iume e nomina in sua vece il barone Stefano della Rovere, chn 
.s'insedia a Fiume ncll'a ulw1110 del 1608 e .sarù una vera provvi
denza per la città a ffidata al suo governo_ i::) 

* * ·* 
Circa il tempo in cui il della n overe assunse la carica di ca

pitano cesarno a li'iume, il Kobler fa principiare l'attività di lu i 
con l'autunno del 1608, mentre il Fest13

) fissa nel 1609 la data del 
di lni. insediamento. Da un documento dell'archivio di Grai. 
risulta, invece esser ciò av venuto nel giugno 1608. Una delle prime 
sue cure fu quella di dar man o ai res tauri del castello, giacchè iu 
uno dei primi documenti in cni c'imbattiamo nel della Rover.e, 
una lettera al nun zio apostolico in Graz14

) datata del 21 settem
bre 1609, si parla di .. molti muratori che lavoravano in castello , . 
Forse non si trattava che di operai chiamati a riattare H castel101 

perchè più convenientemente potesse accogliere il barone e la sua 

11) Prot. Cap. I, pag. 281. 
1') Per ora della famiglia della Rovere non a bbiamo altre noti zie. 

se non quelle che ci dà il Kobler nel III vol. delle sue Memorie per 11:1. 
storfa della liburnica città di Fiume (pag. J.79) . ~ «Questa :famiglia - egli 
dice - proveniente dall'Italia si trova accolta nel secolo XVII nell a serie 
dei cavalieri della contea di Go:rizia>. 

· .. stefauo ven ne a Fiume nel 1608 in qualità d i capitano politico, e 
copri questa carica sino al 1638. Ebbe due mogli: Anna ba ronessa Par, la 
quale mori in Fiume ai 2~ agosto 1G24, e fu · sepolta a Tersa tto; poi Eleo
nora contessa T h u rn. Nella chiesa del convento di Tersatto c'è la tomba 
di questa famiglia 

«Erano figli del primo letto : Ferdinado, nato in Fiume nel 1011 ; Fe
derico, nato in Fiume nel lGlG; e Pietro, il quale nel 1639 era luogo te·• 
nent e del capitano,. . 

, Nel 169-13 mori in Fiume Benedetto. fratello di Stefano•. 
, Ferdinando fu capitano di Fiume dal 1639 a l 1672, anno in cut mori 

Suo figlio Benvenuto, nato nell'anno 1641, fece le veci del capitano in 
Fiume n egli anni J.701 e l?OZ, fu capitano di Pisino intOrno l'anno 1,704, :i 

morl nel 1725 lasciando un hglio Stefano"· 
13) Fest, Op. cit. -pa g. 36. 
14

) Theiner : Veiera monumen to. Slavorum Merld ionalium h isto• 
riam illnstrant.ia ecc. Zagabria . 1875. Vol. II, pag. 105. 



famigtia; non é per<'► escluso che il capìtailo avesse - come primo 
suo compito - - fatto restaurare le mura e il castello, per assi.cu
rare alla. ciltà un riparo efficace agli assalti uscocchi e alle arti· 
glierie venete e che non r uinasse da sè come una casa abbando
nata. 

Qursta lettera e un'altra ancora (anteriore d'una settimana) 
diretto dal nunzio di Graz G. B. Salvago, vescovo di Sarzana al 
cardinal Borghese, segretario di S ta to15

), testimoniario di un fat
taccio· tragicomico suCcesso a Tersatto ed i cui protagonisti sono 
i francesca.ni di quel convento, in ispecie il loro priore, un fra te 
fiumano , e il padre Andreassi o Andreazzi, commissario .rrovin
d ale dello stesso ordine, Una s toria poco edificante, scandalosa 
anzi, che rivela la decaden za dello spirito evangelico di quei frati 
degeneri e la sozzurra dei loro· costumi, da un lato, ·e dall 'altro ci 
palesa le qualità. di diplomatico astuto e fine del della Rovere, pro
ririe d'Uno che J.iscendeva da una v ecchia razza di dominatori. 

Lo scandalo veramente gravissimo e insolito aveva sollevato 
g-ran rumore non solo a :E'iume, ma pure a Graz, dove alla corte 
d.ell'arciduca n'erano rimasti indignatissimi. Minore dell 'indigna
zione, del resto, dev'essere stata la sorpresa, giacché era noto che 
i francescani d"i Croazia, e in ispecie quelli di Tersatto, conduce
rana una vita tutt'altro che conforme ai canoni dell'ordine, tanto 
che il nunzio cli Gràz aveva già riferito al cardinal Borghese .:che 
tutti li conventi di zoccolanti del1a provin cia di Bosna et Croa-
1.i fl. . daU'habito in poi non avevano altro di San F rancesco » ed 
insisteva per chè si riformassero «massime p. r ispetto 'alla chiesa 
di Tersato, luogo di tanta divotion e et di tan to concorso », giacchi? 
•in quel monastero cli Tersato davano quei frati tanto scandalo 
et per dishonestà menando nelle proprie celle le donne non ostant~ 
la clausura, et per hebriet.à ancora >. 

Le sollecitazioni del. Salvago provocar ono l'invio di un com
missario• provincia·ie nella persona di p[!.dre Andreassi, il quale 
giunse a Tersatto accompagnato da un i:; uo fratello, pure frate di 
8. Francesco, per avviare un' inchiesta e ristabilire l'ordine in 
quel convento. Sembra che l' Andreassi non abbia usato i mod~ 
pi_ù dolci nel richiamare i fr ati all'osservanza delle r egole dell'or
dine e sia stato la rgo di male parole e insulti, forse d'altro canto 
o. loro era n oto che anch'egli predicava bene e r azzolava male, 11 

15
) Theiner, II , pag. 104. 
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fa tto si è che, ricondotti improvvisamente n.Wasti nenza mentre 
era.no abituati al buon vino, a lla tavola imbandita e a i letli ben 
forniti, deliberarono di liberarsi di quel seccatore e di dargli am:1 
una lezione memoranda. Ond'è che fotti venire in convento alcuni 
segnalli. a.rinati dl lutto punto, il priore Huma.no, t: buomo di pes
sima vita ", ed altri tre frati provvis ti d'armi e di lumi, en tra rono 
di notte nella cella del commissario e di suo fr atello, e senza tanti 
preamboli ~10 ferirne in testa in due luoghi, nell8 braccia e nelle 
mani, et feri rno il suo compagno di due gran ferite in testa .. . et 
)j diedero molte buone picchia te, et finalmente lo trascinorno in 
prigione, dove lo messere con i ceppi ai piedi.» I due Andreassi, 
feriti malamente, giacquero per du~) giorni e due notti in prigione 
senza aver sollieYo ili medicamenti e cibi, dopo di che, rientrato 
il guardiano arma to d'una mannaia e senti tosi scongiurare nel 
nome di nostro Signore, di Sua Altezza, della. religione e del nun
zio, rispose· ch 'egli tutta questa roba l'aveva in. (« nel luogo 
spor co» scrive il Sa.Ivago) e giù colpi di mannaia sulle gambe del 
commissario. 

La faccenda sarebbe fin ita certo molto ma1e per gli An
drcassi, se, trapelata Ia notizia del delitto, il pievano di Tersatto, 
due cappµccini di F iume cd altri n otabili non fossero intervenuti 
presso il capitano della 1:lovere, perch'egli con la sua autorità po
nesse fine allo scamlaio. Il della Hovere scrisse unà lettera al 
guardiano invitandolo al castello e promettendogli l'impunità. 
Quegli scese a Fiume e si presentò al cospetto del capitano, il 
quale • facendogli toccar con mano l'orror che hanno commesso 
et essagerandogli il caso~ , ne ottenne la promessa che i frati a
vrebbero quant'egli avesse voluto. La mattina seguente il capitano, 
con la sua sol ita gua rdia e i due cappuccini, andò a Tersatto per 
prendere in consegna i due feriti , ma trovò il guardiano con l'a
nimo mutato e avverso, sì che ne sorse un violento alterco «con 
parole assa'l arroganti et indecenti » tra il fra te e i cappuccini. Il 
della Rovere1 che voleva condurre a buon porto l'impresa assun• 
tasi e non provocare l'interve_nto dei segnani ch 'erano in con vento, 
tollerando con pazienza più di quanto avrebbe voluto e dovuto 
sopportare, r iuscì «con :piacevolezza, buone parole, promissioni 
et anche sommissioni » a farsi consegnare i feriti a lle condizioni 
imposte dai frati di Tersattò. 

A taluno potrà sembrar st rana la remissività eccessiva e la 
condiscendenza soverchia del magnifiico capitano, bisogna però 
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considerare ch'egli si trova.va con pochi uomini di scor ta in mezzo 
o.i frati armati nel convento guernito di un piccolo presidio di u
scocchi provvisti di •arcbibusi et a ltre armi » e che, se a,·esse ten
tato di opporsi con energia, gli sareJ)be facilmente avvenuto di 
sentirsi derider e malmenare per giunta. Di fa tto i frat.i stessi 
scambia:rono la sua prudenza per debolezza e il gior no dopo il 
guardiano e un altro di quei dabben frati ebbero la temerità di 
piombare furibondi in castello a pretender • sigilli et non so che 
robbe » (probabilmente le promesse scritte d'impunità), ma il dell a. 
Hovere, che in castello era a casa sua e non era. punto disposto a 
lasciarsi soptaffare, H mandò con dio. Il compagno del g_uardiano 
diede i.n escandescenze «co' molta insolenza et senza rispetto al
cuno, credendosi d'esser in Tersatto>, in presenza del della Ro
\'Cre, «del pievan o, del padre Agatiz et di molti muratori che la~ 
rora-\1 ai10 in castello>, minacciando di morte il commissario, tanto 
che il capitano, stanco del1a scena, lo fece prendere e chiudere in 
prigione coi ceppi a' piedi, r ivo]gendosi all'Andreassi, perchè gli 
facesse devar via l'habito et tagliar 1a cbiefica >. Il guardiano, 
vi.sta. la ma.la parata., se la diede a gambe; nel provinciale c'imbat
teremo ancora in altri documenti dai quali risulterà che forse 1 

frati di Tersatto, pur a vendo ecceduto, non avevano avuto tutti i 
torti nell'opporglisi, giacchò n on valeva meglio di loro. 

Pochi giorni dopo questo deplorevole accaduto il capitano 
cesareo prende la via di Graz. 

Grande dev 'essere stata la sor presa dei buoni fiumani nel 
vedere con quanta coscien za il nuovo capitano adempiesse al suo 
dovere. P rendersi tanto a cuore le cose fino a intraprendere un 
viaggio a Graz per andare e riferire all'arciduca e al_ n unzio il 
turpe scanda lo, dev'essere sembrata una cosa inverosimile ad 
essi che da anni erano abbandonati a sè medesimi, nè erano riu
sciti a smuovere i capitani precedenti dalla loro in fingarda non
cura nza per que.stioni di ben maggiore gravità che non fosse una 
baruffa di fra ti. Essi, che non avevano avu to al loro fianco nè il 
conte Athems nè il-bflrone Paar, mentre contro la ciittà imperver
sn.ya la vendetta di Venezia e il furore uscocco! Ma il della Rovere 
ora un funzionario coscienzioso, ch'era giunto a Fiume con pro
positi saldi, con un programma chiar o e preciso di r istabilire le 
condizioni normali e liberare il Comune dalla situazione insoste
nibile causata non solo dal malvolere dei suoi predecessori, ·ma 
puranche dall 'incuria del governo arciducale. Egli riteneva giu-



starnente che, insistendo preso gli alti funzionari di Graz, li a
vrebbe costretti ai provvedimenti ch'egli sarebbe stato per sug
gerir loro. E durante il suo soggiorno nella residenza di F'erdi 
nando egli non perdette il suo tempo, e, pur occupandosi dello 
scandalo dei frati, non trascurò di sollevare un'altra questione 
ben più importante: quella del vescovado indipendente. 

ColTI'è noto, Fiume, comune libero aggregato all'impero. 
per ciò che concerneva le questioni religiose dipendeva dal ve
scovo di Pola, e quindi faceva parte di una diocesi veneta, una 
circostanza questa che non garbava non solo al clero, ma neanche 
alla cittadinanza fiumana, che in Venezia e in tutto ciò che sa
peva di veneto vedeva - e non a torto - un pericolo e una mi
naccia alla sua libertà civica, n.l suo commercio, alla sua esistenza, 
e già varie volte aveva tentato di uscire dal gregge di quel pastore 
dell'Istria veneta. A noi oggi potrà sembrare contro natura que
st'avversione contro i veneziani, ma non dobbiamo dimenticare 
che per i avi il concetto della patria era limitato all'area 
racchiusa le mura cittadine. E poi chi era stato a distrug-
gere la città un secolo prima, se non i soldati di Angelo Trevisan 
nel nome di San Marco? chi era sato a impoverire la città, a ren· 
dere impossibile la vita ai fiumani, se non Venezia? E' ben vero 
che se l'arciduca avesse dimostrato un po' di buona nella 
repressione delle piraterie, anche la Serenissima concesso 
la libertà ai commerci fiumani, ma i nostri avi subivano il danno 
diretto da Venezia e alle cause indirette non ci pensavano. Per 
essi l'odio contro la repubblica era ormai un sentimento innato. 
ereditario, una passione congenita; era l'odio implaca:bilc dell'op
presso contro l'oppressore, sì che si diceva esser risaputo anche 
a Venezia «che quando nasce un fiumano, nasce un capitalissim~ 
nemico del nome veneto» 10

). Togliersi quindi ad ogni influenza, 
anche spirituale, di Venezia sarebbe stata ritenuta oltre che una 
sodisfazione dell'orgoglio comunale, anche un passo sicuro verso 
la felicità. 

Il della Rovere tutto questo lo sapeva e doveva aver studiato 
a fondo la quetione ecclesiastica nelle sue fasi antecedenti, nel~ 
l'aspra lotta sostenuta dall'arcidiaconato, sorretto dal comune, 
contro il vescovo di Pola Claudio Sozomeno, sebbene per una 
causa poco simpatica. Allora, nella primavera del 1593, il comune 
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itre\·a, delillerao di in tercedere presso l'ar cidu C<1. Ernes'to, tutore 
del minorenne Ferdin ando, perchè aggregasse li'iume a quakhe 
dicicesi dei suoi sta ti e non permettesse che la ci ttà fosse soggetta 
a quella veneta di Pola; nel 1609 il capitano dalle vedute larghe 
e ardi.te propose semplicemente come la soluzione più naturale 
dell'in trica ta questione quella dell'istituzione di un vescovado fiu 
ma no indipendente, elerando alla dignità di rescovo l'arcidiacono 
cli Santa Maria Assunta . Tenace nei suoi propositi , eloquente, per 
sua.5ivo, i1 della Horere r iuscì di fatti. a guadagna re al suo progetto 
l'arciduca; e alla corte di Graz la questione fu studiata a fon do 
in ogni particolare, sì che all'effettuazione del disegno del capi
tano non mancant che la sanzione della curia romana . Il pro
blema di trovare i fondi necessari per il mantenimento del n uovo 
Yescovado fu risolto dall'arciduca e i suoi consiglieri in modo 
semplice e genia le: essendo vac'ante 1a prepositura. di Pisino, l'ar ~ 
ciduca decise di darla .in ammi nistrazione al ·vescovo di Pedena, 
da cui quella dipendeva., per chè ... si mèttessero da parte 500 fio
rini (annui) e quando fu sse in tempo applicarla aUa mensa dì 
quel vescova to che pensava di eTigere»17

) , per il quale el'a stata 
fìs_sa ta la dotazione di 1200 fi orini annui. Non è a dire quanto 
combattesse questo progetto colui ch'era pa·rte interessata nella 
questione, cioè Claudio Sozomeno, vescovo di P ola. A nulla valse 
la. bu.ona volontà dell'arciduca , a nulla la tenacia del della Ro-· 
vere. Il progetto accarezzato in ispecie da questo non giunse a 
compii;nento : la curia romana non ne fece nulla sia per lo spirito 
conservativo che 1a caratterizza, sia perchè le pressioni di Venezia 

· erano più forti di quelle che venivano esercitate da Graz> dove del 
resto, si a doperava a render vani gli sforzi del della Rovere il 
nunzio Salvago, contrario all'istituzione del nuovo vescovado. E 
quando Fiume fu staccata dalla diocesi di P ola - ben 178 anni 
più ta rdi , - ciò avvenne non perchè avesse a far parte per sè 
stessa, Ina per esser e incorporata, per un provvisorio secolare, 
alla diocesi di Segna! 

Poichè prirn,a ho n ominato l'Andreassi, che ta}lta parte a
veva avuto nella faccenda di Tersatto ed a veva accompagna to il 
della Rovere a Graz, non sarà inopportuno intrattenerci. un po' 
di lui , per appreTldere chi ver amente egli fosse e con quanto poco 

l
7
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discernimento lo si fosse incaricato di recarsi a Tersatto per ri
formare quei frati di mala vita. 

Imbroglione, falsari o, ubriacone ecco le qualità che gli si 
possono attribuire dopo· aver letto alcune lettère del Sal vago al 
card. Bor ghese. Astuto com'era, sepp2 trarre ottimo partito dal 
triste caso occorsogli a Tersatto per intenerire l'arciduca e farsi 
ben volere da lui, «tanto geloso della religione cattolica, , sì che 
ebbe proniessa, in r isarcimento del danno , e dei dolor i sofferti , di 
essere nominato vescovo in una diocesi di Croazia o d'Ungheria. 
Dapprima lo si volle vescovo titolare di Segna, mentr e il vescox-o 
effettivo era ancora in carica, ma opponendosi il nunzio· e la curia 
ad aver due vescovi in una diocesi, tanto più che cil fra te è assai 
ignorante ... et non di quella prudenza et maturità che ricerca 
l'offitio »18

) a lla corte lasciarono cadere quest'idea. 
Di lì a poco però Domenico Andreassi ritorna da Vienna 

con eia co1Iatione del vescovato di Scopia» e vorrebbe andare a 
Roma «per l'espeditione», ma il nunzio mette in guardia il card. 
Borghese, osservando che a Fiume fra le r obe di lui si son trovati 
dei sigilli falsi, de ' quali egli si serviva p8r le lettere che presen
tava all'arciduca in nome della provincia di Bosnia. rn ) L'arciduca 
però ancora non ne sa nulla e gli dà commendatizie per pap8 
·Paolo V e per il cardinale segretario di Stato ; taluno pe"rò gh 
apre gli occhi e allora egli si oppone a che· il re d'Ungheria glì 
conceda d'entrata da potersi sostentare:t .2 0

) Quando poi G. B. 
Salvago sospetta che l'Andreassi abbia preso la via di Roma, av
visa il cardinal Borghese che il frate è un imbroglione, per chè 
dopo aver <espilati molti conventi :t 21

) di Bosnia e di Croazia per 
andare. a Viellna a 1;aggirare il re d'Ungheria, era ·riuscito a truf
fare all'arciduca prima 200 talleri poi 300 fiorini col pretesto di 
voler provocare una sollevazione dei bosniaci contro il giogo 
turco. Di fa tto il frate vede svanire tut ti· i suoi rosei proget ti e si 
rassegna a confina rsi in un convento di zoccolanti a Lesina, sem
pre brigando per avere, se non una diocesi, almeno un soggiorno 
comodo e piacevole a Tersato. Ma non trova ascolto pe1· tema che 
non provochi «inconvenienti maggiori delli primi».22

) 

1.SJ T hetner, 105 
19 )Th~iner, 10?. 
20) Thetner, 108 
") Iv i. 
12) Thetner, 114. 



25 

E i sogni di vita facile e lietà. del frate truffatore e beone, 
che stava già per ghermire il -pastora le di vescovo, svanirono per 
sempre. 

Chiusa questa parentesi, è d'uopo ritornare al della Rovere 
che a Gr az si dà ogni pena, pèrcbè la corte si interessi delle cose 
di Fiume. Egli deve aver fa tto presente all'arciduca lo stato di de
cadenza _delle opere di difesa della città marinara tanto esposta 
0, così fortemente bersagliata da nemici implacabili e deve aver 
insistito per ottenere la concp,ssione di radicali ristauri. Avrà 
pure - com'egli ama esprimersi - ~fatto toccar con mano a S. 
A. " che la città aveva fatto più di quanto poteva e come, da to i1 
vuoto delle casse del comune) il Consiglio in meno che dieci anni, 
nel 1599 e nel 1607, avesse dovuto ricorrere a ben due prestiti for
zosi per rabberciare le mura; tanto che alla fine l'arciduca -
che neppur lui stava benissimo a danari - ricorse a fondi eccle
siastici per dar compimento ai rèstauri e decreta che certe decime 
di Fiume si tolgano al vescoYO di Peden.a e si devolvano allo scopo 
richiesto dal capitano. J\.ia la curia, e per essa il nun zio Salvago, 
si oppongorio : è denaro di decime, rlenaro della Chiesa e, se lo SJ · 

toglie a l ve.scovo di Pedeua, vada a «beneficio del vescovo di Segna 
eosl povero •. Ma sua alte~za r isponde che questo «haveva affita to 
il suo vescovato per due mila scudi, et parendoli che fusse as.sal 
per lui, haveva applicata quella decima al risarcimento del ca
stello (di Fiume), opera non solo pia, ma ancor mo1to neces
saria».a8 ) 

Come si vede, il -viaggio del capitano della Rovere non era 
stato in ·vano e il Consiglio, cui egli non avrà mancato di comu
nicare il successo, ayrà certamente esultato e con lui tutti i citta ·· 
dini, lieti di aver trovato fin almente nel capitano l'appoggio e la 
di fesa invano cercata in Leonardo Athems e in Federico Paar, 
gli altezzosi nobili tedeschi del dolce Friuli. Uno scambio attivo di 
lettere fra il eapitano e il Consiglio deve esserci stato e già nei 
primi giorn i della sua permanenza a Graz Stefa no della Rovere 
era stato avvisato che ci segnani ·hanno fatto de1le lor o, sono an
dati nelli porti dello stato Veneto; hanno rubbato molte pezze di 
panno, ammazzati Turchi , e finalmente data _la caccia a una ga
lera che a fati.ca si è potuta liberare dalle loro mani.». E il 8al-

23) Thetner, 10,5 . 
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va.go ·che dà questa notizia. al cardinal Borghese proseg ue « Lu ti.e 
queste cose sono sta te scritte a] capitano di Fiume da quel luogo, 
et hieri vidi la lettera» .24

) 

Non si sa quando il capitano sia r itornato a Fiume; indub
bio è che si trattenne a Graz per qualche mese. Nell'estate però 
del 1610 egli si trovava di nuovo nella· terra di San Vito occupc1.to 
nel suo ufficio, sorvegliando i lavori di restauro delle mura, ac
carezzando :forse ancora il suo sogno del vescovado indipendente 
ch'egli non avrà tenuto ineffettuabile.2

;; ) Ma da Graz è· richiesto 
ancora il suo intervento nella questione di Tersatto. E' probah.ile 
che dopo la fuga del guardiano e l'imprigionamento d-el suo com
pagno da un lato ·e la scoperta delle truffe de11' Andreassi dall 'al
tro, le a utorità. ecclesiastiche n on abbiano pensato a miSure ener
giche contro i francescani di lassù e li abbiano lasciati in pace, 
occupandosi solo di tr ovare un chuon capo:o che li r iportasse con 
fermezza, ma senza violenza all'osservanza dei voti. La scelta 
cadde su tale cAlberto da Ragusa, huorno di pietà che è peniten
tiere a S. Giovanni Laterano, et che possiede la lingua schiava ~2&) , 
e poichè si temeva qualche nuovo colpo cli testa dei frati, l'arc i
duca impartì disposizioni precise al della Rovere, annunziandogli 
la prossima venul a di padre Alberto e ordi nando «che fusse ri
cevuto et aiutato col braccio secolare, se fusse stato bisogno :o . Il 
capitano però fu liberato da questa noia, perchè - non si sa per 
quale ragione - il frate non venne. Eppure si sentiva la necessità 
di, un guardiano energico, chè etra tanto ~- come riferiva al Sal
\'ago il Crusich, capit_ano d.i Tersat.to - un frate, Sè bene vecchio, 
ma di quelli inveterati dierum malorum, mena una donna disho
nesta nel convento etc. con scandalo di quel popolo, . E ' · probabile 
Per altro che, se anche si fosse trattato d'una c: donna honesta •, 
quel fra te non l'nvrebbe portata in camera a dire le avemarie. 

Qualche settimana più tar di il della Rovere ha la prima 
briga per causa degli uscocchi. Apprendiamo da una lettera del 
Salvago al Borghese (13. IX. 16:l0)" ) che i commissar i arciducali 
mandati a Segna ad appurare nuovi danni arrecati dagli uscocchi 
a' veneziani sono di ritorno a G_raz dopo aver «depositato al Mar
chetti di Fiume ~ quello che s'era potuto ricuperare dei bottini. 

H) Theiner, 105. 
'~) Ivi, 113. 
2e) Ivi. 
: 7) Ivi , 
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Non solo, ma avevano tolto ai pirati quattordici barche da corso 
e con<lottele a Fiume; quattro erano state portate al castello e a f
fida te aJla custodia del della RovL-re, perchè non ritornassero in 
possesso dei segnani, le altre dieci frirono «rotte et sfondate • e co
late a picco nella rada . 

E qui sorge un dubbio. Chi ebbe l'incarico di distr ugger le e 
affondarle ad~mpl. coscienziosamente al suo compito, 0 1 salvando 
le apparenze, le sommerse per r estituirle poi agli 1.1scocchi?211

) 

Dati i precedenti , la seconda ipotesi potrebbe cor r is11ondere alla 
realtà. 

Sebbene il della Rovere avesse assunto la carica di capitano 
cesar eo con intendimenti seri e, come s'è visto, non r ifuggisse cer to 
dall 'adempiere coscienziosamente alle sue molteplici mansioni, 
è da credere che non abbia salu k1,to con gioia l'in cidente con la 
.Serenissima che nel 1611 gli procurò non solo grattacapi, ma delle 
cure gravissime e dei nuovi viaggi , mettendo ancora in rilievo 
quell'abilità, quella .- destrezza • che già il -Salvago avèva elogiata 
nella questione dei frati. 

Prima di parlarne è d'u opo r icorda re il d iritto che godeva 
i l Comune di Fiume (del ([Ual diritto per ò n on tr oviamo nè negli 
statu ti nè altrove una, confer ma ufficiale) di esigere dazi, non solo 
sulle merci che doveva.no attraversare il ·territorio di esso; ma 
pure per que1le caricate su navi che so1cavano le sue acque terri
tor iali. Perciò, ·quando il naviglio veneto di Anton Michele de 
Selva, che e.ra uscito dal porto di Buccari con carico di r emi, passò 
davanti a Fiume, senza annunziare il carico nè sottoporsi al pa
gamen to del da.zio, fu raggiunto da una nave fi umana, r im or· 
chiata fin sotto le mura e dichiarata in cattura fin o a tanto che il 
padrone o nocchiero non si fosse deciso a pagare la gabella . 

E' facile immaginarsi il chiasso e l'indignazione che sollevò 
a Vf'nezia il caso inaudito! Venezia, che si r iteneva sign ora incon
testata dell'Adriatico, si vedeva limitata 1a·Hher tà del mare da quel 
pugno· di gente proterva cui non bastava largheggia r d 'a ppoggio 
ai pirati, ma s'arrogava a sua volta diritti di padrona nel golfo. 
In dice dell o stato d'animo dei r eggitor i della Ser enissima è il pro
cb1 ma inver o tremendo che fu pubblicato in Zara contro Fiume e 

~-~) E' noto che le barche dei segnani avevano .-nel fondo di. ciascuna 
un forame, il qual tenevano stoppato con una gran sp ina• e s'aUondavano 
~col ca.Yar le spine-,. (Storia degli Uscocchi scritta da Minucio Minuci . 
cont.ln u(1. ta (la Fro. Paolo1 Sarpi . - !\-Jilo.no, Bettoni, 1831, vo1. II pag. 9) . 
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i. caste.Ili limitrofi. Esso vietava r igorosamente agli abita nti di 
_Fiume e dei dintorni ogni attività sul mare, pena 12 anni di ga
lera, e concèdeva ai sudditi veneziani piena facoltà di uccidete 
impunemente quanti fiu mani r iuscissero a prendere. 

Il proclama draconiano ottenne il suo effetto di intimidit:c 
e fa r rinsavire i fiumani, i quali, sapendo come Venezia non par• 
lasse a n10to e fosse solita di far seguire alla :minaccia i fat~i, pen
sarono bene cli placarne le ire, rilasciando il de Sei va e la sua 
n1wc, della quale e del cui carico pure avevan o dèliberato la con
fisca, ri tenendo trattarsi di contrabbando. Il fa tto però lasciò il 
suo strascico d'odio e di r ancori o, sebbene il governo dogale a. 
vesse avuto piena soddisfazione, v'era pur sem1lre chi ci teneva. a 
far pagar cara a i fiumani la loro tracotanza.t9

) 

Le occasioni propizie non potevano mancare e una se ne of
ferse molto ptesto: l'annuale fiera d'Albana., al1a. quale i mercanb 
fiumani eran soliti a recar.si con le loro mercanzie. Ma, po:ichè an
che i cittadini di S. Vito aveva.no il fiuto fine, e con oscevano i loro 
polli , in quell'anno prima di. recarsi ad Albana fecer o chiedere n 
quel podestà se )a loro venuta fosse ostacolata dal ba11do di Zara o 
no. Avuta risposta favor evolr-!, la solita carovana di muletti carichi 
di mercanzie s'avviò a.ttra.verno i castelli Jìburni alla città d'Albana ; 
ma appena i fiumani. vi entrarono, furono dichiarati .in arresto e 
si Yidero confj scate le robe. L'agire delle autorità venete non fu 
certo leale e l'impressione a Fiwne dev'esse:rne stata enorme. Si 
conoscevano le tlispo~i'."."ioni del bando, si sapeva della licenza di 
uccidere impunemente i fiumani e tutta la città sarà stata col 
cuore sospeso, in preda all'angoscia. Il della Rovere ne avrà dato 
certamente relazione al1'arciduca, che invano aveva chiesto la re
voca dell'editto di Zara, ond'è che il governo dì Graz, fi dente nella 
qualità di fin e diplomatico del della Rovere, lo mandò a Venezia 
per. negoziare un accordo e ,,enire a un pacifico accomodamento. 

Se non fossero subentrati fatti nuovi è certo che al capitane 
di F iume sarebbe r iuscito facile risolvere la questione con soddi• 
sfazione <l'ambe le parti, ma menir'egli si adoperava a Venezia 
per un accordo, un nuovo grave conflitto era scoppiato fra i se
gnani e i veneti. Una nave veneta s'imbattò in una barca di se
gna ni e, sia ritenendoli pirati, sia applicando un p o' largamente 
l'editto di Zara che par la di cittadini di Fiume e castelli limitrofl, 

:!ti) Fest , op. ci t. 72. 



1t catturano e 1i incatenano ai remo. A Segna il - caso solleva un 
putiferio e .senza ragionarci troppo, quella .gente con un ardito 
coJpo di mano s'impossessa del provveditore di Veglia e lo porta 
a Segna quale ostaggio fino alla liberazione dei propri. Poi quanti 
uscocchi sono in Segna organizzano una spedizione in grande 
stile, cui prendono parte 800 uomini -- una vera armata - de 
predando i territori nmeti e riportandone bottino favoloso. Il Val
vasor~0) tra altro enumera 150 cavalli, 600 capi cli bestiame gros.~o 
e 3700 di viccolo ! Immaginarsi. la situazione del della 
Venezia! E' certo che sarà stato lui a sollecitare l'arciduca, 
ottenesse la liberazione del provveditore cli Veglia, non riuscendo 
però a placare la Serenissima, che di ben altre sodisfazioni a Yeva 

bisogno. Ond'è che u_n'i.fnponente flotta fila a forza di remi -
manco a dirlo - verso Fiume «e fatto romore e paura a quella 
gente sprovista sbarcarono alquanti soldati Veneti, et poco lo_ntano 
assalirono un luogo parimente arciducale, nominato Moscenizza, 
con scale et altri stromenti bellici per i.scalar le mura et apprir le 
porte del detto luogo; ma per resistenza gag1iarcla -degli habitatori 
furono con qualche danno ributtati. Marci.orno poi in un'altra 
borgo arciducale, detto Lovrana, ma trovatolo senza gli habita
tori, i quali si salvarono 00n la fuga, la saccheggiarono etc» .-~ 1

) 

Non -pertanto il della Rovere, presentatosi il 21 agosto in 
Collegio, fa in nome dell'arciduca le sue lagnanze per i casi d' Al
bona e per la condanna al remo cli cinque uscocchi. Accenna pure 
al rapimento del provveditore di Veglia, de Marcelli, dichiarando 
però ch'esso era avvenuto «dopo essere qua destinata quest'amba
sciata)> e ch'era molto dispiaciuto all'arciduca. 32

) 

Però nè l'arciduca nè l'imperatore dovevano aver fede nellà 
bontà della loro causa, giacchè si rivolsero all'ambasciatore di 
Spagna perchè volesse spalleggiare il della Rovere e spianargli la 
via a un accordo, rimovendo con la sua autorità e c01 suoi buoni 
uffìci quelle difficoltà che per l'inviato cesareo sarebbero · state 
forse insormontabili. E anche il capitano di Fiume sarà stato poco 
sicuro di sè, giacchè, a quanto narra il Sarpi, era risaputo a Ve• 
nezia che dopo il divieto ai segnani di portar i bottini a Fiume, e-

.1~) Valvasor: Die Ehr e des Herzogthums Crain, 1G89. vol. IV , pag . GOO. 

cit. pag. 337: Lettera del nunzio di Graz al card 

Mon Sl. mer. XXXIV, 09: Lettera del nunzio a Venezia moiìs 
Gessi al card. Scipione Borghese VIII. 1612). 
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ra no i fi umani ste:s;:-i che <tndavano c.l i)rcndcrselt a Segna, <lcvo
,~ iland oli nientemeno che Hcl L'.astello! Non solo, ma ::;i buccinava 
perfino ~che li panni al Li de' qmtli la casa sua era fornita, fossero 
del svaliggio fatt o alla fregata; già tre anni nel porto di Torcola.~:1

) 

E' quindi probabile che il capitano abbia a vuto quei panni, se non 
ùirettamente dai. segnani, da qualche complice loro mercante Hu 
mano che li a vrà donali o ceduti a vii prezzo a sua magnificenza. 
per propiziar sela e ottenere che gli stanzoni del castello di trasfor 
mas~ero in una s11l:cie di • fontego, . 

Comunque il goveno di S. Marco volle dimostrare la SUtt 

buona volontà e, avuta il 7 settembre notizia della liberazion.e del 
provveditore cli Veglia3

·
1
), il Senato ordina la restituzione -della 

roba tolta ai fiumani ad Albana e la revoca del bando di Zara.~~ ) 
}ì'inalmente, dopo altr i due mesi di trattative, il 10 novembre il 
della :f{overe r ipar te da Venezia con ]a promessa èhe il procura
tore li"'ilippo Pasqualigo si sarebbe recato nel Qua rnero e prese le 
debite informazioni a,1rebbe fatto cessare «l'assedio del ma re» .30

) 

Poco dopo infatti la squadra di gua.rdia del nostro golfo so
spende ogni ostili.ti\ ccintro Fiume e i castelli liburni e l'impe
ra tore invia i salili commissari a Segna. Dell'operato di questi , 
che a Fiume adempiono molto parzialmente il loro compito, la 
Repubblica è informata dal della Rovere, il quale si reca anche a 
Graz à-eonferir e con l'arciduca e poi lo accompa gna a da r rela
zione all' imperatore a Vienna, dove tra loro e l'ambasciatore ve
neto si viene a un accordo, il così detto tra ttato di Vienna. 

La missione dell'inviato cesareo era finita ed egli a Yrà rac
colto ampia messe d'e logi e si sarà guadagnata ben salda la fiducia 
dei governi di Graz e di Vienna, i quali oramai avrebbero potuto 
contare anche in avvenire sulle qualità del capitano di Fiume, che 
però poco potè godere i frutti de1la. pace: la genìa uscocca, n on r i
cevendo mai il soldo cui aveva diritto quale guarnigione di Segna, 
si vede di nuovo costretta a predare per vivere. E nel maggio del 
1613 gli uscocchi si macchiauò -della colpa nefanda dell'assassinio 
di Cristoforo Venier, che, condotto a Segna nella galera catturata, 
ò martoriato orribilmente e poi decapitato. Il sangue che usci a 
fio tti dal tronco e da1 capo fu succhiato avidamente dai segnani; 

33
) Sarpi , op. cit . I L pagg. 66-67 

3
') Mon. Sl. m er. XX XIV, pag. 100. 

311) I vi, p a g. 103. 
ii) I vi, pag. 111. 
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e poi durante {'orgia con cui 1::ii _ fel::itcggiò la presa della galera., la 
testa e.sangue <ld Vcnicr pia ntata in mezzo alla tavola fece le Yecj 

di un'alzata, d'un trionfo! 

A questa })rutale rottura dei patti, Venezia risponde con e
nergia: le squadre venete c.hiudono tutte le usci te del golfo di 
li~iurne, bloccano la costa croata fino a Carlopago, immobili zzano 
di bel nuovo i commerci e la navigazione. La costernazione dei .fiu
mani fu grande e l'attacco dei veneziani si ritenne inevitabile e 
imrninerite. Il della Rovere, che con tanta pena era riuscito a con
durro la pace nel Quarnero, ebbe l'animo profondamente amareg
giato redendo crolla.re l'edifizio che con tanta abilità era riuscito 
a erigere. Anch'egli im1flàginò che la vendetta di San Marco si sa
rebbe abba ttuta ancora una volta sulla sua città e per sostenere 
meglio l'assalto, fece sradicare le viti, abbattere gli alberi, deva
stare gli orti fuori le mura, perchè la vegetazione non avesse a na
scondere alcuna mossa del nemico. L'apprensione sua e dei fiu
mani fu èruesta volta fortunata mente inYano. La Signor ia, sia che 
fosse convinta non aver Fiume colpa a lcuna clell'atroce misfatto, 
sia che volesse usare dei riguardi alla persona del della Rovere 
che durante il soggiorno a Venezia si sarà fat to apprezzare, sia 
infine che si attendesse un atto energico dell'imper atore contro i 
segnani, si limitò a un blocco rigoroso senza passare a ostilità pitl 
fiere. L'ambasciatore veneto a Vienna sollevò fierissime rimo
stranze; il della Rovere per aver salvo il suo prestigio avrà influito 
anch'egli la sua parte sull'imperatore, tanto che al generale co
mandante dei con fini croati venne impartito l'ordine di piombare 
su Segna e far giustizia dei colpevoli. 

Cristoforo Obrièan, il generale croato, vorrebbe raccogliere 
a :Fiume un buon nerbo di truppe, perchè la sua mossa contro 
Segna JJOtes.c;e ri w:;cire efficace, ma le condizioni della città sono 
tali da non permettergli l'approvvigionamento. Il blocco è osser
vato c<,rt tanto rigore che alcuna derrata non può entrare in città 
e non che sopperire al sostentamento di una soldatesca., i cittadini 
steutano essi stessi ad assicurarsi il "itto necessario. Tale stato di 
cosè f,.Sasper a l'ObriCan, il quale comincia a inveire apertamente 
contr o i veneziani, chiamandoli carisa d'ogni guaio. E lo si capi
sce: soldato imperiale, odia ·per passione ereditaria la repubblica 
di San Marco; generale dei confini croati, ha tutto l' interesse di 
mostrarsi tenero degli uscocchi, che, a loro volta, gli sono larghi 
di ricchi regali. Nei colloqui col capitano, nelle sedute che si sa-



ranno tenuto al Consiglio per t rattare della questione, egli si e
::;primo in termi ni brutali contro Venezia; gli uscocchi ne hanno 
sentore e alzano la. cresta. Se chl è manda to contro dì loro parteg
gi.a per lorq, non c'è da aver paura.. E la loro sicurezza nell'impu
nità cresce ·al punto che uno dei loro ca.pi di più trista fama, An
drea Ferletich, ha la sfrontalezza di entrare nella città di Fiume 
per proYvedere aU'organizzazìone d'una uuova rapina. 

La provocazione passa va ogni limito, e Stefano della Ro
ver~, èhe ci teneva al trattato di Vienna, e alle buone relazioni con 
Venezia, non la soppor tò e foce incarcerare nel castello il pirata. 
Quando i segnani ebbero ::-en tore dell'accaduto, ben immaginando 
qual sorte fosse riserbata al lor o compagno, si diedero intorno 
con molta sollecitudine 11er strapparlo alla forca. La moglie di lui 
carica di splendidi doni, cioè 4: due pezze cli panno d'oro et un pa
diglione di prezzo-. 37

) capitò a Fiume e li offerse al generale per
chè tentas;:;e di. salvarle dalla morte ignominiosa il marito, pro
mettendogli , nel ca.So di riuscita, altri r egali più splendidi ancora. 
Il generale, tra che pm·teggiava per i segn ani e ce l'aveva col 
della Rovere pnr la. difesa del diritto di Venezia sostenuta da lui, 
non rimase sordo agli argomenti persuasivi della donna del pi
rata. Le pezze di broccato, il padiglione adorno, la certezza d'altri 
doni magnifici lo mossero a interporsi nell'operato del capitano, 
contestandogli il diritto di fare giustizia del pirata, contro il qual~ 
egli, Obrièan, aveva avuto incarico di muovere in campo. Il della 
Rovere non ammette ingerenze e ne nasce un alterco violento, cor
rono parole gravi, offensive; e il capitano, per finirla, condanna a 
morte il Ferletich. Il generale si oppone all'esecuzione della sen
tenza, reclamando il pirata, contestando a ogni altro il diritto di 
farne giustizia. Il capitano ne Scrive all'arciduca e fa le sue la
gnanze contro il generale. La sua lettera giace foi·se in qualche 
drcbivio, ma non è difficile imma ginarne il tenore. Avrà «fatto 
toccar con mano:> a S. A. quale danno derivasse ai paesi arcidu
cali dal blocco, quale effetto saluta re avrebbe prodotto l'esecu
zione del corsaro, quale van taggio ne sarebbe derivato a tutto il 
litorale dalla levata del blocco. Avrà fatto appello al trattato di · 
Vienna, ai suoi buoni servizi, alla molta fatica spesa in quell'in
contro e avrà invocato la conferma della sentenza. Ma l'Obrièan 
a sua volta si rivolge all'arciduca: egli- reclama per sè il Ferletich, 

"} Sarpi, op. cit. 105. 



j.1erché croato, qulndl suddito del re ci;Ungheria, per cui dm1e es
ser giudicato secondo le leggi ungariche e non secondo gli statuti 
di F .i ume o l'arbitrio del eapi.tano cesafeo. JD infatti l'arciduca dà 
ragione al generale. Il della Rovere china il capo, si r assegna a 
vedersi sconfessato daU'arciduca, i cui intere~si egli aYeva pur di
feso , con ogni sua. possa) ed esautorato" di fron te al generale croato, 
gli consegna il prigioniero. Il generale non pcusa più a ingrm,
sa.rc il nerbo delle sue milizie e s'avvia a Segna con i soldati che 
ha. Fiume avrà sospirato nel sentirsi liberata dalla presenza del
l'Obrièan e de' suoi uomini e il capitano an à aYuto un compenso 
alle ime amarezze nel vedersi arrivare aJ castello tre m;piti illu
.-:,t.ri, i commissari imperiali: il conte Althan, e i baroni Beck e Bo
nomo, dall'operato dei quali avrà sperato una sodisfazione allo 
smacco sofferto. 

E' str ano però che per ìnquisll'e sulla cattura della galea e 
sull'orrendo misfatto non si sien o spinti fin o a Segna, ma dal ca
steUo di J.ì'lume abbiano lanciato a.i capi dei segnani l'intimazione 
di presentar.si loro. Que~ti, con og'ni -rerisimiglianza appoggiati 
dall'ObriCan, se ne r.idono dell'in-rito: Ri rifiutano di venire, se non 
li si assicura d'impunità e non li si forni sce di salvacondotti. I 
commissari cedono e i pirati si presentano a.gli interrogatori. I tre 
commissari scrivono, scrivono e scrivono, rimanda no a casa i se
gnanl e tutto finisce fiumanamente in t<:ntì bei fogli di protocollo. 

Di chl la causa? F ra Paolo Sar pi ne dà la colpa al malvo
lere dell 'ar ciduca e dei suoi consiglieri, e credo che si apponga al 
vero, giacchè tutte le commissioni precedenti avevano lasciato il 
tempo che avevan trovato; il Valvasor invece ne chiama respon
sabile la Signoria che, dic'egh , non mandò i suoi incaricati. Poi~ 
chè la commissione d'inchiesta sarebbe dovuta essere mista. 

S ia come si voglia, i commissari la...c;cia rono Fiume e ritor 
narono a Vienna, ma i fiuman i cui premeva la levata del blocco, 
non saranno rimasti molto sodisfatti di tale conclusione che non 
r h:;oh-eva nulla., e così pure il de1la Rovere, che avrà avuto gran 
parte nell'inchiesta, saril r imasto delu.so, vedendosi ancora una 
volta abbandonato ed esautorato. 

Quello che dovev;,_, avvenire avvenne. I veneziani avuta q-qe_
st'ultima prova dell'incuria o del malvolere degli austriaci, del~
bera rono di · far da sè. E un giorno, sul finire del 1613, i fiumam 
si r aggr uppano alla rmati sugli spalti: da Veglia muove una squa
dra ,·enet.a. forte di tredici galere. Le campane suonano a stormo, 
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i cittadini atti alle armi corrono ai ripari, il della Hovere imparti
sce ordini febbrilmente, certo oramai che ancora una. volta la .sua 
città sconterà le colpe dei ì1irati e delle corti di Graz e di Vienna. 
InYece le 13 galere attraversano il Quarnero e si dirigono allo 
sbocco dell'ArSa., Vanno a Fianona. Fiume teme un attacco da 
parte di terra, o per lo me.no uno sbarco contro i castelli liburni. 
Ma neanche questo a vYenne. Le ga.lere porta vano a Fianona un 
presidio di 1500 a,nnati, il cui compito doveva essere la difesa e 
la .persecuzione contro i pirati. Per un anno intero la nostra mi
sera città visse in apprensione senza però aYer nulla a soffrire dai 
soldati di San 1farco, forse perchè nel frattempo l'arciduca, cer
tamente sollecitato dal della Hovere, che voleva salvare il buon 
nome e il prestigio suo e degli Abshurgo, inviò a Segna un altro 
generale in sostituzione dell'Obrièan, questa volta un tedesco, il 
barone Volfango di Eggenberg, con l'ordine di essere inesorabile. 
La repressione fu feroce, ma venne troppo tardi per placare la 
Serenissima, che non desistette dalridea di farsi giustizia da sè, 
perseguitando per conto proprio i pirati e curando la sicurezza, 
del mare. Il 15 dicembre 1614 la popolazione di Fiume è ancora 
una volta sossopra: dalle isole venete muovono di.ritte su Fiume 
tre galere scortanti 36 barche armate cariche d'uomini d'arme. 
E' la volta buona, pensano i fiumani, rassegnati a subire l'assalto 
e forse la distruzione della piccola terra murata ch'era loro città 
e patria in uno. Gli animi però si risollevano, quando, giunte alla 
rada, le navi venete cambiano rotta e si dirigono verso la ridente 
riviera liburnica che fra breve rosseggerà cli sangue e di fiamme. 
Dalle sue case, dalle mura, dal castello Fiume vide la rovina dei 
castelli tanto sul mare che sui monti, e le lingue di fuoco che di 
notte da vano bagliori sinistri e i nembi di fumo che di giorno si 
leva vano foschi e grevi, ora a specchio del mare, ora alti contro 
lo sfondo del Monte Maggiore, segnavano la progressiva avanzata 
della ve11 detta di Venezia. 

Gli eventi JJrecipitano, e le promese dell'arciduca non val• 
gono certo a far sì. che la Signoria rinunzi al proposito preso. Il 
mare è chiuso alla navigazione, il blocco perdura, gli attacchi ve
neziani si susseguono ora in questo ora in quel punto della costa 
Fiume, all'infuori dell'immiserimento causato dal blocco, non sol 
fre altri danni da parte dell'armata veneta e le sue case e le sue 
mura rimangono incolumi, mentre le borgate da Volosca a Mo
schiena sono un ammasso di ca.se diroccate, tra le quali vaga una 



J)opolazl.One affamata e terrorizzata. I fium ani, in fondo, · abituati 
oramai a far parte per sè stessi, nè nutrendo fid ucia alcuna nel 
potere e nell 'autorilà dell'arciduca e dell 'imperatore, avrebbero 
lasciato svolgersi gli avvenimenti con r elativa indiffer~nza, ma il 
della RovPre nella sùa qualità di rappresentante cesareo, non po

teva assistf.:ffe inerte alla devastazione di tan ta parte di territorio 
a rciducale e, d'accordo col capitano di Segna, dà piena licenza 
agli. uscocchi di andare in corso contro i veneziani e di rispondert: 
con rappresaglie all'azione energica della Serenissima. E ' logico 
quindi che spedizioni di corsari si saranno organizzate anche a 
Fiume, sotto gli occhi del capitano, che avrà. magari riforniti di 
armi e di vettovaglie i predoni, i quali, del resto, ora più che ai 
bottini ci tenevano a danneggiare le navi e a massacrare gli ar
mati veneti. Dunque una guerra nel Quarne1·0, senza una dichia
r azione ufficiale. In breve però le ostili tà si estendono a tutto n 
confine: abbiamo la guerra di 0-radisca, che dura più d'un anno 
e fini rebbe molto male per gli austriaci, se di bel nuovo la Spagna 
e questa volta anche la Francia, non si mettessero di .mezzo per 
far sospendere le ostilità e jndurre a un accordo che si risolve in 
un definitivo trattato di pace fra la repubblica e l'imperatore, che 
si fi rma a Madrid il 26 settembre 1617. ") 

Durante la guerra Fiume nulla ebbe a soffrire per quanto 
poco ci fosse stato da sperare in qualche riguardo da parte vene
zia na , e a nzi Antonio Ciuranso de Bertucci proponesse al Senato 
di distruggere la città, perchè delle altre misure egli Uscocchi poco 
si curano, quando Fiume stà in piecle, e gli somministra il ui
uere» .3~) Gl'imperiali stessi erano tanto sicuri di vederla fatta se
gno a qualche furioso sforzo dei veneti , che Lupo Frangipani, vi
cegenerale dei confini, la guernì di un buon presidio atto a re
spingere un attacco anche vigoroso. Invece le milizie ebbero tutto 
l'agio di passare il tempo bevendo, giuocando e molestando forse 
anche le donne dei fiumani; ed accorsero una sola volta sul1e mura 
pronte a usai· le armi, quando il 13 agosto 1616 ben 36 barche ar
mate scortate da quattro galere si profilarono sul mare dirette 
verso la città . Ma, Come nel 1.614, l'armata, giunta davanti Fiume, 
mutò rotta ed en trò nel vallone di Buccari per distruggere il ca-

38) Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. -
Zagabria , 1885, vol. XVI. pag. 133. 

39) s. Gigante: Venezia e gli Uscocchi, Flume, Battara, 1904, pag. 87, 
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~tcllo del Frangipani, che nel Friuli era duce delic truvve impe-
riali.'' 0) · 

Conchiusa la pace, quando si trattò di mettere in vigore. i 
capitoli del trattato, la cui base era naturalm~nte l'allontanamento 
degli uscocchi dalla costa, fu scelto come luogo di convegno dei le
gati imperiali e veneziani la città di Fiume. Nell'aprile del 1618 
essi giungono a Fiume, accolti con tutti gli onori dal magnifico 
capitano e, con tutta verisimiglianza, ospitati da lui in castello. 
Erano per parte della Serenissima i nobilomini Gerolamo Giusti
niani e Antonio Priuli; in rappresentanza dell'imperatore il ba
rone Carlo Harrach e il nobiluomo Gian Giacomo Edling. Il primo 
convegno av-renne il 10 aprile non al castell □i ma in luogo appar
tato e tranquillo fuori le mura, tra gli olivi, le vigne e i cipressi, 
nel convento dei cappuccini. Da. qui i commissar i passarono a 
Veglia, in territorio di San Marco, dove si presero tutti gli accordi 
e le disposizioni da. porre in effetto. Però durante il tempo di tali 
conferenze l'Edling) colto da male improvviso, mor ì a Fiume. Il 
decesso del commissario regio aYrà destato grande impressione in 
città e ai suoi funerali, che devono essere-stati solenni, avranno 
preso parte anche i legati veneti, la municipalità e il capitano. Il 
cadavere dell'Edling ebbe sepoltura nella chiesa dell'aristocrazia·, 
dei patrizi: in San Gerolamo dei frati Agostiniani. La lapide, che 
vi fece porre un suo figlio nel 1639, si conserva murata nella sa
grestia, l'antica cappella Raunacher. L'ubicazione precisa deUa 
sepoltura non è nota. Forse la tomba fu scoperchiata nel restauro 
e nell'ampliamento della chiesa avvenuto nel secolo XVIII, forse 
apparve alla luce nell'ultimo decennio del secolo scorso, quando 
fu rifatto il pavimento. Fors'anche erano il cadavere dell'Edling 
i resti, mummificati piuttosto che consunti, che. vennero trovati 
nel corso di certi lavori fa tti in quella chiesa intorno al 1880, es
sendo prefetto il canonico Cassio. Ricordo di aver sentito narrare 
dal pittore Gio\'anni Fumi, che in San Gerolamo dipinse una pala 
d'altare, essere stata ritrovata una sepoltura contenente un cada
vere disseccato, rivestito di un ricco costume del principio del sei
cento. Il cappello di feltro con un gran pennacchio bianco, il col
lare alla spagnuola, la giubba di velluto nero, le brache larghe di 
velluto verde oliva, la spada al fianco, tutto mirabilmente coriser
vato. 

40
) Valvasor, op. clt. IV, pag . . 5'n. 
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Morto l'Edling· ecl ·essendo stato eletto doge Antonio Priuli, 
rimasero a lavorare a Fiume e a Veglia il Harrach e il Giusti
niani. Venezia però sostituisce il P riuli con Nicolò Contarin i. I 
conv'egni si protraggono per ben 5 mesi, per dar tempo a Rodolfo 
Co1loredo, che pure era giunto a Fiume, di provvedere a che i pi
rati lascino In. costa e si ritirino nella montagna, e, visto con quale 
,.;;erietà questi si desse d'in torno µer far osservare le disposizioni 
del trattato di Madrid, la Repubblica toglie il blocco e ridà libera 
via a i commerci. Il 13 giugno a Fiume e a. Veglia i banditori ne 
dànno la lieta n ovella e l'esnlta.nza dei fiumani eguaglia le ap
prensioni degli anni trai:,corsi . 1 '8 agosto finalmente i protocolli 
vengono chiusi e fi rmati e i commissari proclamano in, forma so
lenne il r istabrnmento della pace fra la Serenissima Repubblica 
e l'lmperatore. 41

) 

L'avvenimento sarà stato festeggiato convenientemente e 

dopo alcuni ricevimenti e banchetti in . castello i commissari . a
vraimo preso la via del ritorno. Ma le. tribolazioni causategli da
gli uscocchi per quasi dieci anni non erano finite per Stefano della 
Rovere, giacchè il Ferletich, che aveva avuto la temerità d'uscire 
in corso 1'8 o 9 luglio 1618, mentre duravano i convegni dei com
missari, e qualche altro capo uscoèco rintanatosi presso qualche 
nobile complice, continuarono a predare. 

L'audace bandito esce dal suo covo di Ledenize, va in corso 
contro navi veneziane, ne cattura una a San P ontello di Traù, 
massacra parte dell'equipaggio e ruba per 4000 ducati di merci, 
riparando nel regno di Napoli, in qualche porto delle P uglie. 
L'amba.sciatore veneto eleva protesta a Vienna o il della Rovere 
dev'essere stato chiamato a Vienna o a Graz, giacchè il 9 marzo 
1619 gli si consegna un' <istruzione ed ordine• (instr uction und 
beuelch) per lui e Marco Beck «freyherr, hofkriegsrath, obristen 
und obristieutenambt der stattguardi in Wien», perchè si rechino 
a Segna, Puniscano i complici del Ferletich e provvedano esem
plarmente a rendere impossibili altre ruberie. Di fatto il 7 aprile 
il della Rovere e il Beck riferiscono all'imperatore che appena ar
rivati a Fiumé hanno avviata un 'inchiesta, di cui dànno ampia 
e particolareggiata relazione, dalla quale r isulta che i pirati tro
vano appoggio perfin o presso il «S. con te de Zrino, giovf\ne:& , e 

41 ) Fest, op. cìt. pag. n. 
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concludono che per fare ordine definitivo non bastano le dispo
sizioni scritte, ma l'argomento persuasivo delle armi.

4
~) 

Il 13 aprile il della Rovere e il Beck si lamentano in una let
tera all'imperatore di non poter avere dal conte Wolff (Lupo 
Frangipani?) non solo 150 o 200 soldati, ma ch'egli si rifiuta di 
inviar loro anche soli 50 .moschettieri, se prima non avrà avuto 
d'imprestanza per la quale ha. mandato il sig. Raubar a Lu
biana~ . .Ed è necessario agire, perchè da altre inchieste risultano 
.:disordini sempre maggiori». Poi si sono scoperti i complici del 
F erlet:ich, ma per mancanza di armati non si può agire contro di 
loro, nè risultato alcuno si potrebbe ottenere con i soli 50 moschet
tieri, essendo tutta la popolazione anche dei dintorni cointeressata 
e partitante dei pirati. Essi si risolvono dunque di ritornare a 
Fiume «et ivi aspettare s:intanto che da v. r. lvf. venga ordinato 
quanto fa necessario». E qui salta fuori il diplomatico che pro-
mette di dar qualche dimostrattione» contro i colpevoli 
per guadagnar non passi la repubblica lamen-
tarsi, ne fare qualche contro questi paesi, come ha fatto 
per il passato ... stando il capitanio del golfo qui vicino, atten
dendo à quello che si fa» . .is) 

Ferdinando fa il possibile perchè il della Rovere abbia a di
sposizione gli armati che gli occorrono, ma il I1~rangipani non è 
in grado di eseguire il comando. I soldati non si muovono, per
chè di signori deputati del Cragn» rifiutano loro il soldo, e il ca
pitano di Fiume e il Beck si vedono necessitati a usar mezzi ener
gici senza appoggio d'armati, a tutto rischio, in paese ostile. Le 
case del Ferletich e di altri capi vengono rase al suolo, le loro 
donne confinate nel castello; poi i due funzionari passano a Novi 
a farvi altre_ttanto. Ma qui il della Rovere, che non per nulla por.:_ 
tava il titolo di consigliere di S. JvL, comunicando al sovrano come 
il Ferletich e gli altri, accolti ve,ugrrnmeme nel Regno di Napoìi 
e lasciati in possesso delle merci fanno sapere ai segnani 
che sarebbero ritornati fra breve, lo esorta a impedire il loro ri
torno o a far sì che rimpatriando trovino un forte presidio «per 
non essere accettati:., altrimenti «il male sarà peggiore che prima», 

Ma ciò che urge sopratutto è che Ferdinando faccia .. remet
tere il presidio qui èon un capo buono, et con un bono generale, 
acciò faccino obbedire li comandamenti et mettere in executionc 

'~) Mon. Sl. mer. 
43

) Mon. Sl. mer. 
pag. 81. 

pag. 83. 
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l'operalo che, altrimenti ogni cosa che si fa et si farà saranno a
nani, .u) 

Con tale rapporto si chiude il periodo di attività del della 
Hovere contro gli uscocchi. 

Passano parecchi anni enza che si abbia notizia alcuna su 
Stefano della Rovere, ma. un documento del 22 agosto 1642 ci porta 
un po' cli luce sul vecchio capitano cesareo, il cui intervento è ri
chiesto dall 'imperatore in una questione insorta col conte Pietro 
Zrinyi, p_er il p9ssesso del mulino di Martinschizza. Il vecchio mu
lino, ora semidiroccato, la cui ruota però pochi anni addietro gi
rava ancora ·circonfusa da uno scintiHio di spruzzi, era in quei 
tempi, insieme col prato su cui sorge e le v:igne che gli si stendono 
da presso, proprietà erariale, per quanto sito in territorio del 
conte Zrinyi. Anzi a denotar ciò v'era stata diyinta sulla porta 
l'arma imperiale ed erano state poste all'ingiro pietre confinali 
pure contrassegnate dalle insegne degli Absburgo. Il conte però 
le aveva tolte e s'era impossessato del mulino, provocando l'inter
rnnto del çlella Rovere e del capitano di Segna barone di Herber
stein che rimisero le cose allo stato primiero. Ma Pietro Zrinyi, 
anima irrequieta, ed odiatore degli Absburgo, dopo un ·po' cli 
lempo rioccupa il mulino, sposta le pietre di confine e le porte se
gnate con l'aquila imperiale se le porta - come preda - nel suo 
castello di Buccari, minacciando di abbattere le case e di maltrat
tare gli abitanti di quei pressi, · se avessero osato di sottrarsi alla 
sua giurisdizione. FerdinandO, che ne ha sentore, ordina al Her•• 
berstein e al della Rovere di restituire le pietre confinali al luogc 
p.rimiero e di rivendicare alla cesarea maestà il mulino. 

Il de)la Rovere passa l'ordine al capitano di Segna, richie
dendolo di 700 soldati ( !) per muovere a quf',st'impresa, e, poichè il 
Hcrbestein che ne ha poco più della rnetà, e li tiene impegnati a 
di fesa del confine contro il tu rco, non può sodisfarlo, egli lo ac
cusa aWimperatore di disobbedienza e trascurataggine. Il capi · 
tano dei confini a sua volta presenta ·al consiglio di guerra le su~ 
giustificazioni, osservando che, disponendo di 4 76 uomini, lui 
compreso, non poteva logicamente distaccarne ... 700; poi fa con 4 

siderare alla sacra maestà come non valesse la pena di sguernire 
il confine di tutto il presidio per anda re ·alla conquista di un mu-

44) Mon. Sl. mer. XVI/Il, pag. 90. 
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Li no che rappresentant tutt'al più un 'entr ata di 40 o 50 Jlorini. 
Del resto aveva mandato al della Rovere il suo luogotenente con 
una parte dei soldati confinari, ma il capitano di Fiume li ave\' a 
rimandati , pretendendo assolutamente i settecento uomit1i al CO· 
mando del bar one stesso.'~) 

Come sia andata a finire la questione, non risulta; è proba
bile che Ferdinando con le preoccupazìoni della guerra dei tren
t'anni, non se ne sia µ iù curato o che le· porte e le pietre siano sta tici 
rimesse a posto senza scomodar e tutt'un piccolo ese:r:cito; ma da 
CJ.Uanto s'è visto(' facile dedur re che al pornro barone della Rovere, 
invecchiand o, le facoltà mentali andavano intorpidendosi e ch'egli 
,:,;offriYa di megaloma nia. Voler disporre di se ttecento uomini _per 
occupare il mulino di Marti.schizza, egli che venticinque anni 
ptima per ricacciare gli uscocchi nell'interno e demolirne le case, 
non chiedeva più di duecento armati e, n on avendoli_ potlito olte
nere, a.dernpiè ugualmente e con e.sito brillante il suo compito, u
sando dei pochi salda.ti. che trovò a Segna, molti dei quali conni 
ren tl coi pirati ! 

P oi più nulla di lui. 

-
5

) l\fon. Sl. m er. XV I/II , pagg._ 258, 259. 

RICCARDO GIGANTE 
(1914) 



IL MO DENESE ANTONIO DE RENO 
CANCELLIERE DEL COMUNE DI f 'UME 

Il n ome del notaio modenese Antonio di Fra ncesco De Reno 
è indissolubilmen te legato alla ::.toriét medievale della città di 
Fiume. P r ima di lu i si cita qualche altro notaio i.ff1periale recatosi 
dalla penisola nella, citUi del Quarnero per ragioni dl pubblico uf
ficio. Ma del De Heno :-;i ricorda più del nome l'opera monumep
tale. Il suo .:Liber civilium», che abbraccia un quarto di secolo, 
dal 14,36 a.l 1.461, contiene una lnnga e ininterrotta f>etje di anno
tazioni uffi ciose, le quali dann o possibilità di ritrarre con preci
sione approssimativa, secondo atte.stazioni autoreYoli , il quadro 
della città di Fiume come si presentava nel medi oevo. 

All' nffi cio di notaio imperiale si univano le attribuzioni di 
ean cernere civi co : di. · questa duplice competenza vi è preciso ri 
cordo nelìo slatuto del 1530. Al notaio si rivolgevano i privati per 
la rogazione dei con tratti, pra tiche per incanti, procure, accomo
darnenti., debitoriali, contratti 1nerca.ntili e testamenti; di quei,:ti 
atti il pubbhco ufficiale serbava copia. nel «Liher cidlium, ossia 
nel «Libro delle scritture d'affari civili ». Ma nella sua qualità di 
can celliere e archivista del Comune egli doveva pure tener n ota 
delle stesse scritture redatte per conto del Comune, dell'elenco dei 
rnnsiglieri del minore e . del maggiore consiglio, dei verbali delfo 
sedute, dei processi nelle cause civili e cr iminali. Ora avve1ùva, a 
giudicare. dal libro del De Reno, che anche di tutta questa materia 
fosse fatta inserzione, con assoluta spontaneità, nello stesso libro 
degli affari civili. Per tale miscela di materie così. disparate, in
volgenti l'intero corso della vita civile, può arguirsi il valore del
l'opera del De Reno (la più antica del genere che ci sia rimasta 
per quanto concerne la città di Fiume). Questa r accolta, coi suoi 
3000 documenti riguardanti un periodo di 25 anni, costituisce 
una fonte -inesa uribile, come giudicano e dimostrano i -suoi stu-
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cliosi, di dati importantissimi riferentisi alla vita pubblica e p ri
Ya ta della città e dei din tor ni in quel tempo. 

L'opera ebbe per qualche secolo un oscuro destino. Il can
celliere Guer ino Tranqu.illi nel 1544 comprendendone l'importanza 
la riordinò ; ma poi andò sperduta e nel 1849 fu trovata nella can
tina della ex scuola dei gesui ti frammezzo a un mucchio di diver si 
atti processuali; recupera{a) fu da allora custodita nell'archivio 
civico. Il manoscritto cartaceo, redatto in un :fitto carattere gotico 
nitidissimo, manca delle prime 24 car te; incomincia nella serie 
degli atti di cui tien memoria col 2 maggio 1427 e giunge fino al 
gennaio 1461; a p_pare corredato di un frontespizio e di un indice. 
Di questo monumento di storia fiumana la Deputazione di storia 
patria della città trovò opportuno di promuovere la stampa, che 
affidata al eh.mo prof. Silvino Gigante è già avvenuta per un terzo 
del manoscritto. :Ma già non mancano elaborati studi cr itici che 
tesoreggiano il prezioso materiale, e fra i più recenti cito gli scritti 
di Alfredo Fest, che attraverso queste nitide scritture latine del 
notaio modenese dimostrano l'italianità e l'autonomia del Comune 
di Fiume. 

Il ternpo, che non è riuscito ad oscurare l'opera del notaio 
modenese, ci contende però le sue notizie personali. 

Sul fron tespizio del volume leggiamo con sodisfazione questa 
dicitura (che ha r ilievo anche se di più recente redazione, comé 
si dubita): c: Liber civilium sivc not.i.Hcationum. ab a . 1436-to 
usque a. 1/1:61-tum per Antonium Francisci de Heno mutinensem, 
publ. imper iali auct. notarium et terrae fluminis S. Viti ca.ncella
rium conscr iptus , . Ma nel corso dell'opera, all 'infuori del nome 
stesso e de1l'indica.J:ione della. carica ( «Ego Antonius de Reno can· 
cellarius infrascriptus; Ego Ant. de Reno cancellarius scripsi ), 
troviamo pochi accenni preeisi all'autore. Certamente l'intera o
pera è l'espressione di una fervida attività, che ebbe campo di 
svolgersi oltre che in Fiume noi comuni vicini. Il De Reno si reca 
per r ogare a Tersatto, a Picchetto, a Buccari, a Segna da una 
parte, dall'altra a Castua e a Laurana. ~Italiano di Modena » -
scrive il Fest - «fu costretto a studiare il croato per poter com
prendere i. documenti stesi in questa lingua (certo dai preti) nei 
luogh i vicini. A Ca.stua fu egli stesso a tra.durre un documento 
dal croato in latino. Gli abitanti di Castua e di Moschienizze ve
nendo a Fiume per sbrigarvi lo loro faccende, presentavado al 
notaio scritture slave, . 
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Se ciò serve a dimostrare la versatilità del notaio modenese, 
resta fermo, per attestazioni che ci "'engono dalla stessa opera 
del De Heno, che la lingua italiana viveva e dominava a Fiume 
già nel secolo XV. Ciò Bi è potuto stabilire per varie ci rcostanze. 
messe i!1 luce da l Fest (che citiamo volentier i perchè è uno stu : 
dioso ungherese), in grande parte connesse , con la persona del 
no taio; ed c1.nche rnercè un caso fortunate. Nel registro del can
celliere è rimasta, per 450 anni, una lista di car ta intromessavi, 
che serviva forse a suo tempo da segnapagine; questa lista di 
carta contiene una r elazione, scri tta in italiano, del centurione 
del Comune al giudice Matteo di Donato, circa alcuni incanti. Per 
tornare al De Reno, può darsi che a lui si riferisca la leÙera di 
prote8ta dei reggitori del Comune al capitano di Cherso e Ossero 
Giacomo Delfino per un atto di pirateria di alcuni abita nti d'Os
sero contro tma barca di Fh1me nella quale si trovava appunto 
il cancelliere, che è nominato «cancellarius noster et civis A1 bone~; 
in tal caso dovrebbe arguirsi che gli fosse stata concessa, o per di
mora o per servizi resi , la cittadinanza di Albana (nè allora erano 
infrequenti questi casi di doppia cittadinanza), a meno che il do
cumento non riguardi il Ser Domitius di Albona che è il cancel
liere posteriore al nostr o e del la cui opera si tr ova t raccia nel 
~Liber civìl.ium, . Una piccola contesa ebbe pure il De Reno in 
tema di stipendio, ma ne uscì. vittorioso, e dopo breve interruzione 
nel maggio 14-57 r iprese l'ufficio che tenne fino al 1461. 

Altro di lui . non si sa. Il cognome del notaio, che sarebbe 
nato a Modena probabilmente tr a il 1400 e il 1410, è cer tamente 
modenese. Nelle memorie notarili modenesi della prima metà del 
secolo XV si trova larga traccia di questa famiglia Da Reno o De 
Reno o Da Reni divenuta poi Reni, nella quale ricorrono i nomi 
di Antonio, F rancesco ed alttri. :Ma le tracce proseguono nume
rose (si veda la stessa cronaca del Lancillotti) fino oltre la metà 
del secolo XVII. Ricordo con C. Campori di questa famiglia -
alla quale appartenne il celebre pittore Guido fleni - un Nicolò 
notaio (1450), un Bartolomeo orefice (1462), un Gio. Bartolomeo 
wedico (1556), un F ra ncesco dottore in legge (1580). I Da Reno 
avevano la. casa nella contradrt di San Vincenzo (nello stradello 
Giacomo Da Reno, secondo la memoria del Valdrighi, che r icorda 
pure la vendita di ques ta casa avvenuta ì1 28 luglio 1614 ai Padri 
di S. Vincenio'); la -ste.~.:.;a Ja.miglia aYeva il sepolcro gentilizio 
nella chiesa del Carmine; e l'arma della casa era un giglio bianco 
e azzurro. 
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A queste scarse notizie nl'auguro che qualche competente 
110.-; tr o studioso p ossa r ipa1:are con una completa ricostruzione 
s torica. La rapida eYocazione ha avuto in queste note un più mo
desto intento, cioè chiarire al cortese lettore - che dinanzi al ti
tolo di quest'articolo può avere legittima.mente penElato che. si trat
tasse deHa nomina di un modenese a cancelliere di Fiume avve
nuta per opera. dell'attuale comando! - che questa nomina è 
bensì avvenuta, ma per opera dei conti di Walsee cinque secoli or 
sono; e tale era allora la per fetta italianità della gemma del Quar
nero, che un modenese ha _potuto vi rnre ivi 1 coprendo il maggior 
ufficio cittadino per circa trent'anni, onorato e tra nquillo ... cosi 
Pl!-re potrebbe vivervi oggi! 

BENVENUTO DONATI 

( Articolo co-mpa.rso nel «Pana.ro , di 1llodena il 27 settembre 
1919) . 



UN TIRO ATROCE 

Nei pressi della piazza del comune, con molta probabilità 
nella cosiddetta fdornus aurea) , all'angolo di calle S. Vito 8' calle 
de' Canapini, sin dal 171. 5 affittata ai caffettieri grigioni1

), teneva 
bottega da caffè, intorno alla metà del secolo XVIII, Gian Anto
nio Vanini, cer to. grigione anche lui. Egli era, a dir di taluni, 
uomo colle-rico, stravagante e matto; e tale non doveva essere 
stato per natura, ma l'era dh·enuto in conseguenza delle intolle
rabili molestie della suocera Agnese vedova Perian, ostessa. 

Il Vanini aveva avuto l'idea infelice dì sposare Maria, ve · 
dova lei pure, figliola dell'ostessa, e ben presto ebbe a pentirsene, 
perchè tal matrimonio segnò per lui il principio d'una lunga serie 
di guai. Tra suocera - e doveva essere una megera terribile -
e genero sorsero questioni d'interesse che andavan facendosi sem• 
pre più aspre; la vecchia fece più volte sequestrare le robe di 
lui e ne derivaron o litigi e scenate tra madre e figlia, tanto che, 
a quanto asserisce il caffettiere, la Maria) a cagione dei maltrat 
tamenti della madre, abortì, l'iducendosi in fin di vita. 

Egli allora, inferocito e stanco di quella vita d'inferno, tanto 
più che gli era sta to minacciato un nuovo sequestro, pensò cli gio-
care un tiro atroce alla fiera vecchia e ordinò a un falegname suo 
conoscente, Giuseppe Pinch, una bara col proposito di mandarla 
a -lei, allusione chiarissima di quanto le desiderava; incaricando 
nello stesso tempo un suo amico, l'orefice Giuseppe Deseppi, di , 
andar .a trovare la vecchia, come di proprio impulso, e narrarle 
come il genero fosse fuori di sè e come, s'ella avesse posto ad ef
fetto il sequestro •minacciatogli, egli avrebbe commesso qualche 
eccesso irreparabile, a l che era tanto risoluto che aveva già fatto 
fare per lei la bara. 

E' facile immagimtre il terrore della vecchia Agnese a quella 
minaccia; ella ne ammalò e fu costretta a mettersi a letto, però; 



per prcYenirc il genero, lo accusò, per mezzo del fi glio Saverl.O, di 
1)er icolose minacce al giudice dei malefici Giulio Cesare Della 
})orta. 

II caffettiere fu tosto (l'S marzo 1754.) incarcerato, furono 
escusS"i quali testimoni il faleg·name Giuseppe Pinch e i fratelli 
Giuseppe e Antonio Deseppi, i quali cercarono di attenuare ]a 
colpa dell'accusato, e la vecchia Agnese, che - si capisce - fece 
tutto il possibile per aggravarla. 

Il Vanini 1·imase pr igioniero nel castello per tl.'e giorni, fi
nalmente 1'11 marzo ne fu liberato, dopo aver dichiarato con giu
ramento solenne, ch'egli non aveva avuto intenzione di minac
ciare la suocera, ma. semplicemente di <riparare gli insul ti che la 
medema va facendo a Maria sua figb a, la quale spirante giace in 
Leto con fargli sapere che mediante i modi improprij qu.alli usa 
con essa Maria la redurà a morte et essere sepolta in detta Cassa. 

Ed ecco gl'interessanti verbali. 

1754, die 8 :Martij }i'lumine in Offo Vicariali Juris, et Maleficiorum 
Coram etc. 

Essendo comparso Saverio Perian per Parte della Ved.a A
gnese sua Madre giacente in letto ammalata, esponedo d'esser li 
per n:muto all'orecchio, qualmente Antonio Vanini Caffetiere suo 
Genero facendo delle minaccie contro la vita d'essa vedova, a vesse 
fatto fare dal Marangone Gitrneppe P inch, non sapendo per qual 
oggetto, e motivo, una Cassa da morto ed essendo la medesima già 
fa tta, instò per la sicurezza della sua vita, protestandosi cosi etc. 

Illustrissimus Dominus Vicarius et Iudcx Malefi.ciorum se
dens etc. 

Attenta veri.tate expositorum mandavit Nominatum Anto
nium Vanmi hominem notorie molestum sub arresto retineri do
nec etc, sic etc. 

Dr. Tiepolo sust. Cancellarius. 

1754. tlie 8 Mensis Martij Flumine in officio Vicariali Iuris 
et Malefi.ci orum 

De relatione Iacobi Kniffich Praeconis citato comparso, ed 
esaminato Giuseppe Pinch, quale amonito di dire Ia ·verità, omisso 
pro nunc jutamento, fu 



rnturrogato: Ad genoralia? 

Il. -~ Mi clrianrn Giusoppc Pin ch figlio del qm Pasquale, 
l1'iurna.no. d'etù. d'a nni 3D, <·:Unmogliato, ho due Creature, di pro
fes~ione ·M ara ngone. 

Interrogato: Se Lui esaminato sapia1 ò immaginarsi possa 
la causa di sua citazione, e de1 presente suo esame? 

n. -- Io non la sò, nè me la immagino. 

Inter rogato: Se Lui esaminato conosca Antonio Vanini Caf
fettie re dì questa Città , et quatenus abbi a.vuto occasione di far li 
qualche lavoro di sua professione, e quale? 

H. --- I o conosco Antonio Vanini Caffettiere di questa Città, 
et egli stesso gieri sera all'ore nove incirca mi fece venire nella 
sua. Caffe tteria mediante un chierico di Pedena, che stà presso 
detto Vanini à Costo, che mi dL'ìse, chiamarmi il suo Patrone per 
dirmi una sola parola; così venuto io in Caffetteria sita vicino la 
P i. Pi.zza di questa Città, ove ritrovato esso Vanini, suoi due gio
vani, non sapendo il lo:ro nome, nè cognornc, Andrea Pech della 
ProYianda, il detto Chierico di Petlcna, ed i1 Felzerer della Gual'
nigione, ìo a dimandai, perchè mi facesse venir, e cosa mi voleva, 
al che alla presenza di tutti mi richiese, quanto vale una cassa d1 
mor to) ed io li risposi petizze sei, e lo interrogai per chi doveva 
servire detta Cassa? a ciù mi rispose che io li faci la detta Cassa 
che già sarei pagato: poi da mc domandato di qual lunghezza val 
che la facci, mi rispose, che fad una cassa da morto, e che altro 
non importa purchè sia una Cassa da morto, e ciò dicendo diede 
nelle mani del Felzercr le sei peticc, dicendo, che egli tenga le lU,}

deme, affine quando io av.rò fatto la detta Cassa non dubitassi dei 
r>agamen to, poichè dal <letto Ji'elzerer lo avrei avuto; li promisi di 
farla, e ·me ne andai ,1ia. Questa matt ina poi verso l'ore otto, e 
mezza incirca venuto da rnc nella casa di mia abitazione entro il 
magazeno ove lavoravo detta Cassa di morto ordinatami come 
dissi dal detto Van ini il medesimo chierico di Pedena, ed avendo 
veduto, che poco mancm'a a11a total terminazione della mentovata 
Cassa, mi disse, d'aver io già quasi terminata la Cassa, ma che 
lui sia venuto coll 'ordine del detto Vanini à significarmi, che più 
non la facessi, ·ma che avendola già quasi fatta averebbe ciò a1lo 
stesso il Vanini riportato. Dopo la partenza del detto chierico in
circa mezza ora vene da me esso Vanini in compagnia di Giu
seppe Deseppi Orefice, e veduta la detta Cassa la mostrò ad esso 
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.Uc:-:cppi, dicendogli: guarcle ::;e ,•i burlo, giacile la madre vuoi aver 
la. figlia in c<1. sa., io glie1a manderò in q·uesta. Cassa, poiche scnia 
altro è quasi moribonda, e ci o dcto se ne a.n ùò via. P oseirt poco 
dopo aYanti il pranzo yenuto in l)iaz1,a, ed ,nendo r itr ovato detto 
Felzcrer Ii di.-;si d'arnr io terminato l it cassa, perciò mi dasse le 
sei :pelizze, così a.ndati in Caffetteria d'esso Vanini , ed aJla d l lui 
presenza mi diede le petizze sei suddette. 

Interrogato: Se quanto ha, deposto è la ve:riltt ? 

R. - E' verità. 

Interrogato: Se 1i dia animo cli mantenerla cOl giu ra.mento? 

H. - Volentieri. 

Interrogato: Don! ·s i ritro vi la detta. Cassa di morto? 

Il. - Nel mio magazeno. 

Relectn.m depositionem juramen to, -prout ta.c tis juravit , et 
propria subscritione confirmaYit. 

Io Mistro J o.seppe Pinch affeTmo mano Propria .. 
Quibus habitis etc :,;alvis etc acceptatis et.e dimissus fuit, 

juncto prius Gidem berne custodiri et non distrahi vulgo Cas8a. di 
morto donec etc. sic etc 

Dr. ThieIWlo sost. Cancelliere 

Illustrissimo Dominus Vicarius, et Judex M.aleficiorum se
d.ens etc. 

Mandavit fieri perquisitionem, et dcscriptionem dictae vulgo 
cassa di morto, quae reperitur penes Jpsephum Pinch, sic etc. 

Dr. Thiepolo subst. Cancellarius 

SuccessiYe. 

Por tatomi Io sottoscritto inesivamente al premesso riverito 
Decreto nel Magaum o di Giuseppe Pinch Marangone, ritrovai in 
mezzo del medesimo sopra Je tavole di lavoro una Cassa di morto 
fa tta .di tavole ordinarie, bianca senza alcun colore, e senza croce 
longa piedi cinque e mezzo, larga onze sedici, ed alta onze tre
di.:.·i, quale fatta da me por re per esso Pinch in un Cantone d'esso 
magazeno, imponendo ad esso Pinch di non estradarla ma bene 
cwitodirla donec etc. sic etc. ' 

Quibus habitis discessis 
Dr. Thiepolo sost. Cancelliere 



1754. Vie 8 Martij Flumin e in Domo Nob. Dnae Viduae de 
Gerlizzi ~oli tae h;:ù}ita tionis Agncsìs Viduae Perian 

Ove porta.tomi io sottosc:ritto in sequella de' river iti comandi 
di Sua Sig. 111.ma, por assumer 1'opportuna deposizione delle detta 
Vedova Perian stante la. di lei jnfermità, e ritrovatala giacente nel 
Letto, P revia l'amonizione di dire la ver itit (ù 

I nter rogata : Ad generalia? 

R. - Mi chiamo AgnesCcl V cddova qm Boltanser Perian na
tiva di Loca in Cragno, d'età d'anni 52, hò due creature, una ma
scolina meco H.bitante, ed una. fominina già moglie del Antonio 
Vanini Caffettiere di qu esta Città, nomina ta Maria, sono di pr o
fessione Ostessa già da 27 anni in questa Città . 

In ter rogata : Se sapia, o lmaginarsi possa la causa per cui 
debba esser e esaminata? 

R. - Non saprei che fo l'-se ve.r a1tro se non per quello) che il 
mio fi glio Sa.verio di mio ordi ne si era oggi dopo pranzo portato 
alla Giusti zia, per raguagliarla; qualmente io sono minaciata dal 
mio Genero Anton io Vanini , avendo già il medesimo fatta fare 
dal Pinch. la Cassa. di mor to, riorchè a mo (.(.Vesse a servire. 

Interrogata: Quali minaccìe facesse a Lei esaminata esso 
Vanini, perche, quando, come sapia della detta cassa di morto, 
non che dica tutto con le dovute ci rcostanze? 

H. - Questa mattina verso l'ore 9. incirca venuto Giuseppe 
Deseppi Orefice in questa casa, e formatosi in questa Camera 
attaccata à questa in cu i mi trovo, et abhitata d_a Matias Csene
vor, par lò per tedesco col medesimo, domandandogli, ove io mi ri 
tr ovava, che mi a verebbe deto qualche cosa. di somma importanza, 
poiche il Ca ffettiere Vanini mi minacciava, e che già avesse fatt a" 
fa re la Cassa di mor to, non sapendo cosa io li avessi fa tto. Il che 
da me udito essendo la camera apper ta, lo chiamai, ed egli venuto 
li dissi, cosa è qu ello, che parl a to aveva al Csenenvor ; allora esso 
Deseppi mi princip.iò à dire, esser noi due stati sempfe boni amici, 
per ciò esser yen uto per a Yisarmi acciò mi guardassi, affine non 
mi accadesse qnalche male, poiche il Vanini mio Genero è un 
uomo stravagante, El matto, e mi potrebbe far qualche male, meri
tre mi minaccia d'amazzarmi, aven do e..-;so Vanini giurato per 
San Sacramento, e per Dio d'a.mazzarmi, e che mi metterebbe 
nella Cassa da morto che là fatto fare dal Pinch: sogiungendomi 
esso Deseppi d'esser 

1

stato col Vanini à vedere 1a detta Cassa di 
morto quasi terminata. Io temo fortemente che non mandi all'ese~ 
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cuziono Ic sue mina.zie, per esser un Vomo collerfoo, e /-:ìtravagante, 
e perche ù. causa de1la lit.e, che ho con ~ma moglie mia figlia, hà 
un grande odio contro dì me, perciò supplico la Giustizia per un 
benigno vrovedimento. 

Interrogata: Dc praesentibus, et Informatis? 

R . - -· Maria moglie di Mateus K~enevor ; ed esso Ksenevor 
hà inteso, aYendo anche ciò narato prima à lui , che a me come 
dissi. 

Relectam ·ctepositionem signo C:rucis confirmavit. 
+ di Agnese Perian. 
Quihus ha hitis discessi etc. 

Dr.Thiepolo Sost. Cancelliere 

Successive. 

Attese le cose premesse fù posto in arr esto Antonio Vanini 
donec etc. sic etc. 

Dr. Thiepolo Sost. Cancelliere 

1754. die 9. Marti.i Flumine in Offo Vicariali .Turis, et Malefi
ciorum 

De relati o ne J acobi Kniffi.ch, Praeconis citato, comparso, 
ed esaminato Giuseppe Deseppi Orefice, quale amonito di dire la 
verità mediante il di lui corporal giuramento prestato in forma 
etc. ·fù 

Interrogato: Ad generalia? 

R. - Mi chiamo Giuseppe De.seppi figlio di Giuseppe, Fiu
mano, d'età d'anni 50 incirca, amogliato con creature di profes
r~ione Orefice in questa Città. 

I nterrogato: Se Lui esaminato sapia, ò imaginarsi possa la 
Causa di sua citazione, e del pres~nte suo esame? 

R. - Non la sò, nè me la imagino. 
Interrogato : Se Lui esaminato conosca Agnese Ved.a Perian 

detta Boltanser? 

R. - La conosco. 

Interrogato: Se Lui esaminato abbia avuto oècasione di a
vel'tir la stessa perchè si guardasse, mentre vi era chi la mina c
ciasse? 

R. - Sicome spesse volte il Caffettiere Vanini suole venire 
nella mia officina, cosi gieri mattina verso l'ore nove, hli princi-
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piÒ à tli re ci;aver fatta fare dai i:iinch una Cassa da morto, che la 
anthis,c;imo à vedere, pregandomi poi di r iferir ciò alla detta ved.a 
Perian dì lui suocera, per farli tema, affine si disponesse di non 
molestar pi ù 1a di lui moglie e respettiva sua figlia con littiggi, 
insegn an domi, che alla medesima in qualche maniera, come non 
mandato da lui , ma d'aver intesso, significassi, qualmente egli si 
lagna de' fatti suoi, che gli hà mangiato due creature, che essa sia 
causa che la cli lui Moglie abbia ahbortito, che nel litiggio li abbia 
causa.te molte spese, e disturbi, mandandogli spese volte il Dvor
ni.co ca' mandati, che perciò giurava per Dio, e per santi che fa
rebbe, che squarzerebbe ò la sua moglie, ò essa Boltanser, e che 
faceva mille atti di colera, e d·isperazione. Egli come dissi era ve
nuto in mia Officina pregandomi che andassi dal Pinch à vedere 
detta Cassa di morto, ed andati, e Veduta la detta Cassa me la 
mostrò, e pr in cipiò lagnarsi contr o la detta sua socera Boltanser, 
dicendo d'aver fatta fare la cassa per se, ò per sua moglie, o per 
la Boltagser , ò per chi morirà prima di loro, ed in tal occasione 
mi. pregò dl far intPndere le sue minaccie ad essa Boltagser come 
di so1)ra hò deto, e ciò mi di~ c nella mia Officina, ossia Bottega 
idla presenza del mio fratello Antonio, Lorenzo Zuzulich. Così io 
andato nella Casa. dell'abitazione d'essa Vedova Boltagser, e ri
trovato nell'anticamera della della Bollagser habilata dal Mateus 
Krenevar, lo medesimo Krenevar, lo adima,n dai ove fosse 1a Bol
tagser, e h pr incipiai à di re simulatamente quel tanto, che mi aveva 
comesso il Vanini ; ed udito dalla detta Boltagser mi chiamò a se 
e venula le dissi il tutto dicendole cbe si guardasse per esse!' il Va• 
nini un uomo rnato e stravagante, ed inollre le dissi, come esso 
Vanini mi comisse di dirle, che farebbe meglio d'aggiustarsi per 
oviar ad ogni cativa conseguenza. 

Inter rogato: Se lui esaminato sappia, o abbi inteso dire che 
il Vanini facesse qualche minaccia alla detta Boltagser? 

B.. - I o non sò nè hò inteso, se non quanto hò deposto, d1a
vermi egli pregato à significar alla stessa, che li minacciava ad 
effetto suddetto. 

Relectam deposi tionem propria subscriptione confirmavit 

Giuseppe Deseppi Orefice 

Quibus habitis etc. Salvis etc. acceptatis etc. dimissus fui t 
(~te. sic etc. 

Dr. Thiepolo Sost.o Cancelliere 



Succc.s~ivo 

Comp>lrso persorntlmente, ed es,unilla to mediante il di lui 
corporale giuramen to amonito di dl re la ver ità An tonio Deseppi 
Orefice fù 

Interrogato : Ad generalia ? 
R. - Mi chiamo Antonio fi glio di Giuseppe Deseppi, Fiu

mano d'età d'anni 311, incirca, hò moglie e creatur e, di professione 
Orefice. 

Interrogato: Se sapia ò imaginarsi possa la Causa del suo 
presente esame? 

R . - P ositivamente n on la sò , bensi crederei , che nel mer ito 
dell'arrestato Antonio Vanini Caffetiere, -per aYer egli par lato 
qualche cosa contro la di lui Socera Agnese V.a Perian Boltagser. 
E dirò quello io hò inteso. Gieri matina all'ore noYe incirca venuto 
nella ·Botega, ove lavoravo io, ed il mio fratello Giuseppe esso Va
nini secondo il suo solito, principiò à dire lagnandosi contr o la 
detta sua socei'a, per li litiggi, disturbi, ed intimazioni mandateli 
dalla medesima, dicendo esser già impazìto à causa d'essa , che 
essa perseguita la sua moglie, e respettiva sua figlia, che essa hà 
mangiato il suo primo Genero e due sue creature, che vorrebbe 
mangiare anche la sua moglie, e lui che e11a sia causa che la di 
lui moglie abbia abhortito, che hà fatto fare la Cassa di morto 
per mandargliela, affine mandasse prender la sua figlia e la po
nesse in quella , per esser più morta, che viva : e nell'istesso tempo 
pregò il mio fratello, come tre giorni prima nell'istessa Botteg;-1 
lo a veva pregato acciò a ndasse con qualche pretesto, e facesse in 
tendere alla detta sua socera Ve. Per ian, che egli si lamentan1 
contr o di essa per li litigiosi distlll'bi inferiti li, e che non li ma n 
<lasse l'esecuzione, perche averebbe gettati li sbirri oltre Je fene 
stre, che la sbranerebbe ovunque la trovasse, e ciò disse in una 
Colera, non sapendo però se da seno parlasse ò pure per che il 
mio fra tello ciò le rjportasse, mentre esso Vani ni sogiungendo 
disse, che li dicesse per intimorirla, affine non le molestasse con e
secuzione, che la cassa di morto già hà fatto fare. Parlava altre 
cose, ma sico_me io a tendeva al mio lavoro non posso dire d'aver 
altro inteso se non che par tendo seco il mio fratello, e ritornato mi 
nar rò d'esser stai? col Va nini dal P inch, à vedere la già fatta 
Cassa di morto, e d'esser stato à dire alla Boltager quel tanto che 
il mato Vanini li aveva raccoma ndato di dirle. 
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Interrog,tto: Se lui e;jamina.to avesse inte.so minacciare sul 
serio il detto Vanini a lla detta sua socera? 

R. - Mirlaccie non hò intese, se non che quando venendo 
nella. nostra Botega, narava d'aver avuto ò una citazione ò un 
mandato, ò avisi do11a minacciataH esecuzione prorompeva 'contro 
la detta sua socera esser ella una strega, una cagna, aver magnate 
le crea.ture sue e suo sangue e che un giorno potrebbe precipitau, 
sop ra d'essa1 e ciò alla presenza del mio fratello diceva. 

Relectam dep ositionern confirmavi t propria subscrip tionE:: 

Antonio Deseppi 

Quibus lrn bitis etc. salvis etc. acceptatis etc. dimissus fuit 

Dr. Thiepolo sost. Cancelliere 

Ill.mo Sig-. Sig. Patrone Mio colendi-ssimo 

Ex.a. die 12 Marti j F lumìne in Offo Vicariali I ùris et Maleficiorum 

Senza avere avuto intenzione di ofender nisuno feci fare 
dal ~Warangone una Cassa de Morto, soponendo Agnese Perian 
mia socera l'avessi fata fare per essa col suposto di volerla ama
zare a quel fìne in sino al giorno d'ogi mi ritrovò a di lei Iristanza 
arestato in questo Cesareo Castello. Io giuro ad Sacrosanta Dei 
Evangelia di non avere mai aYuto intenzione di fare cosa simile 
ma bensi ho fa to fare la Cassa per riparare gli insulti che la me
dema va facendo a Mar ia sua Figlia la quale spirante giace in 
Leto con fargli sélpere che mediante i modi impropri j qualli usa 
con essa Maria la redurà a morte et essere sepolta in detta Casa 
e ciò fec i a cio si movesse a pieta della di lei Figlia. Io da varie 
Persone feci ricerca.r e l'aversaria pretesa. sicurtà, se bene super
flua ma in modo alcuno la potei ritrovare onde suplico V. S. 111.ma 
che avuta consi deazione alla povera mia Moglie la quale sta ago
nizante; et avuti r iflesso al mio manegio di Botega quale stà per 
servizio Publico et il quale senza la mia asi'3tenza và tutto per 
terra di beniamente graciarmi dal presente Aresto obbligandomi 
di solenemente prestare il mio giuramento di non offendere in al
cun modo detta mia socera et de Bene vivendo spero esser gra
:r.iato e con pr ofondo Inchino r imango 

Di V. S. IILma Devotissimo et Obligalissimo 

Servitore Gian Antonio Vanini. 



JOSEPHI SAVERSCHNIGG 
FLUMINENSIS COMMENTARIA DE ILLYRICO CLIM NOTITIIS 

DE FRANUEPANORUM FAM ILIA 

S'è udito più volte da cultori di cose nostre accermare a una 
storia di Fiume scritta da un capitano Saverschnigg come a cosa 
ignota e inaccessibile. Ora l'opera esis te nella nostra biblioteca 
comunale, dove per parecchi anni rimase chiusa in quella tal vec
chia cassapanca contenente i manoscritti del cav. Lodovico Giu
seppe Cimiotti, e sarebbe stata facilmente accessibile a chiunque 
avesse avuto la pazienza di rovistare tra quei polverosi fascicoli 

Non si tratta però d'una storia di Fiume, anzi di Fiume non 
c'è che qua e là qualche breve cenno occ.asionale, nè di cosa di un 
serio valore storico o critico. Esso è un grosso manoscritto di 1020 
pagine, legato alla rustica, dal titolo: J osephi Sauerschnigg Flu
minensis Gommentaria de l llyrico cum N otitiis de Frangepano
rum familia. 

L'opera 'fu scritta nei primi mesi del 1825 (lo si desume da 
alcune note in margine) in un latino discreto, ma l'autore vi pro
cede senza a1cun crilerio1 ammassando le notizie più disparate, 
saltando di palo in frasca e abbandonandosi a lunghe digres
sioni, che fanno perdere il fi lo della narrazione, se pur sia il caso 
di parlare d'un filo. 

Basterà qualche cenno per dare un'idea di tutto il lavor o, e 
per assicurarci del suo Yalore scarsissimo o addirittura nullo. 

Egli prende le mosse dall'origine dei Frangepani che fa ri
salire a Manlio Capitolino1 il quale gli porge occasione di parlare 
dell'invasione gallica, de8crivendo l'itinerario seguito dai Galli e 
le regioni da loro abitate. Cosi Yiene a parlare delle Alpi , della 
loro divisione, soffermandosi alle Alpi Giulie, donde scende all' A
driatico, di cui spiega a questo modo ,il nome: 

<Ardius, ut Xylander legit apud Strabonem; Graeca AR
DION habcnt, mons est qui. Adrius et Ardius dicitur ac Dalma
tiain mediam secat. Hic, ut beatus Rhenanus, in Pa;ati Panegy-



rico; Theodosio Augusto, dicto, scripsit, sub ,Tuliarum Alpium no • 
mi.ne a Sexto Rufo scribitur. A.rdia, Stephano Byzantino est civi 
tas Illyriae, ìnde cives Ardiaeì, et Ardaei dicuntur. Ardiaei_ seu 
Ardaei sunt Sraboni lib. 7, Illyriae populi, quoo posteritas Vara
lios vocavit. Varalii fuerunt in ora Dalmatiae populi, quos posteri 
Ardiaei vocavere: hos Romani in interiora terra, longiu,q a mare 
Adriatico abigerunt ac rejecerunt, agriculturaeque vacare coege
runt, ut · Strabo tradit ; quum insueti ac insolentis Romanorum 
jugi, ac servitutis impatientes, vindictamque exercentes, mari pi
J'atica Romanos infestarent, terra vero latrociniis cuncta vexarent. 
Hi videntur Ptolomaei Vardaei esse, quoo I taliae quondam popu
latores vocat Plinius; causam vero, cur hoc focerint, non adducit 
eam, ut malum et Romanis eorum avitae libertatis illatuni, quo
v.is malo hostium suorum compensarent. (pag. 12) 

Adra est Illyrici urbs Ptolomaeo; Zerunaz Castellum est 
hodie, ut tradit Marius Niger. Adra civitas Liburniae; civitas 
quoque Arabiae petrosae; et oppidum Syriae Coeles, apud Ptolo
maeum. 

Adria, seu Ha dria, sunt qui hoc nomen non aspirant, foe
minini generis, fuit urbs Adriae, lllyrico Mari proxima, huicque 
Adriati co nomen dedit, ut Livius primae decadis lib 5 et Justinus 
libr. 20 tradunt .. > (pag. 13). 

Descrive poi brevemente la Carnia, la Carniola e la Carin
zia, accennando ai Ca.rni « a quibus sinus Carnicus, seu Carna.
rius, nunc Quarnerus. nomen su1npsisse diciturt . (pag. 18). 

J'.1roseguendo viene a parlare dei Cici, della loro origine e 
dei loro costumi, e, siccome il brano non è privo d'interesse, vale 
la pen a di riprodurlo: 

. • regio dicitur terra Ti:;i t.siorum, seu Citimorum, sive Ci
tiorurn, forsan Naochi, ex fi.Jio J apheto, ac nepote Javano prone
poturn. Iu et ex eorum petroso solo misere vivunt ; ideoque fur 
tis. et latrocinii.s dediti, viam inter Mattariam, Caste1lum N ovurn, 
Lippam et Castvam infestant. Citii sunt proceri, robusti, facie sat 
formosi, et animosi, parvumque efficiunt populurn , qui Japidiam 
versus Hi8tr iam incolun t. Eorum dialectus accedit ad Slavico-Her
vevatticum serm01u:m1 , at loco kaj dicunt osa, quid? Mox agno
scendam similitudincm cnm Tartarico vestitu habent Citiorum a
mictus. H i lon gam coman defluere sinunt, barbutamque labii su
periorisì prominm1tem gerunt; altum vero rotundum in capite 
portant pil r,urn, funjculis, et fimbri is ex crinibus textis1 vel con-



tortis ohvolutum; in corpore gestant crassum indusium cannabi
num, togam, potius sagum, vel ami.culum e corio, cui Iongus inest 
culter, longas arctaB braccas, calceas e libro seu cute exteriori ar
boris, Yel ex cario boum sicco; soccos e lana, vel panno. Col1um 
et pectus tegumento caret : a frigore veste pellicea, a plu via penula 
arundina defenduntur . In manu ger unt coronam rosaceam, ab iis 
Kruniza, Brojaniza, Patrize, vel Csislo d.iclam, item baculum in 
cuius summitate est parva securis, quam Baltizam, et Nadja
kum vocant. Cìtiorum mulieres quadam tiarae specie, in cuius 
extremi tatihus lineum pe1)lum duo forrnat cornua, et longo lani
tio amiculo fusco anotantnr, cuius manicae in dorso libera de
pendunt, vel pror.sus desunt. Infra illud thoracem, sen sagulum et 
ventrale indicunt. Socci ]a.nitii et calcei ex libro, vel crepidae car 
batinae earum pedes tegunt; raro :inter eas pulchra vfrgo, vel mu 
lief deprehenditur: e contrar io Carniolenses foeminae sunt ple
rumqiJ.e facie atque corpore venustae; unde proverbium: Nie 
smokve nad belizzu, nie xenske nad Kranijzu, hoc est: nihil supra 
ficum albam, nihil supra foerninam Carniolanam. Lud.i' quoque 
Citiorum, scilicet curriculum ad stadium, alti saltus, jactus ad 
metam lapidis triginta ad quinquaginta ponderum, de- eoru m 
corp_orwn robore, exercitatione ac peritia testantur . In omnibus 
hisce exercitationibus juvenes certatim de priorita te et praestantia 
adipiscenda aemulantur, ut pue11is, adepto nomine forti s, magis 
placeant. Hinc Citii sunl praecipue apti et periti in jaculandJ s 
Junda lapidibus. Hi ludi inter l llyrios quoque usu obveniuTI.t >. 
(pag. 26). 

Il nome dei Cici poi gli rammenta comé Citium fosse l'an
tico nome di Cipro, che evidentemente non ha nulla a vedere coi 
nostri Cici; Cipro a sua volta gli fa venire in mente l'odè d'Orazio 
(llI del I libro) ,Sie te diva potens Cipri. . , e ne approfitta per 
dare un cenno biografico del poeta latino! 

P rende quindi a descrivere la costa illirica, dandone notizie 
storiche ed etnografiche, saltando anche qui di palo in frasca. 
Gioverà ad ogni modo citare l'etimologia ch'egli dà del n ome 
, Morlacco, : 

cDalmatei 1 iisque proximi Liburni , nunc corrupte Morlac
chi ab Itali.(3, r ectius Morovlassi, vel Morovlahi, id- est maris do
mini, possessores, accolae, secus mare exporrecti, a More, quod 
illis et omnibus ll1yriis, Dalmatis, Lihurnis, Histris, et Slavicis 
nationibus est m&re, et vlad, vladati, hoc est dominari, dicti, in 
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con dvfo, praocipue nuptiali.hus cibos prodige apponunt, inter 
quos omnes sunt species domesticorum altilium, carnes haedulo
r um, agnorurn, vcrvecum, et nonnunquam carnes venatibus quae· 
sitae: at raro Italorum societate, ac mori.bus non corrupti, vilu
linarn ap_ponunt ; quamvis vitulorum in eorum regione inopia non 
sìt. Mos a vìtulina ccrrne abhorrendi in ter Morovlahos antiqu.is
rimus est, cuius et Divus Hieronymus libro secundo versu septimo 
contra Haeresiar cham Jovianum, his verbis meminit: at in nostra 
Provincia .scelus pufont vitulus devor are, (pag. 149). 

San Girolamo gli dà moti.vo a una nuova disgressione. Dopo 
aver parl ato diffusamente del santo, un accenno di questo a Giu
liano l'Apostata gli dà la spinta a diffondersi in particolari della 
vi ta di lui e dell'opera da lui svolta contro il cristianesimo; conti
nuando poi a narrare la storia dei successori dell'Apostata e delle 
invasioni barbaTiche nelle provincie dell'impero; degli stanzia
menti sla vi nella penisola balcanica, della loro conversione al cri
stianesimo, con minuziosi particolari sull'apostolato di Cirillo e 
Metodi.o; frammettendo a queste notizie cenni sulla guerra greco
gotica, sulle lotte tra il Papato e i Longobardi e conseguente in
tromissione fran ca; sull'impero carolingio; sull'origine del Pa
pato; sulle persecuzioni contro i primi cristiani; tutto alla rin
fusa, a bbandonando un argomento per r iprenderlo poi, dopo una 
lunga digressione, saltando, alla minima analogia che gli si pre
senti, <l.a un'epoca a un 'altra, affaticando l'infelice lettore, al 
quale mette le vertigini, tan to più che lo scritto procede serrato 
dalla prima all'ultima pagina , senza alcuna divisione in capitoli 
e persino con non molti cap oversi! 

Le ul time dugento pa•gine contengono una serie di note, e 
precisamente: Circa il norne di Tebe dalle cento porte. - Esilio 
di Liberio e F elice antipapa . - San Gerolamo. - Nascita di Cri
sto e relati va citazione di testi sacri, interrotta da considerazioni 
suBa circoncisione. - La torre di Babele con cenni sulla storia 
dei Babilonesi e dei Persia.ni . - - 1:Epitome de litteris alphabeticis, 
et vetustissimi.s scriptoribus, . - E finalmente una serie cr onolo
gica dei r e macedoni secondo Calvicio. 

Tale l'opera del buon capitano Saverschnigg, che, come o
gnun vede, non può ser·d re a i11 ustrare in alcun modo le vicende 
del nostro comune. 

S ILVINO GIGANTE 



LA GROTTA DI ZAMET E LA SUA, FAUNA 

Nell'autunno 1920 ebbi occasione di visitare ripetute volte 
la piccola grotta di Zamet, ai confini occidentali del tern torio 
fiumano, che nel catalogo grotte del Club Alpino Italiano è 88-

gnata col N. 87. Con mio dispiacere le esplorazioni - nelle qual; 
mi furono cornpagni i signori Giusti, Intihar , Luchesich, Rak, Ro
selli, - furono interrotte prima che si fossero potuti rilevare con 
precisione i pi.ani della grotta. In attesa che la lacuna possa venir 
colmata, ne darò quella breve de..-icrizione che basti a caratteriz
za.re J>ambiente in cui vìYe l'in teressante fau na che popola questa 
cavità. Lo schizzo che accompagna queste righe è pertanto esatto 
solo nella parte in cui ti ò segnata la rete di rilevamento; il resto 
è tracciato a memoria ed ha un valore solo approssimativo. 

La strada di Trieste, giunta all'altezza della chiesetta di Za
met, forma un brusco gomito per con tornare (alla si.r.istra di. chi 
parte da Fiume) una dolina pr ofon da e ben coltivata; dal lato op
posto se ne -stacca e risale il pendio della collina una mula ttiera . 
fi. destra di questa, proprio all'altezza della casa segnata col N. 
250, si apre nel suolo sassoso una fessu ra tr iangolare, lunga 2.3l) 
e larga 1.10 m, che forma l'imboccatura della grotta, in parte ma
scherata da blocchi calcarei, posti.vi sopra per impedire disgrazie. 
La bocca si trova a circa 14.-0 m sul livello del mare. 

Una prima discesa colla scala libera porta al fondo di un 
pozzo profondo circa 5 m, ricoperto come di solito da grossi ele• 
mentri detritici, commi:-.;ti a rifiuti dell'economia domestica; dal 
lato occidentale si stacca una diramazione quasi orizzontale (I); 
verso SO il pozzo formato da roccie in posto e in parte ricoperte da 
mammelloni stalagmitici continua a scendère per altri 10 metri. 
un blocco incastratosi a metà altezza offre uu comodo gradin o 
che abbrevia la discesa sulla scala di filo di ferro. 
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Al fondo, nel senso della verticale, si apre un nuovo poz:w 
(b) di piccolo diametro (v. avanti) mentre la carnrna principale si 
allar ga alquanto e la volta si tiene elevata; la china è per un po' 
ancora r ipida , ma si vince senza aiuti arti ficiali . Il fondo del 
pozzo, il cui centro è occupato da un grosso blocco franato, rico
per to di concrezioni bitorzolute (5), presenta un'altra stretta a 
pertura (e), che come si può constatare comunica col pozzetto b. 
Per prosegui re si cambia bruscamente direzione (verso O) e si 
viene ad una sala col suolo a pendio for temen te incrostato e sparso 
di brevi tronconi stalagmitici che r icordano in piccolo lo spetta
c.:olo del Calvario de11a grotta d i. Postumia. P oco più giù il suolo 
porta una serie di bacinelle di concrezione (oou..-rs) ottimamente 
conservate. Un pendio, volgente di nuovo a S, cond uce ad un'altra 
saletta, alla quale si perviene superando un salto Ye.rticale. Nella 
saletta dal fondo spianato si apr_ono due pozzetti ver licali, prati 
cabili a stento e che finiscon o ciechi. 

La saletta si continua in una nicchia accessibile solo car
poni e abbastanza ricca di concrezioni stalattitiche, sul cui fondG 
s'apre una piccola bacinella d'acqua. All 'estremità occidentale di 
questa nicchia una stretta fessura permette alle persone di corpo
ratura snella di calarsi per un p ozzetto profondo circa 2 metri, 
che dà accesso ad una lunga galleria (III) a percorso orizzontale 
e orientata verso SO; il suolo di questa galleria ( di cui nello schlzz,o 
è segnato solo il principio), poveri.ss'ima di concre?.ioni e in cui 
dapprima si può pr ~cedere solo car poni, è tutto ricoperto da un 
alto strato di ar gilla viscida. P oi il soffitto della gal leria s'eleva 
ed il fondo è occupato da grossi blocchi frana ti, in causa dei quali 
quest'ultimo tratto sembra d salire. La galleria è umidissima e la 
roccia oltremodo friabile; anche le poche stalattiti che pendono 
dalla volta si staccano al menomo urto. 

Dalla parte di levante della gran sala si dipar te un altro 
corridoio (II) che va facendosi sempre più stretto e basso e si di
rige a N. Penetrando in esso, ·dopo un punto (14) quasi ostruito 
dalle stalattiti che laf':ciano un varco alto e largo meno di 1 metro, 
che si su pera sol.o a prezzo di contorcimenti, si Yiene ad una sala 
dal profilo salente obliquo verso l'alto, che dopo il punto 16 si tra
sforma in una galleria tutta ingombra da un caos di massi fra
nati di recente, che stanno appena jn hilico. Da informa,zioni ani.te 
poco fa apprendo che nuovi frammenti hanno re~o inaccessibile 
quest'ultimo tratto. Dove il suolo è sgombr o, a pparisce incrostato 
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con lun ùenza <Llb forrnazio11 e di oours. Come :-:;i ricava dal r ileva • 
mento eseguito, questo corridoio passa sotto la gra n sala.. 

La relativa. facilitù dell'accesso (i du0 salti del pozzo si pos • 
sono su perare anche con scale di legno) ha portato con sè la fre
quenza dèlle visite, di cui naturale conseguenza è stata la vanda 
lica devastazione delle i:;ta.laU.iti . Ci ?enne anzi riferito che i mili
tari si. sian preso fl di ver timento di gettar nel pozzo .dcl10 bombe a 
mano. Così la grotta , all'infuori d~l <Calvario> e delle bacinelle 
su ricordate non _presenta altro ornamento che una parete in.ero-
stata di stalattiti (7) e qualche singola colonna sfuggita ai van
dali perchè poco accessibile o troppo massiccia . 1folti dei tronconi 
ancora conservati ed una intiera parete sono coperti (secondaria
mente) da strane concrezioni bitorzolute, terrose, alte circa 1 cm 
e rammentanti nella forma il terr iccio elaborato da.i Iumbr ici ; sup-
pongo che questa formazione speciale debba attribuirsi alla lenta 
spa tizzazione di acque i=:;ature di sali calcarei e di sostanze terrose. 

La strana disposizione dei corridoi di questa grotta in vita 
a spiegarne l'origine. La spiegazione è abba~tanza facile: il paral
lelismo delle gallerie, che tutte, tanto la superficiale che le due 
profonde, decorrono da NE a SE, ci indica la presenza di una 
frattura in questa direzione. E' anzi da ammettersi che tutti ·i 
piani della grotta derivino da questa frattura, ostruita, come sì 
vede nella galleria inferiore e nel pozzo d'accesso, da successivi 
franamenti; uno di questi, per l'incastrarsi di grossi blocchi, 
forma anche il pavimento della sala maggiore, rispettivamente la 
volta della galleria sottostante. Gli spaccati trasversa.li (sopra 
tutto quello sulla A-B) spiegano benissimo tale disposizione; è no
tevole che alla maggiore ampiezza della gran sala corrisponde la 
massima ristrettezza della galleria (spaccato C-D ). La grotta -
all'opposto di quasi tutte le cavità che sinora abbiamo visita to 
nella Liliurnia e che hanno uno sviluppo prevalente da NO a SE 
- è orientata perpendico1armente a (Juesta direzione, va]e a dire 
ò.a NE a SO. Essa non è quindi dovuta a d una litoclasi, come 
quelle altre, ma a d una diaclasr ) . E appunto rincontro di una 
diaclasi colla litodasi ad essa perpendicolare ha dato l'impulso al 

1) Depoti - Le «SpaltenhOhlen> di Kra us - d .ibu rni a :o 1904, p . 115-
122. 
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for marsi della. caverna maggiore, che i franamenti h o,nno poi am
pliato. 

I Yasi piani di questa gr otta sono inoltre tm istruttivo esem
pio del progressivo abbassarsi del livello deUe acque carsiche. La
sciando stare la I . galleria, che for se è un puro prodotto di frana
mento, vediamo indicato dall'andamento dei gours l'antico decorso 
di una. vena d'acqua che scendendo per la sala maggiore conti
nuava nella II. galleria, Yena ormai esaurita. Invece la III. gal
leria mostra all 'evidenza di servire ancora adesso nella stagione 
umida di str ada all'acqua, che vi entra da mea.ti a noi inaccessi
bili e la per"corrc in direzione SO, lasciando le traccie del suo pas
saggio in quella ,.-iscida melmrt che ne copre il fondo. Anzi in que
sta gal leria possiamo studiare il modo di formarsi dei gours. Il 
letto fangoso è segnato da on dulàzioni che riproducono l'impronta 
che ,·i lascia l'acqua corrente, ma col diminuire della potenza del 
ruscello sotterraneo decresce anche la sua velocità e l'acqua sem
pre più scarsa ristagna nelle cavità di queste ondulazioni. Evapo~ 
r a 11do l'acqua con somma lentezza, per l'umidità dell'ambiente, ii 
calcare di cui essa è satura., e che impregna pure il fango, cristal
lizza e consolida questo, per cui le ondulazioni irrigidiscono e si 
consen•ano nei gours, dei quali abbiamo il più classiG.o esempio 
nella Grotta degli Asparagi presso Giordani. 

Le osser vazioni sulla - temperatura in tre successive visHe 
hanno dato i seguenti risultati (espressi in centigradi) : 

24. X 31. X 14. XI 

Aria all'esterno 150 2.7 12.0 
Sotto l'imboccatura (1) 15.0 11.9 11.0 
Fondo del pozzo (5) 15.1 17.5 13.5 
Fondo della sala grande (9) 20.0 20. 0 
Acqua nella nicchia 15.0 
Estremità della II galleria 22.0 
III. galleria 18.7 

Nel terriccio di una nicchia si trovano frammenti d'ossa e 
denti sparsi, questi ultimi ar rotondati e lisciati dall'acqua; sotto 
il camino (8) ossa recenti e piume di gallina, noncbè mascelle e 



denti. di gatto, Jiure recenti; fatti questi che rirQvano la fàcilì.ti1. ili 
comunicazione coll'esterno. 

~fontr~ di una fauna fossile non è adunque il easo di par 
la~e, la caverna, ad onta della sua piccola estensione, alberga una 
fauna vivente a})bastanza r icca e non priva d'interesse, ripartita 
in bìocenosi distinte. 

Nella I. diramazione, separata dalla superficie esterna del 
suolo da un tetto di sasso grosso meno di 1 metro e parzialmente 
illuminata dal di fuori, si incontrano in nume.rosi esemplari 

i1 crostaceo isopodo 
il miriopodo 
la locusta 
il grillo 
il ragno 

Oniscus asellus 
Sc·utigerci coleoptratci 
Troglophilus neyleclus 
Gryllomorpha dalm.at.ina 
Pholcus phnlcingioicles . 

Le specie qui 'riscontrate non sono veri cavernicoli, ma sem
plici amanti dell 'oscurità, che a notte abbandonano il nascondiglio 
in cerca di preda. 

La biocenosi riscontrata in fondo ha invece un carattere del 
tutto diverso. Al fondo della gran sala, dove il terreno incrostato 
è coperto di una pei-enne umidità, si vedono correre numerosi gh 
isoPodi l'itanethes albus, ed in una piccola pozza d'acqua qui esì
sten te raccolsi due crostacei che vi nuotavano e a prima vista., 
nell'incerta luce, credetti fossero degli Asellus, ma che poi risulta 
rono essere grossi esemplari, del tutto depigmentati, di Thitane
thes albus, i1 quale fa vita anfibia. Sull'esca di carne qui esposta 
catturai in parecchi esemplari i coleotteri Pseudocalea brevi.cornis 
e Bathysciotes Khevenhiilleri sbsp.?, più. un esemplare del solito 
Titanethes. Sono qui adnnque in· prevalenza le specie nettamente 
troglobie. 

Sopra un'esca di carne collocata in fondo al pozzo d'accesso. 
presso il . punto 51 trovai il Pseudoca"lea brnvicornis e 2 larve di 
Gryllo1norphu dalmatina. Dunque una biocenosi di transizione fra 
le due sopra accenna te. Un'altra esca esposta in questo medesimo 
punto fu trovata disper.sa fuori dei vasi e coll'involucro di carta 
tutto rosicchiato: segii.o della presenza di topi. 

Non ho avuto più occasione di ritirare le esche collocate in 
fondo alla II. galleria . 

Se passiamo or a in r assegna le singole specie animali che 
abitano la grotta di Zamet, osserveremo quanto segue: 
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Titmiethes u.lbus i<och C w i ab.itante cara tteristico, quanto 
comu1rn, di tutte le grotte ca.r,siche. Sarù però oppor tuno tenerlo 
d'occhio in tuUe le esplorazioni, perchè sotto il medesimo n ome 
sono confuse nella letteratura speleofaunistica due specie o almeno 
due r azze distinte, il vero T. ailn.1s di Koch che sarebbe prorreìo 
alla Carniola e il T. albus cli Verhoe/1, delle groltc istriane'). Sta 
:il fa tto che gli c.semplari di Z:Jmet appartengono alla prima delle 
due forme. 

Oniscus w;ellus Sa.rs. è una specie di ffusa in quasi tu tta 
l'Europa e nell'America settentrionale, e che non è legata in m odl, 
alcuno all'a mbiente sotterraneo. 

Scufigero coleopfrata L. è un miriopodo frequentissimo nellr 
case umide, can tine e simili ambienti in tutta la regione mediter
ramia: è il •millepiedi • per eccellenza . 

Troglophilùs negledus Krani;.s, spesso assieme all 'affine T. 
c<wicoln Koll ., che però ha diffusione più la rga , è frequente nella 
zona di pen ombra delle grotte di tu tto il Carso, sino alla Grecia. 

Gryllo nwrphn dnl1nutina Ocsk. è comune in t utta la r egiorn:: 
mediterranea, sotto i sa.ssi, nelle fe.-;surc dei muri ed anche in 
grotte, ma n on appartiene alla fauna spelea. 

Pholcu s phC/langìoides Fiissl. è un ragno pur esso a lar ga 
diffusione che ricerca le bocche delle caverne per passar vi le ore 
di luce. 

Pseuclocalea brevicornis K r. (noto per incidenza cho questo 
stafi linide non era ancora registrato per la fa.una liburnica) f' 
stato · già altre volte trovato in caverne (dell'Erzegovina), ma d1 
solito vive all 'aperto, così che non ha importan7,a fra gli elemenU 
della fa una spelea2

). 

Bathysciotes Kherenhiilleri Mili. è senz'altro il m embro più 
in teressante della fauna della nostra grotta. A primo aspetto, con
fronta.n do gli esemplari r accolti .a Zamet con quelli della r azza 
Horvàthi Csiki che ho in collezione, provenienti dalla loca1iti: 
classica (grotta presso Nod nel Vi nodol ), vi notai qua lche cosa 
di diYerso, onde stillai doverli sottoporre al competente giudizio 
del mio _ill ustt e amico il dott. Giuseppe Mii ller , a utor ità ind iscussa 
in mr1. teria di fauna cavernicola delle terre adriatiche. EgJi mi 

1
) JJ a'hl - Die Asseln oder Isopoden Deutsch la nd . Jena .1916 p. 44. 

2
) AIJsolon - Dericht llber hòhlenbewohnende Staphyliniden der di· 

narischen und angrem:enclen I(arstge'bi ete - Coleopterologisehe Rundscha (l 
•~ Wien 1915--6, p_ 134 e H2. 



restituì gli escrnvlar.i, annotan do che ne giuch l'.ava la razza affine 
alla Horvàthi, per ò dùersa per le antenne più lunghe. Non è, a 
1nio avvi'50, giunto ancora il momento per decidere 8e le Bcilhy.i 
6'ciofos di Zamet formino una razza a sè, e se si debba perciò con
ttaddistiguerle con un uome nuovo; sarebbe necessario consta 
tarne la presenza in qualche caverna vicina. Invero a tutt 'oggi le 
grotte libutniche, se si eccettui l'immancabile Tilmiethes ed il 
Typhlotrechus Bilimeki tergestinu,s, ampiamente diffuso dfL Trie
ste al Qua rnero, hanno dato ben poco. Comunque, è <la rileva rsi 
che mentre la Horvà thi, scoperta nella grotta di. Novi e vivente 
pure nelle spelonche dell'isola di Veglia, è stata trovata poi nel 
terriccio dei boschi del Monte :Maggio.re1

) , la sua area di diffu
sione,· che potrebbe abbracciare anche la grotta di Zamet, è inter
rotta da lla presenza sull'isola di Cherso di un'altra razza affine, 
la crepsensis, scoperta in quelle grotte dai triestini. Ra,'asini e Cir
covich2). Attorno a quest'area .si r aggruppano le altre razze geo
grafiche della specie: la Khevenhiilleri s. str. a Postumia, la fer,... 
gestina Miill. nel Car.so triestino-i$lriano, la croatica nel Carso li
burnico. 

Giunto aJJa fi ne della mia esposizione, mi sia lecito ringra
ziare, oltre ai già nominali compagni delle mie peregrinazioni sot
terranee, i signori dott. Lodovico di Caporiacco (Firenze) e dott. 
Giuseppe Miiller (Trieste), che mi furono cortesi-d.i aiuto nell a de
terminazione"di singole specie. 

GUIDO DEFOLI 

1
) Di questo interessante fenomeno biologico mi sono già .occupato 

altrove (Depoit -· Bathyscia Khev enhiUlèri Horvd.f/1,t und Trechus ScOp oUt 
Madert, Gedanken i.'tber die Entwicklungsgeschichte der HOhlenfauna 
Zeitscht . iiìr ,vissensr,haftl. lnsektenbiologie XV - Berlin 1910 p. 261-3} , cer
cando d i. darne una spiegazione ln nesso alle modificazioni d'ambiente 
per le quo.li i: passata ne.glì ul1.imi periodi geologici la nostra regione 

)) MilUer - Secondo contributo alla conoscenza della fauna caver
nicola italiana - .Atti della Accademia scient. Veneto-trentino-fstr innJ.. 
XH-XIJI - Padova, 1922 p. 33. 
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