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FIUME NEGLI ULTIMI OINQUAT'ANNI 

IX 

ANSIE, SPERANZE, DELUSIONI 

Quello che ·segue è il periodo più agita to-, più dinamico 
della storia d i l!"'i_ume: un fervore ·d'azioni, un alternarsi di spe
ranze, di delusioni, d 'ansi~, d i gioie radiose e di cupe amarezze. 
Quando gi!\ ci sembrava d'aver toccato la meta, -ce la vedevamo 
svanire lontana._ Eppur-e furono giorni meravigliosi, giorni indi
menticabili _quelli, ed è bello averli vissuti; essi temprarot10 la 
a nima dei fi umani, li rivelarono a sè stessi, li resero degni di 
-essere accolti nella grande famiglia italiana. 

Dopo l'affermazione del 30 ottobre il Consiglio Nazionalè 
s'insediò al municipi6 e àS.Sun.se l'amministrazione e il governo 
d-ella 'Città, continuando però a tener divise le due amministra
.zioni, la comunale e la -Sta.tale; nella speranza sicuri, che, se 
non pro_prio fra giorrii, certo fra un paio di mesi, quest'ultima 
sarebbe s ta ta assunta dall'Italia. 

Ma accanto al nostro oJ}er'ava un altro Consiglio nazio
nale, qli~llci ér-oato - O jtlgOsfavo; Come eu fonist icamente s i di
,ceva - dell'àvv: Leriaè1 insediatosi ·al gévernatoralo 1 nOil rico 
nosciuto da noi come il nostro non era da quello riconosciuto. 
Ne ·s-eguì Una gara tra i due consigli: iÌòi si approfit tavà d'ogni 
.occasione per gtidà.rif a ltà la nostra italianità iii f8.<:Cia a.l ffiondO, 
essi non m.ènò pf!i' àffermarè che l'itàlianità di Fiume era un 
f.en-òineno ar tificiale, d'importazio.De, :e che -là i:>opoÌizioile autòc
tbria era stata sempre croata; <li nostri cortei, che freqUènti per
cort,èvanò le Vie d.ena Città, agitando al ·sole il tiicòlore e into
riahdò gl'iiiiii patriottici del '4B e del '59, @elli ne opponèvano 
.aitti, pOco meno· n1.ùller0Si, ·racCOgli-èndò, O ni€;gli0 Scrittur_andci, 
i villani dei sottocomuni e delle borga te d'oltre Finmafà, re-



tribuendoli per le giornate che perdevano a far da comparse~ 
Essi però erano i più forti , in quanto poteva no disporre delle· 
mili zie - croate - comanda te dal capitano TesliC, contro le 
quali ben poco poteva la nostra guardia civica, formata in mas
~ima da giovinetti, soldati improvvisati e male armati_ per giunta ... 

È vero che quei soldati non avevano più la ferrea disci
plina d'un tempo, ma ciò a ppunto 1i rendeva più temibili -e pe
ricolosi , chè le pattuglie aggira nt.isi di notte per le vie ma l illu
minate con lo scopo a pparente di mantener l'ordine e impedir · 
le rapine, agivano per conto proprio, sfogando i loro istinti ra
paci a danno dei cittadini che avrebbero dovu to protegge-re. Non 
era consigliabile uscir di casa a tarda sera, chè si" correva il ri -· 
schio d'esser bersa,glio di qualche pal'lotlola dispersa . E se ne 
ud ivan di iucilate nell'oscurità! 

Insomma i cittadini erano in balia di qua.lche ceri:t ina iCl
di soldati . stra nieri ed ostili , mal frenati dai re.s ti · ·d'una disc l- · 
pl ina tramontante, i quali, a ,·endo sofferto per oltte quattr 'anni 
le durezze. deHa· vita militare, resa più aspra e sever a dallo stato
di guerra, volevano ripagarsi ,delie rinunzie e dei disa-gi sofferti 
a spes.e· dei borghesi, che in quelli a nni avevano · menato una vi t1,. 
quasi normale, senza contare che alcuni al'.}pun to alla gue.I'ra 
dovevano nuove for tune. 

Ta li condizioni eran o insostenibili . Chi oe ne avrebbe libe:.. 
r a ti? L'Italia! 

Già nel pomeriggio del 29 ottobre ci nque valoros i citta·-· 
<lini: Giovanni Ìviatcovich, Giuseppe de Meichsner, Mario Petr is , 
Attilio Prodarn e l'avv. Giova nni Stìglich, s'erano assunti l' inca
~ico d'anda re a Trieste per affiatarsi con quel comita.to .di salute· 
pubblica circa un'azione concorde e tentar e di r ag.giung,er Ve-
nezia per invocare l' in terYento delle armi italiane in nostra di 
fesa. 

Passavano i giorni e nulla di nuovo avveniva. Si sapeva 
però che i .cinque inviati era no r iusciti a partir-e per Venezia;· 
ma era n potu ti giunger vi? erano stati ascoltati? Nulla se ne sa
pern. I nta nto la sera -del 3 novembre le prime tr uppe della terza 
q,rma ta, condotte dal genera-le Petitti -di Roreto, erano sbarcate· 
a Trieste e a un nostro rappresentante che g]i aveva porta to ff 
saluto commosso e il grido di d olor e di Fiume, il generale· aveva: 
rispos to che atte ndessimo con fiducia, perchè a ·Fiume s'er a già. 
])€nsato. 



Infatti ·la_ mattina del 4 entraron o nel nostro porto le prime 
navi dell'Italia vittoriosa: i ca-cciatorpe,4iniere Stocco, Sirtori, e 
-Orsini- e la Emanuele Filiberto , èh-e ci r iconducevano i nostri 
Argonauti. 

È impossibile descrivere la commozione, la gioia che in
vasero gli arÌimi. ;L'Italia veniva a noi su quel mare, che per 
1ùnghi secoli -era stato dominio indiscusso di Venezia, sul mare, 
-amarissimo dopo la trista giornata di Lissa e che ora - si sp"e
ra ,·a - sarebbe ridivenuto il mare nostro. 

Ma i l messaggio letto da Mari o Petris di sul cassero della 
«Stocco» fu · invero diverso da quello che ci si -aspettava, fu una 
piccola doccia fredda per chi 1o comprese. cL'Italia manda -le -sue 
·na vi per proteggere i connazionali e tutela re gli interessi ita
Ha nì ». Erao parole ambigue. Il ·messaggio alludeva ai soli re
gnicoli ? Quei connazionali eravamo anche noi, fiuma ni? Qu-egU 
interessi erano anche gli interessi nostri o soltanto quelli dei 
dtt.adini del Regno domiciliati . a Fium.e? 

I pili non ci badarono e la intesero nel senso più lato e a 
1.1oi più co1neniente. Poi anche i dubbiosi pensarono che il mes
saggio era voluta.mente ambjguo per non urtar gli alleati, -dato 
,che, a' term ini .del patto di Londra, Fiume era -esclusa dalle ri
nmdicazioni italiane. E d.el resto tutta la condotta s uccessh a 
deu;ammiraglio Rainer , che guidò a noi le navi della P a tria, fu 
piuttosto tente-nnante e ambigua, come d'uno che, suo malgrado, 
g ra.Yato da oscure res,ponsabilità, è cos tretto -a eccessiva prudenza. 

E fu B~rano invero che, dopo l'armistizio, il comandante 
d elle forze arma.te d.'un a nazione vit toriosa, tollerasse che i sol
d ati dell'esereito vinto continuassero a girar per le vie, sotto i 
s uoi oechi, a rmati d i tutto punto, mole,sti ·ai cittadini. L'unico 
:atto d 'energia dell'ammiraglio Rainer fu quello di costringere i 
s oldati crOati ad ammainare la loro bandiera dalla torre civica, 
dove l'a,ieyano issata togliendone 1'ita liana, e a ren<l-ere gli ·onori 
a l nostro tric(?lore eh~ nuovamente vi fu inalber~to. 

Gli è che da un lato ci fu l'equivoco della Ju goslavia ab
-sburgica. Quei soldati s'aff_erma.vano jugoslavi, mentre la Jugo
s lavia vera av,eva ancòra da nascere, ma in realtà er a no soldati 
-croati, ava.nzi di quel-l'esercit o austria-co, che fino a pochi giorni 
l)rima aveva combattuto - e con che accanimento - contro 
l'Ital ia. E l'ammiraglio <lhbe il torto di aver preso sul serio quella 
loro nuova qualità. Dall'a ltro lato, disponendo egli di poche cen° 



tinai?, d'uomini e ignorando quanti di quei solda ti nemici ca
~uff3.tiSi -O a alleati s'annidassero tra Fiume il il litor ale croato 
- va nota to che sin dal 5 nm•embre lunghe colonne disord ina te 
di solda ti in fuga, bene armati però, s'avanzavano a queste par ti, 
- ~ra costretto a usar prudenza per evitare un eventuale im
portuno intervento degli alleati, che già incominciavano a · ma
nif.estare il lor o ma la nimo verso l'Italia, rea d'un~ vi ttoria troppo 
grande, e che avrebb.ero cer to - come infatt i fece-ro p_iù tardi - 
favorito l'elemento croato. 

Comunque l'arrivo delle belle navi d'Italia fu un grande 
soll ieYO per n oi in quei momenti critici. Non eravamo più in 
balia d-ei nostri nemici,_ c'era chi 1i avrebbe tenuti in fren o, chi 
à avrebbe protetti. L'ammiraglio Ra iner si tenne in assiduo con
tatto col nostro Consiglio nazionale, non ignora ndo però quello 
croato, col qu ale pure trattava , ciò che diede -ad eooo nu ova. 
baldanza. 

In quei giorni gium;e a Fiume an che una nave francese, 
invocata probabilmen te d ai croati per mezzo d ei lor o fu orusciti, 
che già da tempo avevano attivam-ente prepara to il te r reno in 
loro fayore nei circoli diplomatici francesi e a mericani. Il co·
mandante francese, ignorando il Consiglio nazionale italiano, si 
recò direttamente, seguito da un numer oso corteo :sventolante 
bandiere croate (è evidente che la nave er a a ttesa e il Consiglio 
croa to aveva già chiamato a raccolta -le solì te comparse d'oltre
ponte), al palazzo del governatorato ad ossequiare e confor tare 
l'a.vv. Lenac -e i suoi, i quali è facile immaginare -come ne gongo
l~sero, sicuri ormai dell'inanità dei nostr i sforzi. La F r ancia 
era con loro e l'Italia avrebbe dovuto chinare umilmente il capo! 

Intanto la notte le gesta delle pattuglie croate continua
vano e i cittadini, ad onta della presenza delle navi d 'Italia -
i cui marinai non sbarcavano! - vivevano in co ntinua a ppren
sione. Finalmente s'-ebbe notizia certa che fra un paio di giorni 
sar ebbero giunti a F iume reparti de11a terza armata. Si 1•es,pirò; 
ma per poco! ( :b.è i°l giorno atteso - il 17 novembr e - per ti
more di non so che complicazioni fattegli balenare dal Consiglio 
croato, -l'ammiraglio Rainer cercò ,d'impedire l'avanzata d elle 
n ostre truppe. F ortunatamente non fu a scoltato e la sera, tra il 
delirio di lu tto il p opolo accalcato sul-le vie che d ovevano per
cor rere, giunsero le colonne dei nostri baldi soldati . Il generale 
di San MarzaJ;]o, che li coma:ndava, accolti e ricambiati i Baluti 



f-~\~si~~Hçi ?~I nqstro Consiglio n~ziona le, s'avviò al pa lazw- d~l 
gpver~at°:r~, ~~ve, fatta ~m~ainare l~ ban~liera, croata1 che pe~ 
tre s~ltimane v'àvev?- sventdlato superba, f.e-ce issaoo il nostro bel 
t~i~-~~ore., ~~e ~a allora nOn fii più a bba&ato~1

). 

· · L_'aV\,QCa'to ~_qae, dopo una platoni~a protesta, dovette 
ce~~r~Ii il pos\o, e andarsen~, seguii? dal capitano Teslié e da' 
su~i solq~tì, che non_ si fecero più rivedere a Fiume. 

1 

: ÒÙ-~ta voÌta crede~mo che i-l nostro ideale fos.se final-
me~te 'ri~g'i~ntO, che l'occ~Pazione delle- trup_pe i"taliane foss~ 
defiÌtitiva ·e ~~oi d~finitivam~mte uniti alla Pah~ia. Ma nuove d-e
lusioTli . d -élt~~Il-de~',ano · è ·~;lte · trip'òlazioni c'erano ~nco~a desti
n~te "vriµia '~be" 'ù nostro s~~no dovesse avVerarSi! 
. . r· ·~~tri soldati. furono immediataffien.te seguiti da un 

rn~zzo b_~tt~~lion~ di fanti americani, seguiti alla lor v9Ita, dopo 
al_c~Il~ ~i9_r r\~, da un. ba~taglio_ne ing-108€ e poi da trup~ francesi, 
ia mi,ggìor P'\l'le jl:i colore"). · 

· ~op era l'Italia che aveva occupato Fiume, era l'Intesa! 
L'Intesa a:mica dei cro,ati, perchè nemici d'Ha.Ha ! 

E incominciò il sardo lavorio dei comandanti alleati (!) 
contro Fiu:ine it8-liana e contro l'Italia . 

Prima di proseguire, devo premettere che quanto espongo 
in quest'ultima par te del mio lavoro, più che di storia vera · e 
propria, ha necessariamente carattere di commentari, di me-
morie. È un po' · difficile che i,l testimone d-eg1i avvenimenti da 
lui narrati riesca a sollevarsi tanto a lto da abbracciarli tutti con 
uno sgtlardo ampio e sereno e da r loro il valore -che hanno, o 
avranno, nella storia. Ci vorrebbe un'acutezza d 'occhio, che non 
a tutti è data, -e una serenità di spirito confinante con l1indif-

5J) Durante il breve gov~rno d i Zanella, costui, che dov'era stato 
possHJile aVe'\Ì":i"'Sostittiito al tticolore n azionale quello 'del comune di 
fium e (amaranto, giallo, tutchi:pO), un giorno volle farlo ammainare an
~h~ i:J,~1 p~lazz?, sotto lo_ specioso :pr_etf!sto ctie uno stato (il grande sta-to 
di Fiume !) ·n·on ave-va il d iritto d'u,su~are la band iera d'un altro stato. 
Ma fu tale il puttter1o che ne segu ì, ch'egli s'a•flf.rettò a issarvelo d i nuovo. 
E da allora non scese più. 

~2) E' d tP-:PO di nota il fat to , non casuale, che tra i soldat-i fran cesi 
non :p1;>ch p~ii~\:~n·o tra 1oro il çr_oato: evideniemenje era:Po· so·l~a.H Sèrbi: 
<> comunque .ugo$1avi, travestiti. CoJne nel battaglione americano la mag
gÌ~raµZ à · ~i·a ~ofm&ta d'a 'errii~ranù " S1avJ · divenùt-i cìtta.d~nl 8.mericani . 



fer-enza. Io, che non ho uno sguardo linceo, nè posso spogliarnù 
d 'ogni umana pass ione, procuro di narrare quello che ho ve~ 
duto, fedelmente, ma come l'ho veduto e sentito io. 

Il -Consig.lio nazionale - come ho detto - ,s'insediò al mu
nicipio e si pose alacremente all'opera. E ]'opera non era facile. 
Gli uffici del governo ungherese fur ono o sciolti o in parte rin
novati nel perSonal-e, quindi un e-erto disordine fu inevitabile, 
almeno n-e' primi tempi; bisognò riorganizzare la questura, chè, 
com-e sappiamo, il servizio di pubblica sicurez21a era stato eser
citato dalla polizia di stato, partita insiem-e col -governatore, la
sciando qui soltanto i pochi funzionari fiumani ch'essa aveva 
eredita to dalla soppressa polizia comunale; fu necessario tenere 
bene aperti gli occhi sulle mene dei socialisti - tTa' quali s'anda
va accentuando un nucleo comunbSta - tendenti a costituire un 
consiglio degli operai e, possibilmente, una repubblichetta fiu
mana; intanto però, na turalme nte in omaggio a.Ila frat-ella n zà 
un irnrsa1e, non nascondeva no le loro preferenze per i croati. 

Organ o esecutivo del Consiglio nazionale era il Comitato 
di rettho, costituito in origine da sette membrj , poi via via aHar
ga.to fino a raggiungere quasi la. t rentina, che sedette in perma
nenza, ta nte e sì importanti erano Je cose da sbrigare e da re
golare. Va da sè che, dato il numero cons-ide-revole dei membri 
di questo · governo provvisorio e lo zelo da essi spiegato, le adu_;_ 
nanze del comitato erano piuttosto agitate, se non proprio tumul
tu os-e; tanto più che non si seguiva un ordine del giorno presta
bilito, che del resto sarebbe staio difficile fissare in precedenza 
per il rapi<l:o incalzare degli avvenimenti ohe ci sorprendevano. 
È naturale quindi che la pazienza e la sagacia del povero segre
tario, in caricato di compilar-e i verba:li, era messa a durissima 
proYa83

). 

Nei pr imi tempi s'era seguito il costume di ra,d,unare con 
molta frequenza il Consiglio nazionale, perchè d i.scutes,;., e rati
fi casse ]'opera to .del Comitato direttivo. Ma poi, s iccome anche il 
Consiglio era a ndato allargandosi, sì da numer are Circa trecèllto 

~~ C'era tra noi del Comitato direttivo un tipo cu.rioso (cat()liCÌzzant.e 
o cleri caleggiante, che fu poi una delle colonne d ella sezione fiumana del 
P. P. Il . il .quale era costantemente del -parer contrariO e ins1-st"eva, perchè 
H suo voto contra11o fo-sse messo a verbale, . per la storia - dicevà·. Fin 
qui niente di ,male; ma il bello è che, se gli avveniva di fare urtS. Propos·ta 



membri, ed era diffìèile; se non addirittura impossibile, una di
scussione calma e ordinata, si finì con il convocarlo più di ·rado, 
semplicemente per ,esporg~i quanto s'aveva fatto. 1Ciò che, com'è 
natura.ile, ingenerò del malcontento in alcuni elementi ambiziosi, 
cui doleva di non e-ooe.r ten uti in quella considerazione che cre
devano di meritare. Ne approfittarono i soliti mettimale per aiz..: 
zarh con tro a lcune persone del Direttivo, che furono accusa te di 
malversazion iM), .senza che, natura lmente, si potesse provar nulla 

e questa veniva accolta dalla maggioranza, egli, tanto per non smentire 
la sua opposjzione ald. ogni costo, :fini.va col votar contro la sua stessa pro• 
posta! , , 

11 Comitato direttivo si componeva, nel giugno 19l.9. <I.elle seguenti 
persone: 

Comm. dott . Anton io Gro9Sich, pres\Jd ente 
rCav. dott. Is:rdoro Garcx!ol,o , m edico, vicepresidente 
Ten. avv . lcilio Baccich; ll(Jtaio, volont.a.rto <li guerra 
Ten. IU .Baccich, laurea-rido i-n d ir itto, volontari-0 -d1 g uena 
Avv. Salvatore Bellasi-ch 
Sem Benelli 
Ca,p . dott . Mario B\as ich , ll'fiflc ìale sa.nitar_io , volon tario dì guerra 
Annibale Blau, com.merci.ante 
IPro:f. Enrico Burich, V01lontario d i guerra 
Francesco· Coidri, ragìoniere del Comune 
Francesco Gilber to Corossacz, ex podestà, banchie re 
,Ca!p. Riccardo Gigante , inùustr iale, volontario d i guerra 
.Prof. Silvino Gigan te 
A1dolto Gottardi, segretar io del-la Camera tli Commerciò 
Ca.p. Nino Host Venturi, volontario di guerra 
Dott. Lionello Lenaz , metdko 
Lulgi Ni.colich, im:J.ustriale 
ATI"d rea OssO"inaek, inrdust-Tiale , ex deputat-0 al Parlamento 
At-ti,lio Prodam, intlu-st r iale 
ilng. Giovanni Ru binich 
Idone Rudan, dire tto re di banea 
Giovanni Schi-ttar, commerciante 
!Pro.I. Gino Sirola 
A1vv. E1p!Klio ISpr'inghettL can:>0 sezione a1 :vrunici,pio 
L-W V . Giovanni St.i.g lich . magistrato 
Ugo Venut-t-i , ì.ru.ithStria le 
Avv. Anton io Vio, podestà. 

~') Nei magaz.zini e sulle rive del punto !ranco era ammassata u na 
gran quantità di viveri e d'altro ma teriale svariatissimo gìà destinato al • 
l'esercito austriaco operante in Albania. Cose .che rappresentavano un va• 
1ore consklerevole; ma. poicruè, data la. scarsezza :del personale idoneo n 
disposizione '(]el Consig lio naz ionale, una sorvegl1anza seri.a era iÌn-possi
bHe e i fur ti s i ripetevano in proporzioni sempre maggiori, d.eci'demmo di 
s:ba.razz.arcene a basso prezzo pur di reali zzare qualche somma, prima cha 
sfumasse òel tutto-. Natùfalmente, taluno, che si viùe sfuggire la sua parte 
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a loro carico. Però il buon senso della maggioranza impedì che 
ques~e meschine discordie, queste beghe poco serie portassero a 
'u.µ a scissio~e pericolosissima in quei momenti. 

Il govern"o provvisorio si mise tosto a c-onta tto col governo 
ita.Jiano, inviando un proprio delegato a Romà, e da tutte 1e parti 
<l' I talia ci vennero voci d i plauso, d'incoraggiamento, d'a ffetto. 
N ai s'era certi che l'annessione era questione di tempo-, e di tempo 
non lungo; si credeva fermamente che la conf.erenza di Parigi 
non avrebbe fatto altro eh-e ra tificare la nostra volontà chla ra 
mente espressa nel proclama del 30 otWboo; non .si ,dubitava punto 
che nei priilli mesi del 1919 non fossimo indissolubilmenf.e uniti 
a.l1a Patria. E a ciò ci confortavano a nche le par ole del messaggio 
del Re: , Fiume ... riafferma oggi nel giorn o della vittoria e della 
gloria i sentimenti del suo amore -e della sua fede. Essi allietan o 
cli fraterna gioia ogni italiano, susci tano nel mio cu ore una eco 
profonda », che ri-couda,·ano la famosa allusione al «grido di do
lore ;,, pronunciata al principio del '59 dal primo T\-e d' It~lia. 

P oi in quei giorni il podestà An ton io Vio, a ndato a Roma 
ad omaggiare i1 sindaco Colonna, rinnovò, per Fiume, in Cam
pidoglio il solenne giuramento <l'ineondizionato amore alla Patria 
e riaffermò la ferma volontà dell'annessione; mentre, per sug
gerimento del presidente del 1Consiglio Orlando, il nostro dele
gato dir,esse ai governi dell'Intesa la segu-ente nota: 

• Non a ppena libera da l goYern o ungarico, la città di Fiu
me, col suo ter r itorio costituente <la secoli, su basi s tatutarie, un 
corpus separatum d€lla corona di S. Stefano, a mezzo della sua 
legitti ma rappresentanza municipale e de-1 consiglio nazionale, ha 
proclama to 1a propria a u t.anomia e indipendenza e sotto l'egida 
dei principi -che debbono informare il futuro asset to dei popoli , 
giusta. il programma del Presidente degli Sta ti Uniti d'America, 
per cui ogni popolo è libero di disporre dei propri destini, h-a 
deliberato la sua unione alla madre Patria, al l'Italia. In pari 
t,ernpo domar ,:la a.J goY,erno ita.Jiano la protezio ne necessaria in 
que.sto per iodo di transizione per la più efficace salva:g~ardia 
della sua co•tituzione e del iSUO di ritto nazionale~ . 

di bott ino, ri re ttse male e sobillò qualche ingenuo membro del Consiglio 
~a-zionale , il quale, basandosi su quanto a,ve-va urlito e ritenend olo verit à 
sacrosanta, accuSò alcune .pèrsone de.I Difettivo cli baratteria, ma, invit'at èi 
a precisa re i fatti , non sep.pe dir nulla. d i posi1~v o. Umitanòjj.osi a r ich1a-
1Tl.ars i al csi d iee, . 
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'rutto, insomma, per noi, che ignoravamo i retroscena della 
conf~reoza che s tava wr riu~irs i a P arigi, corro-bora va la nostr_~ 
fede, le nostre speran~. , . 

Intanto·, nell',attesa dell'annessione, s'aveva cura che l'am
ministrazione pubblica prooede.Sse ordina ta e r-eg-olare. Gli uf
fici del governatorato, già tenuti , natura,lmente, da. ungheresi be
niamini ò;.el governo di Budapest, tra i quali qualche singolo fiu
mano, sulla cui fOOe nazio~al-~ non si poteva fare assegnamento, 
erano s ta ti sciolti, e , semplificati -e ridotti, erano ormai riempiti 
da nostri organi fidati; negli altri uffici statali e nelle scuole, per 
no.n turbare i l regolare loro fun zionamento con danno dei citta
dini, fu rono man t-enuti quei funziona ri, anche un gheresi, che, in 
attesa · della · sistemazione definitiva della città, di chiararono di 
sottomettersi agli ordini ·e aUe direttive del Consiglio nazionale. 
Anzi, per regolare la Joro posizione di fronte a l g-overno unghe
rese ed evitar loro eventuali danni, s' in tavolarono trattative con 
Budapest, donde fu mandato a Fimne un plenipotenziario, il 
pittore Lodo.vico FillOp, col qua l-e fu .stipulato un accordo, peT 
cui i funzionari di n?,zionaHtà ungherese -graditi al Consiglio na
zionale potevano rimanere nei loro uffici a disposizione e a ca
rico d el Consiglio fino a che le sorti di Fiume fo~ro decis2, 
senza per,d,ere i loro diri tti acquisiti verso lo stato ungarico. Molti 
di essi ci fu,rono grati di questa nostra previdenza, ma ve ne fu
rono anche di quelli, che, per avversione inveterata. all'Italia, 
dqv-e fu possibile ci lavors1,rono contro, approfitl1>ndo del mala
nimo degli «alleati », amici de' croati , da' quali ultimi era.no pur 
detestati. 

E gli alleati, hen~hè relativamente poche fossero le lrnppo 
loro che qui s'erano annidate accanto alle nostr,e, fac-eva no n 
po~ ibile per sostituire al comando ita1 ia no uno loro, natural
mente un fran cese, perchè i francesi furono i primi a ma.nife
.sta rci la loro antipatia. Per parare il colpo il governo italiano 
richiamò il generale di San Marzano, affida ndo il comando delle 
truppe d'occupazione a un generale di ,corpo d'armata, che fu il 
tenente generale Francesco Saverio Graziali, qui giunto il 29 no
vembre. E, quando più tardi , nella primavera del '19, sotto il 
p.i;etesto d 'un'isp_ez~one) la Franci~ mandò a Fiµme il generale 
Huinber_t, i\ no.strci ·gov1a,rno, · sotto il medesimo pretesto, ci mandò 
il geJlerale Canev,a , il più anziano Ira i generali dell'Intesa, il 
q~al~ ·riIIlase fin o a eh~ l'Hu~bert-non ~i fu allon tanato d a noi. 
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Così gli alleati s'adattarono a malincuore .a tollerare il 
comando del Grazioli, il quale, pet quanto g1i fu })Ossihile, ci di
fese , ci sostenne, ci confortò. 

Entro il novembre del 1918 l'un d-0po l'altro feoeto ritorno 
a ca...~a i volontari fiuma ni, che, o fuggiti nel Regno prima del 
24 maggio 1915 o venutivi dalla prigionia russa; avevano com
battuto per la nostra redenzione, e con essi a nche altri fuoru
sciti, che, o per l'età non più giovane o per altri motivi, non ave
vano potuto (e, diciamolo pure, alcuni non avevano voluto) imi
tarli . Ultim-o, il 5 dicembre, arrivò Riccardo Zanella . Poco si 
sapeva dell'opera svolta da lui in Ita lia dopo il ritorn-0 da.Ilo. 
prigionia russa; tuttav i'a egli god-eva ancora le simpatie di molti, 
di troppi, dei nostr i, sicchè, (luando s'ebbe notizia del suo pros
simo arrivo, jJ Consiglio nazionale decise di attenderlo a capo 
di un folto stuolo di ci tJta,dini pre.sso i giardini .pubblici (doveva 

.,.,n ire in automobile da Trieste per la via dell'Istria, oggi via 
della Santa Entrada) per accompagnarlo poi in solenne corte-O 
al palazzo del governatore, dal generale Grazic,li. L'idea ebbe 
pochissimi oppositori, i quali poi, quasi tu tti , si lasciarono per
suadere dalla considerazione che quella doveva essere, d i front~ 
agli importuni aleati, una nuova aff.ermazione d'italianità: Za
nella, l'ex deputato di Fiume, il podestà la cui e-lezione Francese.'.> 
Giuseppe non aveva voluto sanzionare, costretto a vestire la di
visa austriaca1 ,s 'era dato prigioniero ai russi -ed era poi , appena 
avutane la possibili tà, passato in Italia, ciò che certo non avrebbe 
fatto il rappresentante ct·'una città croata, qua le si preten deva 
fosse Fiume. 

Fece opera di persuasione anche il podestà Vio, il quale 
nel passato aveva a,11to tutt'altro rhe da lodarsi della condotta 
dello Zanella verso di lui, cui era stato emulo poco leale. Egli 
dichiarò -d)essere pronto a. sacrificare al bene comune i suoi ri
sentimenti personali ed a nzi andò incontro all'antico -avversario 
sulla via di Trieste. 

!Così il corteo che seguì l'automobile. agitando un'infinHà 
di tricolori e intonando i v-ecchi inni del Risorgimento, fu nuÌne
rosissimo e veramente -~·olenne. E, se i rappresentanti degli alleati 
~ Fin!'Jle fossero.· 8tat.i .in buona fede, 1:1-vrebbero ~avuto ricono
scere la. nostra italianità. Da questo lato fu opport.una quell'acco-



glienza, ma Z.a nella, ch'era rimasto sempre il vecchio Zanella, 
non se la mer itava punto. 

E ce lo dimostrò ben presto. Il discorso da lui pr-onunc.iato 
la sera del 12 alJ. teatro Fenice-, -che volm1a essere un rendiconto 
della sua attiyità di qUegli anni, fu u_na doccia fredda per chiun
qu~ non fo.s:se uno zanellian-0 fanatJco. Avvolgendo il suo pensiero 
in giri di pal'ole, in frasi altisonanti quanto inconclu.<l.enti, egli 
con.Cessò, in f.ondo, __ ch_e_ nei circa -due a nn passa ti nel Regno avent. 
fatto ben poco o nulla a favore della nostra causa! 

Quando ]J{)i, invitato del presidente Grossich, egli parte
cipò a una seduta del Comitato direttivo, confermò quella grama 
idea che noi, avanzi della Giov_ane Fiume, avevamo di lui. Com
pr!;l'ndemmo al1ora il perchè della sua inerzia a Roma. Egli, anche 
dopo il .uostro proclama del 30 ottobre, continuava ad essere il 
vecchio ·fautore deWautonomia, a vagheggiare lo state-rello di Fiu
me, del quale - manco a dirlo - egli sarebbe s tato il ca po:. mo
na r ca o presidente, poco importava! Infatti, come il vecchio 
comtn. Grossich gli ebbe esposto succintamente quanto s'era fatto 
in quel mese e mezw di governo, egli trovò che s-'era fatto -ben 
poco, e -anche quel poco, male e a casaccio. Secondo lui s'era 
dimenticato la cosa essenziale: quella di comunicare ai governi 
dei vari stati la nostra costituzio:h-e a.: stato indipendente. Invano 
gli spiegammo che tale indipendenza. pon era nei nostri intendi
menti , che noi ehiedevamo la p·ura e semplice annessione all'I
talia; egli_cm:;:i t.inuava a ins istere Sostenendo, con l'evidente intento 
di' abbindolarci,· che l'una · cosa non comprometteva affatto 1'altra, 
anzi, rìconoscittta la nostr a indipendenza., l'annessione satebbe 
stàta più facile : E ·quasi quasi la vinse, chè i pili si -lasciarono 
pers'ua-der:e. · Quj,o_di, . seduta stànte, fu deciso d·•inviare in quooto
s·ènoo un teleg,ramma ·alle varie cancellerie. Alcuni di noi però (H 
prof: Gino Sirola ed io) ci opponemmo energicamente ; tanto che 
egli, -evidentemente seccato, ma non osando manifestare troppo 
ap~rtainente l'animo suo, finì ·:·col proporre che si facessero due 
tel:egra mma: l'uno per com~-nicaré la nostra costituzione a stato 
indipendente, !!altro esprimente .la nostra volontà dell'annoosione. 
Ma neppur questa soluzione garba va a noi non più giovanissimi 
resti della Giòva~ Fiunie; che insistemmo sul nostro. punto di 
vista e· ta."s puntammn. Fu · compilato un unico telegramma, nel 
qua le, dopo aver es~resso· il · nostro voto dell'annessione, s i a g-. 
giungeva che, provvisctriam-ente, in attesa dell'evento, Fiume Si 
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gover nava e amministrara da sè come nucleo politico indipén~ 
dente. 

Egli non nascose il suo disappunto. Dopo le accoglienze 
trion fali del 5, non .s'aspettava quella resistenza , a lla quale i fiu
mani non l'avevano abituato, e s'allonta nò irrita tissimo, indiriz
zando il d i dopo una lettera a l comm: Grossich, nella quale di
chiara va che, ditta la mancanza di fiduèia dimostratag;li dal g.0-
verno prm,visorio, egli non poteva colla,borar,e eon esso. Noi 
oppositori, sapendo com'egli avesse ancora molto seguito in città 
e non volendo essere cagione di discordie in quei momenti critici, 
demmo a nostra volta le dimissioni da membri d·el governo, di
chiara ndo che, se si ri teneva veramente indispensabile la coope
razione dello Zanella .a che tutto procedesse wcondo i n ostri de
sideri e, se la nostra p resenza al governo, -sgradita a lui, potevà 
impedire tale collaborazione, noi eravamo proriti a r itirarci. Ma 
le nostre dimissioni non furono accettate e Zanella - al quale 
antecedentemente era sta ta data una delega scritta di rappre
senta re Fiume a Roma e a Parigi, delega ch'egli s i guardò bena 
dal restituire, anzi se ne servì anche quando fu nominato un· 
nuovo rapprnsentante, - si tenne costantemente lontano da noi , 
anzi, parti to da Fiume, intralciò, presso la conferenza, l'opera. 
del nostro inviato Andrea Ossoina ck, smascherandosi definitiYa-• 
mente e perdendo così la stima <li molti che già fo avevano ·soste
nuto e eh-è ora finalffiente, aperti gli. occhi, ,lo ved-evano érua l era 
in realtà : nient'altro che un ambizioso megalomane. 

Ma non poco darino egli ci fece: m~ntre Prima, a ·;:erido d8. 
scegliere tra l'ItaJia e 1a -Croazia , o; con par-ofa Pill pulita, Jugo
slavia, erà trascurELbile il nùmero di quÈ!lli che avrebber o scelta 
quest'ultima, -Ora invece J'idea di cHtà-sta to indipendente 8.ndavà 
guadagnando ter reno tra i vecchi membri de l partito autono
mista, che, come sappiamo, no-n vedevano più in là de11 'orrihrà 
del campanile. 

Mentre ques te cose accadevano. a Fiume, a P arigi s'andaVa 
sempre più accentuando l'ostilità degli ·alleati per quelle che ~· 
pròprio èssi l - chiamavano le aspiraziOni imperialiste italiarié. 
N-on : soltanto noil si vol-eva ammettere alcuna diSCusaiC>ne ·. -sli 
Fiume, per la :cui sòrte -doveva a vei' pierio vigore..i1 .pa,tto · di Lon
dra, ina s i Cercavano a nzi pretesti (compiacente.mente forTliti -dai 
rinunciata ri del Regno! ) ·per negare -all'Italia a nche la costii 



dalmata put compresa nel Patto, si sctupolosàmente osservato 
per qU.anto riguardava noi. Gli è ché la. ·ciùestione fiùmana capitò' 
a i fari-sei di Parigi coriìè il proverbiale càcio Sui inaccher-oni; per 
sel·virSené d'arma € d 'oggetto di ricatto. Al lauto C(}llYito, dò\'e 
gli a lleati riiàggiOri trinciavano allegramente di ben grossi boC'
cc:foi , l' Italia Pitocca doveva acconterita rsi di sc8.rsé brici-0le, dei 
rifillti ad -essi inlltili. Ma che pl'etena,e\,a l' incòntentabiie It~Ha? 
O Don le bastava'. Fonore d'a,r,e.re, all'ombra dei potènti alleati , 
vinta la guerra; d'aver potuto mandare i suoi figli sul glorioso 
s uolo di Francia a combattere a fianco degli eroici figli della 
Grande Nazione? Non le bastava d'avèr ricuperati i piriglli piani 
venet i invasi dall'Aus tria? Che voleva di più? Lasciasse in pace 
i ppver). jugoslavi; non li moles tasse con la s ua inaudita ingor
digia ! Essi , Sì , riierÙavano lutti i riguardi (i J:morii _aPleati e iÌ 
p~èzioso ~S-Ociato non diinenti'cavà.Ilo che t~a gh, j~goslavi c'erano 
anche qllei Ì)I'Òdi croati e slOveni. che fiXÌo ali'~ltimò momento 
avévano combaÙutO contro di noi!); ~ssi. che da minorenni per 
b-ène saggi~m€-nte si sa~ebhero 18.Sèiatì gllidaÌ'e dalla. F!ancia di
sint-èressata. Strano d'avv,ero Chè l'Italia · si dolesse d'un tal trat
t.amento da parte degli a.Jle~ti. O nori ci aveva già fatto il callo? 
~ ust1ia e Germa nia. J'ayevano forse tratta ta megli-o nei tren'anni 
d 'all_eanza? 

.. Le notizie che ci Venivano da ,P a ri_gi, di.rnqi.te, non :erano 
8.ff~tto confo-rtanti pef noi, e, s,e non avessimo avut-0 tahto ardore 
di fed€ nelle sorti -della Patria, esse ci avrebbero accasciati ; meri
tre illuminavano di soddisfazione beffarda le facce loschè de' 
croati ,e si riflettevano nei contegno semprè più provocante delle 
tfuppe _francesi, ~be ci deliziavan6 deUa Iofo iÌnportuna presenza. 

No, malgrado tutto, la fede non . ci abbandonò. 
Tratto tratto quakhe bagliore di speranza l'alimenta; a , 

-Se puré il nostro Pienipot-enziariO, Andrea Ossoinack, non poté 
farsi ascoltare ufficialmente alla conferenza in qualità di dele
galo di Fiume, ~g]i ottenne tuttavia, a richiesta delle delegazione 
itàliana, un convegno con Wilson, a1 quale potè esporre le vere 
èo~diziolli di Fillme e il .suci dirHto all'autodecision~, e, per ùri 
momento, sembrò che l'avesse quasi qua.si persua.so511

). Nel)ptir 

M) s·usrnel - L a .città Idi ;pasSiòne , (Pa"S'. 100: ~wusori, -ctie ha SeguitO 
e.on, a-t.tehzione ]ie -pa._role kiel d ep:uta.M Ossoinaok , dite: «!Sia iPUr ce.rfo ç.he 
Ìa Conferenza !farà giustizia e risolverà in modo soddisfacente la que
stione di IF'iu,me,.,. 
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quando si seppe che le p~role dell'on. Ossoinack non avevan fatto 
punta breccia nell'animo prevenuto dell'arbitro della confertmza, 
d_isperammo. Non potevamo credere, non volevamo a mmettere 
che la Madre si a lungo invocata ci avrebbe abbandonati, che 
a Yrebbe permesso fosse abbassato il tricolore vittorioso per ceder-e 
il posto all'inviso vessillo croato. E, se si fosse giunti a tal punto, 
cer tamente non avremmo ceduto senza una di.sperata difesa. 
«Italia o morte!, avevamo detto e avremmo mantenuta la pro
messa.. 

Un nuovo raggio rli speranza· br illò nei nostri cuor i. 

Il 23 aprile il presidente Wilson pubblicò il famigerato 
messaggio sulla questione adriat ica , nel quale, tra l'a ltro, diceva : 

« Fiume -deve servire come sbocco commerciale non dell 'I talia , 
« ma delle terre situate al nord 00 al nord-est .di questo porto : 
• all'Ungheria, alla Boemia, alla Romenia e agli 'Stati del nuòvo 
« gruppo jugoslavo. - Assegnare Fiume all'Italia , s ign ifiche
« rebbe creare la convinzione che noi abbiamo, deliberatamente, 
• post-0 i-1 porto del qua le tutti questi paesi principa lmente d ipen
« d ono per il loro accesso a l Mediterraneo, nelle mani di una 
« Potenza della quale esso non fo rma par te integrantè e la cui 
« SoYranità , se fosse ivi riconosciuta, non potrebbe non sembrare 
, stranier a, nè identificata con la vita commerciale d i quelle r e
« giorii alle quali detto porto dovrà servire. Ragione senza dubbio 
• per 1a qua le Fiume non è s tata inclusa nel patto di Londra, ma. 
« in esso patto definitivamente asS€gnata ai cr oati. - E la r a-
• gione per la quale la linea del pa tto di Londra ha incluso molte 
• delle isole della · costa or ientale dell'Adriatico e la porzione di. 
« costa dalmata che sta aperta al mare, è stata n-0Il solo che qui 
« e là su queste isole e qui e là _su qu~ ta -0osta , vi . ."~ono,.g.r uppLdi 
-:. sangue italiano e co nnessi della · nazione · italiana , ma anche 
« senza dubbio principalmente perchè si sentiva che era neces
• sar io per. l'Italia avere un a posizione nei canali -dell'Adr iatico 
« orientale"Perchè essa potesse d.-ifendere le sue coste contro l'ag
« gressione navale dell'Austr ia-Ungheria, - ··Ma l'Austria -Un
« gheria. non esiste più , .. 

Parole che, se pronunciate da un borghesuccio qualunque, 
darebbero prova di one.sta ingenuità, ma poichè tanta ingenuità 
non è ammissibile in chi voleva dar nuovo assetto al ·mon-do, dan, 
pr ova di malafede bella e buona. 
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Al messaggio di Wilson risp-0se l'on. Orla.ndo :in forma un 
Po' conciliante, ma pure oon una oerta fermezza. Dopo di che, 
quantunque la . forma d-ella risposta non lo lasciasse prevedere, 
la delegazione italiana si ritirò sdegnosamente. 

Dunque l'Italia non vole.va più prestàirsi al sulxlolo giuoco 
degli alleati - così c'illudevamo; - sarebbe proseguita per la 
sua via, avrehb,e agito per conto proprio, forte de' suoi diritti; 
era giun ta ila nostra ora , finalmente! E si d eliberò di rinnovare 
solenn~mente l'affermazione della nostra incrollabile volontà 
espressa plebiscitariamente il 30 ottobre. La mattina del 26 aprile 
tutto il Consiglio nazionale, seguito da un folto oorteo di citta
dini, si presentò al g-eneral-e Grazioli, a,l quale, come a l rappre
sen ta11te del govel'no italiano, il segretari o a vv. Bellasich less-e 
l'ordine del giorno votato quella mattina: 

« Il Consiglio Nazionale di Fiume.. . ritenendo che, nel 
« momento in cui l'Italia con mirabile f.ermezza e dignità riven 
« elica a sè il diritto di redimere tutte le genti italiane e di fissare 
« i confini della più grande Patria , debba porsi in atto l'irrevo
• cabile decisione presa dal JX)polo fiumano il 30 ottobre 1918, 
« nel quale in forma plebiscitaria esso proclamava l'annessione 
~ di Fiume all'Italia ; 

« nel mentre, fedel e interprete del sentimento unanime 
« d·e11a popolazione, esprime la .sua commossa -ammirazione e 
« gratitudine ai rappresentanti dell'Italia alla Conferenza della 
« pace, e manda un saluto reverente a Sua Maestà il Re, all'eroico 
~ Esercito e a lla gloriosa Marina, sempre vigili e pronti a tutelare 
« l'-onore e la grand-ezza -della P atria; 

, delibera di rimettere i JX)teri statali al rappresentaut,, del 
« Governo Italiano, perchè li assuma in nom·e di S. M. il Re; 

« rinnova il solenne giuramento che, comunque volgano 
« gli eventi, il popol,o. di Fiume saprà far rispettare fino all'fi
« stremo Ja sua in.violabile volontà di essere unito all'Italia., . 

La risposta del genera.le fu quale l'aveva pr~vista qualcun-o 
di noi che non si faceva tro-ppe illus ioni. Sul primo momento egli 
apparve un po' titubante: il naturale impulso di buon patriota 
lo spingeva ad accettare senza curarsi -di ciò che ne pot~va se
guire, ma la ragione frenò il n~bile impulso e lo vinse. Egli non 
era il rappresentante de.I governo italiano - ci rispose, - ma 
il comandante del presidio qui mandato dall'Intesa, nè aveva 
quindi veste per accettare ·1•offer ta in nome del Re d'Italia, Co-



munque egli a,Tebbe chiesto istruzioni al governo. che - -s·perava 
- avrebbe appagato il nostro voto; intanto il Consiglio nazoinale 
continuasse a reggere 1a città. 

Rimanemmo male ; benchè cercassimo di consolarci giusti•
ficando 1l'agire del generale, il quale, lo comprendevamo, non 
poteva, come comandante del corpo d'occupazione interalleato, 
assumersi la respon:-abilità della cosa _s·enza l'autorizzazione del 
governo. 

Ma il governo d'Orlando non ve lo a utorizz_ò. Dopa l'atto 
sdegnoso, venne la resipiscenza, il timor,e delle conseguenze, Ia 
umiliante andata a Canossa, il ritorno cla-ndestino della delega
zione italiana a Parigi. E la situazione peggiorò. I farisei com
presero che potevano far il comodo loro senza curarsi .gran che 
degli interessi italiani, salvando ipocritamente le apparenze. E 
incominciò quel 1 ungo lavorio, quel patteggiare, quel mercanteg
giare, quel contrattare che protrasse per ben cinque anni il nostro 
martirio, fino al patto di Roma del 27 gennaio 1924. 

S'ebbe così quella seri-e di pr-ogetti assurdi d'una sistema
zione adriatica e_ fiumana, ai quali la delegazione italiana fiacca
mente resisteva, adattandosi poi a rinunziare -oggi a un'is-ola, do
mani ad un'altra, poi a un tratto di costa, fino a giungere a quel 
cap-O!avoro diplomatico che fu il tristo trattato di Rapallo!"). 

X. 

I "FRATELLI LATINI" 

Nel novembre 1918 gli onesti e fidi alleati, com'ebbero 
sentore dell'invio di milizie italiane a Fiume, s'affrettarono a 
consigli.are e incoraggiare la Serbia a mandarne ella pure; e il 
consiglio disinteressato sarebbe anche stato seguito (eran già 
pronti due battaglioni per presidiarci) senza il pronto intervento 
dell'on. Sonnino, che vi si oppose energicamente,- facendo osser
vare· oome, data la situazione della città, prettamente italiana, 
ne sal'(lbbero potuti sotger conflitti con la popolazione e con le 

56) Giulio Benedetti - 1La rpace -di Fiume; 'Bologna - Zanichelli - 1924; 
pag. 43 e segg'. 
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nostre truppe, alle quali, eYidentemente, non avrebbe potuto dar 
l' ordine. di ritirarsiH). Così fu sYentato i,l pericolo per n-0i e la 
umiliazione per l' Itatia. Non fu possibile però impedire l'i nvio 
di soldati francesi, inglesi ,e americani. 

La venuta di quesre !.ruppe esotiche diede un aspetto pe
r egrino alla città, che sembrava trasformata in un qualche porto 
afr icano a regime internazionale. Se già la defu nta Monarchia 
ci aveva a:bituati a udir risonare per le nostre s trade «diverse 
lingue e orrfoili favelle ,, ora que.sta babele era aumentata fino 
all 'i1wer o.simile; soldati d'-ogni foggia e d'·ogni colore affolla.va no 
Je Yie, le piazze e le rive; negri senegalesi , bruni indiani , gia lli 
.anamiti e più o meno bianchi europei (o quasi) ; a l grigioYerde 
dei nostri si frammischia va il grigiazzurro (simile a quello delle 
d ivise au.striache) d ei francesi e il kaki deg'li inglesi e a mericani. 
Al mantenimento dell'o rdine provvedevano pattuglie composte di 
un carabiniere italiano, un gendarine francese, un soldato in
glese e un o americano-, che di solito non s i compr-endevan tra 
loro e, sàlvo il carabiniere, non riuscivano a farsi intendere 
dalla. povolazione. Anche il seryizio di guardia aI palazzo del 
go,·ernatorato era prestato dai soldati delle quattro nazioni, nei 
})rimi due mesi, poi di tre, ehè gl i americani presto se ne ritor- · 
n arono a casa loro. 

Quell i che pit\ attrassero l'attenzione dei cittadini, destan
,l one anche il buon umore, furono gli inglesi. Rigidi, peggio dei 
J)russiani, ne' loro movimen ti automà.,tici, a scatti, seguivano im
pettiti la loro musica, che ripeteva sempre, fino a ll'esasperazione, 
la stessa marcia, punteggiata da potenti e .sonori colpi d i gran 
,cassa. M-olto ammirato dai monelli era appunto il sonatore del
l'armonioso s trumento, pavoneggiantesi in un gran gremhiulone 
di pelle bianca, il quale, a.treggiandosi a virtuoso di quella mu
sica delicata, si serviva di due mazze, una per m~no, a,nzichè 
d'una, picchiando a in tervalli regolari - ·a dimostrazione della 
sua perizia - oon la mazza che teneva nella .destra la IH;lle di 
sinistra e con la mazza sinistra la pelle di destra. Niè meno am
mirato era lo scozzese sonatore di cornamusa, -che, -ta lvolta, 
insi-eme a un tamburino segnava il passo ad una cc;,mpagnia. 

117) Bernardy - La questione adriatica vista.-. d'oltre oceano; Bologna. 
- Zaniohlelli: • 1922 ; pa..g. 145. 
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Altro bello spettacolo ern quello offer to dalla sentinella 
inglese alla porta del palazzo del comando. Seria e impas-sibiJ.e 
(aceYa una decina di passettini breYi e celeri a destra, poi si 
(er maYa di botto ·impalata, faceva in tutta regola e con solenne 
lent ezza il dietro-front in quattro tempi, per rifare poi i J;a sset
ti ni in senso opposto, r if.ermar-5i, rifar.e il diet ro-front, e cosi di 
seguito i:-er tutto in tempo rhe rimaneya in fazione. 

Taholta gli inglesi prendevano la pubblica via per campo 
s:portiYo (specialmente Yia De Amieis e via Benell i, doYe avevano 
le loro caserme nelle scuole), dilettandosi, con molta disinvol
tura, in esercizi ginnici, in evoluzioni, in corse, in giochi, incep
pando il mo rinwnt.o, turbandone le normale circolazione. 

Del resto Yivevano appartati tra loro 1 senza dar noia a 
nessuno, senza ingerirsi nelle nostre face,ende (eccezion fatt a. per
il genernl•2 Gordon, che, alloggiato in una v.illa d i Sussa k, Yol-en
tieri si lasciaYa influenzare da quella bra\'a gente di là). 

Non cosl i francesL 
Hd già detto che pa recchi d'essi parla ,·ano ira loro il" 

serbo, per cui è lecito cre-d2re che fossero francesi d'occasione, 
o, meglio, d'adozione. :Molto probabi-lmente, data l'-opposizione
del goYerno italiano all' invio di truppe serbe a Fiume, i nostri 
buoni fra telli a,-ranno contra.·bbandato soldati serbi, e forse a.n
<·.he croa ti, residui d-el distrutto esercito austriaco, sotto le divise-
francesi. 

F in dai primi giorni essi manifestarono chiaramente la 
loro a n ·ersione all'Italia. A dimostrazione di ciò basterà ripro
durre un a rticolo pubblicato dalla Bilancia del 9 dicembre 1\HS, 
meno -di tre settimane dopo la loro venuta: 

• Dal giorno, in cui per la prima volta y,ennero a Fiume· 
« i due caccia torpediniere francesi - dioe l'articolo - abbiamo 
« \'eduto mo-lte com che non auemmo credute possibili ; abbiamo 
« ,·eduto e laciuto-. Abbiamo taciuto per un senso d i pudor e, come
« quello che proYano le persone semplici, ingenue ed oneste 
" qu3.,ndo i1 caso le mette per la prima volta in rnezw ad una 
« società r itenu ta henm·olment-e disposta, e in ogni modo a r isto
« cratica e fine, nella quale invece scoprono int-enzioni ostili 
"' espresse ad-dirittura con ·ostentazione, senza a lcun riguardo, 
" a lle forme. E allora queste persone semplici e ingenue s'ap
« partano, tacciono e si convincono -che veramente .J a parte arj
. stocratica e fine sono precisamente esse njedesime. 
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« Abbiamo anche taciuto per quel sentimento di cordiale 
-« ospi tali tà che distingue la nostra FiumeA Ma anche l' ingenua 
« semplicità ed il sentimento -del dovere verso gli ospiti hanno 
« dei limiti, passati i quali l'appartarsi e il tace-re diventano 
<r minchioneria e debolezza .... 

« Abbiamo taciuto dunque, quando i fran cesi, scendendo 
« per la prima volta dalle navi nella n ostra città, ignorarono i 
« padroni di ca.sa; abbiamo taciuto quando, ritorna ndoci per la 
« s-econda volta, commisero lo stesso -errore. E l'er rore non sa
« rehbe .s ta.to facilmente perdonabile, anche sé lo si fos~ consi
« derato soltanto· come errore di form a, poichè la città di Fiume 
« appartiene in -fine a noi, ai fiumani; non è un porto francese 
« e i fra ncesi non sono quindi a casa loro) e non -è neppur-e una 
« landa inabitata o abitata da selvaggi. Pareva si a certe ore 
« selvaggia la nostra Fiume, in quei giorni, però no n a cagione 
« dei fi umani, ma per l'incomposto affaccendarsi d ei croati sulle 
« ri ve e sulle piazze -con ur li qui non consueti ed il crepiti-O di 

-« fucileria. Ora, poichè proprio a costoro, eh-e la facevano appa
« rire selvaggia, i france.r,i concedettero l'ostentata benevolenza, 
« il loro, più che un errore di forma, è una dimostrazione di 
« ostilità .. 

e P.erchè ci trattano dunque con tanta antipatia questi 
« francesi, a i quali noi davamo tutto i l tributo di simpatia senza 
« chiedere nulla? Nulla che il rispetto a i nostri sentimenti ita
« liani. E precisamente in questi sentimenti naziona li ci feriscono 
« ogni giorno proprio loro ohe hanno un ·sentimen to nazionale 
« così acuto! \Ohe cosa direbbero ,essi se oggi i s oldati inglesi o 
« americani s i atteggiassero a paladini dei tedeschi a Metz o a 
« Stra.sburgo? se questi soldati si mettessero a gridare: evviva 
• Metz o Strasburgo tedesche? 'Credono cbe sarebbe proprio un 
.: piacere per le donne francesi di quelle città il sentirsi dire da 
« un soldato inglese o americano: Buttate via codeste -coccarde 
« francesi, -calpes ta tele; evviva la grande Germania ! E se poi a lle 
.: donne tede.sr he - e ba.da te che vi sono assai più donne tedesche 
( a Metz e a Strasburgo -che croate a Fiume -.qu-ei soldati rega
« lassero i propri galloni e gli emblemi d eHa divisa p,er farne 
« emblemi dimostrativi, mettendo poi essi -stessi sul •berretto coc-
« carde tedesche? 

« Il perchè dell'ost i]ità <lei francesi in verità non lo com
« prendiamo .. Ma se il motivo della immeritata antipatia che 
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• ci dimostrano i france.si ci sfugge1 sappiano assi tuttavia che 
« sono in casa no.stra, che della casa nostra i padroni siamo noi 
« e che finalmente, piaccia o non piaccia loro, siamo italiani ~. 

Era un'ingenuità da parte dell'articolista il chiedersi il 
motivo del contegno <lei francesi - e in quei primi tempi er a~ 
vamo tutti molto ingenui nel giudicar e gli alleati; - il m-otivo 
era semplice : erano francesi, «e più non dimandare! » . Da quando 
Luigi XIV volle farsi a rbitro dell 'Europa, i francesi sono inti
mamente convinti che il compito di tutori del continente è loro 
prerogativa e, se sono disposti a gener osità - non disinteressata 
- verso le genti che accettano la loro tutela, non tollerano chi 
non vuol saperne e può comprometterla, a meno che non vi siano 
costretti daJla forza (lo dimostrò il 1870!) . Ora l'Italia, sottra ttasi 
con la vittoria alla molesta tutela degli imperi centrali, non pro
vava alcun desiderio ·di sottoporsi a queUa fra ncese; mentre 1a 
Francia, d'altro canto, non ha mai vedufo di buon occhio un a 
Italia grande. Quel parteggiare dei francesi per gli jugoslavi 
non era quindi motivato da speciale simpatia per essi o da retto 
sentimento di giustizia, come volevano far credere, ma dal torvo 
desiderio di danneggiare l'Italia, togliendole possrblimente il 
predominio su ll'Adriatico, dove, a ttraverso la Jugos-lavia, spe
ra.vano di poter dominar essi. :Ma queste non erano a~spir azioni 
imperialiste! 

Da principio, quando ancora si sperava che la conferenza 
di P arigi ci a vre_bbe fatto giustizia, per quanto il contegno dei 
sol-dati e degli ufficiali francesi ci r iuscisse molesto, non vi fa
cemmo caso ; ma poi, allorchè fu posta sul tappeto la questione 
adriatica e noi vedemmo con quanto palese ingiustizia essa Ye
nis.se considerata, sì che l'annessione, che c'era sembrata que
stione di giorni, andava sfumando sempre più lontana, quelle 
provocazioni incominciarono a darci ai ner vi. Tanto più che, 
come un barometro, segnavano i1 tempo eh{! faceva a Parigi. 

Qualche piccolo incidente s'era verificato già -nel gennaio, 
ma di poco conto: scambi di pugni e legnate tra qualche nostro 
giovane e soldati francesi provocatori. Cose subito appianate, 
chè, avendo comp~eso il loro gioco - ch'era quello di dimostra.re 
la partigianeria del comandante italiano per farlo sostituire (ho 
già accennato a un ten tativo) e per far diminuire il contingente 
delle truppe italiane - non ci lasciammo tirar ·sul ghiaccio. 

Ma anche 1a pazien za ha i suoi limiti! 



Le notizie che ci venivano da Parigi ci esasperavano. 
Il 18 maggio si proponeva all 'Italia la rinunzia alla Dal

mazia per una migliore soluzione deUa questione di Fiume (che 
natura lmente non sare'bbe stata l'annessione, ma la costituzione 
di quel «monstrum :it di stato cuscinetto, vagheg.giato da Wilson, 
Tardieu e •chi più n'ha più ne metta, e · deciso fin almente nel no
vembre 1920 a Rapallo); baratto contro il quale il Consiglio 
nazionale elevò u-na nobile ·e fiera protes ta58

); a-lla fine dello 
stesso mese sapemmo di nuove ·e più insisi enti pressioni in questo 
senso, ciò che provocò da parte nostra una nuova protesta, men
tre inco-ntrava il fav ore di troppi rinunciatari italiani, se pur 
italiani possono esser chiamati. 

Al principio di giugno facemmo un ultimo tentativo. Fu 
inviato, a Parigi l'on . Ossoinack, perehè presentasse personal
mente ~a:1 .Clemenceau, l'irriducibile avversario delle aspirazioni 
imperialiste italiane, un'ultima vibra ta protesta, nella quale si 
dichiarava che «questa città non riconoscerà una decisione della 
Conferenza della Pace contrastante -con i suoi voti e non si terrà 
vincolata da nessuna soluzione che non sia la -diretta annessione 
all'Italia •, aggiungendo che «qualsiasi decisione presa in sua 
assenza O contro la sua volontà sar-à considerata n ulla ,e inva
lida per ogni effetto ,, e conclud-end-o con l'affermazione che si 
considerava l'annessione al Regno d'Italia proclamata il 30 ot
tobre 1918 •quale fatto storico e giuridico indistr uttibile, . 

Intanto ci preparavam•o a resistere a un 'eventuale_ vio
lenza, che sembrava molto probabile e non lontana, con le nostre 
forze. Si prevedeva che prima o poi le truppe italiane sarebbero 
state richiamate e noi abbandonati a noi stessi. 

Mi) Beneaetti, op. -cit. !J)ag. 32 : -o: , •. prop,oneniosi a !Par igi la cessione 
de-Ua Dalmazia per una migliore soluzione .fiumana, il ConsLgllo Naziopale 
«Consi<l-erando Fitlme e il suo territorio virtualmente uniti all'II tali.a dal 
30 ottobre '1918 , ma-i avrebbe acconsentito ch e la sanzione di .questo avv~
n isse per via di vergognosi barattt a ,danno irrepara..bile 'di vita.li interessi 
d-ella .Nazione· garantiti da anteriori trattati». · · 

E più sotto, i.n not-a: ..iL'inv ito ldel Const.glio Nazionale 'd i iFiume alla 
• delegazione itaUa-na ,perch!è -tl"atta..sse sulle ,batSi :de-ll' a..ccordo di •Londra , 

la,s.cianldo 1Fiume l(].\Jf-en'dersi 'Cia sola, così concludeva: ,dl ;popolo <di ,Fiume, 
consci-0 che la ..storia. scritta -col ;più generoso .sangue italiano, JlOil si feM.1a 
a Par igi, attetld.e la violenza <la Qualunque parte essa venga con animo 
sereno e r isolu to, IP'Bf avere nen·~tto che in tal modo si, compia, confe rma 
della e'!:(l)ressione vera -O ei sen ti-me-nt.i ti.egli Alleat i e costringere· ognu-no 
ad assumere le r esponsa•bilità. che la storia. .gli assegna,-. 
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Sem Benelli, che dall 'armistizio in poi si trovava a Pola 
con l'ammiraglio ·Cagni, venne a Fiume, offfendoci la s ua colla
borazione per formare una legione fiumana. L'-offerta fu accolta 
con entusiasmo, gli fu v-ota ta all'unanimità la cittadina nza fiu-:
mana e fu chiamato a far parte del Comitato direttivo quale 
delegatù alla difesa (13 giugno 1919) "') . Ma poi, perché gli 
parve di non avere il consenso pieno e assoluto •e credè di notare 
una certa freddezza in _un gr uppo di volontari , rinunciò a l pro
posito. La legione però fu costituita ugualmente da Nino Host
Venturi, che sostituì il Benelli a lla difesa. 

E che fo sse bene prepararsi agli e-venti, lo dimostrarono 
i fatti del mese seguente. 

Al lavorìo subdolo dei comandanti francesi e i,n gl,esi, che 
ostentatamente frequentavano i croati e i loro circoli, ignorando 
noi e favorendo le mire megalomani di quelli, faceva riscontro 
il contE:gno villano e provocante -della truppa francese, ogni dì 
più molesto e insopportabile. La. tollera nza ,e la pazienza nostt'e 
furon o conside:fate paura e si credette di poterci oltraggiare 
impunemente. 

AYvenne così che la sera del 2 luglio, verso le otto e mezza., 
mentre il passeggio al corso -era più affollato, due soldati fran
cesi , imbattutisi in due giovinette che portavano a ppuJitato a l 
petto un nastrino tricoloTe con la scritta .:Italia o morte», con 
mossa improvvisa strapparono loro i nastrini e, gettatili a terr a; 
li calp.estaro'no vomit ando ingiurie. Furono tosto a ttorniati e 
picchiati di · santa r agione dagli astanti, che, maledicendo a lla 
prepotenza · francese, chiedevano vendetta di tutte le off-ése per 
tanti mesi sopportate. 

lvfolti erano i francesi, soldati -e ufficiali, che, girando per 
il corso con le loro amiche ,e amici croati, ignari dell'incidente, 
no~ si curavano di smettere il solito fare altezzoso e arrogante, 
quasi di s fida. E fu male per essi. Lo sdegno del nostro popolo 
doveva sfogarsi, e si sfogò su loro: ·quanti francesi furono inc·òn
trati quella sera per le vie, furono tutti malmenati. E, se non 

Mi) Testo 'della -legge Idei ,J.3 giugno 1'9H): 
Art. l - Vien-e istit.uito un esercito per la d.:iJf esa m fl,uane. - .Art : '2· -

Si -provve,derà all e re1at1.ve s.pese con 1'e.mio.55lo ne ò i buoni, del t esoro ..fi.nO 
all' ammontare d i -1.000.000 "d i li-re. ~ Art. 3 - L'esecuz ione ldella 1presente·, 
legge iè a.--frfiòata al Comita to· tDlrethvo . - Ar1 . ,, - La :presente legg•e .ent,pl 
in vigore <!Ol gio rno d ella sua <pubbli cazione: 
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avvenne loro <li peggio, lo dovettero a ll 'intervento energico e 
persuasivo del comando ita liano, che fece occu pare mil ita rmente 
1~ vie e -costrinse i cittadini a ritirarsi nelle foro ca.se. 

È inutile dire che il comando francese, facendo appa rire 
Yitlime in nocenti d'un fanatico odio di razza quei continui pro
vocatori, si rivolse a l generale Grazioli, esigendo sodisfazi-one. 
Senon-chè anche il Consiglio nazionale fece alt:rettanto: pur de
plora ndo gli eccessi a' quali s'era lasciato andare la fo 1la, esso 
faceva notare la lunga pazienza opposta a lle inoossan ti provo
cazioni e non poteva non giustificare qu-ella .naturale e umana 
r eaiione con tro l'ato villano che aveva fatto traboccar la misura. 
Rammenta va la disciplina dei cittadini -che non avevano reagito 
all'ultima provocazione <li pochi giorni innanzi, il 29 giugno, 
allorchè .. 'io1da.ti francesi aYvinazzati, per festeggiare la firma dJl 
trattato di Pa<!e con la Germania, della quale avevano avuto 
notizia quel giorno, non· avevano saputo far di meglio che per 
correre le vie urla ndo a squarciagola: < Viva la Jugoslavia! Viva 
la Serbia! Morte all' Ita lia! ». Se si voleva che la città ritornasse 
tra nquilla, non c'era a ltra via che allontanarne i fran cesi. Questo 
chiedeva il Consiglio nazi-anale in nome -della cittadinanza. 

Il generale Grazioli, in cuor suo, non poteva darci toTto, 
ma d 'altronde si trovava in una posizione delicata. Ammetteva 
eh-e i -cittadini avevano forse ecc,eduto un po' troppo, prendendo
sela anche con qualcuno che non aveva alcuna colpa, ma i fran-• 
cesi - ·e .anche gli inglesi che ora ne prendevano le parti, -
dovevano p·ur convenire che v'erano stati tirati per i capelli. 
Tuttavia promise d'usare della sua autorità -sul Consiglio nazio
nale, perchè tenesse in freno la popolazione e imP€disse il ripe
ter.si di taH eccessi; però anche i comandi stranieri esigessero 
dalle loro truppe una rigida disciplina. 

La calma non fu ristahi.lita. L'irritazione agitava gli a nimi 
e dei franc-e~i, mal digerenti le 1-egnate sode -di quelli che avevano 
consider a ti imbel1i e pazientissimi borghesi, e dei nostri che, tro-
va.ta la via di far cessare le prepotenze, non era no disposti a 
subirn e di nuove e stavano in guardia per reprimerle energica
mente in sul primo rna nifost.arsi. Da -ciò una tensione da ambe 
le paTti. che doveva nec-essa.ria.ment.e portare a nuovi conflitti. 

E ciò avvenne la sera d-el 6 luglio. 
Nuove provocazioni francesi (e lo r iconobbe lE1ialmente il 

generale Savy ·· InterYistato da un cofrispohdente del i:IC.o rrier'e 
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de!Ja Sera :.''"), causarono un vutiferio molto più grave di quello 
del 2. Un soldato francese, un annamita., non so s-e volontaria
mente o prendendo di mira un borghese, colpì con una moschet
ta ta uh marinaio italia no inquadra to in un plotone che a ttra
ver.sant la Fiumara su un o dei ponti giranti. Ne seguì una vera 
ba ttaglia, u n vivo scambio di fu cila te, tra francesi, annamiti, 
.soldati e marina i italiani e borghesi, con più d 'un morto e pa 
r ecchi feriti. 

Era l 'incidente cruento a tteso dai n ostri nemici per r is ol
vere a modo lor o ,e a ' nostri danni la lunga questione adriatica. 

Esso destò, com'è naturale, una profonda impressione in 
città, in tut ti gli ambienti. 

Il Comitato direttiYo lanciò un proclama ai cittadini, r ae
comandando la calam e la disci plina, ma dichiarando anche 
francamente che riconosceYa -legittima la r eazione~1

). In tutti er'a 
l'attesa di qualche cosa di gr aYe che ci sarebbe piomba ta addosso. 
Nè il temuto evento si fece aspetta.re. 

60) ~:ell'i n terv isla il .generale :Sa.\'Y, comarudan te del contingente 
francese, d eplorò il fatto, ri conoscendo che l a pr oYocazione era partita da 
un soldato 1rancese, ch'era stato individua to e ,punito. SI doleva che la 
colpa idi u n si-ngolo si -facesse ricadne su tut ti; dichiara.ncto infin e ch e 
comprenide<Va lo stato -d'animo dei fiumani e <!,egli italiani in .generale e 
augurava at1 essi -che la questione di F iume ven i-sse r isolta secondo i loro 
d ~ ilCl eri .. (Il .,popolo ,- 'Cl.el 9 lugllo lr91'9). 

81
) ,Appello 'del Consiglio :Nazi-0n ale dell'8 luglio 191,9: 

o;Conclttadini! - La nostra Ftume ha vissuto tristi ore; sold ati d'una 
nazione per la quale rd urant,e la guerra ave vamo tremato , so!'ferto ed esul
tato, r i,pud.ia.ndo ogni sentim ento di adf1nit à nazionale con noi e nello 
stesso temtl)O <li men ti-cando i loro -doveri -d i os,piti nostri, .ci. hanno offeso 
-nel pi,ù. ,pu ro <lei sent.imen ti. Voi avete rerugirto ag,li insulti ed {I.n e aggres
si oni tdopo aver molto -so:pportato ; nessuno potrebbe -dar tor to a voi senza 
dar torto a gli uomini in gener e <rua.mJo difendono la J)ropda ·cUgnità. Oltr e 
la legi-tiim a ò.Hesa la vostra azione non è anda ta e non ò.eve andare: noi 
-non fu mmo nt'\ siamo guidati da nessu n od io ·e sentiamo N dolore -di ve• 
d ere l(:0 ntro di ,noi col,oro che eravamo certi •di ·ved ere con noi, :per la gloria, 
per la granidezz.:i •e rp er le speranze -della stirpe latina. ·!Xel 1p1ù aspro mo• 
m en to d ella vostra reazione i sol'da ti ù' lt a.lia , a ccors i :per }'()r,cji,ne, hanno 
ca lmato la vo~:ra collera , perchè. voi avete d etto : iNo i obbediremo a i no 
stri fratelli! Queste paro:le 'd.eve udirle e comprenderle il mondo. P .romet· 
tete dunque chr~ idi n essun torto -vi macch ierete voi, c he rper il senm.o poli
t.ico ,e l)e:r i1 seP.ti-mento ,nazionale isi et.e am mirati da tutti. !Fre nate il vostrò 
an imo e mantenetevi calmi; pensate che nulla deve ofil·uscare la luce ,glo
riosa che ci guida. v erso la m jt a $OO'J)ira ta, e a chi- mostra id i non saper 
comprendere l'altezza de ll'anima vost ra, .gridat e so ltanto : Ita lia , Ita'1ia , 
Italia. !,-
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La conferenza di Parigi, appena avuta notizia dei gravi 
incidenti , deliberò l'invio a Fiume d'una commissione con l'inca
r ico - assertivo - dj fare un «giusta e imparziale in chiesta 
delle responsabilità 11 e di suggerire i provvedimenti più acconci 
a stabilire una calma duratura. In realtà il compito e-ra diver so, 
e lo si comprese ben presto . Essa doveva fornire alla conferenvt 
la prova che l'italianità di Fiume era artificiosa e che la sua 
annessione a ll'Italia e-ra contraria a giustizia.. 

I c9mmissari arrivarono il 12 -luglio; erano qtÌattro gene
rali: un ita liano, il conte di Robilant, presidente, un francese, 
Noulin, un inglese, W atts, e un americano, Summeral. E si mi
sero tosto all'opera, interrogando i membri più autorevoli del 
Cons-ig1io nazionale; altri cittadini che nel passato avevano avu td 
parte nella politica focale, e pa recchi esponenti della par te croab .. 
Il primo, o almeno tra i primi, fu interrogato il co mm. Grossich, 
il quale ci riferì subito la sua impressione che gli inquisitori 
mostraYano di considerare come cosa affatto secondaria quello 
~he sarebbe dovuto essere il loro compito ·principale, insis tendo 
invece su cose a ffatto seconda rie, che ne esulavano del tutto e 
che tendevano ,evidentemente a dimostrare come il Cons iglio na
zionale non potesse ritenersi una emanazione legale della citta
dinanza e come quindi tutte le sue deliberazioni, da l proclama 
del 30 ottobre in poi, fossero illegali. Non era escluso, a suo 
parere (e quanto avvenne poi ci provò ch'egli s 'a pponeva al 
vero), che gli inglesi tentassero di approfittare 1)€1' conto proprb 
della situazione -e fare di Fiume una specie di Gibilterra balca
nica. Infatti il generale ·Watts gli chiese se non rHenesse piU 
vantaggioso pel' Fiume un dominio inglese; al che ,eg1i rispose, 
che, pur essendo un a mmiratore della nazione britann ica e am
mettendo anche che il dominio inglese avrebbe portato ai fiu
mani un maggior benessere materiale, egli, e con lui tutta la 
città, per la quale il motto 1: Italia o morte, non era una. semplice 
fra.se rettorica, chiedevano insis tentemente l'annessione aU'Italia, 
p.erch~ era.no italia ni e non erano disposti a Vendersi al maggiore 
offerente. 

Le impressioni del presidente furono confermate anche 
dagli altri membr i del Direttivo interrogati. 

Di questo atteggiamento della commissione e delle disa
strose conclusioni a lle quali essa venne, moltissima colpa ne va 



data al presidente, generale Robi,Jan t. Scrive a proposi to Gino 
Ber ri02

): 

, I fa tti di luglio, deplorati dalla cittadinanza stessa, fu .. 
rono provocati, come la Commissione stessa non potè fare a 
meno di riconoscere. Tuttavia i comrnlssari giudicarono come se 
si fosse trattato di una rissa comune e il nostro rappresentante 
non si oppose, o non si oppose con tutte le su e forze a tale ten
denza. Già egli er a .giunto qni con dei pr econcetti e a veva subito 
man ifestato un er ra to, -esagerato abbiettivismo sui generis fuor i 
posto e a nostro danno, tanto più che gli a ltri, str etti fra di loro 
e in pieno accordo miravano .solo all ' interesse del foro pae&e e 
a trarre in salY·O il Comando fran cese. Par ve a molti che il nos tro 
genera.le fosse venuto coll 'idea di accomodare le cose, con questa 
.sciagurata teoria che ha sempre recato più danni che vantaggi, 
ma che tuttavia sopra vvi're a ncora nei cervell i d i m-olt i d iplo
matici >. 

il rommissario italiano si isola in Abbazia e viene 
a F iume solo per le sedute. I generali francesi Savy e NouJins 
invece confabulano tutto il gior no e, si capisce, non fanno che il 
loro dover e. Grazi-oli non può nemmeno vedere il suo col lega: gli 
ma nda degli ufficia li per prendere contatto, ma son o r imandati. 
Il capo di Stato Maggiore di Gr aziali viene r icevu t:o duramente 
e r ima nda to con u n semplice cenno, senza una parola di r ispo
s ta. È incredibile, ma è assolu tamen te vero: il nostro Comand-3 
r imase per un paio di settiman e quasi all'o..;;curo di ciò che suc
redeYa nelle sedute d'in chiesta ..... Il modo d'interrogare usa to d al 
gen erale italiano era assai curioso: sembr ava volesse intimidire 
i nostri test imoni che subivano l'impressione di essere degli im
putati, aggrediti da un accanito interrogatorio, mosso col pro
posito app arente di metterli nell'imbarazzo .. In Abbazia il no
stro r appresenta nte si tratteneva p resso di sè il proprio segre
tario lasciando in città solamente un subalterno traduttore : i ve r
ba,1i compilati senza la vigi lanza del nostro segretario, ,che solo 
avrebbe potuto com petere autoreYolmente coi segretaI'i degli altrj 
c:ommis~ri, risultarono alle volte s tupefacenti e irriconoscibili. 
Una personalità che potè di nascosto legge re il su o, ne rimase 
indignata :11 . 

,,) Gino Berri - La gesta· {l i .f iu me; F irenze - iBerri.Porad • ]J920; pag. 
71 e segg 



Dato ciò, è naturale che s i vivesse in un'ansiosa attesa del 
peggio. E, pur tr-oppo, le tristi previsioni non fallirono. 

Dopo circa un mese di .Iavoro la commissione se ne andò 
se nza che noi avessimo nessun dato preciso di quelli che pote
vano essere i risultati dell'inchiesta. Ma ben presto doYemmo 
comprendere ch'erano disastrosi pel' noi. 

Un giorno si ,diffuse Ja vooe che i granatieri dovevano pa r
tir-e. Tutti ne furono costern a ti: essi erano sta ti i primi a entra re 
in città il 17 novembre ed erano quindi partk olarmente cari n,i 
cittadini. Si tentò di mascherare il provvedimento con le solite 
ragioni di servizio e d'amministrazione: la maggior parte dei 
granatieri -- sì diceva - dovevan venir congedati nè si poteva 
or mai trattener li in servizio, ma ciò non .significava che H pre
sidio della città sarebbe stato d iminu ito di parte del cont ingente 
italiano, chè i pa rtenti sarebbero stati sostituiti dalla briga ta 
Regina. Era invece un tra neUo - come giusta mente osserYa il 
Frassetto63

) - per mascherare l' intenzione del governo di abban
donare la città; poi, una volta partiti i granatieri, sarebbe sta b 
infinitamente più facile far partire i nuovi V€nuti, cui non si 
.,;;arebbe la ... c;ciat.o il tempo di farsi amare da lla popolazione. 

La mattina del 24 agosto la brigata dei granatier i ebbe 
l'ordine della par tenza. Dovev<,lno partire alla mezzanotte di qw~I 
giorno s t-esso in tu tta segretezza. Era una -cosa umiliante per es~i 
e per .J'Italia questa pa rtenza clandestin a, somigl iante a una 
fuga; era un'umiliazione che quei prodi e baldi soldati non me
ritavano e non potevano tollerar•e, nè to'llerarono. Il segreto- fu 
svelato al Consiglio nazion ale, che, se non potè impedire che 
l'ordine inumano venisse eseguito, -o ttenne a lmen o il r invio della 
partenza, di poche ore però, in modo da dare ai ci ttadini la pos
s ibilità d'un ultimo saluto ai partenti. E il d istacco fu commo
vente. Benchè .si fosse sr,elta un'ora quasi notturna Oe cinque), 
il viale della stazione, fino ai giardini pubblici, era gremito di 
una folla immensa. Tutti erano Yisibilmente commossi, tutti ave
vano le ciglia umid€ di pianto. Vani furono i tentativi d'impe
dii-ne la partenza, bisogna va obbedire; que,5to riuscì fin almente 
a far CGmprendere il generale Anfossi alla folla. che si. lasciò 
persuadere e a malinr.uore li lasciò pa rtire, non sen~a averne 

63) Riccardo F1·assetto - l d isertQri 'di ·Ronch i ; Mili.ano - Carnaro -
192() ; pag. 20. 
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avuta la promessa di un prossimo r itor no, promessa mantenuta 
tre settimane dop o. 

Li sostituirono - come h o detto - i fanti della br igata 
Regina, per cu i s'ebbe per un po' l'illusione di non ess-ere del 
tutto abbandanati dal'Ita lia. Ma ben p resto le apprensioni si 
rinnovarono : a poco a poco, di notte, i solda ti italiani se ne an
davano, poi fu richiamato a nche il generale Gr azioli , partito col 
pr etesto d'una licenza. e sostituit-o da l genera.le Pittaluga, coman,... 
da nte della Regina; le truppe str aniere in,,ece non si movevano. 
L'incertezza, l',orgasmo a umentava ; l'avvenire ci appariva cupo 
e minaccioso, e giunse fina.Imente il colpo di grazia: il Popolo del 
10 settembre riportava le prime notizie ufficial i dei risultati del
l'inchiesta dei quattr o generali, confermanti le nostre t risti Pre
visioni, notizie generali, che solta nto più ta rdi ci fu ron o n ote nei 
particolari. 

Bu pr-0posta del la commissione d 'inchiesta, ln conferenza 
a veva deliberato quanto segueu) : 

1) Scioglimento ,del Consiglio nazionale e sua immediata 
sostituzione con una r appresentanza cittadina regola rmente 
eletta dalla volontà dei cittadini e lega lmente costituita con il 
controllo di una commissione interalleata sulla compilazione delle 
liste e sugli scrutini. 

2) Scioglimento immediato della Legione Volontari F iu
mani. 

3) Riduzione del contingente italian o a una brigata di 
fanteria e uno squadr one di cavaller ia, di cui u n sol o battaglione 
potrà a ver e permanen za s tabile nella zona Fiume-Sussak. 

4) Sostituzione del personale che costituisce attualmente 
la base navale francese, la quale dovr à , al più presto, essere 
sciol ta definitivamente, d ati i sentimenti ostili della cittadinanza 
fiu mana. 

5) Is tituzione di una commissione intera llea ta, composta 
di un r appresentante americano, di uno italiano, di uno fra n 
cese e di uno inglese, a lla quale è a ffidato il più ampio controllo 
nell'amminis trazione della città - che dovrà conser vare i ca
ratteri d ella sua a utonomia - -e la ingerenza nelle questioni 
politiche. 

"') Benedetti ; 01). cì-t. ,pag. 'a5l. 
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6) La tutela dell 'ordine pubblico sarà affida ta alla po
li zia inglese o a quella americana. 

Negli altri pun ti (dal 7 al 10) s i pa.rla d'inchieste da 
farsi contro i resp-onsabili di Yiolenze contro i francesi (verso 
i quali, all 'infuori dello scioglimento - non immediato! - della 
ba.se navale non è preso a lcun provvedimento, come se essi fos
.:Sero stati vittime innocentissime); s i oonferma.no le relazioni di 
<sincera cordia li tà » ( I) sempre_ regnanti tra l'eser cito e il pa
;polo italiano e qu,elli francesi, e infine si r accomanda di facili
tare e cura,re nel miglior modo possibile . .il rifornimen to di vi
veri e merci all' Italia. 

Con quest'offa all' Italia pitocca si voleva accaparrarsene 
l'acquiescenza. È in utile rammentare che capo del governo era 
F. S. Nitti. 

La notizia, benrhè non ci cogliesse alla sprovvis ta, -ci co
s ternò; tanto più che- in quei giorni fummo informati di cam
biamenti progetati tra il personale dei pubblici u ffici e della 
magistratura; s i farevano nomi di persone ostili alla nostre aspi
razioni, nostalgiche della defunta Mon archia o croate, alle quali' 
sarebbe stata fatta formale pr omessa in questo senso durante il 
soggiorno della commissione a Fiume, e si pa rlava con insistenza 
d.-ell'imminente arrivo di poliziotti maltesi. 

Tutto sembrava perduto. Come i soldati , anche le navi di 
Italia l'una dopo l'a ltra ci a bbandonavano: l'Emanuele Filiberto, 
la prima nave della Patria che s'era anC:orata nel nostro porto, 
la Dante Alighieri, avevano pur esse ricèvuto l'ordine di partire. 
Fiume, che p-er tanti mesi aveva sofferto, combattuto, sperato, 
·veniva punita del suo grande amore a1la Patria Italiana da co
l-oro, a ' quali l'intervento dell 'Italia aveva assicurata la vittoria.. 
Fiume veniva trattata come una terra di nessuno, assoggettata 
a un regime internazionale, che, favorendo, come non era da 
dubitare, data l'esperienza di dieci mesi, croati -e austriacanti, 
ne avrebbe affrettato la snazionalizzazione. 

:Ma nel libro del destino era scritto che ciò non doveva 
accadere. Mentre gli alleati stavano per cingerci al collo la corda 
che doveva strOzzarci, c'era· chi vegliava s u noi e aveva già a ffi
lata la lama· che l'avrebbe recisa. 

Gabriele d 'Annunzio, il beffatore di Buccari, l'aquila di 
Vienna, era già a Ronchi! 
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LA LIBERAZIONE 

Già nel rn8:g.gio 1919, essendo ormai manifesto il giuoco 
sleale degli a1eati contro le giuste as pirazioni italiane nell'Adria
tico, Gabriele d'Annun zio areva detto: ~ Vagli-o abbr unare la miii. 
bandiera finchè Fiume non sia nostr"' , . Da allora il suo pen
siero non ci abandonò: prevedendo non lontana la necessità di 
un'azione, si mise a contatto con Nin o Host-Venturi (e .appunto 
a queste trattative, tenute na turalmente segrete, si deve a ttribuire 
l' insuc{'esso d i S-em Benelli), perchè gli preparasse il terreno per 
il m-omento opportuno. Parallela a questa fu razione di afouni 
ufficiali dei granatieri - i famo si sette giura ti d i Ronchi : Rie.
cado F rasset,to, Vittorio Rusconi, Claudio Grandjacquet, Ro
dolfo Cianchetti, Lamberto Ciatti, E nrico Brichetti e Attilio Ada
mi, - i quali, mal .sopportando l'umiliazione della partenza 
pr ecipito.sa da Fiume, avevano giurato di ritornarYi a quaJlunque 
costo per salva rla a ll 'Italia. Essi ign oravano quanto stava pre
parando d'Annunzio, che credevano a nzi occupato nell'or ganiz
zare i l raid Roma-Tokio; non trascurar ono tuttavia di rivolgersi 
a lui e così seppero che anch'egli tendeva alla medesima meta, 
per cui gradiva e accettava e'ntusiasticamente 1a lor o coope-ra
·zion e. Esi si misero a i suoi ordini e cli comune accordo sta'bili
rono d'iniziare l'azione 1'11 settembre (data voluta da d' Annun
zio, che, · dopo la riTuscita della beffa di Buccar i fatta 1'11 feb- _ 
braio, considera,·a 1'11 giorno fortunato65

). P rocurati:c: i nell 'auto
par co di Palmanova, con uno stratagemma, i veicoli necessari , 
nella notte tra 1'11 e il 12 set tembr e .d'Annunzio, _trayagliato da 
u na febbre insistente, e i .suoi ·legionari partirono da ·Ronchi al
l'impresa -che doveva -liberar Fiume d agli artigli anglo-croati. 

Tranne pochi iniziati, i fium ani ignor ava no il prossimo_ 
a rrivo dei liberatori. Nella notte, però, a ttendendosi la loro ve
nuta per le prime ore del mattin o, l a notizia era s tata ·.diffus..--'l , 
con ogni cautela, tra i cittadini, invitandoli ad accorrere, a llo 
spuntar del giorno, ai giadini, dove dieci m e.si prima avevano 
accolto i grana tieri. 

95) .Prasse tto; op. cit . pa.g. 5.5-. 
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Ma la gran folla a ttendeva invano. Alle sette e mezzo al
cuni \1olonta r i , che la notte erano a ndati incontro ai legionar i 
sulla via dell'Istria, ritornano con la notizia che per quel giorno 
p robabilmen te d 'Annunzio non sarebbe venuto. Mentr e ciò avve
niva ai giardini, usciva lenta mente dal por to l'Emanuele Fili
berto, che per i fiumani era stata i,l simbolo della P atria venuta 
a _pro t-egg-erli e rimasta ·con loro. Contempora,neamente avrebbe 
dovuto partire anche la Dante Alighieri, la qua le per ò non poté 
salpare, essendo r imasti appositamente a terra ben duecento tra 
marinai e sottufficiali. :Così la ·bella nave r imase a Fiume, con
solandoci della partenza dell'altra. 

Ver so le undici .s i diffuse la nuova ,che d'An nunzio era già 
a Castua e che le milizi e mandate a contra.star gli l'avanzata s i 
erano messe ai suoi ordini. Poco dopo rientrò in città il generale 
P itta luga, recatosi egli pure incontro al poeta .Per tentare di 
pei:snader lo a rinunzia re all 'impresa,. ch'egli temeva gr avida di 
coilseguenze irrepa rabil i . 

.i È a ssai buio in volto - scrive Gin-o Berri06
): - non ha 

p iù la sua abituale pacatezza, nè i ges ti misura ti, n è lo sguardo 
tranqui llo e penetrante. Appare tutto sconvolto da un'invinci
biJe commozione. Giunto a i Gia rdini grida aLlo chauffeur: -
F erma! - E .dall'automobile arringa la folla: 

« - Ormai - dice - la vostra volon tà s i compie e nuàla 
può pili ostacola r la. I o p enso, sento, palpito con voi e faccio voti 
che :F'jume :sia ricongiunta in fine alla Patria. Vi esorto; per ò, a, 
ma:nreaere fa :c~Jma. ConfJitti non ·possono nè devono a;vven ire, 
perchè · nessuna fQrza -s i oppone a voi. Vi esorto a mantenere H 
rispetto -verso gti a lleati, i qua li, spero, ter ranno il contegno che 
richiedono le circosta nze. Fate che la Patria, in seguito al l'att ,, 
ché state per compiere, non debba ~ubire gra vi, umilianti con
seguen7.e 11 . 

• Il generale s i a llontana e r ientra al palazzo del Co
mando. Sale lo ·scalone lenta.mente, a -ca·po ba&o, come se fosse 
,;{franto da una gra.ride s tanchezza. Agli ufficiali che gli vanno 
incontro esclama, a l!la r gando le braccia: - Mi ha nno tolta la 
ma no. E rano d 'accordo tu tti ! Non ci posso far nulla. Sono più 
di diecimilal , . 

, ... , Beni; op: eit. ipa-g, 30. 
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Il generale e-ra. a ncora sotto l'impressione del drammatico 
"incontro con d'Annunzio. All'ordine datogli di retrocedere, d 'An
nunzio a veva fiera.men te risposto che non riceveva .ordini . da 
nessuno: p-oi, axe-ndo il generale insistito, dichiarando che ve 
l'avrebbe costretto con le armi, indicandogli il dis tintivo della 
medaglia d';oro e la placca di mutilato, gli aYeva dett.o: - Ge
nerale, ella ha due mire .. Dia l' or dine di sparare. 

Ci sarebbe voluto un t.r,isto coraggio -per fari-o; e il gene
rale P ittaluga, italiano, non poteva che approvare in cuor .suo 
l'interrento proYvidenziaJe de.i legionari di Ronchi, accorsi a re
cidere oon la spada l'aggrovigliato nodo della questione fiumana. 
Str,inse la mano a d'Annunzio e lo pr~edette in città . 

A mezzogiorno v'entra anche il !Comandante, accolto da
gli a pplausi entusiastici della fdlla -immensa e da una pioggia 
di fior·i e di fronde d'alloro. Tutti s'accalcano intorno a lle auto
mobili, tutti Yogl:iono veder e da vicino il -Comandante e i suoi 
legionari, abbracciarli, string-ere loro la mano, toccar e almeno il 
lembo delle loro Yesti; i più vicini s'arrampica no a grappoli sulle 
vetture, i più lontani spingono quelli ch e li preced-on o per farsi 
avanti; la folla ondeggia , le automobili sono costrette a proce
dere a passo d'uomo, impiegando un'-ora buona per giungere iQ 
piazza Dante. 

Così, in cor teo trionfale, tra una selva di bandiere e di 
gaglia r-detti, acclamato da migliaia di voci esultanti, d 1 Annunzio 
sale al palazzo del Comando, da vanti a:! quale s 'accalca la folla 
impaziente d'udire la par ola del suo salvatore. Ma il Comandante 
è affra:nto, e a ncora in preda alla febbre; soltanto a:l tramO'llto 
Si presenta alla balconata a portare al popolo di Fiume la sua 
par ola di fede e a chiedere la conferma del voto del 30 ottobre. 
Poi spiega solennemente al y-ento la baniller a di Randaccio, che, 
secondo la promessa fatta da lui in Campidoglio, doveva prima 
d'esser donata a Trieste, sventolare suJ Carnaro r,edento. 

Fu quella una delle giornate più memorabili della s toria 
di Fiume, giornata r adiosa, faustissima, che ci fe-ce dimentic.ar e
Je lunghe pene -sofferte e ci fece rifiorire nei cuori la speranza, 
anzi ci diede la sicurezza -del nostro avvenire. 

Il generale P ibtaluga tra.smise i poteri a Gabriele d' An
nuntio, che, fa tte ammainare con i dovuti onori le bandiere degli 
a,lleati, lasciò garrire libero a l vento il nostro bel trioolore. Al 
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comando interalleato si sostituiva i-I comando italiano, dirò me
glio italianissimo. 

I timor.i .di complicazioni, che avevano angustiato il' P itta
luga, s i mostrarono assolutamente infondati: gli alleati fu rono 
l asciati tranquilli, a nzi d 'Annun zio avrebbe voluto accomiata rli 
con una -certa solen nità, ma essi, <:omprendendo H ridicolo della 
loro situazione, preferirono andarsene alla chetichella, contenti 
in cuor lo1't0 , di far ritorno a casa. E forse anche la conferenza 
-di Parigi si sarebbe acconcia ta a l fatto còm-piuto, che la toglieva 
dall 'imbarazzo, se non 1€ fossero state presenta,te dal governo di 
Nitti :le scuse umili&.c;ime, quanto importune, ·che nessuno gH 
-aveva chiesten) . 

Chi non potè ma nda r giù il colpo di testa di d'Annunzio 
furono i croati, che avevano fa tto assegnamento sicuro sul favore 
di Francia e d 'Inghilterra. Ma i pochi agitatori, organizzatori 
-Oi comi:tagi, predicanti la guerra ai legionari, e~ber-0 pochissimO 
.seguito, eh.è i serbi non avevano ancora dimenticato quanto avev.a 
fatt o per loro l'Italia e quanto aveva fatto contro di loro la Croa
zia, fed elissima degli Absburgo . Sicché il colpo di mano da essi 
meditato - e che certo non avrebbe avuto opposi tiori nè a Parjgi 
nè nella Roma ufficiale - morì prima di nascere. Non era facile 
penetrare là, dove montavan :la guardia i figli migliori d'Italia. 

L'aspetto della città mutò a un tratto: il senso d'oppres
-sione, .di preoccu pazi,one angosciosa, che, come una cupa nebbia, 
1'aveva avvolta negli ultimi tempi, dileguò in un haJe-no. Tutti ci 
.sentimmo rinati , rinvigoriti dalla nuova aura di vita spirante 
da quell'onda d 'animosa gioventù esuberante, ipiena d'ardore, che) 
piantato saldo il piede sulla riva del Carnaro, aveva detto come 
l'antico -Iegionario di Roma «hic manebimus optime, . 

Si respirava in un'atmosfera ideale. Che imporitava che il 
goYerno avesse ordinato il blocco contro di noi ; -che importava 
che i rifornimenti di viveri diventassero un ;problema sempre più 

67) 1Un telegramma da tParigi, giunto alla _ Vedetta d' I talia la notte 
del t7 settembl'e d iceva: 1t1Nel1e sfere diu>lomati-che come nel -pubblico e nei 
-giornali _;Ja csimpatia iper l'atto ,r1-so luto di d'Annunzio assume pro.porzioni 
'i !"IlIDreve.dute. Da !,onte sicura ci risulta che Qemenceau abbia esclamato 
i,I\ -prese-nza di varie persone, com.preso Tiitoni: - Ecco- -tina-lmen te Fiume 
a l/l'Italia•. 



grave, che i traffici ristagn assero completa mente! N on si bada va:. 
pun to a queste miserie ma teriali della vita quotidia na ; s i viveva 
i Il un poema eroico. Tu,tti si ,sentivano capaci di qualsia.si ,-J acri
firio avesse chiesto il Comandante. 

Intanto nu ovi «disertori , aff.luiva no a Fiume, eludendo 
con mille stratagemmi la guardia dei bloccan ti

1 
tr a i quali, del' 

r esto, non pochi .sentivano con noi e chiudevano volentieri uno, 
e:l anehe ambidue gli occhi. La piccola schiera dei disertori di' 
Ronchi, ingrossata dur ante la marcia da quelli che le erano stati 
mandati contr o per impedirne l'avanza.ta, era divenuta ormai un 
esercito. Il 6 ottobr e arrivarono da Grado, su d 'u n mas, a nch e· 
due generali , Sante Ceccherini e Corrado Tamaj,o, de' quali il 
primo ebbe il coman do del-la divisione, il secondo fu nominato 
capo dello stato maggiore. 

La cronaca di questo periodo eccezionale fu narrata oon 
à bbondanza di particolar i <la Gino Berri, da Edoardo Susmel e· 
più completamente da Rie-ca rdo F rassetto; non mi dilungherò· 
quindi a ripeterla ; basterà -ch 'i o accenni ai momenti J)iù salienti . 

P oichè una delle obiezioni più for ti de' nostri aYversarr 
era stata l'illegalità del voto d el 30 ottobr e, siccome espresso da 
un consiglio rivolu zionario, non da una rappresentanza legale-· 
dei cittadini, già nella primavera. precedente s'era vag:lia ta l'idea, 
se n on conYenisse indire le elezioni per un nu,ovo consiglio co
munale; poi, più tardi, quand-o non fu possibile più a.kun dubbio· 
sulle intenzioni della confer enza di Parigi e della famigerata. 
commissi one d'inchiesta, il ConsigHo naziona le votò u na nuova 
legge elettor a·le (6 .settembre 1919), estendendo il voto a nche· 
alle -d onne; facend o compilare di conseguenza nuove liste, anche
perchè non pochi -elettori degli ultimi tempi, ungheresi, non po
tevano con .. ~idera rs i più legittimamente fruenti ò.i tale diritto,. 
es~en do ci ttadini di F iume .solo in qua nto pubblici funzion a ri. 

Ora , a nche d'Annun~i o entrò in que~.t'ordine d'idee, ricono
scendo l'opportunità che neJ.l'anniversario -della proclamata an
nessione una ra ppr e::-.enfanz.a r egofarmen te eletta , contro 1a lega
lità delle cui a7ioni ne.r;suno potesse nulla obiettar e, ripetesse so
lennemente la deliberazione. 

Cosi il 26 ottobre s'ebbero le elezioni per il consiglio comu
na,le, che doveva essere contemporaneamente consiglio nazionàle. 
Su 10444 iscritti 7154 esercitaron<> il loro diritto, e di questi ben· 
6688 rntarono compatta la scheda dell'Union e nazionale, lega. 



3ì 

\de' .vari partiti nazionali con programma a nnessionista. La vo
,tazione fu un secondo plebiscito. 

H.iunitosi il 30 ottobre, il nuovo consiglio votò unanime il 
.seguente ordine del giorno presentato dall'ing. Carlo Conighi, 
presidente dell'Unione nazionale: 

« La Rappresentanza munic:ipale di F iume eletta con -suf
fraggio univer.sale, costituitasi oggi, primo a nniversario della 
.storica giornata del 30 -Ottobre 1918, esercit"ndo a nche i poteri 
,del Consiglio Nazionale: 

(( rinnova unanime la deliberazione del primo Consiglio 
Nazionale, plebis,citariamente approvata da tutto il popolo, per 
cui Fiume, in forza del ·suo diritto all'autodecisione, proclama va 
l'a nne-ssione all'Italia; 

« plaude all'opera vittoriosa e tenace del ConSiglio Nazio
na le intesa a conseguire la sanzione del diritto di Fiume e a lla 
fermezza incrollabile con la quale costantemente respinse quail 
,siasi compromesso che i-nf<0rma&SP. o menomasse il ricon oocimento 
della pura e semplice annr-ssione; 

« deplora che la Conferenza di Parigi non aihbia · .ancora 
<lato ascolto alla voce del libero comune italico di Fium e; 

« nega a chicchess ia. il dirittò di decidere della sorte di 
Fiume senza il suo oonsenso; 

« r iconferma a Ga briele d'Annun zio i poteri conferitigli 
-da l Consiglio Nazionale e gli tributa l'omaggio reverente della 
-sua commossa gratitudine; 

« dichiara ancora i una volta che l'annessione della città, 
,del porto e del ,distreto di Fiume a1l'Italia non solo corrisponde 
ai ·principi per i quali con tanto sacrificio e tanto sangue fu vin ta 
l a guerra, ma conserva inta tto il compito che la naturq. asseg.na 
a Fiume nel libero commercio mondia:le; 

« fa giuramento di persistere nella lotta fino a che non 
·sia rkonosciuto ai fi umani il sacro diritto di avere una patria :t . 

Così -Finme, per mezzo <lei suoi rappresentanti legittimi, 
aveva a.ncoTa un a volta espr,esso solennemente la sua volontà. 

Dopo di che ebbe la parola il Comandante, che dopo aver 
promesso di tra.smettere nella giornata stessa il testo della deli 
berazione e il suo commento al Senato americano, cosl conclm::e 
i l s uo dire: 

, IGon un taglio netthssimo noi abbiamo reciso il nodo che 
nessuno potrà mai riannodare. Cosa fatta: Capo ha ». 
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Ne1l'unanime consenso non mancò però la nota stonata, e 
ce la mise, naturalmente, Riccard o ZaneHa. 

Da principio, subito dopo l'occupazio ne dannunzia na, egli 
aveva aderito alla mirabile impresa) dichiarando anzi wl Coman
dante di riconoscere in lui il solo e legittimo rappresentante della 
rnlontà dei fiumani e offrendosi di collaborare con lui per il 
piano successo di essae8

) . Ora, per lo Zanella, collaborare con 1ui 
\1-oleva -dire lasciargli fare ciò che gli sembrasse meglio, salvo poi 
ad avere l' «onor e» di divedere con lui la responsabiilità, quando 
si degnava d'assumerne una parte. Egli, probabilmente, nell a 
sua mente <li poHticante di tipo balcanico, avrà pensato che un 
poeta doveva necessariamente avere la testa nelle nuvole e s i 
riprometteva quindi di poter con tutta facilità far servire il Co
man dante a' suoi fini. Accortosi poi, con sgradita sorpresa, che 
il poeta non era punto disposto ad accettare senz'altro i suoi 
illumina ti consig,li, un bel giorno sparì, insalutato ospite, da 
Fiume per cor rere, come si seppe poi, difilato a Roma a trattare 
Clon varie personalità politiche e con alcuni membri del govern o 
di Nitti, ostile a d 'Annunzio, -circa le di rettive e l'atteggiamento 
della città, quasi egli ne fosse il legittimo r appresentante. Ritor
nato a Fiume, s'ebbe, com'è naturale, un solenne rabbuffo d al 
Comandan te, che non poteva tollerare tale s lealtà dannosa agli 
interessi della nostra causa. Ne seguì un ap erto distacco, ch'ebbe 
per conseguenza un'attiva, quanto subdola, campa gna dell'am
bizioso megalomane contro l'impresa dannunziana. 

Così, a ,I tempo delle elezioni, egli inviò a l suo ,partito, molto 
striminzito ormai, u n messaggio, che non riuscì ad aver diffu
sion e, nel quale, tra l'altro, diceva : 

« Da questo mio secondo e triste esi.Uo seguo gli avveni
menti di Fiume con angoscia e con trepidanza. Perchè vedo che 
costi s i corre verso un'insana rovina. A me è toccato dò che può 
capitare ad un medico che entra in un manicomio ... Ma come 
il bu on medico, io oontinuo l'opera doverosa di r ichiamar vi a lla 
realtà:. . 

89
) iln r(l.ata li.3 settembre 191e, Zanella SCriveva a d'!Annunz io.: "~Jae

stro, con l' animo colmo d i vivi.ssi.ma l'iconoscenza per l'ait,to a.l.Ussimo da 
Ella (sic) compiuto -per 1a. redenzione (lell a mia città. natale, ·Le invio ,Ja 
mia :fervitla a"des1 o.ne :e 1'espres-si-0ne della mia -d evozione s incera ... > (I.a 
Vedett a d' Ita lia, I2. X. 1919). 
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« Salvate, fin che siete in tempo, Fiume, che ancora è mi~ 
nacciata d al pericolo di cadere nelle mani dei jugoslavi . .Salvate 
la bella e ,adora ta città dalla follia di pochi insensati. Salvate le 
vostre libertà e il vostro lavoro. Salvate l'avvenire di Fiume 
italiaria, salvate la vostra esistenza e la vostra dignità! ,. 

« Voi avete un'arma formidabile: H diritto di autodecisione. 
Ma questo diritto dovete esercitarlo voi stessi e non cederJo a 
nessuno, nè a Gabriele d'Annunzio, nè a chicchessia . Poichè se 
lo cedete, lo perderete! .Se voi s tessi non r ispetta le il vostro di
ritto d'autodecisione, nessuno a l mondo più lo rispetterà ! ». 

« Neanche Gaihriele d'Annunzio. Egli anzi meno di ogni 
éiltro ) . 

" Intanto: Non votate! Astenetevi da una manifestazione 
elettoraJe, che non ha nè autorità nè credito, e che può soltanto 
~ompromettere il vostro avvenire » . 

Per chi poteva avere ancora delle illusioni sull'italianità 
di Zanella, questo pistolotto dovette essere un energico calmante. 
Esso, a llora non conseguì l'effetto r ipromessooi dall'autore e lo 
dimostrarono le elezioni plebiscitarie della lista dell 'Unione na
zionale. Ma è certo ch'esso diede il primo impulso a un processo 
di disgregazione nella compagine .-di questa e fu la prima spinta 
che doveva poi farci precipitare, por tandoci al:le funeste e vergo
gnose elezioni del 24 a prile 1921. 

Certo a qualche piccola mente di borghesuccio metodico, 
_amante della tranquHlità necessaria a una facile digestione, po
teva parere di trovar,si in un manicomio, o, per lo meno, in pieno 
carnevale. Immagina te il suo disappunto, quando, .alla solita ora 
vuol occupare il suo solito posto al solito tavolino del solito caffè, 
e Io trova occupato da un <!; magnafogo • con d ue occhi spiritati e 
un ciuffo, da disgradarne queHo de' bravi apparsi a don Abbon
dio, sfuggente da un fez nero! Si mette al solito posto in piazza, 
e, ·i~vece dei soliti oonoscenti, abituato a vedere ogni giorno, vede 
gruppi di ufficiali, di arditi, di fanti scalcinati, tutti «foresti>, 
che parlano ad alta voce, che gesticolano calorosamente, che pas
seggiano in -lungo --e i:v ]argo come -chi si sente a casa sua. 

Poi tutta quella gioventù esuberante, venuta qui nella 
speranza di menar santamente le mani, costretta a un'inerzia 
forzata, si sfogava come poteva e fu causa di qualche infelicità 
coniugale. Di tali disgrazie approfittarono gli agenti di Zanella 
per attirare i , sinistrati, alla parte del loro padrone, che pro-
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metteYa di restituire «F iume a i fiumani». E se ne sentirono gli 
effetti nella votazione del dicembre. 

Venendo alFimpresa di Fiume, Gabriele d'Annunzio non 
aveva pensato soltanto alla liberazione della città dall'incombente 
minaccia deg.Ji allea ti. Fiume, per lui, doveva essere il fu.J.cro 
della leva che doveva risolvere italianamente la questione della 
Dalmazia e assicurare al1'Itaha l'Adriatico contesole dai firma
tari stessi del patto di Londra, che indegnamente cavillavano 
per sottrarsi all'obbligo di far onore alle foro firme e della Dal
mazia y,ollero fare oggetto di ricatto: o Fiume o Dalmazia, offri
vano, ma in realtà miraYano a negare e l'una e l'altra. 

Per ciò, la notte del 14 novembre, segretamente, d'Annun
zio salpò per Zara. 

Ecco la comunicazione dell 'impresa falla il 15 dall'Ufficio 
politico estero a tutti i giornaili stranieri~9

): 

,:i: Il Comandante d'Annunzio, accompagnato da una parte 
del suo Stat-0 Maggiore e da mille soldati e marinai, si è imbar
cato a bordo del cacciatorpediniere «Nullo:t per la Dalmazia nella 
notte <la giovedì a venerdì. Il trasporto «Cortellazzo» ed u na 
torpediniera scortavano la nave di Gabriele d'Annunzio :t . 

• Venerdì, al-le 10 del mattino, il Comandante di Fiume e 
ll ~uo seguito sono sbarcati a Zara, fra. Fentusiasmo delirante 
della po.palazione e le acclamazioni frenetiche delle truppe ita
liane ·ehe si trovano in Dalmazia ». 

« Il :Comandante è stato ricevuto subito dall'ammiraglio 
Mjllo, con il· quale s'è t rattenuto circa mezz1ora :» _ 

« L'ammiraglio si è dichiar a to interamente sò]ida]e con i 
volontari di Fiume, egli ba davanti a Gabriele d'Annunzio fatto 
giuramento di non abbandonare un solo pollice di territorio -at.: 
tribuito all 'Italia dal patto di Londra,. 

-« Dopo un a giornata, passata in mezzo alle aeclam;:t?:ioni 
del popolo di Zara finalmen te liberata, il Comandante d'.Ann.un
zio è partito per Fiume, lasciando a Zara un battaglione dei srioi 
uomini e parecchi ufficiali del suo Sta to Maggiore, fra i qua li _il 
suo capo di gabinetto, il maggiore Giuria.ti > . 

69 Ì La -Ve-d"etta :ò'Halia, is. XI. 1919. 
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« L'arriv-0 a Fiume è stato particola rmente commovente. 
l i , Nullo , coperto ·di lauri e di fiori è entra to nella rada alle 16, 
acclamalo d aHe truppe e dal popolo , . 

11 I1 Comandante era sopra la torretta; a prua sventolava 
1a bandiera dalmata, azzurra con tre teste d'oro di leoni coro
nati. e il tricolore italiano • . 

« D'Annunzio si è recato a l palazzo del governo a piedi, 
seguito e acclamato da una folla immensa ». 

« Appena giunto, egli ha improvvisato, daU'a lto del bal
cone, un discorso esponendo chiaramente le ragioni che J'a nno 
indotto ad occupare Zara ed ha reso consapevole il popolo di 
F iume dei risultati della sped.izione • . 

« L'italianità d i Fiume è ormai riconosciuta da lutto il 
inondo, d agli opposi.tori, dagli avversari e dallo stesso Nittì; gli 
Ultimi negoziati intrapresi d al Governo italiano implicavano, 
come -compenso dell'annessione di Fiume, l'abba ndono di una 
grande parte della Dalmazia assegnata solen nemente all 'Italia 
dalle potenze e protetta dal patto di Londra , . 

« D' Annu nz.io, i suoi compagni, la città di Fiume, i pa
tr iotti italiani, e con loro, tutti coloro che, nel mondo, sono acces
s ibili ai sentimenti italia ni d i giustizia e di equità, non potevano 
consent.irè a questo turpe mercato, che sacrifica va tutta una po
polazione italiana al1e fantasie diplomatiche e bancarie e s trac
ciava senza vergogna il «chiffon de papier , firmato dalle po
tenze che hanno vinto l 'impero tedesco. Per 11 giuramento del
l'ammiraglio Milio la Dalmazia è salva: il territorio del patto 
di Londra non sarà abbandonato; non un uomo abbandonerà le 
regioni a ttualmente ocupate :o . 

In tanto il governo di Nitti , che all a prima notizia della 
mar cia di Ron chi, perduta la testa , aveva dato l'ordine - ve
lluto fort unatamente in ritardo - ~'impedire a quah.mque costo, 
anche con fo armi, l'occupazione dannunziana di Fiume, che·, 
spaven tato dallo spauracchio -d_i terribili eonseguénze, s,era a f-:
frèttato ~ chiedere agÙ alleati scusa d 'essersi lascia to gioca re da 
d 'Annunzi.o' e a mlnacciare di gravissime sanzioni i disertori, 
mutò tattica. Visto che le mina-cc.e, anzirhè intimi-dire d'Annunzio 
e i suoi legionari, li mettevan o di buon umore, tentò la via delle 
persuàsioni press-0 il Consiglio nazionale per provocare possibil
mente un dissidi o tra esso e i,l Coma ndante, facendo nello ·s tesso 
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tempo da qualche personaggio più o meno ufficiale sondare il 
pensiero di questo, per vedere se c'era la possibilità di trovare 
una qualche base a eventuali trattative. 

Già verso la fine di settembre era stato mandato a Fiume 
l'ammiraglio Gagni, legato da intima e profonda amicizia con 
d'Annunzio, con l'incarico di chiedergli se era disposto a trattare 
col governo; d'Annunzi-o rispose che non riconosceva il governo 
antiitaliano di Francesco Saverio Nitti e che non era punto di
spo:sto a trattare con un governo che co' suoi atti aveva mirato 
a -scompaginare la massa dei combattenti, a deprimere Io spirito 
pubblico, a offendere e a diminuire il sentimento patriottico nella 
nazione, riducendo il paese a' suoi più tristi giorni7°). 

Poi fu la Yolta del generale Graziali, il quale, insieme con 
Francesco Salata, allora segretario al ministero degli esteri, 
giunse al principio d'ottobre all'Abba.zia. Si volle speculare sui 
sentimenti di larga simpatia e di gratitudine che il generale, 
fervido assertore dei nostri diritti, aveva racnolto intorno a sè 
nella sua lunga dimora tra noi. Egli avrebbe dovuto trovare la 
formula conciliativa tra le richieste di Fiume e le concessioni, 
aHe quali era disposto il governo, mentre il comm. Salata avrebbe 
cercato di riportare sul terreno l'assurdo progetto della confe<l.e
razione liburnican). Secondo questo progetto, la Liburnia sarebbe 
stata divisa in quattro cantoni: Sussak con Veglia, Fiume auto
noma, V olosca con parte del circondario, San Pietro del Carso 
con la ferrovia. La confederazione sarebbe stata governata, in 
nome della Lega delle nazioni, da un consiglio composto di due 
Haliani, due jugoslavi e un fiumano. A Fiume si ,sarebbero assi
curate garanzie speciali, la rappresentanza diplomatica sarebbe 
stata esercitata dall'Italia, il porto amministrato in nome della 
Lega delle nazioni72

). 

Non è improbabile la collaborazione di Zanella nella con
cezione di siffatto «rnostrum», che, naturalmente, non solo non 
fu a-ccettato. ma neppure discusso. Noi si voleva ,l'annessione, 
nient'altro. D'Annunzio poi oomunicava che, in vista della ten
denza manife~tata di sottoporre il porto al:l'ammini:.strazione della 
Lega, egli ne aveva già fatte minare tutte le banchine e, nel caso 

70 ) Berri; op. ,cit. ,pag. l'2.3. 
71 ) La Vedetta d 'Italia, 7. X. 1919. 
72

) Berri; op. cit. pag . .1AfH147. 



fosse stata decisa dal governo di Roma o dall'Intesa una soluzione 
non oonforme ai desideri dei fiumani, egli l'avrebbe -senz'altro 
fatto saltare. 

Nella seconda metà di novembre fece un nuovo tentativo 
il generale Badoglio, il qua;fe, in rappresentanza del governo, 
offriva un modus vivendi che avrebbe dovuto por fine all'occupa
zione legionaria73

). 

In questo modus vivendi, respingendo il progetto Tittoni, 
fino allora caldeggiato (stato indipendente, comprendente il ter
r itorio da Idria e il Nevoso giù giù all'Is tria liburnica e a lla 
costa croata fino allo scoglio di San Marco, sotto il controllo 
della solita Lega delle n azioni), il governò prendeva atto dèl ri
petuto plebiscito di Fiume, «riservandosi di ac-coglier.to allorchè 
tale accoglimento non costituirà più insuperabile ostacolo al 
conseguimento -dei frutti della Vittoria e grave pericolo per la 
esistenza <lella patria» . Intanto avrBhibe aiutato la città a rimet
tersi nelle condizioni normali di vita, indispensabili al-la esistenza 
e alla prosperità sua e dei popoli del retroterra. A tale scopo il 
governo assumeva l'impegno: 

di fa r aiutare immediatamente da un is tituto di credito 
italiano il comune di Fiume per regolarne la situazione finan
ziaria; 

di age,·olare ·l'immediata ripr esa d'attività del porto in 
regime di porto franco. 

S'impegnava poi solennemente: 
1) di non consentire mai che i diritti scwrani della città 

di Fiume e la .sua indipendenza venissero comunque diminuiti 
e violati; 

2) di non aderire od accogliere in nessun caso soluzioni 
della questi one che separassero comunque Fiume e il s uo terri
torio dal territorio della madrepatria ; 

3) di occupare e garantire intanto l'integrità di Fiume 
e del suo territorio .con truppe r egolari itaHa ne e di rispettare 
quelle proprie milizie ,locali che la città di Fiume credesse co
s tituirs i ; 

4) di riconoscere l'autorità sovrana -cittadina di Fiume 
designando presso di essa un proprio delegato per facilitarne i 
rapporti con le autorità del Regno. 

") La Vedetta -d'Italia, 2. Xli . 1919. 
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Questo 11wdus vivendi non poteva essere accettato, appog
giato com'era da troppo scar-se .gara nzie. E l'osservò la. (( Vedetta 
d'Italia , del 2 dicembre: 

« Innanzi tutto ~ essa diceva - il Modus vivendi è pro
posto in nome d'un governo il quale, date le attua li condizioni 
della poli tica interna, data la grave crisi pr odotta dalle ultime 
elezioni, può mutare alla seconda seduta della Camera. Quindi 
nessuna seria gara n zia che le promesse da lui fatte sieno da un 
successiYo goTerno mant.enute, tanto più -che lo Statuto italia no, 
all'ar ticolo 5, stabilisce che la politica internazionale è preroga.
tirn reale, e dalla firma del Re nel Modus vivendi proposto non 
si fa cenno ». 

« In l'econdo luogo il Modus vivendi non contiene una pro
messa categorica e definitiYa di accogliere il voto della -città di 
F iume'&. 

« Si riserva di accoglierlo soltanto in quanto e-sso non 
debba costituire un .: ostaco lo in.superabile al conseguimento dei 
frut.ti della ,·ittoria e graYe peri-colo per la esistenza della patria • . 

« Appare evidente, dal tono della risposta, che l'accogli
men to è di là -da venire e che se sorgesse ~un pericolo per J.a esi
stenza della pa tria • esso potrebbe essere largamente sfruttato 
dal1a elasti ca forma goYernativa la quale si presta a tutte le in
terpr,etazioni, compresa queHa di una eventuale rinunzi.a • · 

« In terzo luogo nel compromesso non si fa pa rola di tutto 
il territorio a nord di Fiume e, più particolarmente, di quello 
intorn-0 a.Ha linea ferroviaria -che costituisce la base fondamen
tale per la libertà delle comunicazioni. Nè si parla delle isole del 
Quarnero, che form ano parte integrante del mare di Fiume e che, 
di conseguenza, potrebbero essere consegna te al dominio jugo
s laYo, con qua:Je e ·quanto danno per noi è faci-lmente compren
sibile da chi abbia la minima idea di questa unità ». 

« E non v'è cenn o alcuno de11a Dalmazia ». 

« Ora è s uperfluo ripetere che la Dalmazia è unita indis
solubilmente a Fiume oltreechiJ dal punto di vista strategico 
(perchè è evidente rhe se i porti meravigliosi, militarmente par
iando, · - e l'esperienza -della guerra ce lo insegna - potessero 
essere fortHicati, -cos tituirebbero un serio pericolo -e una continua 
minaccia per la in columità della costa orientale adriatica) anche 
dall a ragione ideale del vincolo indissolubile che ci ha sempre 



legati e che oggi si è rafforzato nella comunanza di un a stessa 
gra nde passione e di una stessa lotta tenace ~. 

N'è H Consiglio nazionale, e tanto meno d'Ann unzio, pen
.~:arono un solo istante a-d accettare le proposte del governo ; non 
cre:lettero però di doverle respingere senz'a ltro, coni-en tendo di 
considerarle come ·base -di possibili tr attative. Quindi il Comando 
fece una controproposta, second o la quale il governo avrebbe 
dovuto prendere il seguente impegno7t): 

, In nome e per ordine di S . M. il Re d 'Italia, i l Generale 
P ietro Badoglio, Commissar io Straor dina rio Militar e per la Ve
nezia Giulia, 

" r iconoscendo che il Comanda nte Ga·brie-le d'Annunzio e 
i suoi legionari hanno., con la gesta di Fiume, bene merita to della 
Patria e r iaffermand o il dir itto della libera Città di Fiume a 
deJi<lere dei propri destini, 

« prende atto del voto solenne nuovamente espresso dalla 
Città d i F iume per mezzo dei suoi legittimi rappresenta nti H. 30 
Ottobre 1919, assumendo l'impegno d i -occupare milita rmente la 
Città e i,l Territorio -di Fiume fino all'Eneo in a ttesa del momento 
in cui i l voto suddetto possa essere accolto dallo Stato italiano, 
il quale si obbliga di sostenere in conlr-0nto agli a ltri Stati (ai 
qua li sarà immediatamen te notifica to il presente atto) e di at
tua re il principio de-Ila pura e semplice annessione di F iume 
all'Italia 

e fr a ttanto promette: 

« a) di non consentire o to.Jlerar e che i diritti sovrani della 
Città di F iume, la sua indipendenza e 'la sua itali anità sieno co
munqm:~ diminuiti -o violati, per modo che ogni aggressione com
piu ta ai da nni della ICÙtà e del Territ-0iro di Fiume sarà consi
derata -come compiuta ·con tro il territor io nazionale italiano ; 

" b) di non accettare in nessun caso soluzioni della que
.stione di Fiume che separassero comunque la Città di F iume e 
il suo Territorio dal Ter ritor io -della Mad re Pa tria; 

, e) di rispetta re le milizie locali che la Città di Fiume 
cr edesse di costituirsi ; 

, d) di rimettere la Città di F iume in condizioni normali 
<li vita e perciò : 

71) La Vedetta d~Italia, 8. XII. •1919. 
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, I ) di agernlare la immediata ripresa di attività del porto 
di F iume in regime di porto franco; 

, II) di o ttenere da un is tituto di credito italiano o da un 
consorzio di banche italiane un prestito capace ·di risolvere 1a 
situazione economica di ltiume e di regolare il problema della 
valuta, con la sostituzione della moneta itahana a lle a ltre attual
mente circolanti > . 

Oltre o questa dichiarazione che il governo avrebbe dovuto 
far e pubblicamente, ci d oveYan o essere altre due oonYenzioni, che 
il Coman:do si dichiarava disposto a mantenere segrete. 

La prima era questa : 

, In nome e per ordine di S. M. il Re d'Ita lia, i l G<lnerale 
Badoglio, Commissario Straordinari-O Th'Iilitare per la Venezia 
Giulia, dichiara e promette 

« a) che entro cinque giorni dalla firma del presente a tto 
il Regio Governo notificherà form almente agli allea ti e a ll'asso
ciato 1a decadenza per mancata tempestiva accettazione del pro
getto Tittoni per il r egolamento della questione adriatica; 

« b) che non saranno presentate agli a lleati o all'a.ssociato 
o a chi che sia ulteriori offerte o proposte di regolamento della 
su detta questione e che invece l'Italia si r iser va di esaminare 
per respingerle od acoglierle, quelle altre proposte che da altre 
parti fossero avanzate; 

« c) che n on sarà accettata alcuna soluzione della qùe
stione adriatica la quale non contemplasse il nostro diretto con
trollo militare e politico sui territori occupati in forza dell a con
venzione di a rmistizio, oltre alle isole di Veglia ed Arbe; 

, d) che fino a lla soluzione della questione adriatica sarà 
mantenuta1 con forze capaci di fronteggia re una eventuale ag
gr,essione da parte della Jugoslavia, la occupazione militare dei
territori su accenna ti (comprese le isole di Veglia e di Arbe) con
servando S. E. l'Ammiraglio Millo al governo della Dalmazia; 

.: e) che saran no adottati immediati provvedi menti a tti a 
r L•ìOl vere anche in Dalmazia la crisi della valut.a , . 

L'altra convenzione doveva riguarda.re il tra ttamento da 
farsi ai legionari di Fiume appartenenti a l-l'esercito italiano. 

Due giorni dopo presentate le oontr-oproposte, venne la ri
sposta d el governo per mezzo del generale Badoglio. E fu -
come del resto era facilmente prevedibile - un rifiuto: -il govern(}c 
non poteva che riconfermare quanto aveva proposto nel nwdus 
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vivendi, convinto ch'es.so rappresen tava l'efficace massimo che 
allora era possibile ass icurare per garantire Pitalianità di Fiume, 
e si d ice\·a addolorato dei da nni che la città don~Ya continuare 
a risentire i::er la mancata applicazione di detto modus vive1idi. 

Le trattative dunque non avevano condotto a nessuna con
dusione: s'era a l punto di prima, con, in più, ·la prospettiva che 
il governo, vistosi respinto quanto offriva, avrebbe inasprito il 
blocco. Fu quindi una sorpresa per tutti l'invito del sottosegre
ta rio agli esteri oonte Sforza, che chia mava improvvisamente a 
Roma il maggiore 'Giuria ti , capo di gabinetto del Comandante, 
e il comamlante Rizzo, i quali, ritornati a F iume pochi giorni 
dopo, informar ono d'Annunzio delle nuove proposte fatte da l 
goYerno, di gran lunga mig-liorate in• confronto d elle precedenti, 
esprimendo la loro convinzione che si potevano accettare. Infa tti 
il pa.tto proposto s 'un iformaYa, in Parte, ai desideri espressi dal 
Comandante nell'arcennata controproposta ch'era stata respint.a.. 

Ecco il testo del patto offerto dal governo per mezzo del 
conte Sfor za76

): 

« Il GoYerno Italiano, ch'è d-eciso a mantenere nelle sue 
mani la linea di armlstizio di Villa Giusti , riafferma il diritto 
della -libera città. di F iume a decidere dei propri destini, prende 
atto del voto della città di F iume espresso nel pr oclama del ·30 
ottobre 1918, riconfermato a mezzo dei suoi legittimi rappresen
tanti il 30 ottobre 1919, e dichiara che non accetterà mai alcuna 
alt.ra differente soluzione. 

Intanto il Governo italiano è disposto ad aiutare diretta
mente la ci ttà di F iume a rimetters i nelle condizioni normali di 
vita indispensabili a ll'esistenza e alla prosperità sua e dei popoli 
del suo retro terra ». 

« All 'uopo assume impegno: 
« Di far aiutare immediatamente da un istituto di credito 

italiano il Comune di Fiume allo scopo di regolare ,la sua situa
zione finan ziaria e di risolvere la questione della valuta consen
tendo che a Fiume venga adottata la valuta italiana senza spe
ciali stampiglie; 

« -di agevola re l'immediata ripresa di a ttività d el porto di 
Fiume in .regime di portofra nco :11 . 

75) La Vedett-a d'Italia , 17. X'J I. 1919. 



« Il Governo ita-!iano si impegna .solennemente: 

• 1) A non consentire o tollerare mai che durante il pe
l'iodo di transazione i diritti sovrani della città di Fiume e la sua 
italianità vengano comunque diminuiti -0 violati; 

« 2) a non aderire o accogliere ia nessun caso soluzioni 
della questione che separassero comunque Fiume e il suo terri
torio dal territorio della Madre P atria; 

« 3) a occupare e garantire fratta nto la integrità di Fiume 
e del su-o territorio con truppe rego.Jari esclusivamente italiane 
mantenendo a garanzia e sicurezza della città la attuale linea 
di occupazione che si r icongiunge alla linea di armistizio; 

• 4) a rispettare la milizia locale che la città di Fiume 
ritenesse _ necessario costituirsi io . 

D'Annunzio, prima d'impegnarsi, vo11e udire il parere del 
Consiglio naziona,le, il quale in grandissima maggioranza vi si 
mostrò favorevol e. Pochissimi - tra' quali il sindaoo Riccardo 
Gigante - votarono contro, chè quell'improvvisa condiscendenza 
del governo, dopo il rifiuto categorico di pochi giorni prima, 
parve loro poter nascondere un tranello. Siccome poi anche tra 
la popolazione in generale s'andavano man ifestando due ten
denze, una per l'accettazione, _l'altra contraria, il !Comandante 
deliberò, prima di porre la sua sanzione su ciò ch'era stato de
libernto dal Consiglio, d'interrogare direttamente il popolo sotto 
la forma d'un plebiscito. 

Il plebiscito, indetto per il 18 dicembre, doveva rispondere 
a questa domanda: « È da accogliersi la proposta del governo 
ita,iiano dichiarata accettabile dal Consiglio Nazionale nella se
duta del 15 dicembre 1919, sciogliendo Gabriele d'Annunzio e i 
suoi legionari da,l giura mento di tenere Fiume fino a che l'an
nessione non sia d e:cretata ed attuata? •· 

Benchè ,brevissimo fosse il tempo tra l'indizione del ple
biscito e l'atto della votazione, i cagnotti zanelliani si ·misero at
tivamente affopera perchè si accettassero i patti del governo. 
Essi, partito d'Annunzio e i Legionari , vedevano già restituita 
Fium<, a i fiumani e a l posto del Comandante ll loro degno capo. 
Del resto, benché per motivi diversi, a,naloga opera di persua
s ione facevano anche molti italia ni di fede non dubbia, i quali, 
ritenendo -sincere Je proposte governative, desideravano il ritorno 
a uno stato di vita normale. 



J] 18 num.erosissimi furono i cittadini accorsi a dare il 
voto, ma, Bi-ccom.e tentativi -di sopraffazione e dall'una parte e 
daU'.aUra venner o a mettere in pericolo }a sincerità del vo to~ 
prima. dell'ora fi&Sat.a il Comandante fece inter roJnpere la v-0ta
ziene, pr.enclendo .su di sè tutta la responsabilità della .decisione, 
sulla base del voto del Con .. "liglio nazionale_, che aveva dichiarato 
aver.eia suil -deliberazione carattere puramente co nsuHivo, rimet
tendosi in tutto a l giudizio di lui. E d 'Annunzio deliberò di re
spingere il patto. 

Ch'egli non .aveva avuto torto - e con lui quei pochi con
siglieri che av,evano sulwdorato un tranello - lo ,dimostrò il 
disoorso fatto da Nitti a lla Camera alla fin e del mese. Egli a f
fermò che il governo era risolu-to a non recedere -d.i un passo dai 
termini del -pr.o_get.to Tittoni per la .soluzione della questione adr.ia
tica, sioehè, .e·videntemente, Nitti e il suo collabora tore .Sforza -
che doveva diventar poi tristamente famoso per il delittuoso trat
tato .d:i RapaHo - ,erano in mala fede, quando avevano ,p-roposto 
ii patto, e mira vano unicamente ad allontanar-e da F-iume d> An
nunzio e i suoi legionari per ridur la poi più facilmente an a lo;ro 
volontà. 

Un mese prima, il 16 novembre, gii elettori di Fiume e-rano 
stati chiamati a eleggere il deputato a l Parlamento di Roma. Ci 
si cons:ider.ava a0rmai .annessi. all'Italià e si voleva, d 'altronde, 
con quest'atto riaffermare ancora una volta la nos tra immut.abile 
volontii, il nostro diritto alla Patria. Il nostro candidato fu Luigi 
Rizzo, I'er.oe di Premuda. Anche la sua elezione fu un vero ple
bisci to; e_gli riportò 7409 voli su 7434 volani.i. 

Ni,ssuno s'illudeva che il comandante Rizzo sareh.be potuto 
entrare . alla -Camera coi voti. d ei fiumani; rna egli era s tato por
tato cal_ldidato a nche a Messina e non si dtibì,tava pu nto che no~ 
yi riportasse la vittoria e che, :legittimo rappres~ntante di ·Mes
sin a, .avrebbe in Pa.rla,mento 'levata la sua voce P.er sostenere i 
nostri interessi, j nostri -dirit ti. 
· Ma l'Italia att;aversava i-I periodo più: tristo detla sua 

storia. Nitti .era strumento CÌt;!CO del partito sociali.sta s;padroneg
gi<tJlte, e ([Ue1 gov.er~o, che aveva chiama to dise.rtori i generosi 
aécorsi da Ronchi per ~alvare, con Fiume, 'l'onore d'Ita·lia, men
tre concedeva, vergogna inaudita, l'amnistia ai disertori .a..ule_n
tici della guerra di redenzione, ,av_1,va -pr,epa·rato le cose JJil modo 

4 
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che l'eroe marinaro -dm·esse esser e sconfitto. Rizzo non entrò alla 
Camera n-è come deputato di Fiume nè come deputato. di Moosina~ 

Comunque, considerando Fiume città d' Italia, il Consiglio 
nazionale volle che il materiale concernente l'elezione· fosse pre
sentato alla segreteria della Camera e ne incaricò in cancelliere 
della Cor te d'appello di Fiume, Luigi P aulettig. 

Questi si presentò, il 29 n oYembre, al vicepresidente del'la 
Camera on. Alessio, il -quale s i rifiutò di pr endere in consègna le 
schede, adducendo a pretesto che la legge elettor ale prescrive la 
consegna degli atti mediante la posta . Il Paulettig allora andò 
in cerca -d'un notaio, accompagn a to dal quale, insieme con due 
testimoni, ritornò a11a Camer a pet consegnare il plico ai segre-
ta r io generale, il quale, a sua volta, si rifiutò di prender lo in 
corn,egna. Dopo d i che l'inviato del nostro Consiglio nazionalé 
non potè fa r ·au r o che depo.._5itare in custodia presso il notaio il 
sacco contenente le schede e i verbali. 

Soltanto recen temente, in questo sesto anno deH'era fa
scista, la -Camera ri,tirò il deopsito, per conservarlo come prezioso 
cimelìo16

). 

XII. 

LA REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO 

Il patto proposto dal go,-erno di Nilli e respinto dal ICoa 
mandante ebbe per conseguenza l' inasprimento del blocco e lo 
spègnersi dell'entusiasmo in qualche elemento legionario, ciò ·che 
non giovò certo alla compattezza del piccolo esercito v01 ontario. ~ 
più s'erano gettat i . all'impresa infiammati di santo. ardore, ge-: 
losi deJl'onore della P a tr ia, compromesso daJl'inetlo governo, 
senza curarsi di qua li ne s arebbero potute essere, per e:s,si,. le 
conseguenze; incuranti se la questione di . Fiume. si ,sarébbe ri
solta in un paio di settimane o si sa-rebbe trascinata pèr mesi o 
anche per anni, votati anima e corpo al Coma ndante,' Ilei quale 
avevano fidu cia iUimtta ta, si -lasciavano guidare .da lui senza 
discutere. Ma c'era pure qualcuno - pochissimi invero,..,...... é_p.e,. 

76) La V edetta .tl' ltalia. '5. Xlll. L9L9. ,l 
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-svanito il primo entusia,smo, troYava che le cose si trascinavano 
froppo per le lunghe e minaccia vano d i non v-olel' finir . più, con 
danno de ' loro. interessi particolari. Costoro aveva no accolto con 
un respiro di sollievo il modus viv.endi e il patto che l'aveva s~ 
guito, a fa vore ,del quale anzi a vevano -cercato di fa re attiva 
propaganda. Il rifiuto quindi ,Ji sgomentò e li iHitò, fece sbollire 
l'ardore, forse a rtificiale, dei primi giorni, intiepidì la loro fede 
e fece di essi un elemento disgregatore della compagine legio
naria. Avrebbero voluto andarsene, ma temevano I-a :taccia. di tr a
di tori, di fedifraghi e stavano sul1e spine irresoluti. Accortasene 
il Coma ndante, alcuni ne a llontanò, mentre. qualche aHro, ap
pena si preoontò l'occasione -di poter lo fare senza da re nell 'occhio, 
-s i squagl(iò senza a.spettare d'esser e licenziato. Ma ·poco danno 
se n'ebbe, chè i pochi vuoti da essi- lascia.ti, furono tosto r iempiti 
-da nuovi venùti. 

Poich-è. il ,governo d aveva dichiarata la guerra, bisognava 
agire come a lla guerra, e, poich-è il blocco c'impediva i r iforni
menti, bi.sogn ava provvedervi com'era possibile, quindi i •legio
nari furono costretti a rinn ovare, nel mare Hburnico, le imprese 
piratesche degli antichi lib urni e degli usoocchi, de' qua li ultimi 
a nzi un gruppo ebbe da d 'Annunzio il nome. 

S'ebbe così la cattura d i qualche nave costretta a cambiar 
-ro tta e depositare a Fiume il carico destinato a ltrove; qualche 
'incursfon_e di là dalla sbarra di confine a danno d ei magazzini 
dei regolari ; razzie di anima,li. Anzi una di queste fu causa d'unti 
mi naccia, ·da ,parte del comando della 45.a divisione, assoluta
ment-e sproporziona ta all'entità del danno, tanto da essere _grot
t esca e ridicola. 

Era accaduto che, per raw rooaglia contro i maltratta 
menti inflHtti dalle autorità militari della Venezia Giulia ai le
gionari che, ottenuto un breye congedo, erano passa ti per Trieste, 
la notte del 18 aprile gli aruiti effettuarono, alle cave di Preluca, 
11n co"!po di mano, catturando 46 cavalli appartenenti al d isciol to 
gruppo di obici J)esanti campali. In seguito ·a ciò il generale F er
Tario inviò a l Consiglio nazionale la seguente intimazione: 

« D'ordine superiore comunico al Consi,glio Nazionale -d i 
F iume che è a&solutamente vietata ogni introduzione di farina 
nella città e che tal divieto diver r à permanente se net termine 
'di tre giorni da oggi il Comando della Città non avrà restituiti 



i quarantasei casalli to lti nella notte scorsa dagli arditi fiuman i 
alle CaYe di P reluca • . 

Era un'-esagerazion-e pazzesca. Per un .colpo di mano, -che 
aveva più che altro il carattere d'una burla, e -legi-t-timato del 
r-esto dall'iniquo contegno verso i difensori dell'onore della na-· 
zione, si voleva affamare una città, rea soltanto di tròpp-o amor-e, 
alla P atria! E d'Annunzio bollò i fedeli ,dell'ignobile Nitti in uno 
smaglia nte di..,;;corso pronunciato ai suoi leg.ionari, che così si 
chiude\~a: 

« ,Compagni, pronti! Tiriamo a riva fo zatterone e met-· 
tiamo a posto la passerella . E rifacciamo il carico. E andiamo, 
a. sbattere sul muso dei tangheri tutta questa -carne di cavallo, 
che lor faccia mal pr-o , . 

« AJbbiamo perpetrato un'aggressione a mano armata verso-
le truppe fedeli , . 

, Abbiamo rubato Quara ntasei Quadrupedi ,. 
, Abbiamo offeso ,l'ltalia , . 
« Non sappiamo pensar-e italianamente». 
« Non siamo ita lia ni ,. _ 
« Non meritiamo se non d 'essere affamati, ammanettati,, 

fucilat i :t . 

« 'Ci rassegnamo ». 

(I" Ma bisogna che ultimamente io confessi di a Yer rubato 
s tanotte il CaYallo de'll'Apocalisse per aggiungerlo a i Quarantasei 
Quadru pedi su lo zatterone criminoso ». 

« Ha la sua ba.rdatura generalizia ; e un fulmine di Di o 
in ciascuna fonda». 

Non ri-5lavano fratta nto i r aippresentanti de-Be potenze, 
riuniti a Parigi dal manipolar-e, fa re e disfare progetti assurdi 
ver la sitemazione di Fiume e deil'Adriatico in generale. Così 
fu risollernta la ques1ione dell 'ineffaMle stato cuscinetto nel me-· 
morandum consegnato il 19 dicembre 1919 all 'on. Scialoja, mi
nistro degli esteri, come base di nuove discussioni. 

Gli onesti negoziatori (i rappresentanti della Francia, 
dell'Inghilterra e dell'America), osservando - da che pulpiti ! -
non essere «nè giusto mè a.biile an.nette;i.·e, ,come b-0ttino di ,guerra, 
territori popolati 10.a una razza stranii-era a r.dentem~nte deside
rosa -e capace -di -costituire uno .stato 111Jazi-onde distinte , , -eserta
v.ano l'J-ta1ia :a dnun;z.iar.e a quan:t.o le -ass-ie:urav.a il patto (l,t 



Londra, o.ffrendole in cambio di fare di Zara una città libera 
sotto l'egida della Lega delle naz.ioni e di caslituire tra l' I stria e 
la Jugoslavia uno stato cuscinetto, lo «.Stato libero di F iume», 
comp·renden te l' I..s.tria h burnka fino all'Arsa, il territor io di 
Fiume e l'adiarente territorio -cr oato. 

Pare impossibil e che gli alleati d'una rp-ote,nza, che, in 
·fondo, aveva deciso delle- sorti: della guerra, le facessero s ul ~'ierio 
una proposta simile: ,di rinunziare a gran parte ·di quanto le si 
era assicurato come compenso per l'entrata in guerra, senza of
frirle i·n cambio nulla, chè non le s i dava neppur Fiume, ma tutito 
aù più un condomini-o, in :-:o ttor<line, sulla città. Gli è che gli 
alleati sapeva no con chi a ve vano da fare. Chiunque ..si sarebbe 
r ifiutato di accettare la transazion e poco s&ria e parve che anche 
il go·rerno italiano si risentisse di tanta enormità, ch'era una 
,offesa bella e buona a lla dignità nazionale, Inlat,ti lo stesso Nitti 
•dichiarò che, :di fronte a ll'a...~urda proposta, l'Ita lia non poteva 
far a ltro che chiedere l'applicazione del patto di Londra, Ma poi, 
impa urito del_la sµa stessa _ audacia, si lasciò fad lmente persua
dere a risolvere la questione adriatica in trattative dirette con 
la J ugoslavia, si.cchè si ebbe una lunga serie di conferenze che, 
com'era da preveders i, non portarono a-O akuna conclusione. 

Nitti, che voleva riso1ta la questione ad ogni costo, incu
rante ,':re ne andassero, o no, -di mez-zo gli inte1·essi ita lia ni, pre
Yed.endo la reazione che si sarebbe scatena ta a Fiume e nel Regno 
per i prevedibili risultati delle tra ttative (rinunzia su tutta la 
llinea), volle mettere le mani avanti , tentando di far credere al
'l'Italia che fiumani e dalmati fossero soggetti pericolosi e che 
quindi conveniva abbandonarli al loro destino. Così naoquero i 
pretesi complotti fiumani e da lma ti , che avrebbero dovuto, se
Condo le ·sue intenzioni , «essere repressi inesorabihnente , . Per 
·cui telegrafava ai prefetti : «Agitazioni per Fiume e Dalmazia 
banno origine non patr iotHea, non nazionale, non onesta e mo
Yimento gran parte delittuoso. Si confermano le precedenti istru
zioni ,che vanno applicate con estremo vigore e rigore. Mi segnali 
ogni fatt o degno di attenzione e proceda senza riguardo al
.cuna » 11

) . 

Così a vvenne il fosco eccidio di Roma. 

11) Benedetti; op. cit . pag. 67. 
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Il 24 maggio, anniYersairo della dichiarazione di gller ra, 
grupJJi cli nàzionalisti e di studenU, in pacifico col'teo, si dirige
.vano verso Via Nazio nale, cantando inni patriottici, quando, 
improvvisamente, furon o colti a fucila te dalle guardie regie: si 
ebbero a lcuni morti e numerosi feriti da ambe le parti. Ciò servì 
di pretesto a Nitti per far arrestare tutti i fiu mani e i da.Imati. 
r esidenti a Roma. A tutti i commissar-i di pubblica sicurezza era . 
stata infatti diramata la seguente cir colar e: •Prego .procedere en
tro notte arres to tutti dalmati e fiumani r esì<lenti a Roma, ecce
zion fatta noti Grossich e Bellasich , sequestrando carte e d ocu
m enti in 1oro possesso d a cui emergesse l'importanza in linea 
valitica degli arrestati. Dovranno essere avviati ali-e carceri a 
'disposizione de.Ila R. Questura per ulteriori provvedimenti> 78

) . 

Vordine fu eseguito scru polosamente: furono arrestati di 
notte nelle loro abitazioni vecchi irredenti, studentesse e persino 
bambini e cacciati in carcere insieme con volgairi malfattori e· 
malefemmine, ma quest'enormità, che -dava chiaramente a di
vedere l'inettitudine di Nitti all'alto ufficio, fu la causa della sua 
caduta. Nel giugno lo seguiva. al potere Giovanni Giolitti e così H 
pe~_icolo imminente della disgraziata soluzione adriatica fu scon
giurato. Per poco! Gli alleati non erano disposti a ceder e. 

Perciò ·d '.AJIJJnunzio volle metterli con le spalle a.I mur o: si 
voleva lo Stato liliero di Fiume? L'avrebbe crea.lo .Jui, conser
vando alla città il porto e assicurandole l'italianità, in modo che, 
giunto il momento favorevole potesse essere annessa aH'Italia. 

E immaginò la «Reggenza Italia na del Garnaro)>, procla
mata solennemente 1'8 settembre 1920. Ci fu chi volle vedere nella 
costituzione di questo .s taterello una rinunzia all'annessione e le 
fu avverso. Ma il titolo s tesso di «r eggenza italiana » indicava 
tra ttarsi di cosa transitoria effettuata per opportunità politica; 
ciò che del. resto è detto esplicitamente nel «Disegno d"un nuovo 
ordinamento dello Stato libero di Fiume, ideato da d'Annunzio. 

, F iume - ·dice .l'introduzione che vale la pena. di ripro
durre integralmente, - libero comune italico da secoli, ,pel voto 
unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazio
nale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla 
madre patria, il 30 ottobre 1918 , . 

78) Benedetti ; op. cit. 1)ag. 68. 



< Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile 
del milite romano ». 

« Fiume ·è l'e..-ìtrema custode italica del-le Giulie, è l'estrema 
r ocra della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno da,n
tescC?. :fer lei , di secolo in se.colo, ·di vicenda in vicenda , di lotta 
:i:n l otta, di pa:Ssione in passione, si serbò italiano il Carnar-0 di 
Dan le. Da lei s'ir ra.ggiarono e s'ir raggiano gli .spiriti dell'italia
nità per le coste e per le isole, da Volosca a Laura na, da Mo-· 
schiena ad Albana, da Veg1ia a Lussin o, da :Ch erso ad Arbe , . 

• « È ciues-to il s uo dir itto storico>. 
·« Fiume, eome già l'or iginaria Tarsatica posta contro la 

testata australe del Vallo libur nico, sorge e si s tende di qua dalle 
Giulie. È pienamente compresa entro quel cerchio che la tradi
Zione la .storia e la scienza confermano confine d 'Italia ». 

« E .ques to è il suo -cliiritto terrestre ». 
« Fiume, e.on tenacissimo volere, er oica nel supera re pa

timenti, insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due a nni la 
hbe1'tà di scegliersi il su-0 destino e il s uo compito, in forza di 
quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei su oi ·s tessi 
avversar i ingiu,sti ». 

« E questo è il suo diritto uma11 0 ». 

« Le contrastano il triplice diritto l'iniquità la cupidigia e 
la prep-0te:nza straniere; a cui non si oppone 1a trista Italia, che 
las.cia disconos_cere e a nnienta re la sua pr opr ia vittor ia ». 

« P er ciò il popolo della libera città di Fiume., sempr e fiso 
al suo fato la tino e sempre inteso al compimento del suo voto 
legittimo_,. d·elibera di r inn-0vellare i suoi ordinamenti secondo -lo 
spirito della sua vita nuova , non lirhita ndoli al ter ritorio che 
sotto .il titolo di «Corpus separatum » er a assegn ato alla Cor ona 
ungarica, 'ma offrendoli a,lla fraterna elezione di quelle comunità 
a,dria tiche le quali desiderassero di r ompere gli indugi, di scuo
tere l'opprimellte tris tezza e ·d'insorger e nel nome della nuova 
·Italia "· 

< Cosi, nel l)Ome della nuova Italia, il p opolo di Fiume co
stituito i n ,g/u~tizia, e ,in )i~rtà fa giuramento di combattere con 
tutte le sue forze, fino al-l'èstremo, per mantenere contro ch~unque 
la contiguità della sua terra a lla madre patr ia, assertore e difen
sore , berpetuo dei termin i alpini .~egnati d a Dio e da Roma». 
, Il nu~vo stato doveva essere costi tuito dalla terra di Fiu

me, dalle isole di a ntica .tradizione veneta, chB per voto avessero 
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dichiarato di aderite alle sue for tune, e da tult<J quelle comunità 
affini che aYesser o espre.sso tal v.oto. 

Corrce2ionj al'dite, rivoluziona.rie - adottate poi dallo 
Sta to fascista - dettano a d'Annunzio il nuon:> ordinamento. 

« Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio as
soluto della persona s opra la cosa, ma la consklera come la più 
utile deHe funzioni sociali ». 

« Nessuna proprietà può essere r iservata alla persona 
quasi fosse una sua parte; nè può essere lecito che tal proprie
tario i-nfin.gardo Ja lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclu
sione d'ogni altro » . 

« Unico titofo legittimo di dominio su qu al.sia.si mezz~ di 
produzione e di scambio è- il lavoro"· 

« Solo il la \·oro è padrone della sostanza :resa· massima
mente fruttu osa -e massimamente profittevole aH'eccmomi,a ge
nerale ». 

Per ciò t_utta la popolazione della Reggenm, uomini e donne 
perfettamente pareggia ti nei dirit ti e nei doveri, è rag.gruppata 
in corporazioni, secondo il gener,e d i lavoro esercitato· (analoga
mente nel sinçla_c.alismo fascista). 

, Soltanto i produttori assidui della ricchezza eomune e i 
creatori assidui <lella potenza comune sono nella r epubblica i 
co~piuti cittadini e costituiscono con e-ss.i una sola sostanza .. ope
rante, una si,la pienezza. ascendente ». 

« Qualunque sia la specie del 1avoro, di mano o d;ingegno, 
d'industria o d'arte, d i ordinamento o di eseguimento, tutti sono 
per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che 
prendono <lai Comune l'ima gine della lor figura, ma svolgono 
liberamente la loro energia e Hherarnente determinano gli ob
bligh i mutui e le mutue provvidenze :t . 

• Alla prima Corporazione sono inscritti .gli operai sala
riati dell' industria, dell 'agricoltura,, del commercio, dei trasporti; 
e gli artigiani minuti e j piccoli proprietari. di terre eh~ comuiano 
essi medesimi la fatica rurale o che ·abbiano aiutatori pochi 
avv.enrti,zi .> .. 

, La ;Corporazione .seconda raccoglio tutti gli addetti ai 
corpi tecnici e amminis trati vi di ogni _privata azienda in~ustriale 
e rurale, e-sclu,si i compro,prietarii· di essa azienda »; 
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<r Nella terza si r adun a no tutti ,gli addetti alle aziende com
merciali, -che non si-eno ver i opera i; e a nchP. da qùesta sonc esclusi 
i comproprietarii ». 

~ La qua r ta Corporazione associa i .datori d'apra in im
prese d'industria , d 'agricoltura, di cimmercio, d i tras porti, quan
do essi non sieno solta nto PTOprietarii o comproprietarii ma - · 
secondo lo spirito dei nuo,-i statuti - conduttori sagaci e accre
scitori assidui dell'azienda :. . 

« Sono compresi nena quinta tutti i pubblici impiegati 
comunali e .statuali di qualsiasi ordine» . 

, La sesta comprende il fiore inteHettua le del popolo: la 
gioventù studiosa e i suoi ma.estri: gli insegna nti delle scuole 
pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli ocul1ori, i pit
tor i, i decoratori, ,gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano 
le arti belle, le a rti sceniche, le arti ornative :i. . 

lf Della settima fanno parte tutti quelli che ·esercita no pro
fession'i libere non considera te nelle precOOenti r as..segne. 

« L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici di produ
zione, di la voro e di consumo, industria.li e agrarie; e non può 
essere raP1Presentata. se non dagli amministratori alle Società 
stesse preposti ». 

« La nona assomma tutta la gente di mare )I . 

« La decima non ha a rte nè novero nè vocarbolo. La sua 
pienezza è attesa come quella della decima Musa. È riserva ta alle 
forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. È quaBi 
una figura votiva consacra ta. al genio ignoto, a ll 'apparizione d el
l'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali çl.elle opere e dei 
giorni, alla compiuta liberazione dello -spirito sopra l'ànsito pe
noso -e il ,sudore di sangue ». 

« È ra,ppresentata nel santuario civico .da una lampada 
·udente che por-ta inscr itta un'a ntica parola toscana dell'epoca 
dei Comuni, .stu penda allusione a una forma spiritualiz.zata del 
lavoro umano: FATICA SEN ZA FATICA •. 

La Regg-enza ha due corpi legislativi, formati 1:er elezione: 
il Consiglio degli Ottimi e il Consigli<> dei P r ovvisori. 

n-primo è- ·eletto 1 per suffraggio univers~le diretto e se
greto, da tutti i cittadin i che abbia no compiuto il ve1ttesimo anno 
d'e tà e che sieno in vestiti dei d i ritti politici. ,Gli Ottimi, eletti in 
ragione _di uno per ogni migliaio di elettori, ma_ in nessµn caso 
in numero infer iore . al trenta, d urano nell\1fficiO tre anni. Essi 



hanno potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del codice 
penale e civile , della polizia, della difesa naziona le) dell'istru
zione pubblica secondaria, delle belle arti, dei r apporti fra lo 
Stato e i comuni. Normalmente non è convocato che una sola 
Yolta all 'anno, nel mese di ottobre. 

Il Consiglio dei Provvisol'i si compone di sessanta eletti 
da-Ile va rie corporazioni, e precisamente d ieci dalla prima, dieci 
dalla quarta e dieci dalla nona, cinque da ciascuna delle altre 
sei. I provvisori durano nell'uffici-o due anni e devono appar te
nere alla corporazione rappresentata; essi .si radunano due volte 
a ll 'anno, nei mesi dì maggio e di novembre, ed hanno potestà 
ordina tr ice e legislatrice nel trattare questioni r elative aH'eco
nomia pubblica. 

I due consigli si riuniscono una volta all'anno in un sol 
corpo, in sul principio di dice-mbre, cos.tituendo un .grande con
siglio nazionale sotto il titolO di «Arengo del Carnaro>, per trat
tare delle relazion i con gli altri stati, della finanza e del tesoro, 
degli a lti ,studi, ,d'eventuali riforme alla costituzione. 

Il potere esecutivo è esereitato da sette Rettori, partita
men te eletti dal]' Arengo, dal Consiglio degli Ottimi e da quell o 
dei provvisor i. Dal pri:1'no sono eletti il Rettor,e degli a ffari esteri, 
quello delle fin anze e del tesoro e quell o dell'istruzione pubblica; 
dal Consiglio degli ottimi il Rettore della gius tizia <a della difesa 
nazionale; da quello dei P rovvisori il Rettore dell 'economia pub
blica e il Rettore del lavor o. Il Rettor e degli a ffari esteri assume 
titolo di Primo Rettore e rappr esenta lo Stato al cospetto d egli 
a ltri Stati . I Rettor i s<>no eletti per un an no e non sono r ieleg
gibili se non per una vol ta sol a ; però dopo l'iDtervallo d 'un annd 
possono essere nuova~ente nominati. 

Nel caso di pericolo es.tremo minacciante la Reggenza, il 
Corn::iglio _nazionale sole_nnemente adunato nell'Arengo può no
minare a viva voce per voto un dittatore_ (Comand arite) e a ·lui 
r im,ettere la potestà suprema per un tempo più o meno breve 
determinato -:lai Consiglio stesso. 

Questo l'ordinaniento politico d ella Regg-enza Italiana del 
Carnar<>, che Grubriele d 'Annunzio pr oclamò 1'8 settembre 1920 
con ]e· seguen ti parOle : 

, I nterprete devoto e a rmato della libera volontà espr essa 
per acclamazione daUa maggiÙranza del popolo sovrano di Fiume 
convocato a ·pa'rlamen lo, da questa r in ghier a dove fu d a me gri-
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data la liber azione della città il 12 settembre 1919· e dr,ve fu più 
volte riconlermato il perpetuo voto popolare verso la Madre 
P :tlria , io Gàbriele d 'Annunzio, primo legionario della Legione 
di Ronchi, proclamo la Reggenza Italiana del Carnaro. E giuro, 
su questa sacra bandie.ra dei fanti, su queste vestigia idi sangue 
eroico e sù f anima mia , che continuerò a combattere con tutte 
Je forze e con tutte le armi, fino all'ultimo respiro, contro tu tti 
e' contro lutto, perchè questa terra d'Italia sia per-sèmpre ricon
giunta all 'Italia , . 

Il 12 settembre, anniversario della marcia di Ronchi, fu 
con grà.nd,e scilenni tà , inaugurato· il vessillo della -Reggenza: ves
sil'1o puÌ-pureo recante in mezzo, in oro, l'emblema del nuovo 
stato, la costellazione dell'Orsa mag.giore incorniciata dalla spira 
d'un serpent.è che si morde la coòa. 

Quel giorno stesso i rappresentanti del popolo di Fiume, 
in .segno di gratitudine ai loro libera tori, conferivano a Gabriele 
d' Annunzio e ai suoi legionari la cittadinanza del Comune. 

XIII. 

IL TRATTATO DI RAPALLO E 1L NATALE 

DI SANGUE 

La Reggenza italiana del Carnaro ebbe breve durata. Gli 
avvenimenti precipitavano. Giolitti e i suoi funesti collaboratori, 
come avevano abbandonato VaUona, s'apprestavano ad abban
donare Fiume e la Dalmazia. Volevano ri.solver,e la questione 
aòriatica ad •Ogni' costo; bene o male, ma risolverla. Ripresero 
quindi co-n la Jugoslavia le trattative interrotte e in tre giorni, 
in tutta fretta, come ohi vuol sbarazzarsi d'una noia molesta, 
conchiusero l 'iniquo trattato d i Rrupallo (12 novembre 1920), ri
nunziando a Fiume, rinunziando alla Dalmazia, rinunziando a 
quasi tutte le isole. 

· · Certo il trattato era meno disastroso dei progetti prece
d-enl.i, in quanto 3.SSegriava all'Ha.Ha tutta l'Istria, fino a Preluca, 
P ostumia, Idria e il Monte N evaso, ma d'altra parte le toglieva 
tu lta la · costa orientale adria tica assicurata,Je da.I pa tto di Londra, 
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a d eccezione di Zar a, rnuti1a ta anch'essa. P er quanto riguarda 
Fiume, essa veniva costituita in s tato libero e indipendente con 
l'impagino reciproco da pa r te dei contraenti di rispettarne in per
petuo la libertà e l'indipendenza che non aveva chieste. Per 
giunta alla derrata, quasi strenna, o mancia che si voglia, -offerta 
ai jugosla vi per la loro «condiscendenza •, -c'era poi la famigerata 
lettera del conte S forza, ignota, si asseri , e a l Giolitti e a l Bo
nomi, la quale d onava a quelli il Delta e il bacino Sauro (Baross) . 

Questi grand'uomini politici, ignari evidentemente deHa 
menta lità balcanica, vollero dar pr ova d 'una magna nima con,.. 
discendenza, illudendosi che ciò avr ebbe giovato all'amicizia tra 
i <lue stati vicini, d imenticando, o Yolendo dimenticar e-, )e troppe 
manifestazioni d'odio contro l'Italia di quella gente, che, acca
J."ezzata dagli alleati mal tolleranti l'as,cesa delt'Italia vittoriosa, 
riteneva lecita e legittima ogni mala azione contro di essa. E 
qua nto s'iHusero 1 lo pro:ra il fatto che og,gi, a più -di sette anni 
dal tra-ttato, i loro s~ntimenti verso di noi non s ono mutati in 
meglio, caso mai in peggio. 

La notizia dell'accordo, giunta in giorna ta, ci costernò 
tutti. 

Il governo della Reggenza dichiarava quel giorno s tesso 
«di non poter riconoscere ai delegati convenuti a Ra.palla il di
ritto di · d-eter-minare ~l territorio · e i confin i di essa Reggenza 
se.nza che al dibattito fossero stati ammessi i suoi delegati», per 
cui riteneva n on accettabili e non attua,bili quelle de1iberazioni. 

Osser vava inoltre: 

, 1. che la Reggenza ita liana del Cam ara non fu fonda ta 
se non al fin,e di r endere inoppugnabile l'anne.ssione di Fiume 
a ll' Ita lia , ; 

, 2. che nella Car ta d~lla sua libertà il popolo di Fiume 
riconfermò il voto unanime con cui il 30 ottobre 1918 av,eva 
d]chiarata la sua ·dedizione piena e intiera · a11a madre patria »; 

« 3. che · oggi, con a ncor più severa fermezza, cOnfro il 
rinn'ovato tentativo di sopraffazione, il popolo di Fiume· r iven
dica il suo diritto e Bi propone di continuare ]a lotta sino al 
compimento dei suo Yoto legittimo »; 

, 4. che, pertanto, il ·confine geografico d'Italia nella re
gione orienta,le d'el Carnaro non può _ intendersi se f!-On esteso 
allo spartiacqi,e delle·· Alpi. G.iulie prolungato dal massiccio del 
1~evoso fi no al B itoraj ·e dal Bitoraj verso il mare fino allo 
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Scoglio di San Marco già ritenuto -te rmi ne Yeneto della Reg
gen za»·; 

« 5. che tal confine può con maggior precisione essere 
d-etermina to dalla stor ica linea napoleonica: 

Nevoso - Risnj.ak - Tra vn ik - Tisovac - es t di Mrzla V odi ca 
- Spicunek - .Slavica - Bitoraj - Viseviea - Konsuleva - Medve
djak - sud di Smrika - mare - Scoglio di San Marco , ; 

« B. che in ogni modo il più giusto e più sicuro confine 
orientale della Reggenza, com'è a fferma t.o nel1 a. Costituzione, non 
può essere _descritto dal corso inferiore dell'Eneo, il quale separa 
le case di Fiume da quel quartiere che pr,ende il nome di S ussak 
e d a quel sobborgo che prende il nome di Tersatto, mentre le 
sorgenti e la superiore corrente del mede..."limo Ene-o, datr ici di 
acqua ·e -di luce aUa città, non posson o rimanere in mano dei 
j ugoslavi »; 

, 7. che la contiguità fra il su olo <lella P atria chiuso dal 
massiccio del Nevoso e il suolo della Reggenza non può intendersi 
se non estesa a tutto il confine comune alll'antica Provincia 
istriana e a lla terra di San Vito, ossia per l'intero suo :lin-ea
mento dallo spartiacque delle Giulie al mare , . 

« Infine questo governo riafferma tutte le s ue r ivendica
zioni qui sostenute dall 'Esercito liberatore in nome dell 'Italia 
vittoriosa, non sdl. tanto per la terraferma, ma anche per le isole 
d 'antica tradizione veneta come Veglia e Arbe; e -dkhiara di non 
riconoscere nè oggi nè mai q~alsiasi accordo tra gli stati finitimi 
concluso in pregiudizio di quel pegn o che non puO esser e r itolto 
al vincitore dal vinto nè essere negato all'aspettazione dei morti 
s enza pace ». 

Il 17 n-oYembre I-a rapp1-esentanza municipale confermava 
le vedut<i del go,,erno deHa Reggenza, votando per acclamazione 
il segu~nte ordine d·el giorno presentato dall'avv. Salva tore Bel
la-sich : 

« La Rappresenta nza municipale di Fiume, eletta libera
mente a su ffraggio universale e composta dai m,edesimi rap.pre
~entanti -che costituivano il Consiglio Nazionale, radunata oggi 
XVII novembre 1920, s econdo a nn iversario dell 'entrata delle 
tTuP!Je italia:ne, in seduta -straordinaria » 

« riafferma a-ncora una volta il voto espresso nel proclama 
ci<!! XXX ottolwe 191\3 <lai Coneig1io Nazion ale, riconfermato il 
XXVI ai,ri-le 19t\'J, il XII sette:more 1919 e il XXX ot-tobre 19m, 



il qua le sosteneva il diritto incontesta'bi-le di Fiume a lla pur a .e 
~emplice annessione »; 

, protesta contro il trattato di Rapallo, conchiuso col di
sconoscimento di tale diritto e con sacr ificio dei fratell i dalmati »; 

, r icorda wlle autoir tà e alla stampa del Regno che il voto 
del Consiglio comunale del XXI X oottembr e 1920 considera la 
Reggenza d el Carnar o come cosa transitoria che segni il breve 
'trap&sso all'annessione r ibadito dallo Statuto stesso della Reg
g-enza »; 

<I. tributa a ,Gabriele d'Annunzio e a i suoi valorosi legio
_nari, che salvarono Fiume dalla schia,1itù straniera., cons-ervandò 
_ailla Patr ia l'I stria e il termine sacro sino a:l baluard o del Nevoso, 
la sua commossa d evozione e imperitura gratitudine »; 

« considera come provvisoria nei riguardi di Fiume la 
soluzione contemplata nel trattato di Rapallo e dichiara che non 
r istarà dalla lotta fin-chè Fiume non sarà ricongiunta indisso
lubilmente all'Italia, . 

H giorno dopo, in una Yilla p resso lo sbarrame_nto dì Can
trida, -s'incontrarono Gabrie1e d'Annunzio e il gen erale Enrico 
CaYiglia, H quale, dopo un lung-o colloquio, consegnò al Coma n
dante la nota r elativa a l tra ttato di Rapallo, che d 'Annunzio 
accettò, facendo rilevare chiaramente che l'accettazione signifi
ca va s oltanto una presa in esame del documento trasmessogli. 

Intanto, per indiscrezioni da par te de' jugosla vi, si dif
fuse, incer ta prima, poi sempre più consistente la voce di con
venzioni segrete completanti il trattato. P erciò il 20 novembre il 
capitano Corrado Zoli, sotte>segretario agli esteri della Reggenza, 
ll:ovandosi all'Abbazia per ric,evere ,dal generale {;aviglia il testo 
ufficiale del trattato d i Rapallo, gli chieoo chiarimenti in prO'J)o
sito e quello, che r ealmente ignorava la lettera del Conte Sforza, 
gli rispose essere s tato fissato a Rapallo che l'appartenenza del 
Delta dell'Eneo sarebbe stata defini ta di comune accordo tra lo 
stato di F iume e la J ugoslavia e, qualora taae accordo non fosse 
possibile, la d"acisione sa rebbe stata deferita ai! presidente della 
Repubblica Svizzera. 

Il capitano Zoli ringra:ziò dello schiarimento, . osser vand o 
però che ,qua.sta · ignota decisione, come altre che venivano via via 
rivelate dalla stampa jugoslava, dimostrava l'esistenza, oltre che 
d el "tratta to palese, anche d'un accordo segreto s tipula to ~r a 



l'Italia e lçt Jugoslavia, il quale accordo doveva evidentemente 
contenere cla usole in teressanti -diretta mente lo s tato di Fiume. 

Ch'egli s'apponesse al Yero lo provò 'la n otizia diffusasi il 
gio rno dopo. II ministro jugosla.vo degli esteri Ante Trumbié 
aveva fatto a un redattore del Jutarni List di Zagabria questa 
dichiarazione: « In v,erità abbiamo in senso commerciale perduto 
il ma.r e, perchè non ci è sta to lasciato che il porto Baros.s, ch'è 
una piccola. finestra suil mare. Ma non così nel senso geografico, 
perehè noi abbiamo una ilunga costa ed ora spetta a noi renderla 
commer-eialmen t-e potente e farne un grande sbocco per tutta 
la nazione». 

L'intervista concessa da Trumbié :__ secondo i giornali -
turbò profonda mente il conte Sforza, il quale fece le sue rimo
stranze a l ministro .serbo a Roma, rimproverando al Trurnbié 
di non aver serbato un doYeroso silenzio s opra una questione 
che doveva rimanere segreta e che, data in pascolo alla pubbli
cità, avrebbe procurato seri-e complicazioni ne}ija condotta. del 
governo ita.liano111

). 

È naturale quindi l'esasperazione prodotta tra 4 cittadini 
e tra i legion ari dall'ambigua condotta · del governo, alle cui 
parole non si poteva ·presta r fed e alcuna. Il Comando cercò di 
impedire che il trattato venisse effettuato, sperando di poter in
fl uire sul parlamento, perchè non · lo · ratificasse. F~duciari dan
nunziani si diedero ·a un'attiva e vasta opera di propaga nda nel 
Regno, in Dalmazia, nelle isole di Veglia ed Ar'he, occupate dai 
legionari' non appena si s.eppe -ch'esse d ovevano essere a bbando
nate a-Ila Jugoslavia . .Dal Comando vennero spedite a tutte le 
rappresentanze fiumane in Italia istru zioni perchè illuminas
sero il popolo sulla vera essenza di quel~o che uomini politici 
e giornali esa ltavano come il "trionfo di Rapallo; si raccoman
dava loro d'influire s ulla stampa nel miglior modo possibile per 
impedire u n pernicioso isolamento morale degli elementi mi
gliori rimasti fedeli alla e.ansa a~riahca e nazionale. 

Ma tutto fu inutile. Il tratt_ato fu ratificato, per la Jugo
slavia dal reggente Alessandro il 22 novembr e, il 27 dalla Ca
mera italiana e tre settimane do po, il 17 dicembre, anche da,J 
Senato con schiacciante maggioranza. 

79) -La Vedetta d ' lf.alLa, ìn·. ~t, _1~20 e 2_4. Xli. 1920 
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Il 28 novembre il generale Caviglia ordinava al comando 
di Fiume di sgomberare immedia tamente le isole di Veglia e di 
Arbe, ancor sempre occupate dai legionari. Il comando, natu
ralmente, rifiutò di farlo, iniziando così la disperata resistenza 
che doYern fa ta,lmente portare a l tragico Nata le di Sangue. 1o 
.-;;t e.:-;so giorno il generale riconfermava non essere stata risolta 
nel trattato la questione dell'appartenenza del Delta, rettificand o 
la sua dichiarazione fatta otto giorni prima al capitano Zoli 
nel senso che sarebbe stata definita da una commissione mista 
dell'Ita lia, non di Fiume, e della Jugoslavia, -ciò che veniva con
fermato anche da un disp-à'ccio invi ato al comando di Fiume dal 
1linistero d e1la guerra e firmato -dal ministro Bonomi. 

L'affermazione ,era fa lsa. Si seppe ·proprio in quei giorni 
che il colonnello Kalafato vié, capo dell'ufficio operazioni del 
supremo comando serbo, difendendo l'operato della delegazione 
.serba di Rapallo, della quale aveva fatto parte, aveva diichiarato: 

« Posso assicurarvi che P orto Baross è nostro·. È vero che 
cli esso non è specificamente fatta menzione nel testo del Tratta to ; 
ma esso c'è stato gara ntito verba lmente dalJa Delegazione ita
liana .e, p.oichè tale .ga ranzia verbale non ci sembrava sufficiente, 
abbiamo anch e -ot-ten uto che il conte Sforza mandasse a questo 
proposito una lettera autografa al ministro degli esteri SHS. 
A tale 1ettera, per maggiore chiarezza -e sicurezza, è sta to anche 
.:1.;ggiunto una schizzo topog-rafieo. Posso a nche rivelarvi che nel
l'ultimo _giorno delle trattative, gli italiani tentarono di tirare 
in ballo ancora una volta il Porto Baross cercando di abbinare 
ta le questione eon quella ,del possesso delle isole dinanzi a Zara. 
Ma noi insorgemmo contro questo -subdolo tenta tivo, affermando 
che non si potevano abbinare le due -questioni -essendo quella di 
Porto Baros.s già defini ta; poichè infatti i,l Porto Baross era 
stato, sin dal giorno precedente, negoziato dagli italiani contro 
111 nostro ficonoscimento -del ·possesso italiano di Zara. Così i 
nostri avversari do-v,ettero abbandonare an che la loro assurda 
pretesa a1 possesso delle isole dinanzi a Zara. Ora voi vedete che 
col possesso di Porto Baross e potendo fare uria stazione a Sus
sa,k, noi possiamo ben ridercene di Fiume > 

80
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&0) La Vedetta <i'J-taHa, .2:4. XU. 1.."99-0 -• 
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, "- Da tu tto ciò risulta evidente che il porto di Fiume d oveva 
essere mutilato a favore dei jugo.slavi ; tanto meno quindi era 
aecettahile il trattato, e non solta nto per ragioni ideali, ma a nche 
perchè la cessione di quel bacino, parte integrante del nostro 
porto, direttamen te congiunto con la itinea ferroviaria di Za
gabria, significava la rovina -economica della città che nel com
mercio mari ttimo aveva le sue principa-li risorse. Lo stato libero 
di ]~iume poi era un'irrisione. :Che libertà poteva avere uno 
staterello, posto al confin-e di due grandi stati, sprovvisto di 
tutto, privo- assolutamente dei prodotti naturali piU necessari? 
Ci avrebbe appoggia ti l'Italia ~ ci si assic urava. E allora, se 
dovevamo essere legati a.Jl' Italia, perchè tutto il mondo s'oppo
neva a che le fos,simo annessi? Gli alleati volevano lo staterello 
libero appunto perchè l'Italia non avesse Fiume, quindi non 
avrebbe tollerato un' inger enza italiana permanente; che in fondo 
sarebbe stata un'annessione larvata, nello stato di F iume, la cui 
indipendenza, garantita dai due · contraenti d~l patto, iniqu o 
quapto imbecille, assicurava. alla J ugoslavia un'ingerenza uguale 
a quella d ell'Italia, anzi ma,ggiore, dato l'appoggio incondizio
nato degli a lleati alla Jugoslavia. 

Ben a ragione asserì il sindaco Riccardo Gigante nel suo 
manifesto del 30 novembr e che lo stato indipendente sarebbe di
venuto «H piccolo stato corfiotto degli avidi affaristi i11terna
zionaii, dei truffatori balcanici, dei ladri di tutto il Levanté éuro
peo, i quali potrebbero calare sulle sponde del Carnaro 'a com
binare i loro imbrogli s otto le ali protettrici dell'aquila fiumana .. 
uno· Stato !ibero che per forza <li cose dovrebbe· Cercare gli accordi 
con gli stati sorti dalla dissoluzione della Monarchia degli Ab
sburgo, legando i suoi ai loro destini, diventando la cellula in
torno a -cui si formerebbe una nuova accozzaglia di popoli etero
g-enei, una nuova Austria , •da cui Fiume potrebbe s1 aspettarsi 
tutti i vantaggi materiali, ma an che le certa mor te nazionale , . 

Quel giorno stesso, 30 novemhre, il generale Ca viglia pub
blicava il seguente. proclama: 

1: Presto sarò costretto a bloccare Fiume e le isole occu
pate. Tutti coloro, appartenenti aHe truppe fiumane, che si pre
senteranno prima del blocco, avra nno il trattamento promesso 
dal Ministero della Guerra, noto perchè già pubblicato dai gior
nali . - Coloro che faranno resis tenza o opporranno reazioni sa
ranno tratta ti come appartenenti a truppe nemiche e quelli, tra 



cui1 che ancora hanno obblighi di servizio nell'esercito italiano, 
saranno sottoposti a giudizio come rei di tradimento e passibili -~. 
di pena di morte, perchè avranno portate le armi contro lo 1 
Stato•. 

E rinnovava a d'Annunzio l'ordine di evacuar.e Veglia ed 
Arbe. A lui d'Annunzio fieramente rispose: ..:Non riconosco la 
S ua autorità. Terrò le isole. Aspetto ch'Ella mandi la Sua gente 
a caociare i legionari. La Sua gente sarà ben ricevuta•. 

E il blocco - che del re.sto effettivamente non era cessato 
mai - fu proclamato il 1 ° dicembre. Incominciarono allora i 
preparativi della resistenza; per impedire che la ,Dante Ali
ghieri • uscisse a raggiungere la squadra del blooco, comandata 
dall'ammiraglio Diego Simonetti, la ,1Gortellazzo, si spostò in 
modo da occupare l'angusto tratto fra la testa del molo Genova 
e la diga Cagni; i legionari preparavano le armi e si esercita
vano per poter rispondere efficacemente a un eventuale attacco; 
il sindaco incorava i cittadini alla resistenza : «Il governo che 
privò la gloriosa Marina ita liana di ogni base efficace nell'Adria
tico - diceva - imbottigliandola in Pola, il governo che a Ra
pallo abbandonò le coste indifese della Patria alle insidie dello 
straniero, impi ega, oggi, contro Colui che difende la Vittoria 
e l'onor nazionale, le navi che non osò mandare a Spalato, quando 
la bandiera italiana veniva calpestata, quando i cr oati massa
cravano ufficiali e marina i d'Italia... Fiumani, l'inasprimento 
di un blocco che no-n fu mai levato, se non nelle i-pocrite dichia
razioni del conte Sforza, non vi porterà certo alla resa. Abbiate 
fede in Chi vi guida. Date ancora una prova di quella resistenza 
per cui tutto H mondo vi ammira e la Vittoria sarà vostra , . 

Ven ivano intanto notizie di disordini avvenuti a Zara. 
Come era avvenuto a Fiume dopo le conclusioni della malfamata 
commissione d'inchiesta dell'estate del 1919, anche a Zara si 
tentava di far partire clandestinamente i soldati che al governo 
di Giolitti sembrava farternizzassero troppo con la popolazione 
e con il pretesto del congedo della classe d el '99, che doveva 
·raggiungere i rispettivi depositi, si vollero imbarcare anche a lt r i 
soldati. Il popolo vi si oppose e ne seguirono sanguinosi conflitti . 
Insieme a questa giunse un'altra notizia che co1pì dolorosamente 
il Comandante: l'ammiraglio Milio, che aveva giurato di non 
abbandonare un solo palmo del terreno assicurato all'Ita lia da l 
patto di Londra, s 'inchinava alla volontà del governo, mancando 
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_a l giuramento, seguendone conflitti tra i legiona ri rimasti a Zara 
fino dal novembre 1919 e le truppe regolari. 

Proprio in quei giorni, il 5 dicembre, un gruppo di parla
m enta ri, ventun deputati, de' quali quindici avevano d a to il loro 
voto a lla ra tifica del- tra ttato, per uno scrupolo di coscienza che 
.avrebbero dovuto provar prima, vennero a Fiume per accertarsi 
delle vere condizioni della città. Quando ebbero veduto che cos'era 
lo , stato libero-. -che essi avevano contribuito a creare, quando 
.si fu rono accorti che il porto Bar oss non dista va da Fiume pa
r ecchi chilometri, come sembra giudicassero prima, tan to che ci 
fu a lcuno che chiese quanto tempo ci metteva un'automobile per 
a rriva rvi, in moli.i - dice la Vedetta d 'Ita lia del 7 dicembre 
1920 - fu manifesto il rammarico di non essere venuti a ren
d ers i conto ,della situazione prima d ella discussione del hefa-sto 
tratta to, al quale, altrimenti, non avrebbero dato il loro voto 
favor evole. Sotto quest'impressione fecero a l Comandante qualche 
,raga promessa di un loro intervento presso il governo per rime
d iare in qualche modo al mal fatto, ciò che non sembrava impos
sibile, dato che il Senato non aveva a ncora ratifkato il trattato . 
Ci balenò quindi u n tenue raggio d i spera nza che forse il tragico 
.confl itto , orma i imminente, s arebbe stato evita to. Ma la diser
zione di tre u nità della squadra <li blocco, i cacciatorpediniere 
«Bronzetti~ -ed «Espero» e la torpediniera d'alt~ mare ~68 P. N. », 
-venute spontaneamente a noi, i nasprì gli a nimi dei bloccanti 
contro la città. Ta nto che il genera·le Caviglia , in un discorso 
tenuto a Trieste a i .suoi ufficiali~1

), dimostrando in verità poca 
conoscenza -delle cose n ostre e certo con l'animo offuscato dal 
r isentimento, disse: «Fiume non chiese ma i, nè desiderò di far 
parte della nazione italia na e le prime voci <l'annessione alla 
madre P atria s i odono soltanto qualche anno innanzi alla guerra 
per opera :ì'alcuni studiosi irr edenti )) . Certo egli era sotto ·l'in
fl uenza dell 'opera sleale e bugiarda svolta dal governo per di
sinteressare il popolo itali ano della sorte <li Fiume, opera fian
cheggiata dall 'esule volontario Riccardo Zan ella, caldo fautore, 
come sapplamo, dello .sta terello indipendente che avrebbe assicu
r ato a lui il dominio perduto. 

Per qua nto il governo della Reggenza mantenesse sempre 
la propria posizione di r éSistenza e di protesta contro il trattato 

8 1) La Vedetta d ' Italia, 17. XII. 1920. 
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di H.apal.lo, dis_çusso e conc}uso sen za il su o legittimo intervento,... 
non cessò ma i in tutto questo tempo d al rivolgere a l governo di. 
Roma domande ufficiose tendenti a chiarire i numerosi e minac
ciosi punti oscuri del trattato che preoccupavano la cittadinanza. 
Ma non ebbe ma i risposta alcuna. Invece dei chiarimenti venne· 
il 18 una lettera personale d el generale Caviglia, il qua le pregava 
cortesern.-ente d'Annunzio a «d esistere dall'atteggiamento -di r esi-· 
stenza assunto dinanzi a,l trattato di Rapallo». Lettera seguita il 
dì dopo da u n'altra, ufficiale, comunicatengli che, essend o ormai 
il tra ttato, dopo l'a pprovazione delle due Camere e la sanzione-· 
reale, divenuto legge dello stato, il generale nutriva fid ucia che 
il Comandante n on avrebbe avversato «la volontà immutabile
della Nazione, espressa dal Yoto dei suoi legali Rappresentanti 
in Pa rlamento , . 

Il 20 d'Annunzio rispose, riassumento il punto di vis ta del:. 
governo {lella Reggenza: 

1) che il trattato non poteva essere eseguito senza la rati
fica della Reggenza stessa, che non era stata ammessa alle tratta-
t iYe e r icusava. «di lascia rsi vendere vergognosamente al n emico»; 

2) che i legionari avr ebbèro impedito con tutte le loro• 
forze e con tutte le armi la violazione del territor io della Reg- · 
genza da parte delle regie truppe; 

3) che Veglià ed Arbe eran o s ta te oocupate dai legionafr 
per inYito deglj a·b ita nti italianj,_ tementi di trovarsi, soli e inermi; , 
esposti alle rappresaglie sla ve ; 

4) che il trattato di Rapallo non con teneva alcuna clau- · 
sola che facesse obbligo al gover no di Roma . <l i consegnare le· 
due is_ole, nè, stando a lle dichi arazioni del governo stesso, esi-
steva al proposito a lcuna cla·usola segreta; 

5) che, se i jugoslavi avesser o tentata, come faceva ere- · 
de.r e, l 'occupazione delle isole, i legio na r i, vigi li e pronti, avreb- -· 
bero fa tto onore a l nome italiano. 

Ancora pr jma di ricevere que.s ta risposta, il genera.le Ca- · 
yjglià intimava a <l 'Annun zio di sgomberare le isole e qualunque· 
a ltra località che il trattalo non assegna va allo sta to di Fiume; 
cli lasciare imrnE!'J.i atamente u scire le na vi e di consegnare quelle,, 
1m 0 ,ate a Fiume dopo la dichiarazi one del blocco; di sciogliere e
allonta na re le forze a rmate non costituite d a ci t.taxJj ni fiumani, 
a ttendewlo per le ore 18 del 21 dicembr e u na r ispoota precisa e , 
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'Ilon ammettendo nessuna discussion e che non fosse relativa a lle 
'n1od.alità d ell'esecuzione di qua nto gli imponeva. 

La risposta non tardò : «il Comandante, dopo la sua lettera 
•del 20 dicembre, non aY-e,•a più nulla da aggiungere,. 

Quel giorn o s tésso la Reggenza proclamava lo stato di 
,guerra a par tire dalla mezzanotte del 21 dicembre; contempora
_nea.mente Caviglia proclamava il blocco effettivo di terra e di 
.mare81

) . 

Ormai il tragico destino doveva compiersi. Tuttavia s i 
.sperò fin o all'ultimo che il conflitto sarebbe stato evita to: si spe
Tava che i parlamentar i che pochi giorni prima avevano potuto 
,eonstatar8 lo stato delle cose e spiegarsi e comprendere lo stato 
•d'animo -dei fiumani avrebbero cercato d'influire sul governo e 
illumlnar e Popinione puhblira, che forse si sarebbe sco~-sa. I nfatti 
j ! 24 la Vedetta d'Italia riporta va un ordine del giorno, svolto 
,dall'on. Federzoni e firmato da altri di-ciasette deputati) col quale 
.s'invit_aYa il governo a spiegare -la sua azione nei riguardi cli 

82) La Vedetta -d'Italia, 23, XH. 1920. • l n quell'occasione il sindac'l 
.R Gigante 1pu•bblicò il seguente mani fes to: 

t:lFiuman i · per la seconda volta il governo òel Re r icorre al blocco 
--per plegare la vostra volontà indomita, per imporvi un patto che voi non 
avete a,ccetta-to e raduna armati e macchine di guerra sui confini in cui la 
·vittoria , rinnekata :et.a quegli stessi -che l'anno tenacemente vo luta, si è ri
_Jugiata. 

<à.'Jta.lia u:fftcia.le che -Si è disonorata a -R apallo, vi chiede la resa in 
nome dell'onore cui ha rinunziato e v1 offre quello stato tn-dipendente 
strozzato òa una .cerchia croat,a e amministrato da una •Commissione io• 
:.ternazionale che voi, senza sacri.fica.rv t per due anni, avreste potuto a:ccet
:lare dal presidente W.ilson. 

e.F iumani - i-0 respingo .per voi l'offe rta ignom\n losa e ,del m io atto 
-assumo l.a respo-nsabilità da.vanti a Dio, alla. storia, a voi. 

•Fiume che b a g-iurato «Italia o morte :. deve resistere a tutta ol• 
l.ranza. 

•Pm·chè lo vogliate, l'i n iquità del · -gover.no del .Re non prevarrà_ 
,Fiume, che ,ha !atto di -9è stessa dono stupendo aUa ·Patria, vuol e. 

per la ,pace ,dei ,cinquecentomtla italiani morti -per la Vittoria, c::e la guerra 
'llOn sia stata vinta invano. 

~embra oggi che il sangue versato da.I p icchi algenti deillo Stelvio 
·alle qu,ot·e sit ibonde di 1Monfalcone non abbia tin to di ipor.pora tutto int ero 
H m anto regale d'Italta; ,proteso verso ori-en te, un lembo biancheggia an-
cora come un segnale d i resa. · 

~se è necessario, ,Fiume lo fa rà ro...sso -ctel suo sangue, perehi~ ogni 
traccia òi viltà ne s ia tolta. - Viva l' Italia». (La VOO-etta d 'Halia, 23 . 
XII . 1920). 
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Fiume, per le supreme necessità della pace
811

). Ma le ·parole del 
deputato nazionalista non fecero breccia nell'animo di Giolitti,. 
il quale ribattè che appunto Fiume metteva in peric.olo la pace, 
occupando con bande armate altre terre, e: «Che cosa direbbe 
l'on. Federzoni - concluse - s-e ciò portasse a un conflitto ar
mato con lo stato vicino? Quale sarebbe la situazione creata al
l'Italia? Dovrebbe essa impegnarsi in una nuova guerra che il 
paese non vuole e non può sopportare?)). E la gran maggioranza; 
della Camera, che aveva fretta di prendersi le vacanze-, applaudì 
e il nostro destino fu segnato. 

La dolorosa tragedia incominciò la sera della vigilia di 
Natale. E fu una tragedia orrenda. D'Annunzio <lie-de ai legio
nari or,dini severissimi <li non provocare, anzi, allo scopo di 
evitare attriti ed incid-enti che ·l'immediato contatto tra essi e le 
truppe regolari avrebbe facilmente provocato, restrinse la dislo
cazione delle truppe legionarie in una linea più prossima alia 
città, -esponendo lungo la linea cartelli, scritti a caratteri cubi
tali, che invitavano le truppe assedianti a non oltrepassare iI 
limite de1la libera città: ;,:Fratelli! - diceva la scritta - Se vo
lete evitare la grande sciagura, non oltrepassate que.sto limite. 
Se i vo.stri capi vi acciecano, il Dio d'Italia v'illumini». Tutto fu 
vano. Alle cinque di sera i regolari attaccarono di sorpresa i 
legionari, che resistettero, rispondendo al fuoco. 

Non indugiamoci nei particolari della tragica lotta fra
tricida. Oggi è meglio dimenticare. Basti ;dire che durò ben cinque 
giorni, ne' quali caddero venticinque legionari -e cinque borghesi, 
di cui due donne. Morti n'ebbero anche gli assalitori e numerosi 
furono i feriti d'ambe le parti e tra la popolazione civile. Per 
evitare il bombar<lamento sistematico della città, mina.cciato daI 

83) L'on. Federzoni «co.nfida che il Governo saprà assumere. ris.petto 
a Fiume. un'attitudine largamente concHiativa; un .atteggiamento in -cui 
la ragione dello stretto diritto sia temperata dall'equità. Dobbiamo assu
mere anche un atteggiamento -deferente a quei nostri .connazionali, che. 
sia pure infrangendo i doveri della ,disciplina militare, salvarono l'italia
nità di :Fiume. ll}opo tanta eccessiva in<lulg,enza verso chi mancò .ai doverf 
verso la Patria, non si può infierire contro chi, seppure. mancò nel con
vi,ncimento di meg lio servire in tal modo la Patria ~tessa. Il Governo deve 
rendedrsi conto della necessi·tà di evitaJ\e che avvenga, a 'Fiume. un fra
terno ,conflitto, nell'i"nteresse supremo ,della Patria. Esorta il Governo a: 
non lasciare intentato alcun mezzo, perch-è sia risparmiata al paese tanta 
fattura>. 
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generale F-errario come unico mezzo di domare l'energia della 
difesa legionaria e fiumana, d'Annunzio, convocato il consiglio 
della Reggenza, con la partecipazione di autorevoli cittadini, 
dichiarò che, -di fronte all'inaudita minaccia di distruzione della 
città e di mas-sacro della popolazione civile non combattente, egli 
ras-Segnava le dimissioni sue e dell'intero collegio dei rettori e ri
metteva nelle mani della città i pieni -poteri ci vili e militari, 
rimanendo il· comandante delle legioni -di Ronchi. Il consiglio, 
pregandolo di conservare il comando di tutte le forze della -difesa, 
accettò le sue dimissioni ,e quelle del governo della Reggenza e 
deliberò di subire il trattato di Rapallo, salvo a discutere i parti
colari della resa. 

Co.sì il 31 dicembre, dopo due giorni di <liscussioni, tra i 
rappresentanti di Fiume, Riccardo Gigante e Nino Host-Venturi, 
da una parte, e il generale Carlo Ferrario, in rappresentanza del 
generale Caviglia, dall'altra, si venne al .seguente accordo: 

.... premesso: 
« che lo Stato di :F'iume subisce per forza e per evitare ogni 

azione militare contro la città il trattato di Rapallo; 
« •Che S. E. Caviglia accoro.a garanzie disciplinari com

plete fatta eccezione per i reati comuni e le mancanze discipli
nari estranee al passaggio a Fiume e.d alla lotta conseguente; 

« .che le ha.si deH'accordo sono: 
a) uscita dei legionari •dalla città; 
b) eva,cuazione -dal porto di Fiume di tutto il naviglio 

da guerra e commerciale comunque irregolarmente trattenuto; 
e) sgombero delle isole di Veglia, Arbe e Scoglio di San 

Marco da parte dei legionari; 
(( convengono quanto segue: 
I. :__ Scambio dei prigionieri nel più breve 1empo pos

sibile. 
Il. - Uscita di tutto il naviglio da guerra a cominciare 

dal giorno 2 gennaio 1921, secondo disposizioni che saranno date 
da S. E. l'Ammiraglio Simonetti, presi accordi per il tramite 
della R. Nave ,Dante Alighieri, col Comando delle Milizie Fiu
mane. 

III. - Costituzione in città, in tempo da determinarsi, di 
una Commissione di ufficiali regolari di terra e ,di mare delle 
varie armi, che, ,in accordo col Comando delle Milizie .di Fiume, 
dovrà ritirare tutti i materiali di proprietà dello Stato (armi, 
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munizioni, quadrupedi, ecc.; bandiere; o.gni materiale navale mi
litare; ecc.) e nell 'attesa, costituzione immediata da parte del Co
mando deUe Milizie Fiuma ne, di una Com-missione responsabile 
per la raccolta dei materia li e per -la preparazione delle consegne. 

IV. - Uscita dalla città di tutti i legionrai a cominciare 
dal giorn o ·5 gennaio 1921, con tre treni al giorno di a lmeno 300 
uomini ciascuno succedentisi con orari s tabiliti dal -Comando Mi
litare. Il -Coma ndo delle Milizie Fiuma ne si impegna a non la.sciar 
por tar fuori d alla città alcuna a rma da guerra e da fu oco. I treni 
in partenza da Fiume si arresteranno alla interruzione ferro .. 
viaria e i legionari trasborderanno su a naloghi treni che li tra
sporterann o nell'interno -del Paese ai rispettivi depositi, o ·distretti:, 
o comuni d'origine. 

V. - È autorizzata la -conservazione dei due esistenti bat
taglioni ,di Mil izie armate e ciò dietro richiesta dell'odierno ;Co-' 
mando delle Milizie. 

VI. - Autorità militari o repar ti d.i OC. RR. e Guardie 
doganali potr an no entrar e in città dietro richiesta d elle Autor ità 
cittadine. 

VII. - Lo sgombero delle isole avverrà a cominciare .dal 
giorno 5 gennaio 1921 con modalità d a .stabilirsi; ove i legionàri 
volessero t ransitare per Fiume ciò sarà loro concesso avvenuta 
l'uscita dei legionari presen ti in ci ttà. 

« Dopo queste convenzioni stabil iscono: 

da parte dei legionari cessa immediatamente ogni atti
vità che non sia difensiva e sarà al più presto concesso il tran
sito ai civil i in passaggi controllati per ,le sole necessità della 
vita ci ttadina locale; 

da parte dello Stato di Fiume il Coma ndo delle Milizie 
s'impegna di r itir are nella giornata del 1 ° gennaio 1921 entro le 
caserme tutte le truppe legionarie lasciate al servizio ·~ei posti 
di blocco (di polizia) -le sole Milizie Fiumane; a lor volta le 
truppe r egolari, uscite le navi ed avviata l'usci ta d ei legionari, 
arretreranno gradualmente fino a i con fini del Corpus Sepa
ratum61 ~. 

Così l'Italia di Giolitti imr oneva la sua volontà .a Finme, 
dopo averle soffocata nel sangue la libertà e l'indipendenza, che 

8' ) La Ved etta d ' It a lia . 1. I. .19~.1. 
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Bssa secondo il nefasto trattato di Rapallo avrehbe dovuto tute-
1are. Sare-bbe .stato logico, e si sarebbe anche compreso, che il go
verno avesse impiegato le .sue forze armate a occupare le isole 
che il trattato escludeva dal territorio della Reggenza; ma dal 
momento che l'ineffabile stato «libero» di Fiume d oveva essere 
contenuto entro i limiti del «Corpus separatum» - e all'infuori 
delle isole altri territori non erano stati occupati dai legionari -
sarebbe stato anche logico ch'esso fosse lasciato in pace a godersi 
la sua libertà a modo suo; il governo italiano avrebbe potuto 
tutt'al più vigilare a che i confini fossero mantenuti. E del resto 
'un governo che, pavido, aveva supinamente tollerato gli insulti 
fatti a1la sua bandiera, che non s'era mosso, quando a Spalato 
venivano massacrati i suoi marinai, non aveva il diritto di dimo
Strare un'energia tanto sensibile contro chi difendeva l'onore 
della nazione, ch'esso era incapace di tutelare. Nè aveva il diritto 
di con.siderare reprobi e nemici della Patria d'Annunzio, i legio
nari e i fiumani che con essi avevano combattuto contro le truppe 
governative. Fiume si sarebbe anche sacrificata per la salute 
d'Italia, e, sin da quando gli alleati, servendosi .della situazione 
.creatasi a. Fiume dopo l'armistizio, avevano incominciato a r i
cattare l'Italia, negandole la Dalmazia che da loro le -era stata 
promessa, aveva dichiarato che non intendeva prestarsi a ricatti, 
a indegni mercati, insistendo p,erchè la dele.gaziQIIle italiana esi
·gesse la pura e semplice applicazione del patto di Londra. Ma di 
fronte alle rinuncie che lasciavano l'Italia del tutto indifasa nel
l'Adriatico, non volle essere stupidamente sacrificata, senza che 
1a Patria ne aves-se alcun vantaggio, e reagì e -si difese fino al
l'ultimo. E fece benissimo. 

I1 31 dicembre i1 Consiglio municipale ratificava la con
venzionB stipulata a1l' Abbazia, dichiarando di subire, «di fronte 
alla brutale minaccia di distruzione della città senza che fosse 
neppur con.sentita l'uscita delle ,donne e dei bambi,ni», l'applica
zione d el trattato di Rapallo, e in-caricava il nuovo governo prov
visorio di provve,dere al mantenimento dell'ordine pubblico, a11a 
amministrazione della città e alla convocazione della costituente 
entro il 28 fehbraio. 

I1 1 • gennaio, al cimitero, si celebrarono solenni e commo
venti esequie ai ·caduti nel tristo Natale, a' quali il Comandante 
diede l'estremo saluto. Poi incominciò l'esodo dei legionari. Il 18, 
a,ccommiatatosi oon commossa parola dai cittadini che assiepa-
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vano la piazza del muni cipio accorati e dolenti , parti anche 
d'Annunzio. 

Giolitti poteva alfi ne respirare. 

XIV. 

LO STATO LIBERO DI FIUME 

Seguirono cupe giornate di sconforto doloroso. Partito 
l'animatore, partita tutta quella gioventù baJda e scapigliata che 
per oltre un anno aveva riempito la città della su a irrequietezza 
gioconda, Fiume fu come una città morta. E vennero a galla 
figure anacronistiche che s'erano sperate seppellite per sempre. 
Quella ch'era stata la «città iii vita», ]a «città o1ocausta :t , ridi
venne il gramo comune di provincia con le· sue beghe, con le sue 
rpeschine fazioni, con le sue pie-cole mi-serie quotidiane. 

I patriott i, accasciati da l tristo crimine del governo, guar
davano con un senso di profonda amarezza, di cupo scoramento 
a quell'Italia ch'-essi avevano sognata grande e forte e vedevano 
me-:china e vile. Non pochi che prima, men tre poteva loro servire 
di lustra, avevano o..'3tentato le coccarde con il motto citalia o 
morte», pensarono ch'era pur meglio magari Zulula ndia, ma vita. 
e presero a gua r dar bi~hi .coloro ch'essi rHenevano responsabili 
della tragedia, contro i quali prima non avevano osato insorgere. 
Il veleno zanelliano s 'infi ltrava, l'unione dei cittadini, ch'era 
sembrata tanto solida, si disfaceva a poco a poco; si riudiva 
echeggiare il motto d;,gli autonomisti Fiume ai fiumani. Zanella 
era poco lontano. Il tristo attendeva ali' Abbazia di poter fare il 
suo ingresso trionfale a Fiume. Egli era stato il maggior re...,;;pon
sabile del Natale cruento. A Roma s'ebbe il torto di prenderlo' 
.o:::ul ~:erio e di prestargli fede, siccome asseriva cose che il governo 
amava creder e v-ere. Secondo lui a Fiume non se ne poteva più 
di d'Annun zio e de' suoi pazzi compagni; la città avrebbe voluto 
liberarsi dai t::Ii beratori , , ma, terrorizzata da essi , non osava 
muoversi; ern., certo però che un'azione energica del governo con
tro i legi onari avrebbe fatto insorgere contro di essi la popola
zione intera, meno pochisismi, quan Utà a ffatto tra.scurabile, fe
de1i al Comandante, perchè ne avevano vantaggi (il ga1autuomo 
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non poteva. giudicare gli altri" che secondo la propria misura) . 
Stretto tra due fuochi d'Annunzio non avrebbe potuto far altro 
che capitolare e le truppe regie avrebbero ricondotto in città lui 
Zanella, l'atteso redentore, che avrebbe fatto osservare le clausole 
del trattato e ogni noia del governo sarebbe finita. L'energica 
resistenza opposta, non solo dai legionari, ma anche da lla gran 
maggioranza <lei cittadini, scombu&Solò i piani del torvo politi
cante, che dovette rinunzìare, per allora, alla sua entrata in città. 
Si tenne però vicino e in relazione stretta e continua con i suoi 
partigiani, i quali presero a lavorare as.siduamente a preparargli 
il terreno; e col miraggio della cuccagna ch'egli a vrebbe assi
curato a Fiume, trasformandola in uno spensierato Bengodi, riu
scirono a trar dalla loro non pochi poveri diavoli di scarso intel
letto, che avevano .sofferto dalla stasi d-ella vita economica causata 
dalla guerrà e acuitasi dopo il crollo della Monarchia. Natural
mente responsabile della miseria della città era, per essi, il go
verno provvisorio, presieduto ancor sempre dal dott. Grossich~ 
del quale facevano parte pareochi membri del primo governo 
provvisorio, del 1918, quelli che, avendo vòluto ad ogni costo 
dare Fiume all'Italia, l'avevano tolta a i fium ani, causandone la 
rovina. Non c'era infamia che contro di essi non vomitasse Za
nella e la .sua gen te. Contro questi e contro il blocco nazionaleT 
rico.stituitosi in vista delle prossime elezioni, egli tentò una som
mossa che doveva rovesciarli per dare il governo a lui, che 
avrebbe fatto ri tornare l'età dell'oro. 

S'ebbe cOsì, due giorni dop·o la partenza del Comandante, 
l'ammutinamento del II battaglione della milizia fiumana, for
mato in massima parte da zanelliani, e singole sommosse, for tu
natamente male organizzate, qua e là alla periferia della città. 
Furono facilmente represse, ma dimostrarono quanto fosse ne-
cessa-rio tenere ben aperti gli occhi su1le mene dell'esoso dema
gogo e quanto contagio avesse generato il veleno ch'egli andava 
s pargendo. Si ripeteva, dopo tanti secoli, la vita turbolenta dei 
comuni medievali: la città era divisa in fazioni che, piene d'odio~ 
si gua tavano torvamente affilando le armi per la lotta per il pre
dominio. 

In quei giorni U sindaco Riccardo Gigante, che non si 
sentiva di avere. come necessariamente avrebbe dovuto, contatti 
col govemo che ci aveva regalato l'infamia del Natale di sangue. 
e s'avvide di una certa freddezza dell'elemento moderato, che neJ 
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contegno intransigente di lui vedeva una delle cause n on ultime 
del conflitto, diede le sue dimissioni. Fu eletto a succedergli 
J'avv. Sah a tore Bellasich, segretario del primo governo provvi
s orio e una dei firmatari del proclama del 30 ottobre, il quale, 
men o compromesso di fronte a l governo di Giolitti e d isposto ad 
osservare lealmente il trattato di Rapallo che la città, bene o 
male, a veva accettato, ne avrebbe potuto a vere la cooperazione 
indispensabile alla restaurazione dell'economia cittadina. 

Co.sì grigia e fosca scorreva la vita a F iume, finchè si 
giunse al giorno de11e elezioni della costituente, che fu il 24 
aprile 1921. 

Gli zanellian i, gente navigata in fatto di elezioni, lavora
rono con molta scalt rezza, sott'acqua, servendosi d'ogni arma; 
il blocco nazionale, un po' perchè, pur conoscendo il lavorio 
degli avversari, .s'illu deva cbe1 per quan ti voti potessero r acco
gliere, sarebbero rimasti sem pre in minoranza, un po' perchè 
volle dimostrare una lea ltà, molto male impiegata e che rasen
tava l'ingenuità (tanto che in tutte le commissioni diede posto a 
noti fautori dello Zanella), non operò con la necessaria avvedu
tezza e fu -causa che il nefasto politicante ebbe la maggioran za, 
non gran de, ma pure una maggioranza indiscutibile. 

Allorchè nel pomeriggio s 'incominciarono a prevedere i 
r isultati disastrosi della votazione, il Fascio, con a ,capo l'ex 
sindaco Gigante, che già prima per ogni ,evenienza s'f1r a accor
dato con il F ascio di Trieste e con quelli dell' I stria, che sa rebbero 
s tati chiamati telefonicamente, volle intervenire con un assalto 
alle sedi elettorali prima ch e le operazioni fossero compiute, ma 
Host-Venturi, comandante le milizie fiuman e, che s 'era assunto 
il compito di mantener il collegamento con quei Fasci, ebbe un 
momento d'incertezza, tentennò e finì col n on farne niente. Se 
ne assunse ogni resp-onsabilità Riccardo ·Gigante, il qu ale, chia
mati i compagni di Trieste, deliber ò l'azione e così, a capo d'uno 
-stuolo numeroso d i fascis ti ed ex -legionari, spiegando il tricolore) 
penetrò nell'aula del t ribunale dove s i faceva lo spoglio delle 
schede, s'impossessò delle urne e le incendiò. Ma oramai era 
troppo tardi: i verba li eran o stati messi in· salvo e su la base 
di essi si potè, più tardi, proclamare il risultato delle elezioni 
che portavano a l potere Zanella e la sua , perduta gente, . 

'Come era stato possibile che Zanella riportasse la vittoria? 
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Lo scaltro arruffone aveva saputo sfruttare tutte le de
bolezze e tutti gli erori del blocco nazionale, blocco veramente 
mal cementato. Egli non si presentò come negatore dell 'italianità 
di Fiume, anzi se ne dichiarò assertore quanto altri, negandone· 
il monopolio al blocco. Ricordò a tal fine la sua opera di prima, 
della guerra, la sua lotta contro il governo ungherese sopraffat
tore dell'italianità d el Comune, la sua azione, durante la guerrar 
in Ita lia _a fian co degli irredenti giuliani e trentini, l'accoglienza
fattagli dalla papolazione al suo ritorno dopo l'armistizio. Così 
tentò di togliere alla lotta eletotrale l'aspetto di competizione su 
un'alta questione nazionale, per trar la nel campo d'una contesa. 
fra partiti municipali. Si fece credere calunniato e perseguita to 
perchè aveva voluto denunziare e combattere una camorra, che
sotto i l manto del patriottismo abusava del potere per commet
tere reati comuni a danno dei ci ttailini, mettendosi a l servizio di 
un capitalismo estraneo a lla città, mirante a paralizzare l'eco-• 
nomia di Fiume a vantaggio di Trieste o •d'altri porti. E via di 
questo passo. S'aggiunga a ciò che il blocco nazio-nale stesso mo
s trava non poche -cr€pe, per le rivalità di persone più che df 
partiti, e s i comprenderà come riuscisse fac ile· a Z.anella pescare 
i;:irofìcuamente nel torbido. 

Ma non potè goder e della vittoria : -dovette aspettare mezzo 
anno intero prima d'()('Cupare i l gover no, che riuscì a tenere per
soli cinque rr..,esi. 

L'inattesa v.ittoria zanelliana disorientò il blocco e il go
verno provvisorio . .Questo si dimise rimettendo i pot,e;ri al sindaco
Bella.sich, nominandolo cornmiss~-rio straordinario; ma in tanto H 
Fascio .fiumano, sostenuto da quello triestino con a capo ravv~ 
:Fra ncesco Giunta, e da gruppi di _legion ar i rimasti a Fiume, . 
occupò a mano armata il municipio (27 aprile), per impedirne
l'entrata agli zanelliani che- s'apprestavano a fare a ltrettanto, e· 
costituì . un governo eccezion ale con -dittatore Riccardo Gigante. 
J?arve un momento che ql'esto governo rivoluzionario avesse la. 
adesione del minirtro plenipotenziario d'Italia c_onte Carlo Caccia 
Dominioni, il quale però, aocortosi dell'avversione di troppi _ alla 
viOlenza, si diede a fare opera di persuasione tra esso e il blocco 
per evitare una nuova divisione pericolosa tr a i cittadini, e if 
governo eccez.i-ona·le, che non aveYa avuto altra mira se non quella 
d 'impedire l'assunzione d el potere da parte dello Zanella, ora,. 
che, momentaneamente almeno, il pericolo era cessato e poichè 
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il governo di Roma aveva riconosciuto l'avv. Bellasich quale com
missario straordinario, consegnò a lui il potere che aveva t~nuto 
per trentasei ore. 

Siccome l'agitazione, il fermento prodotti da ll'inimicizia 
delle fazioni rendevano imp ossibile la ripresa della vi ta n orma le, 
per iniziativa rei segretar io gener a le del minis tero degli ester i, 
senatore Con ta r ini, s'era no fatti dei tentativi per venire a una 
pacificazione dei partiti cittadini: d ato che l'atto eletto-rale non 
poteva aver pratica applicazione, si sarebbe ,costituito un governo 
provvisorio composto di sette membri , cinque della maggioranza 
zane11iana e due della min oranza, ma l'opposizione di Zanella, 
che esigeva il riconoscimento delle elezi-0 ni, •delle quali esistevano 
i verba1i, frustrò il tentativo d'accor do. ZaneUa a llora da Buccari , 
dove s'era ritirato insieme con i caporioni del suo par tito, con 
la sua solita boriosa megaloman ia si r ivolse nien te meno che 
ai govern i de1l'Intesa, per chè gli p restassero ma no forte ad assi
curarsi il p otere, che, ad onta della vittoria elettora le, gli sfug
giva. Natur a lmente invano, chè ·l'Intesa non aveva più alcun 
interesse a in tervenire neHe questioni adriatiche ora ch'era no 
state risolte, recando il suo d esiderio, grazie a.Jla generosità del 
conte Sforza , a danno dell'Italia. 

Mentre avvenivano questi tentativi -di r isolvere la crisi 
interna di Fiume, correva no tra i governi di Roma e di Belgrado 
tratta tive per la delimitazione dei confini e per aecorda rsi sul
l'uso dell'intero por to, con r iflesso agli inter essi di Fiume e di tutt i 
i paesi vicini. Ne fu affidatQ l'incar ico al senator e Quartieri, 
presidente della commissione italiana. per i confini, il quale 
tracciò, d'accordo col governo j ugo...o:.J avo, un progetto di conven 
zione da stipularsi tra l'Italia, Fiume e la J ugoslavia, per l'eser• 
cizio e l'ammini.-;trazione in comune del porto di Fiume. Ma, 
come a·I soli to, i jugoslavi, d opo a ver dimostrato d a principio u na 
certa condiscendenza, nicchiarono, tergiYer sarono, cavillarono, e 
la cosa, per a ll ora, fu sepolta. 

In tanto, da ta l'impc,_ssibiÌità di costituire a Fiume un go
ver no che le assicurasse un a vita più o meno normale, il gover no 
di Roma, dopo non pochi tentennamenti e incert-ezze per la tema 
che i l proYved.imento urtasse le suscettibilità jugoslave, s i decL~e 
a mandarvi un alto commissario che doveva assumere i poteri 
fin_o a che, calmati i contrasti tra i vari partiti, fosse stata pos
sibile là costituzione di un governo durat uro. Fu scelto il ca pitano 



79 

di YasceUo Antonio Foschini, già noto ai fiuma ni per aver co
mandato la «Dante Alighieri it e che quindi, ~onoscendo la città e 
i suoi bisogni, sembrava indicato ad assolvere il compito affi
datogli. 

Compito principale d,ell 'alto commissario era quello di 
costituire un governo legai~ che avrebbe dovuto decidere su tutti 
i problemi della ricostruzione fiuman a e sopratutto sul progetto 
del consorzio portuale che doveva, secondo gli aocordi tra Roma 
e Belgrado, essere definito enti-o il 15 luglio. La questione non 
era facile a risolversi, chè i fiumani andavano sempre più con
vincendosi che l'accordo per il porto implicaya la perdita di porto 
Baross e del Delta . Che non avevano torto lo dimostrò la confes
s ione fatta il 25 giugno dal ministro Sforza alla Camera dei 
deputati. Egli che, prima aveva ripetutamente negato l'esistenza 
di una clausola .oogreta del trattato di Rapallo relativa al diritto 
jugoslavo su quel bacino portuale, ora dichiarò fhiaramente che 
«si era ritenuto di fa re, nell' interesse fondamenta}{! di Fiume, 
quello che avremmo fatto, E:enza esitare, per noi stessi: ricono
scere, cioè, la proprietà di quel bacino esterno del porto (Batoss 
o Nazario Sauro) che dall 'U ngheria era :;; t.ato costruito, presso 
la spiaggia di Sussak, eselu c;ivamente per servire a l commercio 
dei legnami croati. Abbiamo concesso - aggiunse - una piccola 
parte di uno strumen to commerciale <' he qualunque arbit ro im, 
parziale avr ebbe ri-conosciuto a Sussak it . 

Contemporanea a questa dichiarazione del minis tro degli 
esteri italiano fu una analoga d·el ministro serbo Pasié, il quale, 
per trà nquillare i commercianti di Sus-sak, disse loro che porto 
Baross poteva vivere benissimo anche sen7,a. Fiume, mentre 
Fiume non avrebbe potuto esistere senza pÒrto Baross . 

A F iume se n'ebbe notizia la sera del 26. La dttadinanza, 
acldolorata anche per il fa tto che proprio quella mattina era 
stata sriolta la mili zia fiumana, diede sfogo a l suo risen timento 
organizzando un numero,_so corteo di protesta, che, attraversata 
Ja città, si recò a p'Orto Baross, dove, sul faro in capo alla diga 
issò il tricolore nazionale, ottenendo da.l comandante F oschini la 
promessa che non ne sarebbe stato tolto. A ogni buon conto però 
un gruppo di fa scisti e di legionari rimase a presidio del bacin o 
e a guardia della bandiera. 

La sera dop o si ripetè il corteo. I ponti che conducono al 
Delta erano chiusi da cordoni di cara binieri e il passaggio vi-
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cino al ponte dì Sussak ,da un cor done di alpini. Era stata una 
idea quanto mai infelice questa di affidare la guardia di quel 
passo proprio agli alpini , poco ben vist i in città per la gran parte 
da essi avuta nella tragedia del Natale precedente ed animati 
da uguali sentimenti -verso la cittadinanza; e ne seguì una nuova 
tragedia. 

I carabinieri) dopo u n po' di r esistenza, fatta tanto per 
salvare le apparenze, lasciarono che. il corteo proseguisse, tanto 
più che, a ll'infuori del piccolo presidio fascista-legionario, nè nel 
porto nè sul Delta c'era anima viva e, dato lo scopo della dimo
strazione, ch'er a quello d'una platonica protesta, Ilon c'era da 
temere alcun di-sordine. Gli alpini invece· si opposero, tentando di 
disperdere i dimostranti a ·colpi di calcio di fucile, sollevando 
fiere proteste da 1: arte di quelli, che r infacciarono ad essi la loro 
feroce condotta del tragico Natale. Gli alpini reagirono facendo 
fuoco sulla folla inerme, uccidendo cinque persone e ferendone 
una ventina, tra cui alcune donne. Nuovo sangue era stato sparso 
e dovern ricad ere sul eapo del con te Sforza, che infatti ne fu 
soffo ca to, poichè la cessione di porto Baross, da lui prima -co
stantemente negata, poi confessata e qua.si vantata, travolse lui 
e tut to il governo. Magra soddisfazione per noi dopo tanto male. 

Il nuovo governo, presieduto -da Ivanoe Bonomi, da prin
cipio almeno, si mostrò animato di migliori intenzioni a nostro 
rrguar do·, di~.pose di sospendere le tra ttative con la Jugoslavia 
pH 1a sistemazione di Fiume, facendo così cader-e il progetto 
cle1 consorzio portuale, e riuscì anche a una relath1a pacifica
zione dei partiti cittadini , tanto che, _ stanchi di quella situazione 
anormale prolungatasi troppo, a nch e i vari partiti del bloc::::o, 
e-3('.ettuati gli e1stremi1:ti del Fascio, finfron o col deporre liintr an
sigenza fino aHor a -dimostrata e consentire a un esperimento 
del gover no zanelliano. -Pensavano logicamente che Zanelh, so
stenuto dal goYerno italiano, avrebbe orientata la sua politica 
verso l'Italia e quindi sarebbe st.ato una specie di mandatar io 
del gover no di Roma . Così fu Possibile agli autonomisti di occu
pare il potere. 

Il 5 ottobre il generale Luigi Amantea, comandante le 
truppe di presi-O.io a Fiume, succeduto al Foschini nell 'al to com
missariato, convocò la costituente. Gli eletti d alla «stragrande 
maggioranza dei veri cittadini fiumanh - come spesso aveva 
asserito Zanella - per poter entrare al municipio ebbero bisogno 
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- tanta era la loro sicurezza di rappresentare la volontà citta
dina! - che triplici C-Ol'don-i di carabinieri chiudessero le vie 
che vi davano acceSso e tene.sser-o lib€ra la piazza per a.s-s icu
rarli da spiacevoli sorprese. 

Zanella, come capo della maggiorariza, in un lungo di
scorso es-pose quali dovevano essere le di rettive d el nuovo .governo 
che stava per costituirsi: restaurare l'era del proficuo ed onesto 
lavoro, portare a -compimento la pacificazione tra tutti i. citta
dini, r ipristinare l'ordine e l'impero delle leggi e della giustizia. 
Ma un passo del discorso va particolarmente notato: t: Oggi -
egli disse - il salvamento della nostra terra natia, la libertà e 
l'indipendenza di Fiume sono un fatto compiuto, grazie al gene
roso materno appoggio e i grandi sacrifici della Nazione italiana 
e grazie pure alla nobile condiscendenza dello Staio dei Se.-bi, 
Croati e Sloveni. A questi due grandi fattori della nostra libert/t 
ed indipendenza va,da oggi l'espressione sincera della nostra 
profonda e vivissima gratitudine>. 

Fu questa un'affermazione infelice e impolitica di co1ui 
che ,5i rite-neva un po litico consumato e rivelò quale sarebbe 
stata 1a condotta <le! governo ch'egli avrebbe presieduto (era na
turale che egli sarebbe stato il nuovo capo dello stato d i F iume); 
spiacque a tutti - meno a i suoi ciechi seguaci - quel metter e 
a llo s tesso livello l'Italia e la Jugoslavia, quell'acoenno a lla no
bile condiscendenza di quest'ultima, che aveva reso impossibile 
l'annessione di Fiume ,e s'era tolta tutta la Dalmazia) mutilando 
e soffocando Zara. Ma egli aveva contralto un debito di grati
tudine verso chi aveva ospitato lui e la sua parte, sostenendone 
forse anche le spese del mantenimento. E d'altronde il foll e si 
illudeva di poter fare una politica di destreggiamenti tra l'una 
e l'altra per trarre vantaggi da ambedue. Politica da cortigiana 
che vuol sfruttar e due amatori, facendoli ingelosire l'uno del
l'a!tro per farsi pagare più cari i suoi favori. 

La lira italiana valeva più del dinaro serbo, quindi ben 
-,,enute le lire finchè non si fosse potuto in qualche modo ottenere 
dollari o sterline. All'Italia poteva ben bastare la soddisfazione 
di mantenere Fiume col suo denaro, non ten tasse però di eserci
ta re il suo protettora to sullo stato • indipendente, . Ora questo 
protettorato si ma nifestava sopratutto con la permanenza dei 
carabinieri e bisognava trovare il modo di liberarsene. Il tir an
nello era anche ingrato. Era stato lui a sollecitare le forze a rmate 
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d'Italia perchè lo a iutassero ad assicura rsi il potere (e n'era se
gui to i l tragico Natale di sangue!) ; era stato lui a invocare, più 
tardi, per poter conYocare la costituente, l'appoggio di cen tina ia 
di carabinieri. Ora pensaYa di n on aver ne più bisogno. È vero, 
del resto, che, ad on ta della for te guardia di essi, l'assemblea 
a Yeva :i:;-0tu to r iunirsi due volte sol ta nto: la pr ima per costituirsi, 
la seconda, pochi giorni d opo, per eleggere lui capo dello sta to, 
ma un prm·Yido petardo la ncia to contro la sua vettura che ne 
ebbe infranti i vetri , persuasero il coraggioso d ittatore a non 
ritenta re l'esperimento. F orse ne arguì che i carabinier i non 
er ano all'altezza del loro compito; in ogni modo non erano suffi
cientemente autonomisti, eran o troppo italiani e fino a tanto che 
essi vi avr ebbero mantenuto l'or dine, Fiume non sarebbe sta ta 
libera e meno a ncora indipendente. Bisognava dunque levarseli 
d'attor no. :Ma il far lo così di punto in bianco sar ebbe sta to peri
coloso alla sicurezza di lui ; r ima nessero quindi a lmeno fi no a 
che eg-li avrebbe organizzata la sua guardia pretoriana . 

Così, mentre nel suo discorso progranima aveva fieramente 
biasimato l'agire dei passati governi fiuma ni, che con gra ve 
sperpero del pubblico erario avevano mantenuto una pletora 
eccessiva <li fu nzionari, trovò in vece natur alissimo uno sperpero 
maggiore fatto da lui per arruolare e mantenere ben s eicento 
guardie di questura e venti ufficiali. Un questurino per ogni set
tanta abitanti ! Gran delinqm:mti i fiumani! 

Naturalmente i su oi questurini non potevano e non dove
va no essere italiani, tutt 'al più italiani rin negati, chè allora tanto 
sar ebbe valso continuar e a servir.si dei carabinieri che non gli 
costavano un centesimo; e li arr uolò quindi tra i r imasugli ed i 
rifiuti di quello ch'er a stato l'esercito a ustriaco, tra croati e 
austriacan ti -dell'Istria e -del trentin o e fin della limitrofa croazia; 
e, per rimanere in s tile, ne ordinò le divise a Vienna ! 

Un'altra cosa incompatibile con la libertà e l'indipendenza 
era il tricolore italiano che i governi precedenti avevan o a vuto 
il torto di adottare e che troppo balda nzosamente garriva a n
cora al vento libero di Fiume, anzi osava sventola re persino su l 
pa lazzo, dov'egli, d opo quel tal petardo provvidenziale, s'era r in
chiuso prigionier o d i sè s tesso, come il papa in Vaticano. Vera
mente quello che sventolava su l palazzo non era più il tr icolore, 
ma un mesto avanzo di esso, un brandello d i stoffa verde. Tu tto 
il resto era stato s trappato d al vento, nè egli aveva mai pensa to 
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a rinnovarlo, attendendo il momento opportuno per sostituirgli 
11 tricolore fiumano. Ora un bel mattino i cittadini con lieta me
raviglia videro splendere sullo sfondo bigio del cielo autunnale, 
dall'alto del palazzo, un tricolore nuovo fiammante. Zanella s'era 
ravveduto? Tutt'altro. Ce l'avevano issato, la notte, i fascisti. 
Quando egli lo seppe, fu preso da paura e da furore insieme; 
paura, perchè la rocca, dov'egli si sentiva tanto sicuro, era stata 
violata, furore, perchè quel tricolore i1Ssato sopra il suo capo, 
..contro la sua volontà, Significava che poco conto si faceva di lui. 
E ordinò che fosse ammainato; ma alle minacce dei fascisti e dei 
legionari risoluti a imporgli -con tutti i m,ezzi il rispetto alla 
bandiera nazionale - a vendo fatto opera di persuasione anche 
il colonnello dei carabinier"i - egli finì col rimangiarsi l'ordine 
dato e il tricolore ritornò a sventolare. Tentò poi di giustificare 
1'atto inconsulto con la speciosa ragione che uno stato non poteva 
.adottare la bandiera di un altro stato! 

Insomma il governo degli autonomisti si mostrò sempre 
çiù indto all'opera di restaurazione e di pacificazione promessa 
11el programma del suo capo, il quale, egli stesso, dimostrò sin 
<lai primi giorni di mancare di buon senso ·e di tatto. Per quanto 
.. 1on gotle-sse punta simpatia tra l'elemento nazionalista e pa
-triottko in generale, pure avrebbe potuto vincerne facilmente 
l'opposizione, se si fosse accontentato di fare in apparenza sol
tanto il presidente dell'assurda repubblichetta, orienta.ridasi verso 
l'Italia e facendosi guidare da Roma, ma egli ebb-e la stupida in
genuità -di prendere sul serio sè stesso e lo «stato indipendente », 
tanto che, in un assa-lto di megalomania più acuta, non si peritò 
tli dire: «In fondo se volessi farmi re di Fiume, chi potrebbe im
pedirmelo?)). Continuò, s-ì, a rivolgersi a Roma per bussare a 
denari, sotto forma di prestiti che troppo generosamente gli érano 
largiti, ma altro legame non vole-va avere col governo d'Italia. 
Nè quelli che lo circondavano valevano · più di lui. Necessaria
mente aveva dovuto attorniarsi di gente nuova, e, sahro qualche 
rarissima eccezione, gretta, meschina, inetta, non volendo avere 
1a collaborazione della minoranza, che contava tra i suoi gente 
pratica della vita pubblica e capace, la quale del resto sarebbe 
stata dis~osta: · a ·collaborare ·con lui, soltanto se avesse accolto il 
principio annessionista, considerando la pseudo-indipendenza 
come un male inevitabile, ma passeggero. Ciò che non era ne' 
voti di lui. 
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Cosi egl i continuò d'error e in errore, di gaffe in gaffe. P er · 
ricondurre la promessa età dell'oro, vendeva agli stranieri a p-
palli di opere e strumenti portua]}85

): gli americani avrebbero 
dovuto venire in possesso dei territorio e dei magazzini del porto 
del petrolio, in cui avrebbe dovuto esercitare la su a giurisdizione· 
la Standard Oil C01npany. Le ferrovie, amministrate e sovven
ziona te dall'Itali a, avrebbero -dovuto essere restituite al governo 
a11tonomista 1 -che le avrebbe sfr utatte a suo vantagg~o, cedendole-
al miglior offerente. 

Qua nto a l-la pacificazione interna, s'era al punto di i,rirna 
e anche peggio. I pochi fascisti d ella minor anza a vevano dichia
rato, al t empo della convocazion e della costi tuente, ch'essi non vi 
avrebbero preso .par te, non riconoscendo la validità delle elezioni 
del 24 aprile. Costoro sopratutto e quei legiona ri che, avendo tro
Yato da occuparsi stabilmente in città, v'erano r imasti, er ano una 
spina ne1l 'occhio di Zanella che in tutti i modi manifestò loro la 
sua ostilità, sapendo che gli a vrebbero dato n on poco filo da 
torcere, a \'Yersandolo, e non solo a parole, nelle r elazioni con la 
JugoslaYia, ch 'egli avre-bbe voluto r-endere sempre più strette 
nella speranza d'ottimi affari. Contr o di essi doveva rivolgers i 
particolarmente l'att ività dei questurini o gua rdia di stato di' 
Zanella. E infa tti gli scont ri tra fascisti e guardie eran o all'or• 
dine del giorno, o meglio della notte, non osando queste farsi 
vedere alla luce del sole. E, col fav or delle tenebre, assalivano a 
traj imento i nemici del loro pa drone; e nemici erano tutti gl i 
italia ni, come compito delle guardie era la caccia all'italiano, che-· 
quei loschi avanzi dell'esercito austriaco, memor i della battos ta 
di Vi ttorio Veneto, esercitavano con feroce voluttà . {}o.sì seguì 
tutta una Ser ie di sanguinosi incidenti che determinaron o il -crollo ~ 
di quella esosa e sciocca tirannide d i uomini pavidi e dappoco. 

,C-O me il capo dello stato era prigioni~ro nel fastoso pa
lazzo del go,·ern o, i suoi pretor iani erano prigionieri nella c,a
_,: erma Diaz. Pr.igionieri un po' meno di lui, in quanto potevano 
agire alla per iferia della città, dove poteva no prendersi la so
disfazione -di qualche impre::a brigantesca a da nno dei pat rio tti. 
Qua ndo al l0:ro padr one parYe che fossero abbastanza -à.gguerriti 
da poter sene servire con profitto anche in città, deliberò, di far- -

8~) Benedettt ; op. cit ., ,pag. 112 
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veli entrar€; di notte, -di soppiatto, in modo che al mattino i 
tittadini, uscendo di -casa, li trovassero già in funzione ai loro 
posti. Avendoli poi a portata di mano, egli avrebbe bene saputo 
impiegarli efficacemente per far piazza pulita ,dei fascisti. Ma il 
Fascio, ,che aveva un buon .servizio d'informazioni, era riuscito 
a -conoscere il piano geniale del grand'uomo e anche il tempo 
nel quale doveva essere effettuato, e così la notte dell'11 febbraio 
la prima schiera di guar,die calanti in città fu assalita da una 
risoluta sq:uadra fascista, che la costrinse a battere in ritirata. 

Zanella e suoi ne furono esasperati, furibondi. Chi ne 
•.~veva la r·8",pons,w1m,cc I carabinieri che, partigiani, non tute
lavano sufficientemente l'incolumità delle guardie di stato! ln
:'ìomma essi avrebbero voluto che a Fiume foss-e realizzato quel 
-complicato sistema di guardie di quella tal operetta, dove c'è una 
guardia -che fa la guardia a un'altra guardia che a sua volta 
la la guardia a una terza guardia, -e così per una lunga serie 
tli guardie fino a che s'arriva a una guardia che fa la guardia 
alla figlia del re. 

Così le guardie di stato, non potendo -esercitare la loro 
nobile missione in città, fiancheggiati da teppisti accarezzati dagli 
onesti governanti, ,si sfogavano alla periferia, assalendo, di notte. 
singoli cittadini inermi della parte avversa, e ciò per compiere 
quella tal opera di pacificazione tra tutti i citta,dini promessa 
-da Zanella. S'ebbero in tal modo parecchi incidenti sempre più 
gravi, finchè si giunse a quello che doveva far traboccare il vaso 
ormai troppo colmo. 

La sera del primo marzo un giovane fascista, Alfredo Fon
tana da Pisa, ex legionario, mentre stava conversando con la 
fidanzata, fu circondato da quattro individui - teppisti o guar
die in borghese? - · i quali, dopo essersi assicurati {'h'era inernie, 
Io fr€dd.arono a colpi -di rivoltella. Lo sdegno invase gli animi, 
specialmente dei fascisti, che decisero di liberare una buona volta 
la città dall'esosa tirannide ·di gentucola malvagia perchè vile e 
'indegna ,di governare una città civiJe. L'azione fu preparata per 
la mattina del 3. E infatti alle sei del mattino del 3 marzo inco
minciò l'assalto alla rocca zanelliana. La fucileria ·durò tutto il 
mattino fino alle undici e mezza. Per costringere gli assediati alla 
resa, fu chiusa la conduttura che portava l'acqua al palazzo, ma 
dò poco valse, chè, essendo le cantine piene di vino - erano gran 
bevitori gli zanelliani! - essi se ne servirono per mettere in 
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azione le mitragliatrici, nè erano disposti a cedere. Fu allora -che 
l'on . Giunta, accorso a dar man forte a i fas-cisti fiumani, occu
pato un -mas, uscì dal porto prendendo posizione di fronte al pa
lazzo e di là, dopo a-leo ni t iri troppo lunghi, riuscì a colpire con 
una gra.nata, in pieno il palazzo-for tezza (artigliere fu il maestro 
F oresi , ex legionario) . Quest'argomento persuase gli assaliti alla 
resa - for tunatamente no n sapevano che gli assedianti avevano, 
quasi finite le loro munizioni - e spiegar ono un enorme len
zuolo, che fece immedi atamente cessare il fu oco. Allora il comi
ta to di difesa nazio nale, costituitosi nel mattino, con a capo
Attilio P rodam, uno d-2i cinque Argonauti, entrò nella rocca -Con
quistata, dove, nascosto in u na camera appartata, pallido e 
tremante, trovò il malcapitato dittatore, che dovette la sua sal
Yezza all'intervento d 1un ufficiale di quei carabinieri ch'egli aveva 
Yoluto a11ontanare da Fiume, perchè troppo partigiani. Il Prodam· 
gl'intimò di firmare .un atto col quale egli cedeva il potere al 
comitato di d ifesa, ciò {'h'egli fece, senza avere neppure il co
raggio di protestare. La sera poi fu costretto a firmare le seguente
di-chiarazione: 

« Io sottoscritto dichiaro solennemente coll'atto presente di 
« ri tirarmi per sempre -dalla vita pubbHca fiuma na e di fa re, sic
« come effetivamente faccio, ampia e incondizionata rinuricia ad 
« ogni aspirazione 'di car attere p 01itiCO, impegnandomi sotto H 
« vincolo del-la mia · parola d'onore, a non assumere partecipa-· 
o: zi one alcuna, nè diretta nè indiretta per interposta persona alla 
« vita pubblica fiuman a , a non tentar e in modo alcuno, nè diretto• 
« n è in diretto, agitazioni, propagande o qualsia.si atto di aperta 
« -o nascosta ostilità contro Je idea lità e lè aspirazioni nri z.ionalf 
« ita liane di Fiume, a non fomentare, incoraggiar"e od alimentare 
e come che sja propagande ed agitazioil i come sopra indicate an
« che se tentate da altI'i o aventi comu nque per oggetto una ri
e presa dell'attività p olitica da parte di mè medesimo. 

« Riconosco come -legittimo € sovrano il potere esercitatO' 
• dal Comita to d i Difesa Naziona le oggi costituitosi , e dichiar o 
~ che qualora venissi meno agli impegni quest'oggi .Solennemente 
« assunti, mi renderei indegno di a ppa r tenere al consorzio ci-· 
« vile i. . 

Firmata questa <liehiarazione - e in quel momento, pur· 
di salvare la pelle, egli a vrebhB firmato quanto di peggio Bi fosse· 
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voluto - fu <:ondotto di nascosto su d'un rnas che lo portò all'Ab
bazia, ,dove r icominciò i l suo, non più volontario, esilio. 

Tal misera fine ebbe la dittatura dello stolto demagogo, il 
quale, avendo voluto seder su due seggiole, fin ì col perdere l'equi-:
.iibrio e ruzzola re in terra; l'esperimen to dello stato libero e indi
penden te era faUito e ch iara ne apparve l'assurdità. Non per
tanto dovev·ano passare ancora due anni prima che lo svolgersi 
degli avvenimenti rendesse possibile Fannessione. 

Il Comitato di difesa nazionale, costituitosi a governo prov
visorio, sotto la pre:e_;jde{! za di Attilio Prodam, dichiarò sciolta la 
costituente e pensò a una nuo\ra sis temazione; ·e, poichè prima 
del tristo esperiipento zanelliano, la città era stata. retta da un 
alto commissario italiano, volle che a nehe ora, fino a che si po
tesse venire à una soluzione definitiva dell'eterna questione, cioè 
a ll'annessione, a un alto commissario fossero affidati i po teri. Ne 
volle dare il mandato all'on. Giovanni ,Giuria t.i, il quale avrebbe 
anche accettato l'incarico, se il pavi-do governo .di Facta, temen
done complicazioni internazionali, per il fatto che l'offerta era 
stata fa tta da un organo non costituzionale nè poteva a vere 
quindi il necessario carattere di legalità, non avesse insistito 
presso di lui, perchè se ne asteriesse. E l'on. Giuria.ti, pur non 
condi videndo il punto di vii;:ta del governo, per n.on nuocere a 
Fiume, rifiutò. 

Fu allora (15 marzo) che il Consiglio militare - formato 
dai legionari , - con a capo il tenente Ca.bruna, occupò il Muni
cipio e, dichiarando decaduto il Comitato di difesa, che oramai 
aveva esaurito il suo compito, .: nell'intento di addivenire solle
citamen te a lla cos tituzione di un governo legale che risolvesse la 
presente situazione », assunse i poteri. 

Furono iniziate trattative con i membri della .Cos tituente 
- i quali, do-po la rotta del 3 marzo, da buoni italiani avevano 
chiesto l'ospitalità della «nobile e -condiscenden te» Jugoslavia, ri
fugjandosi, come prima aveva fatto Zartella e i suoi accoliti, a 
Buccari e a Portorè. Da principio parve possibile l'accordo, ma 
s'intromise il dittatore cacciato, il quale, appena trovatosi al si
curo, ,dichiarò nulla ]a sua dichia razione, e.stortagli con le mi
nacce, e, nella speranza che fosse prossimo H dì del su o ritorno, 
dato che si parlava di un organo costituzionale, che non poteva 
essere che la sua· 8."-"'.ern blea e quindi lui , proibì ai suoi ogni rap
porto con i rivoluzionari. 
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Ad onta di.. ciò,, la Costituente, o meglio la minora nza na
zionale, si riunì il 21 marzo sotto la presidenza tlel vicepresidente 
prof. Attil io Depoli, al quale il giorno dopo il ,Consiglio milita re 
consegnò i poteri. Non cessarono intanto i tentativi di persua
sione verso la par te meno cieca della maggioranza, ma con po-
chisslmo frutto. Finalmente, per porre un fine a quello stato di 
cose insostenibile, il 5 aprile, l'assemblea monca (come il P arla
mento inglese dopo la caccciata degli Stuardi! ) affidò i poteri 
amministrativi al vicepresidente Depoli, che fu riconosciuto quale 
capo provvisorio d ell'ineffabile sta to di Fiume anche dal governo 
di Roma, che gli concesse tuUo il suo appoggio . 

Va da s-è che quelli di P ortorè non riconobbero la nuova 
situazione e, ricostituitisi sotto l'ala protettrice della «nobile con
discendenza• jugoslava, si considerarono i soli e veri rappresen
tanti e governanti di Fiume, sfogandosi a lanciare proteste sopra 
protest-2 per tutto il mondo. Ma oramai nessuno li prendeva sul 
seno . Er a inutile che s'affannasser o ad urlare ch'essi erano i 
legali depositari del potere loro conferito dalla maggioranza, a nzi 
dalla quasi un irnrsalìtà dei cittadini; i fatti avevano -dimostrato 
cne, pur volendo ammettere l'esistenza di tal maggioranza, era . 
una maggioranza di pecore imheHi, che non era .sta ta capace di 
tener testa alla minoranza di forti , e fu rono lasciati a gracidare 
a loro talento. 

Comunque riuscirono a intorbidare le acque, chè servirono 
ai piani ,di Belgrado, dove conveniva prenderli sul serio per im
pedire una sistemazione italiana delle cose di Fiume. 

In occasione della conferen za di Genova, iniziatasi in quel 
torno, furono ripresi i negoziati diretti tra Ita lia e Jug,oslavia 
per definire numerosi particolari relativi all'applicazione ò.el tra t
talo ~i Rapallo, allo sgombero dei terr itori assegnati alla Jugo
slavia e occupati tuttor a dalle truppe italiane e al tracciato dei 
confini precisi tra idue stati e Fiume (Conven zioni di Santa Mar
gherita). I negoziati si protrassero fino all'autunno inoltra to, 
_tanto che appena il 23 ottobre 1922 si poterono firmar e i proto
colli. S'era proprio al tramonto del ministero Facta, alla vigilia 
della marcia su Roma. 

L'avvento del fascismo al poter enon portò alcuna modifi
cazione immediata a lla situazione di Fiume. Dato il punto a cui 
erano giunte le cose, essendo il trattato di Rapall-o cli venuto legge 
tanto in Italia che in Ju goslavia, non era più possibile ritornarci 
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su, e l'on. Mussolini, benchè a malincuore, dovette ra.ssegnarsi 
alla dolorosa sistemazione adriatica antitaliana. Non potè quindi 
fa r a ltro che cercare di salvare C{llanto ancora era possibile per 
assicura re Fiume all'It.alia e a Fiume la Patria . 

Cosi quasi tutto il 1923 fu im piegato a tenere testa, in 
lunghe conferenze, in negoziati interminabili alla malafede bal
ca nica. La commissione par itetica italo-jugoslava riunitasi al
l'Abbazia per ,delimita re la frontier a, restaurare i tra ffici, orga
nizzare i servizi del porto e il fun zionamento dello sta to di Fiume, 
non riusciva a concludere nulla per le solite mene jugoslave ten
denti a menare il -can per l'aia. 

Appena s gomberate dall 'Italia, fedele agli accordi di Santa 
Margherita, la terza zona dalmatica e la borgata di Sussak, la 
Jugoslavia .avrebbe dovuto r iaprire la linea ferroviar ia di Za
gabria, sospesa fino dal tempo d ell'occupazione dannunziana. 
Non lo fece, esigendo prima lo sgombero del Delta e di porto 
Baross, s iccome un'appendice di Sussak. A ciò naturalmente si 
op pose il governo nazionale, chè trattandosi d i par te del porto di 
Fiume, pr ima bisognava chiarire che cosa di Fiume sarebbe av
venuto; tanto più che era stata pro.spettata di nuovo la possi
bilità d'un consorzio italo-fiumano-jugoslavo per l'amministra
zione e messa in attività del porto. 

Così le cose si sarebbero protratte alle tradizionali calende 
greche, se l1on. Mu&Solini, che non era punto disposto a lasciarsi 
menar per il naso come i suoi predecessori, non avesse messo con 
le spalle al muro quei prestigiatori della politica in vitando pe
rentoriamente la commissione a presenta re le sue conclusioni 
entro il 15 settembre 1923M) . 

Nel fra ttempo a Fiume il prof. Depoli aveva a lottare con 
mille diffi coltà per tener e in equilibrio l'infelice sta to libero, di 
cui ogni dì meglio appariva l'assurdità, difficoltà sopratutto eco
nomiche, -ch 'è, come s'è detto e r ipetuto, il misero sta to, privo di 
ogni r isor-sa, era assolutamente incapace di provvedere ai propri 
bis.ogni, a' quali provvedeva invece la rgamente l'Italia; sicchè in 
realtà quella tale indipendenza impostaci a Rapallo era una di 
quelle tante menzogn e convenzionali che affliggono l'umanità. 

88) Beneàetti; op. c.i-t .. cap. 1V. 
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Le co·~e non pot9vano durare a. quel modo. Il governo di 
"Mussolini , dopo l'energica azione contro le male arti della Grecia, 
s'era imposto a lla considerazione di tutto il mondo e poteva osare 
·quanto i miseri gm·er ni della democrazia liberale non avevano 
osato. 

Già ripetutamcnt: il prof. Depoli s'era rivolto a Roma, di
mostrando l'impossibilità di continuare in quelle condizioni di
sastrose e ne aveva avuto conforto di paro-le, che per i fa tti i 
tempi non erano ancora maturi. Ed egli, benchè esausto dall'im
proba fatica, a veva -obbedito al cenno del governo italiano ed era: 
rimasto al suo posto nella speranza che orma.i la soluzione desi
derat3. n on potesse essere lontana. F inalmente il 2 settembre 1923~ 
giunto a l limite d elle sue forze, logorate dal la voro snervante, 
ri\'olse all'on. Mu,;;.!:.oli ni un ultimo appello, comunicandogli che 
egli ormai era ri:soluto di ritirarsi e invocando il .suQ intervento. 

Gli e,;;.1::ose le dolorosissime condizionj della città: <.(Ho 
a n.lfo già ripetutamente occasione - cliceYa - di esporre a V. E. 
le miserie della lunga disoccupazione forzata; la -esa.sperazione 
popolare per l'ostilità jugoslava che impedisce a Fiume ogni traf
fico col suo naturale hinterland. sa.spendendo persino l'ordinario 
moùmento ferroviario ; la insiclio,.::a e perfida campag~a fatta 
con tro la ·materna opera di assistenza italiana da cit.tdini prez
zolati >. 

« Ho rappresen tato a V. E. dai primi di quest 'anno qua)e
quot idjana perieolosa svalutazione deIJa già modesta autorità del 
mio governo venisse da questa dolor osa situazione ed ho illu
strato le sue gravi conseguenze politiche. I gruppi e le piccole 
fazioni locali, s fuggendo ad ogni cont.ro1lo, e sarei per dire ad 
ogni norma legale, inaspr iscono i ]oro met.odi , colpendo gli av
versari e tentando ,di sopraffarli con la violenza. Le lotte, spesso 
personali, passano dalla piazza negli uffici, intaccandone pro
fondamente il funzion amento. Le cariche più delicate, i presidi 
stessi dell 'ordi ne giuridico, la scuola, 1-a pubb1ica amministra 
zione, sono tl iscussi e ingi urjati liberamente. Ogni reazione da 
part.e mia è resa vana. -dall'intervento diretto dei partiti presso 
i funzion ari ». 

T,a città è per<luta se il Governo di V. E. non ne 
prende -d iretta mente a cuore i destini. Nel rumulo di rovine mo
rali e materiali prodotte nella tragi~a città dalle vioonde di ques ti 
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ultimi cinque a nni, una sola forza sopravvive e vi è rispettata: 
l'Italia • . 

« È all'Ita lia, che presidia Fiume con i suoi baldi .soldati; 
all'Italia, che ha provveduto ad alimentare la popolazione quando 
è mancata ogn i altra r isorsa e-;::onomica; all 'Italia, che le assi
cura con i suoi mezzi la continuità dei pubblici ser vizi; è al
l'Italia che Fiume guarda ansiosa e dalla qua le attende e spera. 
I o quindi credo di compiere ancora il mio dovere, lasciando 
Fufficio -affida.tomi. Se poteva essere giustificata la mia presenza 
e -se io stesso potevo illudermi di rendere utili servigi fino a 
quando pareva imminente una composizione del dissidio inter
n azionale, che pesa sul mio disgraziato paese, nessuna giustifi
cazione e nessuna illus ione può ammetters i oggi, dopo la man
cata conclusione di lunghe trattative. Una popolazione anche mi
nuscola non può e non deve essere soffocata per u na strana 
in comprensione dei .suoi bisognL Essa non può attendere all'in
fin ito che si svolgano su di essa esperimenti d i formule irrealiz
zabili. Es.sa ha i1 diri tto alla vita! , . 

L'appello non fu vano . Due settimane dopo il Consiglio dei 
. ministri, i: data l'a normalità delle condizioni· di Fiume e nell'at
tesa che la situazione d-ella città fosse- definita , nominava governa
tore militare della città· S. E. Gaetano Giardino, generale d'ar
mata, senatore del Regno, col com]Jito di tutelare l'ordine pub
blico e <li provveiere circa l'amministrazione », 

Cosi il 18 settembr e Attilio Depoli consegnava i poteri al 
nuovo governatorH. 

Tutti compresero che questo era un passo decisivo verso 
l'annessione tanto attesa e lo compresero anche gli emigrati a 
P ort.orè, i quali cer carono d'intensificare la loro funesta opera, 
ma invano: L'Italia da un anno ormai aveva iniziato la sua mi
rabile ascesa e ci voleva altri che Z~nella per impOOire lo suo fa
tale andare. 

Col possesso di porto Baross, assicura tole dalla lettera cri
minosa del conte Sforza, la Jugoslavia non poteva accampare 
uiù ,.;;eri motivi di carattere er on omico per il possesso di Fiume, 
della cui miseria non s 'era mai occupata neppure nel tempo che 
Zanella le faceva gli occhietti dolci e le attribuiva quella tal , no
bile co ndiscendenza», mentre l'Italia aveva . speso milioni e mi
lioni per alleviarla , ciò che costituiva un nuo vo titolo al diritto 
italiano sulla città. 
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In fatti Belgrado si mostrò meno restia di prima a ripren
dere in esame la questione mediante nuove trattative che porta
rono finalm ente a l patto <li Roma del 27 gennaio 1924. 

Il tra tta to ri-conosceva da una parte la piena -ed intera 
.sovranità della Jugoslavia sul porto Baross e sul Delta, che l'I
t alia s'impegnava di sgomberare e consegnare due giorni dopo la 
r atifica, d a-ll'altra la piena ed intera sovranità dell'Italia su 
Fiume, di cui l'estremo territorio settentrionale (parte del sotto
comune <li Drenova) sarebbe stato ceduto alla Jugos1avia, stabi
lendo che i confini precisi si sar ebbero fissati da un'apposita 
commi&sione mista. Questo il nucleo dell'accordo, che conteneva 
poi numerosi articoli relativi a minute questioni di dettaglio. 

La notizia giunta a Fiume la ser a stessa fu accolta con 
indiciliili manifestazioni di giubilo. La fede - come aveva pro
messo d'Annunzio - era stata coronata, i fiumani vedevano 
finalmente compiersi i loro voti sì a ]ungo contrasta ~i. avevano 
finalmente una patria, Yeni vano accolti nella grande fami glia 
italian a. 

I ntanto il governatore Giardino con ass idue fatiche, oon 
mirabile zelo, con fine tatto politico era riuscito a sanare molte 
piaghe che avevano afflitto l'infelice città, ristabilendone l'ordine, 
la pace, la vita normale, raccogliendo larga messe di s impa tie 
e d'affetti tra tutte le classi della popolazione. E fu lui che il 16 
marzo, dalla r inghiera del palazzo che d'Annunzio aveva reso 
storico, alla presenza della maestà del Re, proclamò a u na folla 
immensa che gremi\'a la piazza l'annessione di Fiume all'Ita lia. 

APPENDICE 

IL VESCOVATO DI FIUME 

Fiume, feud o, in origine, dei vescovi di Pola, èra loro 
soggetta, com'è natura.le, anche spiritua lmente. Questa dipen
denza incominciò ad essere gravosa e molesta, a llorchè, passato 
il comune, per eredità, dai conti di Walsee agli Ab5burgo, in fre
quenti conflitti con Venezia, Fiume ebbe spesso a soffrire delle 



rappresaglie della Repubblica. Quindi il vescovo veneto fu consi
derato quale nemico dai fiumani che manifestarono ripetuta
mente ai loro sovrani il desiderio di essere liberati da tale sogge
zione. Questo desiderio era diviso del resto a nche da l governo del-
1' Austria Interiore, mal tollerante qualsiasi genere d'ingerenza, 
diretta o indiretta, di S. Marco nei territori arciducali) perchè,. 
anche quando i due s tati non eran o in guerra, le loro relazionj 
non erano ma i veramente pacifiche. Non di rado la tensione dei 
rapporti era tale che il vescovo polense n'era impedito nell'eser
cizio de' suoi doveri pastorali) sicchè, non potendo mettere piede 
nelle città e nele castella liburniche dominate d agli Absburgo, 
avveniva che passavano anni ed anni senza ch'egli avesse la 
poS6ibilità d'impartirvi la cresima. Da ciò .malumori, proteste, 
agitazioni perchè- i limiti delle diocesi fossero compresi entro 
quelli degli stati . 

I tentativi fatti in quegli anni dal governo arciducale· 
presso la ICuria Romana non riuscirono a concluder nulla e le 
cose procedettero in queste condizioni fino al tempo dell'impera
tore Giuseppe II, il qua le finalmente riuscì a ottenere il dista-cr.o· 
dell'arcidiacona to di Fiume dalla diocesi di P ola. 

Se questa cosa fu gradita ai fiumani, gradita non fu la .. 
nuova sis temazione che li sottometteva spiritualmente alla dio
cesi croata di Segna, ciò che li mosse a levare nuovi, frequenti 
reclami, ascoltati soltanto dopo passata la bufera napoleonica. 
Nel 1817 l'imperatore Francesco I prese a tr attare con la Santa. 
Sede prospettando la convenienza d 'istituire un vescovato fiu-
mano ; e le cose pareva no condotte a buon porto, . quando all'ul
timo momento le trattative furono bruscamente interrotte e la. 
Chiesa di Fiume rimase soggetta al vescovo di Segna. Non si 
1·assegnarono però i fiumani e colsero tutte le occasioni per r in
novare le loro proteste, più vivaci ed energiche ,dopo la riannes-· 
sione all'Ungheria del 1868. Fiume, che, unita da Maria Teresa 
alla Croazia·, era riuscita a ottenere lo scioglimentÒ del molesto· 
legame, non inten,i.eva esserle unita neppure spiritualmente: sen
tiva che il prete croato mand ato da Segna era un . serio pericolo· 
1Jer la sua antica italianità. Nè aveva torto, chè tra quei r eve
rendi, educati nel seminario segna no, c'era più d'uno, politi
cante e battagliero, che zelante dell 'idea croata più che di quella 
cristiana , ebbe a esercitare una pericolosa attività su.azionaliz
zatrice tra la popolazione italiana. 
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Ma a ll'apostolico re d 'Ungher ia, e più ancora imperatbre 
d'Aus tria , non importava pr oprio nulla dell'italia nità di Fiume, 
a nzi ne a vrebbe veduta di buon occhio la slavizzazione completa, 
e i reclami passar ono agli atti. 

Un 'ultima vibrata protesta contro la dipendenza del ve
scovo cr oa to fu elevata al gornrno di Bud apest nel 1907, ma 
neppur questa ebbe miglior fo r tuna delle alt re. Soltanto dopo il 
cr ollo della Mona rchia i fiumani poterono libera rsi dall 'ingrata 
soggezione. 

Costituitisi a Fiume i d ue consigli nazionali, il clero croato 
si schierò, naturalmente, dalla parte del Consigliò nazionale ju
goslavo, intensificando l'opera di propaganda antitaliana ed eser
citando u n vero ostruzionismo verso il comune italiano che li 
manteneva. Ta le situazione non era più tollerabile e lo compr ese 
la Santa Sede, che, sottra tta la .città al ves00va.to di Segna, vi 
mandò u n amminis tratore apostolico nella persona di un pio 
sacerdote e ar dente patr iotta, Monsignor Celso Costa ntini. 

Non fu facile l'opera sua, avversa ta in tutt i i modi dal 
cler o croa to poli ticante; ma egli prosegui sicuro per la sua via , 
intento soltanto alla sua missione di apostolo della pace. E tale s i 
mostrò veramente nel tri.ste Na tale del 1920, a ,·endo gran parte 
nella cessazione delle dolorose os tili tà fra terne. 

L'amministra tore apostolico d oveva preparare la via a l 
,·e-scovo. C'eran però non poche difficoltà da superare; a vincerle 
giudicò indispensabile la divisione dell'unica parrocchia, insuf
ficiente or mai a i bisogni religiosi della popoJa.zione, in cinque e, 
con l'appoggio inco n-dizionato del Comune e del Governo della 
Reggenza del tCarnaro, gli fu possibile di condurre bene avanti 
il progetto di massima per l'istituzione del vescova to. 

Chiamato, al principio d'autun no del 1922, dalla fi<lucia 
del pontefice) che l'aveva eleva to prima alla dignit4, di vescovo, 
poi d 'arcivescoYO, a più alti uffici, quale delegato apostolico in 
Cina, fu sostituito <la Monsignor Isidoro Sain, abate <li P raglia , 
il quale con tinuando con zelo in telligente l'opera iniziata da lui, 
la portò i eliCemente à termine. E così la d iocesi di Fiume, a lla cui 
giurisdizione canonica è sottoposta tutta la provincia del Car
nar o, fu definiti vamente eretta H 25 aprile 1925. L'anno dopo, 1'8 
agosto 1926, Mons. Sain, primo vescovo di Fiume, veniva solen-
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nernente consacrato dal patriarca di Venezia, cardinale Lafo n. 
t a ine, nella cattedr ale di San Vito. 

Il voto secolare dei fiumani era cosi finalmente appagato. 

S I LVI NO G IGANT E 

CORREZIONI 

Nel capitolo sulla «Giovane Fiume sono incorso in alcune 
inesattezze involontar ie, -che qui rettifico·: 

L'idea di fond are la società non sorse nel 1904, bensì nel 
luglio del 1905, una sera che nel vecchio teatro Fenice si r appre
senta va «Romanticismo, di Rovetta . S otto l'impressione ·pr o
fond a da essi provata a ll 'udire il giur amento della Giovane Ita lia 
pr onuncia to dal conte Vitaliano Larnber ti, Luigi Cussar , Marco 
De Santi e Gino Sirola derisero di fondare una società segreta 1 

c he, per F iume, avrebbe dovuto avere lo scopo che aveYa avuto 
per l' Italia l'associazione mazziniana . Essi convocarono per il 27 
agosto una trenhna ,di giovani loro amici, a'· quali ,esposero i1 
!oro piano, che fu en tus iasti~amente accolto, e cosi ebbe Yita la 
Giovane Fiurne. 

Il fatto del triC'O lor e italian o spiegato a teatro è, non del 
1906, ma del novembre 1905. Non si tra ttava della r appr esenta
zio ne di «Roma nticismo », ma di quella di ~Mor te civile, d-el Gia
cometti, ·data dalla compagnia di Giovanni Grasso. 

Così la lista di affe rmazione è d ella pr imavera del 1911 
- non del '10 - e conteneva qu attro nomi solta nto (Luigi Se
condo Cussar, I sidoro Garofolo, Riccardo Gigante e Gino Sirola) 
non sei, come erroneamente ho affermato. 

S. G 



l\'IISSIONI DIPLOJ\'IATICHE DEL VESCOVO 

DI KNIN, MARCO DA FIUME 

Tra gli ambasciatori e ora tori , de' quali si servì il re di 
Ungheria lt'Iattia Corrina nelle sue varie e molteplici relazioni 
con la S. Sede, va rammentato il vescovo di Knin in Dalmazia r 
Marco. Siccome questi nacque a Fiume, ho creduto utile per i 
cultori della nostra storia cittadina r icordare con questo modesto 
lavor o le missioni d iplomatiche a lui affidate da Mattia. 

Marco, dell'ordine di S. Agostino, nell'anno 1462 era s tato· 
nominato vescovo di 'Segna, ma non potendo raggiungere questa 
sede nè dimorarvi senza pericolo per la sua persona, passò nel 
1463 alla diocesi di Knin e in quest'anno medesimo fu dal r e 
Mattia deputato a recarsi a Roma per r agioni diplomatiche. 

Il re de1la Bosnia, Stefano Tomasevié, s'era rifiutato, nel 
1462, di pagare il solito tributo al potente sultano Maometto H 
e questi, per vendetta, volendo anche sodisfar-e la sua sete di do
minio, presa la decisione di ridurre la Bosnia a un pa,scialato 
turco, aspettò la primaYera (1463) per muovere con u n for mida
bile esercito contr o Stefano. Il grande e geniale sultano, che aveva. 
compreso qnanto gli sarebbe stato fatale un intervento intempe
stirn di ::l'.[a!tia in favore di Stefano, · mandò una parte del suo 
eserdto, comandat a da Alì beg, nel Sirmio e nel Banato per te
nervi impegnato il re ungher ese, mentre egli stesso, col grosso 
ùelJe sue forze, penetrò nena Bosnia. Nel maggio 1463 egli con
quistò la fortezza di Bohovac, cedutagli prodi tor iamente ·dal co
mandan te Radak, segr eto paterino, ciò che gli permise d'impos
ses,sarsi facilmente del re.sto del pae.se1 e da ultimo prese anche
la fo r tezza di Kljué, dov'era.s i rifugia t.o l'infelice Stefano, cui 
prima r ispar miò la vita e garantì la libertà, poi, violando Ja 
promes,m, fece decapitare insieme con lo zio ed il cugino. 

Tali avvenimenti non potevano lasciar indifferenti le altre 
potenze d'Euorpa e specialmente l'Ungheria. Mattia, -considerato 
l'nrgente pericolo, s'a ffrettò a informare di tutto il papa Pio II 
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per concertarsi con lui sul d a farsi. Inviò a tale scopo, nel giugno 
1643, quale legato il vescovo Marco, ~he, per fargli avere mag
gior ascolto, racomandò vivamente al celeberrimo e influentis
simo cardinale Giovanni Carvajal. 

Il grande pontefice, come a tutti è noto, ave,·a concentrato 
ogni sua attività nel progetto di liberare l'Europa dalla minaccia 
turca; · a tale fine appunto a veva nel 1460 convocato il congresso 
di Mantova, dove s'era discusso sulla crocia ta da intraprendere 
contro i musulmani. Lo stesso papa racconta che prima ancora 
d 'aver avute Je cattive nuove degli avvenimenti di Bosnia, in 
a lcune notti insonni aveva immaginato un nuovo piano per com
battere gli infedeli, pensando d i mettersi egl i stesso a capo della 
guerra santa . Ora, mentre cercava a tale scopo di unire in una 
lega i principi cristiani, venne a conoscenza della spedizione ra
pace di Maometto. Ne restò -costernato e subi to comunicò ai 
sovrani la sua intenzione di condurre in persona, l'anno veniente, 
la crociata contro i turchi. Grandi speranze riponeva nel re di 
Ungheria nè s'ingannava. Mattia , animato da vivo sentimento 
cristiano, e, d'altra parte, se-riamente minacciato ,dai turchi, fi
dandosi pul'e nelle sue capacità s trategiche, desid-erava muovere 
contro di loro, ma capiva che 1-e sole sue for ze era no insufficienti 
a ll'impresa. Dal vescovo Marco, reduce da Roma, conobbe i di
segni del papa e le speranze che questi riponeva in lui. Allora, 
senza indugio (alla fine di settembre) rimandò il nostro Marco a 
Roma per assicurare il pontefice della sua incondizionata ade
sione a ll11 crociata ed esprimergli il suo a Nlente desiderio di 
muover tosto guerra ai turchi con l'aiuto dei veneziani: Aveva 
inoltre dato istruzione al vescovo di compiere la sua missione 
con tatto: di non importunar il papa eon richieste dirette di nuovi 
aiuti, ma di fargli presenti i grandi bisogni che aveva per portar 
l'impresa a felice compimento. 

Andando a Roma il vescovo Mar co doveva passare per 
Venezia per far conoscere al doge Cristoforo Moro la sua mis
sione e chiedel'gli e seguire i consigli di lui, sia che il doge lo 
esortasse a proseguire il viaggio, sia invece che lo consigliasse 
di fermar si a Venezia. 

Intanto il pontefice, vecchio e malato, faticava assai per 
conciliare uomini e cose e per animare i principi cristia ni a 
prendere le armi. Mattia invece non volle perder tempo, e, per 
non lasciarsi sopraffare dal sultano, prima, n el settembre 1463, 
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concluse, a Piet"rovar adino, un 'alleanza con la Repubblica Ve
neta , poi, senza aspetta r e il ritorno del vescovo Mar<'o <la Roma, 
penetrò col suo es ercito nella Bosnia, dove avanzò facilmente 
fino a J aice1 che gli oppose fiera resistenza, ma che poi, nel 
N alale di quell'ann o, capitolò. Cosi Mattia era padrone di tutto 
il paese, all 'infu or i della rnlle della Bosna superiore e la regione 
della bassa Drina, quando nel gen naio 1464, e per i r igori della 
fredda stagione e per gli intrighi orditi nell 'Ungheria setten trio
nale dai boemi, dovette ritornar e in Ungheria, interrompendo 
l' impresa così bene avviata . 

Nello stesso ann-o (giugno 146'!) il vescovo Maroo ritornò 
come oratore del re dal Papa a sollecitarlo a mandare a iuti più 
efficaci in Ungheria, perchè la guerra col turco potesse· avere 
esito felice . 

E ra propr io ìl tempo in cui il P ontefice, per quanto acca
sciato ,da grave infermità e dalle continue riluttanze e contrarietà 
de1le potenze cristia ne a scendere in campo, s i accingeva ad ab
bandonare Roma per muovere a lla crociata. Infatti il 18 giugno 
parti da Roma per a r rivare u n mese dopo (19 luglio) ad Ancona, 
donde dovevano sal pate i crociati. 

Il nostr o Marco appunto in quel giugno an-dava ambascia
tore dal Papa. 

Non m'è stato possibile .accertare dove e come avvenne 
l'incontro. Certo è che anche questa volta passò per Venezia per 
implorare da lla potente Repubblica la sua intercessione presso 
1a corte r omana affine -di ottener e i soccorsi desidera ti. Intorno 
al 25 giugno Marco si trovò a lla presenza del d oge, a l qua le, pre
senta tegli le lettere del re Mattia , espose lo ocopo del suo viaggio, 
informandolo pure delle forze da questo raccolte contr o i tu rchi 
e dei potenti rriezzi di cui questi disponevano per molestate la 
cristianità. 

Da un decreto del Consiglio di S tato di Venezia veniamo a 
sapere che il vescovo fece tale esposizione non tninus prudenter 
quam eleganter. Vogliono qu este pa r ole essere un semplice a tto 
di cortesia verso l'oratore del re o sono l'esatta r elazione del 
fatto? Che il vescovo abbia agito prudentemente è da supparsi, 
perchB Mattia , u no dei più grandi e geniali re d'Ungheria, cercò 
sempre la cooperazione degli uomini più valenti. Deve corrispon
dere a l vero anche la parola eleganter, perchè a lla corte d el Cor
vino, da lui promosso, fi oriva il rinascimen to italiano e no n ci 
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messaggi in un latino scelto ed elegante. 

Il Consiglio di Venezia accolse molto benevolmente il ve
.scovo Marco, approvando il suo viaggio ed. incaricando il proprio 
.ambasciatore alla corte papale di aiutarlo nelle sue richieste; ed 
-espresse anche il desiderio che il re scendesse quanto prima in 
campo contro il nemico. 

Non erà pura s impatia che induceva Venezia a trattare 
.:,osi il re d'Ungheria e il suo legato. La Repubblica era continua
·mente minacciata e molestata dal Turco nell'Oriente e però aveva 
tutto l'interesse che ai confini ungheresi si combattesse con forze 
considerevoli per tener ivi occupate tutte le a rmi avversarie. A 
Venezia, più che la difesa della cris tianità, premeva la conquista 
d el Peloponneso e il predominio nel mare di levante. 

Da Venezia 1.1:arco si .diresse da l Papa; l'avrà incontrato 
in una delle tappe del viaggio tra· Roma e Ancona, forse a Ternj 
o a Spoleto. 

Il soggiorno del legato del re d'Un gheria alla corte papale 
non fu breve, come vedremo più avanti: egli doveva far conoscere 
<'hiaramente le forze che Mattia aveva a disposizione per mar
ciare contro il Turco, doveva pure mostrare come· queste forze 
fossero troppo esigue per raggiunger.e lo scopo. Il povero Papa 
·dal canto suo -.faceva a.nche l'impoosibile per muovere contro il 
nemico e Con ansia attendeva in · Ancona le navi veneziane per 
passare a Ragusa e da qui attaccare i turchi mettendo le -sue 
-forze in armonia con le operazioni militari del re Mattia e dello 
S canderbeg, principe d'Albania. 

Il lungo indugio · ave-va animato il sultano a rompere i 
·piani d-ella cristianità e però ron un potente esercito penetrò nella 
·Bosnia , volendo riconquistare le fortezze, che nell'inverno ante
,cedente gli erano s tate tolte da Mattia. Il qua le, informa tone, si 
lagnò vivamente col Pontefice (luglio 1464) per il ritardo dei 
. .soccorsi. 

« Esortato - così egli scrive - ho a.c;pettato ad andare 
Contro il nemico; ma intanto non ho avu to gli aiuti necessari. I 
turchi si sono accorti che in tutti questi movimenti della · cri
.s tianità v'è più ostentazione ·{'he serietà di propositi, e per tal 
motivo hanno raccolte tutte le loro forze per muovere unicamente 
contro la Bosnia , chia ve e porta di tutta la cristianità, sicchè 
essa, già da me liberata, ora si trova nuovamente i:1 pericolo. 
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Se non mi fossi fidato di ta nte promesse, in un modo o nell 'altro, 
a rrei provveduto ai casi miei. Se veramente esiste una flo tta o

qualche esercito di terra, si mostri ora e ripari la lentezza di 
prima con una maggiore sveltezza. Io p-oi mi recherò là dove 
stimerò esser l'opera mia di maggior profitto per tutto il dovere-
che ho Yerso Dio e verso la Patria 11 . 

È lecito supporre che Marco, il quale ora si tr-ovava alla· 
corte pontificia, avrà fatto del suo meglio per chiarire la situa
zione di Mattia e ·per spronare il P apa e la sua corte a portare· 
pr onto soccorso al re d'Ungheria. 

Intanto P io II aveva avuto notizia d'un'armata turca che-· 
puntava su Ragusa per occuparla, e allora, preso da grande-
entusiasmo, diede ordine che le navi a ncorate in Ancona s'appre..,. 
stassero a sal pare. Ma, purtr oppo, ciò non potè avvenire. Pio, 
oppresso dalle fati che e da febbri maligne, morì il 14 agosto 1464 
in Ancona, e così la crociata ebbe fine prima d'incominciare; 

Il Yescoyo Marco, nel tempo della vacanza della S. Sede, sf 
fermò a Roma. Dal conclave uscì eletto il 30 agosto 1464 il cardi
nale Yeneziano Pietro Barbo, che prese il nome di Paolo II. Nel 
suo primo atto pubblico il nuovo P a pa manifes tò il desiderio di 
continuare l'opera del suo pre:iecessore per liberare l'Europa-_ 
dagl'infedeli, ciò che fece sapere arn~be al re Mattia in una lettera· 
affidata a Marco. 

Jviattia -dura nte questo tempo aveva porta to nuovamen te -if 
suo eser cito in Bosnia per libera.r ia dai Turchi, ma ora ]a for
tuna gli fu · gra ndemen te avversa e nel gennaio 1465 dovette ri
tornare in Ungheria, dopo aver perduto quasi tutte le terr·e bo
sniache eonquistate l'ann o a vanti. E però ritorna to a Buda, volle
far atto d'omaggio a l nuovo P ontefice, manda ndo a Roma due 
ambasciator i apposi tamente .designati, il vesC'ovo di Cinquechiese1 

Gim·anni Csezmieze, con osciuto comunement.B sotto il nome cli 
Janus P annonius, e il voivoda della Tra nsilva nia Giovanni Roz-· 
gonyi, i quali nello stesso tempo dovevano chiedere a·I P a pa nuovi 
aiuti e protezione per portar a buon fi ne la lotta contro il Turco. 

Gli an:bascia tori non poterono essere a Roma prima de:F 
maggio ; intanto Ma ttia in una lettera , del 29 aprile, aveva a vvi
sato il Sommo Pontefice di a vergli r ima ndato il vescovo Marco, 
per esporgli le sue intenzioni e per informarlo su tutti i nuovi 
avvenimenti concernenti la guerra turca. Marco doveva esporre-
le stesse cose anche a i due a mbascia tori del re. 
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Per{'hè la nuova missione del vescovo d i Knin fosse più 
,efficace, Mattia lo stesso giorno (29 aprile) ne scrisse anche al 
-<:ardinale Carvajal , pregandolo di dare benigno ascolto al suo 
legato. 

Da questa lettera Yeniamo a sapere che Marco, -dopo la 
re,salta.zione di Paolo II aveva differito troppo il suo ritorno in 
Ungheria e -che lo stesc,o cardinale ne aveva fa tto le scuse al re. 
~Mattia accettò le s('usé: non causa,n nunc tardUati-s eius, quam
-viS ignorantìbus causam. morae, gravìs nobis eìus expectatio fuit, 
.nec reputa1nUs eum serum qui bonum nuntium retulit. Il ritardo 
,dunque era stato compensato dalle buone notizie portate. Quali 
saranno state queste notizie? Senza dubbio le buone promesse 
(del Para. 

In . questo nuovo viaggio a Roma (aprile o maggio 1465) 
,il vese-ovo Marco doveva portare una lettera scr itta dal re Mattia 
il 30 aprile al cardinale Angelo Capra nica, in .cui lo ringrazia va 
,della protezione, onde aveva sempre favorito lui e l'Ungheria. 

Ritornati i due ambasciatori in patria, Mattia si diede a 
·preparare febbrilmente ogni cosa per la gllerra contro i turch i. 
·i1a intanto Paolo II, che aveva sentit-0 come costoro avess,er,o di 
·nuo'vo invasa la Bosnia, mentre Mattia se ne stava inoperoso1 

consegnò al vescovo, che ripartiva per l'Ungheria, una lettera 
1>er il re (19 luglio 14~), nella qua le se ne lagnava fortemente: 
·.: Ecco, il nostto nemico si mosse in primavera per vincere il 
.. mondo, irruppe nelle terre cric;tiane, devastando ogni cosa; la 
Maestà Tua invece se ne sta pacificamente a casa. Si scorgono 
·già le insegne nemiche nelle terre interne dei cristiani, si odono 
'le loro trombe di guerra prima che Tu ti muova al campo. Ti 
.esortiamo, carissimo figlio , perchè, memore della pat.erna virtù 
·e della Tua propria, Ti scuota daB'ozio,.. Ti s pinga il pericolo 
clella religione cr istiana, ... Ti accenda la gloria della · Tua fa
m iglia, Ti _ commuova l'aspettazione di tutti i cristiani, che a Te 
Tivolgono le lor sper'El.nze e le loro preghiere ... La Chiesa Romana 
Ti die.de aiuti superiori alle .sue forz.e e alle sue facoltà, es.sa sol
]ecita con lettere e con ambasciatori tutti i principi della terra a 
preStar gli aiuti. Gli animi dei principi si raffredderanno e per
-deranno ogni speranza, se verr anno a sapere che, mentre Tu te 
ne slavi" a -casa e non Ti fidavi delle Tue forze. i nemici di Cristo 
banno preso il sopravve nto, sono penetrati nelle terre cris t.ia ne e 
jn poco tempo hanno compiuto le cose perdute l'anno scorso. Noi 



saremo costretti di chiamare in testimonianza Dio e gli uomini 
di averti dato tutti gli aiuti ch'erano in nostro potere, di averti 
per tempo ammonito con lettere e legazioni e che non si è man
ca to da pa rte nostra, ma da parte Tua >. 

·Mattia aspettava con ansia il ve-;covo Marco, ma non si 
aspettasa. punto la lettera fortemente ammonitoria da questo 
portatagli, la quale - come vedremo più avanti - con teneva 
anche altri rimproveri molto severi circa il conferimento di be
nefici ecclesiastici. Nè bastava la lettera, il vescovo descrisse 
anche a viva voce l'indignazione che a Roma gli si dimostrava. 
E il re allora, benchè si fosse sempre dimostrato deferente verso 
la S. Sede, se ne risentì alquanto e il 2 ottobre 1465 rispose al 
Papa in tono piuttos to for te. Non .dimenticò per altro il r ispetto 
don1to al Sommo Pontefice: "' Non di meno - egli dice - eon 
fi liale riYerenza accolsi il rimprmTero perchè Yenutomi d al Padre 
clementissimo it. Si meraviglia come mai sia pervenuta a Roma 
la notizia delle inYasioni turche, mentre egli può attestare non 
a n?r essi mosso piede da Costantinopoli. Se qualcuno desiderava 
saper e le novità di quelle parti, poteva averne più certe e più 
vere di là, che non da lla Dalmazia e da ll 'Epiro, dove la loquacità 
(gm-rulitas) dei timidi e degli oziosi aveva più volte suscitato 
vani rumori. 

Respinge pure le accuse di negligenza : non è sua colpa 
se a i confini avven.gono talvolta incursioni o rapine, perchè i 
confin i del suo sta to non sono bene difesi da monti o da fiumi. 
Del resto anche l'Italia è divisa dall 'Africa da tutto un mare 
epi;ure i suoi lidi non sempre sono sicuri dalle incursioni sara
cene. Però neppure i turchi sono sicuri dalle rappresaglie de' 
~uoi sw:ìditi. « Se volessi p a vaneggiarmi come gli epiroti (allude 
a llo Scanderbeg) di ogni minima vittoria e r_egistrare ·negli an
nali quanti vi llaggi le mie truppe hanno incendiato e quanti 
uomini e bestiame hanno so~tratto, si vedrebbe che, anche standet 
io a Buda, le mie armi non hanno riposato. Non credo esser
sempre conveniente la mia presenza per non perdere di autorità 
da vanti ai nemicì ». Suppone che a l Papa sia noto qua nti nemici 
insidino da. tutte le parti il suo regn o. Se poi ha ricev uto degli 
a iuti dalla S. Se:le, ha la coscienza tranquilla d'averli impiegati 
unicamente contro gli avversari della crist ia nità. Supplica inoltre 
i1 Santo P adre di non voler pretendere da lui cose straordinarie
con i mediocri aiu ti avuti fino a llora. Egli è pronto a tentar tutto,. 
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e, se otterrà dalle potenze i mezzi necessari , è p ronto, con l'aiuto 
di Dio ad assa lire nell'anno veniente il sulta no fin o nell'Elle
sponto ; in caso contrario però egli chiama a testimoni il cielo e 
la terra che non lui, ma gli altri sarann o colpevoli se i turchi 
non verra nno caccia ti da ll 'Eùropa e i popoli non potran no be
nedire in pace Dio Redentore. 

Così fin iscono le missioni del vescovo Ma.reo in torno a lla 
guerra turca ; in questi suoi viaggi egli ebbe però anche altri in
ca r ichi d al re Mattia. 

Non sarà forse superfluo che, prima di -dirne qualcosa, 
riporti qui una pagina della Storia dei Papi del P astor. , In 
Ungheria - egli dice -- fino dal 1450 il poter e civile aveva sta
bilito la massima che la collazione di tutte le prebende ecdesia
.:-: tlChe e il dir itto di disporne fosse un privilegio della corona. 
Mattia Corvino era un re proprio acconcio a manlenere in vigore 
una simile pretesa. Egli tanto nella questione turca come nella 
lotta contro Podjebracl -di Boemia bi mantenne cosi fede}e a i 
Papi, che in generale si mantennero r elazioni molto buone tra 
Roma e l'Ungheria. Non mancar ono invero delle controversie, 
specialmente per la nomina dei vescovi, ma esse non turba rono 
che di passaggio i buoni rapporti. Sembra che questi si ra ffred
dassero la prima volta nel 1465, quando Paolo II procurò di 
far riconoscere il diritto canonioo comune di fron te al diritto di 
pat!ona. to esercita to dal re d'Ungheria. Mattia Corvino s i mostrò 
allora così risoluto, che a Roma si dovette lasciare cadere la cosa. 
Lo zelo r eligioso del re e le sue deferenze verso la Curia tran
quHlizza rono pienamente il Papa, il quale senza alcuna diffi
coltà diede la sua conferma ai prelati nominati da Mattia o (ra
s.feriti da una sede vescovile ad un'altr~ ». 

Anche in quest'affare :Mattia si servì de ll 'opera del ve
scovo Marco. Da più anni -durava una incresciosa lite sul legit
timo possessor e d ella cattedra vescovile di Zagabr ia. In quel 
tempo due ne er ano i pretendenti: To-maso di Debrente, nomin ato 
canonicamente a questa sede già nel 1454 da P a pa Nicolò V, e 
Demetr io Csupor , che ancor prima del 1440 d a Giovanni Hunyadi 
era stato trasferito da Knin a Zagabria, ma per . motivi politici 
non ne a veva potuto avere mai la definitiva approva zione. 

Anòando nel giugno 1463 il vescovo Marco a Roma, portò 
al San to P adre il desiderio di Mattia di terminar e una buona 
vo-Ita questa · eterna questione con un compromesso. P io II non 
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potè sodisfare alle richieste del re, perchè non poteva ledere i 
diritti de-1 vescovo Tomaso, nominato canon icamente a vescovo 
di Zagabria, nè -role--ra permettere che il vescovo Giova nni Vitéz, 
proposto da Ma ttia per la sede di Zagahria, occupasse contem
p oraneamente due cattedre vescovili, quella di Granvaradino e 
quella di Zagabria. Il Papa però era disposto a. indurre Tomaso 
a r inunziare spontanea mente alla sua sede, nominandolo in com
penso vescovo di Nyitra, e a trasferire il Vitéz a Zagabria e il 
Csupor a Gra n--raradino. (Per incidenza noto che in quell'occa
sione Marco doveya trattare col P apa anche circa una nuova 
fon dazione del capitolo di S. Ladislao a Vara.dina). 

E infatt i non molto dopo (19 gennaio 1464) il vescovo 
Tomaso veni-ra trasferito dal Papa alla diocesi di Nyitra. Ma con 
ciò la co,c;a non era risolta. :Mattia voleva vescovo di Zagabria il 
Vitéz e il Papa giustamente persisteva a non voler permettere 
che su questo si cumulassero due benefizi. 

Resasi intanto vacante la cattedra primaziale, il Vitéz ve
nira promosso a quella sede (febbraio 1465) e così per Zagabria 
non restò che un solo pretendente, Demetrio Csupor. 

Senonchè :Mattia ··non reputava questo prelato atto a go
vernare le terre e le castella del vescovato, continuamente mi
nacciate dai turchi; volendo quindi por fine una buona volta a llo 
stato anormale di questa diocesi, col consenso dello stesso Gsupor, 
venne alla determinazion e di affidare il governo spirituale della 
diocesi al Csupor e quello degli affari temporali e dei beni ad 
un amministratore .speciale, nella persona di Osvaldo di Szent
laszl6 il quale ·ottenne inoltre l'abbazia di Pécsvélrad. 

Naturalmente per tale disposizione era necessaria l'appro
, /l,zione del Papa e però il re, mandando il vescovo Ma rco, nella 
primavera del 1465, a Roma, con la missione .di chiedere gli aiuti 
contro i turchi , Io incaricava pure di ottenere dal P apa il con
senso a tali disposizioni (lettera del 2. V. 1465). 

Paolo II non volle saperne di tale sdoppiamento di go
verno e senz'altro, il 14 giugno 1465, confermò la boJla di Eugenio 
IV, con la quale Demetrio passava a lla sede di Zagabria, rice
vendone il govern o in spiritualibus come in ternporàlibus. Anzi 
nella stessa lettera (19 luglio 1465), in cui si lagnava con Ma ttia 
dell 'indugio di muovere contro i turchi, si doleva pure di tale 
usurpazione del potere ecclesiastico nel conferimento di benefizi: 
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« Abbiamo sentito ... che non solo benefizi inferi-ori, ma anche mo
nasteri insigni (allude all'abbazia di Pécsviirad), vengono con
feriti dalla Maestà Regia. Ci dispiace che in un regno cristianis
simo vengano così- confusi i ,diritti umani e i divini .. Sappiamo 
sì che non mancheranno maestri accarezzanti le Tue orecchie, 
che ti vorranno persuadere come e per antica consuetudine e per 
indulto dei romani Pontefici sia stato ooncesso ai primi re e a' 
Tuoi predecessori che i vescovi, gli abati e gli altri ecclesiastici 
ricevessero l'investitura dalle mani del -re. Guardati, o figlio ca
rissimo, che tale dolosa e palese adulazione non rechi danno alla 
Tua religione.. Non vi può sussistere nes..suna consuetudinf! ... 
perchè questa non consuetudine, ma corrutela deve considerarsi. 
Se in principio venne dato tale privilegio, esso venne dato perchè 
così lo esigevano i tempi, cessati i quali, gli stessi principi ri
nunziarono a tale diritto, che loro non confaceva». E finisce con 
le parole di S. Ambrogio a Valentiniano: « Non insuperbire se 
vuoi regnare a lungo, rimanti obbediente a Dio. È S{'ritto: Sia 
dato a Dio ciò ch'è di Dio e a Casare ciò ch'è di Cesare. Al re 
appartengono i palazzi, al sacerdote le chiese; a te è dato il diritto 
sui castelli, non sulle cose sacre. Abbiamo incaricato il vescovo 
Marco di <lirti privatamente anche altre cose che tu accoglierai 
come venute dall'ora{'Olo di Dio, pronunciate per bocca del 
Sommo Pontefice, suo vicario ». 

Non si conosce la risposta precisa di Mattia a questa pa
ternale del Papa, perchè gliela fece dare a viva voce. Sappiamo 
però ch'egli, benchè in forma mitigata, mantenne le sue pretese, 
scusandosi con l'assicurare il Pontefice che non aveva agito in 
disprezzo alla S. Sede, ma secondo antichi ,diritti. In una lettera 
poi del 18 settembre di quell'anno stesso pregò il Papa di voler 
accettare la rinuncia del Csupor alla cattedra di Zagabria e tra
sferirlo a quella di Bosnia, nominasse invece a Zagabria il sum
menzionato Osvaldo. Ma neppur questa volta Paolo II accettò; 
appena l'anno ,dopo, nell'aprile 1466, nominò Demetrio vescovo 
di GyOr e Osvaldo vescovo di Zagabria. 

Il nostro Marco ebbe anche un'altra missione. Già parec
rhie volte Mattia aveva pregato il Papa di elevare al cardinalato 
l'arcive~:covo di Kalocsa Stefano de \Tarda. Il re ci teneva molto 
a tale nomina e però, allorchè, nella primavera del 1465, Marco 
andò a Roma, lo incaricò di perorare la causa con grande zelo, 
consegnandogli anche una lettera (datata del 30 aprile) per il 
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Papa, i l quale però appena nel settembr e 1467 a ppagò il desi
derio del re. 

Non pare che il vescovo MaTco abbia avuto a ltre missioni ; 
in ogni modo la sua attività diplomatica fu troncata dalla morte, 
a.Yvenu ta a l prin cip io del 1467. 

Don GIOVANNI REGALATI 

N ota. P e-r ques:o breve studio mi sono v,a.l,so .d,elle opere seguenti : 

Frakn6i - :.\fagya.m rszàg egy·M.zi é:s polit i!kai OSSzekOtt'etéset a r6mai 
szentszékkE"l , l r. vol. 

F rak n Oi " i\ l at y às k irily kUli.\ gyi 'levelei, vol. I. 
Prakn6i - Mé.t.ya.6 k irA ly . 

Pastor . S10ria dei P a,pi , voL II (Tr a d. Halia na deQ Mel'Coanii, Hl15). 
Monum enta H un(laTica His toria • .Magyar d lplomAciai em lékek 

M cit,yA,s. ,k-i r Aly k oo>Abòl, vol. -I . 



LETTERE DI CARLO DE FRANCESCHI 

A GIOVANNI KOBLER 

Parenzo, 6 Febbraro 1873. 

Pregiatissimo Signore! 

La questione insorta nel giornale <( l'I stria » tra Lei ed il 
defunto Dr. Kand-ler intorno al sito dell'antica Tarsatica m'aveva 
spi nto negli anni di dimora a Fiume a fare qualche piccola 
es-eur.sione nei dintorni. Vidi le torrette di cui Ella fa cenno, per
corsi il vallo sinchè ne perdei la traccia, non ne proseguii il corso 
sul territorio di Jelen ie. Fui nella locali tà di Polaz o Polazza e 
trovai avanzi di costruzioni antiche. ·Ma -l a scoperta migliore 
feci 8, Solin. Chiamasi così quel monte che andando da Fiume a 
Bu<'cari si presenta in forma di cono troncato a destra sopra 
Martinschizza, e colpisce tanto per la sua forma quanto pel 
s.uo dirupat.if!s imo fian co da quel lato, in guisa che si crederebbe 
inaccessibi-le. Purtroppo, per falsa indicazione di un ragazzo 
preso a guida, l'ho asceso sotto la sferza del sole di luglio proprio 
da quella parte, adoprando piedi e mani e arrischiando di rom
permi l'osso del collo. 

Arrivato alla sommità vi trovai un bel castellaro romano, 
atto a difendere la strada che andava a Senia, sia che essa pas
sasse per la Draga, o per Martinschizza. Il monte verso il mare 
va dolcemente degradando, e certe linee sul suolo sembrerebbero 
mostrare che un tempo vi fosse stato colà un paese. È, credo-, 
qui che il Ka,ndler riteneva poter es,;ere stata Tarsatica, come 
accenna nell'Almanacco fiumano dell'anno 1858. 

Il sito merita di essere veduto" ed esplo,rato e vi si accede 
facilissimamente da Martin.schizza, andando per le prime case 
verso il porto ol~re Costrena. 

II monte di Tersatto diligentemente esaminato dovrebbe 
condurre a qualche risulta to archeologico. Io nol potei fare, se 
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però tra quelle molte macerie avessi trova to traccie di muri a 
malta ed embrici romani non avrei dubitato d'asserire che una 
parte di Tarsatica fosse stata lassù. Mi vien d-etto che andando 
da Or ehovizza a Draga vi si trovino difa tti molte muraglie. -Certo 
è che quel monte da tre lati presenta ottima difesa naturale, che 
l'arte avrà accresciuto e se n e dovrebbero trovare le traccie. 

I Liburni devono aver piantato Tarsatica in modo da 
essere garantiti dalle incursioni ,dei soprastan ti Gia pidi, e quindi 
scegliere sito fo rte pei· natura, e che nello stesso tempo offrisse 
opportunità pei loro commerci marittimi e terrestri. La prima 
condizi one offrivano loro il monte •di Tersatto e quello di Solin, 
il fi ume Tarsia e Martinschizza da.vano sicuri porti. La costa 
OYe adesso è Fiume presentava loro opportunità ai commerci 
terrestri -coi popoli delJa vallata del Timavo superiore, dell'odierno 
territorio d i !Castua e del Carso, e l'abbondanza di acqua favo
riva l'estensione della città anche in quella parte, tanto più che 
il monte di Tersatto è inacquoso. 

Ritengo dunque che Tarsatica an tica abbia abbracciato 
tutto il tratto dalla sommità del monte alla Draga e poi dal monte 
Solin a Martinschizza, indi l'odierno fiume ; la città sarebbe'.stata 
naturalmente divisa in tre parti staccate pei frapposti cors i ili 
acqua e burroni. .Stando alfa ta vqla Teodosiana sarebbe s tata 
colonia, in ogni caso città fl ori,da ed ampia, anche per la sua 
dispersione a ttese le condizioni naturali del suolo. Venuta in 
potere d-ei Ròmani, essi preferirono, a stanziarvi, certamente la . 
pa rte migliore, ove è Fiume, e la città si sarà qui più che oltre 
il Tarsia ingrandita. Difatti qui abbondano avanzi romani; in 
una casa dietro l'-odierno edifizio magistratuale, mentre si fa
cevano dei ristauri nelle cantine, vidi molti a vanzi di costruzioni 
romane alcuni piedi sotto il suolo attuale. 

Se pertanto i romani costrussero a Tarsatica una colonia , 
la posero indubbiamente nell'odier na F iume, ciò che era oltre il 
Ta rsia rimase municipio Hburnico. 

Tutto ciò che dissi non è che una mia ipotesi, la quale se 
ha base sicura per ciò eh-e r iguarda l'od-ierna Fiume, ne avrebbe 
per Tersatto e Solin con Martinschizza soltanto qualora un'at
tenta esplorazione mostrasse sufficienti indizii che Tar satica 
abbia avuto e-olà una parte de-I suo corpo sia come città , sia come 
borgata, sia come opere fo rtifkatorie. 
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L'iscr izione a Cajo Livio Clemente soldato d ella Coorte 
VIII fu ritrovata gius ta lo Schoenleben tra Fiume e Tersatto 
quindi oltre il Tarsia. Dove sia la lapide non ho potuto rilevare, 
E lla dovrebbe saperlo avendola comunicata al Kandler in fo.rma 
diversa da quella portata dallo Schoenleben. 

Nel 1857 avevo impres-o a raccogliere tutte le iscrizioni, 
ne consegna i alcune al Politei che le pubblicò uell' Almanacco dì 
quell'anno. Quella di V.ettidio non mi ricordo se fu da me veduta; 
il tipografo in ogni caso stampò irregolarmente quella e la se
guente. 

Verificai poscia col Luciani che quella presso la chiesa 
degli Agostiniani porta in nesso Sentonae, dei tà che figura anche 
su pietra di Fianona, dallo s tesso Luciani sco-pert.a. 

Non mi fu dato di visitare .Costrena che dovrebbe per la 
sua posizione coasérvare d elle cose antiche, forse più eh-e a ltrove 
a l porto di Zurcova. Il nome dovrebbe essere liburnico, la sua 
desinenza ricorda qu ella di Moschienizze che giusta il Valvasor 
si chiamò anticamente Moschiena. 

Noi abbiamo in alcune città dell 'Is tria a qualche distanza 
dell e stesse una località che si chiama Campoma:i:w - riten uto 
luogo di esercitazione militare sotto i Romani. Martinschizza 
potrebbe celare questo nome dì Campo Martio, che potrebbe es
sere stato appunto il castellar o di Solin colla costa dolcemen te 
degradante a l mare, a tta a manovre. Sicché quello che più di 
sopra dissi poter essere indizio di un paese colà esisitto, potrebbe 
forse riguardarsi .quale spianata del Campo di Marte. 

La Fiumara come Ella sa e risulta da un diploma de,] 140G 
esistente nel' Codice diplomatico istriano e da un disegno della 
città di Fiume del 1600 se.ben mi ricordo di un tale Genova, avea 
iJ nome di -,Tarsia, da cui derivò Ta rsatica. L'Eneo di Tolomeo 
.dovrebbe quindi cercarsi altrove, forse nella Reci.na di Cirque
nizza che in a ntico poteva a ver convoglia to una quantità mag
giore di acqua. Siccome E1Ws in greco ·s ignifica vino, gli s lavi 
)li questo fiume potrebbero traducendo a ver chiamato Vino<lol 
la valle per cui passà, anzichè averla così appellata -daJ . vino 
ehe produce. 

F u detto da parecchi scrittori che intorno a ll'820 i Croati 
occuparono tutti i paesi attorno il Qua r nero sino all'Arsia. Non 
posseggo il Lucio, il Farla ti-, T-omaso Areidiac-ono ed! · altri, i 
quali suppongo avranno ciò a&Serito. Ma ritengo che scambia-
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rono l' Arsia col Tarsia, il quale almeno dal 1000 in poi fu co
stantemente confine di Croazia verso queste nostre part i. I 
Croati se a vessero posseduto il paese sino a ll'Arsa, non se lo 
sarebbero lasciato prendere. È vero che il Porfirogeneto d ice che 
la Croazia si estendeva sino Albunum urbem (nel testo greco sta 
castrum) dunque questo Albuno era fuor dei loro confini. Ma 
nemmeno è certo -che Albunum fosse Albona 1 non potendosi com
pTendere come il Porfirogeneto che nomina altre città in on.a 

a vrebbe chiamato Albana Albunum da nessun auto,re cosi deno
minata. Ma ammesso pure che Alhunum sia Albona-, questa come 
:repubblica potev-a benissimo ai tempi anche del P orfir. aver 
esteso la sua giurisdizione su tutti i Phlanates sino al Tarsia, 
dopo distrutta Tarsatica, in modo che ne scompa rve persino 
il nome. 

Incominciò essa risorgere verosimilmehte appena intorno 
al 1000. Il paese novello si disse <li S. Vito al Fiume perchè 
a ttorno a quella chiesuola si incominciò a formare. Ne! 1300 e 
1400 si disse già Terra Fluminis, come appa risce anche da quel
l'in teressante iscrizione nel portico d81 convento degli Agos tiniani 
p ortante donazione d'una casa del capitan o Baldaasare Diirer a,] 

Con vento. Qui noterò per incidenza che al convento di Cepich al 
lago d'Arsa ricomparisce lo stesso Di.irer con altra iscrizione che 
r iguar-da donazione di fondi a quel convento per l'anima di sua 
madre ivi sepolta. 

Anche in I stria a bbiamo molti luoghi denominati dalle 
loro c.hiese, dopo ch e l'an tico nome scomparve in seguito ad av
venuta dis truzione totale. 

Tarsa tica deve a ver sofferto ad opera degli Avari o -degli 
Slavi completo eccidio ; ammenochè non la si voglia distrutta 
come alcu rli scrissero da Carlomagno in vendetta dell'uccisione 
del Duca d 'I stria E rico. Ma sembra accer tato che questi non fu 
ammazzat o a Tarsatica dal pop olo, bensì a Lovran a in una in
cui-sione degli Ava ri, forse uniti a-gli Slavi. S u ciò veda qua nto 
scri '-si n ell'Almanacco Fiumano del 1857 pag. 35. Forse appunto 
in quelfincontro Perì Tarsatica, non facendosene da allora in 
poi menzione. 

Se Tarsatica fu -colonia Romana aveva certamente vescovo. 
Non si puo far calcolo del preteso Diploma di Carlomagno in 
cui si menziona il vescova to Tar-saticense, perche da tutti i critici 
è r iconosciuto falso . 
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Ampia doveva essere la Diocesi Ta rsaticense, e considerata 
la posizione della città si potrebbe ritenere che a bbraccia,sse tutto 
il versante orientai-e- d el Caldiera e dal lato opposto s'estendesse 
s ino ai confini della Diocesi di Senia, altra colonia romana. 

Distrutta Tarsatica la Diocesi deve essere sta ta a ttribuita 
a l vescovo di Peclena confinante, · i1 quale così a llargò grande
mente la sua giurisdizione. In tal modo trova ragione .l'asserto 
del vescovo di Pedena IOeccotti nella supplica a Maria Teresa 
(della quale io posseggo l'autentica minuta, ricuperata a POO.ena) 
che la diocesi Petenense arrivava sino al Gerano (cer ta mente 
l'odierno Gerovo) nella diocesi di Segna. 

Pedena parecchie volte nel medio evo rimase priva di 
Vescovo per mancanza di sufficienti entrate o per altre cause. 
La serie dei Vescovi conosciuti porta una lacuna dall'804 al 975; 
ve ne. saranno sta.ti alcuni, ma non se ne trovò sinora il nome, 
in ogni caso vi furono molti intervalli di vacanza nella sede. 
Allora senza. dubbio la d iocesi di Pedena veniva data in oom
menda ai Vescovi di Pola, oome a nche Capodistria - ·diocesi 
che fu per un secolo e mezzo data in commenda al vescovo di 
Trieste. 

Io penso che ripristinato intorno al 975 con Fredeberto 
il Vescovato indipendente di Pedena, che estendeva la sua giu
risdizione, per l'addietro, su tutto l'arcidiaconato di Albona -
la diocesi fosse stata ridotta a quei ristretti limiti in ·cui si trovò 
sino alla soppres·sione del Vescovato, e fosse stato mantenuto al 
vescovo di Pola il restante territorio giurisdizionale già di Pe
d.en a, però soltanto s ino al Tarsia, a vendo nel fra ttempo i Croati 
occupata ,stabilmente la parte della antica diocesi di Tarsatica 
che dal Tarsia si -estendeva sino alla diocesi di Segna, che fu poi 
portata al Tarsia stesso . 

Il Ceccotti come dichiara egli stesso trasse l'importante 
notizià dagli al.ti dell'a rchivio di Pedena che conteneva carte 
antichissime, purtl'oppo distrutte o sperpera te dopo soppresso il 
Ves()Ovato. Egli merit.a -qui ndi piena fede. Maerita eguale credenza 
qua nto a.~serisce il mio amico Tomaso Luciani riguardo all 'arci
dia.conato di Albona nel! ' Almanacco fiumano del 1858, perché 
basato su· documenti r imontanti ad oltre tre secoli. 

Si può egualmen:t.e ritenere come accertato quanto nello 
stesso almanacco fu estratto dalle Memorie storiche di Pola del 
canonico Vidovich, che cioè ai Vescovi di P ola. quando andavano 
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in visita nelle pa rti della Liburnia Fiume presentava in pegno 
di vassallaggio un cavallo, un astore e due cani, Costrena ottanta 
e Moschienizze sessanta braccia di tela. Ciocch<i conferma il Val
vasor appoggiandosi al passo del P. Martino Bautscher nei suoi 
a·nnali inediti: Et male extinctis DD. de Tybein seu de Dnino, 
investitur Rampertus- de Walsèe de bonis eorum Duino, Senoseza, 
Gueteneg, Flumine, Castua, Vapriniz et Moscheniza, de quibus 
ultimis, olim spectantibus ad Polensem Episoopum, investitus 
fuit ab Episcopo ea lege, ut quemvis novum Praesulem nova do
natione honorarent duorum canum venaticorum, unius asturis, 
et pulli equini eleganler ornati. 

I Re Berengario, Ugo, Lotario, poi gl'imperatori fecero 
amp ie donazioni al Ves<:.ovi istriani, è da ritenersi che per con
simili donazioni i Vescovi di Pola ottenessero Fiume e gli altri 
luoghi suddetti che pC>i davano in feudo. 

Nel timor che queste mie ciarle gettate giù come mi ven
gono nella penna possano essere una seccatura a Lei che in 
questi argomenti ha fatto lunghi studii e fu a portata di con
su ltare autori che a m-e mancano ~ faccio punto. Se però E lla 
vorrà favorirmi d'un riscontro, n'avrò _piacere e mi terrò -Ono
ra te, e mi permetterò di esporle anche qualche a ltra mia opinione 
sulJ.e condizioni a ntiche di que11a interessante costa Uburnica a 
me si cara. 

I ntanto augurandole ogni bene, mi segno- con profonda 
stima 

di Lei, Sigr. -Consigliere Ministeriale 

devot.mo serv-0 Carlo De Franceschi 

Pa renzo 26 Febbraro 1873 

Pregiatissimo Signore! 

Il ricevimento della gentile sua 10 febbraro m'offre gra
dita occasione di poterle esporre ulteriormen te alcune notizie e 
miei pensamenti su alcuni punti storici intorno a i nostri paesi, 
i quali nei remoti tempi stavano per avventura in rappor ti più 
stretti di quello che pensino i mC>derni scri ttori. Se Ella consul
terà le corografie dell'Istria eontenute nel vecchio Archeografo 
Triestino, vectrà che fra gli scr ittori istriani del 16'' senolo alcuni 
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por tavano il confine dell'Istria al fiume Tarsia, comprendendovi 
quindi Fiume; per altri il confine veniva segnato da l Caldiera; 
altri ancora tenendo fermo alla geografia di P linio lo limitavano 
da questa parte a ll 'Arsa escludend one Albana , in guisa che lo 
stesso Albonese Mattia Vlacich-F rancovich, che prese il nome di 
F laccius, ·si_.diceva illyricus . Così alcuni ad occidente fan.no inco
minciare- cOn Strabone l'I str ia alle foci del Tima vo, altri atte
nendosi a P linio, dal For mione o Risano. 

Queste incertezze non devono turbare la mente degli s to
rici m oderni, ai quali però incombe la faticosa cura d i scernere 
le diverse epoche, e portare un po' di 1 uce fra le tenebre ad den
sate da tanti secoli. Sono molti al presente gli indagatori di ma
teriali storici, e dal com plesso delle notizie da essi r accolte risul
ter anno, spero, cose inattese. Le società storiche della Carniola 
e della Croazia potra nno stud ia re molti punti oscur i, ed incerti 
r elativamente a ll'Istria d..i là del Montemaggiore ed a Fiume. 

Giusta Plinio una par te .dei Liburni e Gia pidi 'erano stati 
aggrega ti a ll'Italia, che era s ta.la portata all 'Alpi Giulie. Questi 
J.,ibu rni dovevano essere queJ1i dall'Arsia al Tarsia: i P hlana tes, 
È:ebben dica che petunt conventum Scardonita n um ; i Giapidi sono 
poi quel1i di qua dell'Albio. Il vallo d a Fiume in su dòveva essere 
r iguar da to come confine d 'Italia lacchè mi vien confermato dalla 
circosta nza ch e il r egno dei Cr oati non oltrepassò quooto limite 
- a qua nto si possa con sicurezza d edurre dagli storici del 
medio evo. Mi duole di non possedere il P or firogenito, quando 
dimora vo a Fiume non mi . fu concesso di leggerlo nella biblioteca 
che lo ha; ma vengo assi.curato che· egli non nomina l'Arsa. Forse 
Lucio, che non mi fu dato di esaminare, dice che i Croati nel 820 
s'estèsero sino all'.A.:rsa ma potr ebbe esser e scambia to questo fiume 
col Ta rsia . È ben vero che il Porfirogenito -dioo che verso il mare 
ff regno dei Croati fil estendeva sin o ad Alhu num ca.strum (non 
urbem come sta nella traduzione latina ); però siccome Castua 
non è altro che corruzione di castrum, come lo ammettono anche 
Sch oenleben e Valvasor ed a ltri , e siccome attigua a Castu a v'è 
la contrada Hra lublje, dove e ai tempi del Valva.sor e recente
mente si scoprirono a ntichità romane, è probabile che qliesto 
Hralublje nasconda l' Al:bunum per corruzione di nome da parie 
dei · sorvenuti Slavi. - Di.strutta Tar.satica quesi-o castrum po
frebbe a ver esteso ìl suo territorio sino al Tar sia, e potr ebbe 

r esHernè u n indizio la vastità a nche od-ier:na del territorio di Ca-

I 8 
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stna, quantunque di recente abbia perduto i comuni di Volosca 
ed Abbazia, confrontato coll'esiguità del territorio di Fiume, la 
quale ebbe anche molte differenze di confine con Castua. 

Scomparsa Tar.~atica forse la Liburnia Tarsaticense, di 
cui Ella fa menzione fu divisa dal Tarsia in qua tra Gastua e 
Laurana. Entrambe vantan -da antico il titolo di -città, Ca.stua 
forne come erede di Tarsatica. 

Com,, Ella sa molto bene nell'8D4 Albona era città del
l'Istria - Kandler ·crede aggregatavi dagli Antonini -e; l'Istria 
unita al regno italico fondato da. CarJomagno, rimase costante
mente da allora compresa nel medes,imo, e i -re e gli imperatori 
di$ponei:ano della medesima con donazioni e feudi, lacchè non 
avrebbono potuto fare se fosse stata occupata tutta o in parte 
dai Croati, i quali fecero bensì nel 876 sotto il Bano Domenico 
o Donagoi delle feroci incursioni, ed Inigo che le devastava fu 
fatto prig,ioniero dai Yeneti. (Veggasi a.nche ICattalinich Storia 
della Dalmazia). 

Nel 1012 re Enrico donava Pedena e Pisino alla Chiesa 
aquileiese, e nel 1028 Corrado I le donava il Carso dall'Isonw 
a Fiume. A quel tempo dunque i Croati non possedevano il Carso 
presso Fiume e devBsi dedurre nemmeno la costa dal Tarsia al
]' Arsi a. Difatti il Kandler pc;ne intorno al 1028 la donazione di 
Fiume, Castua, Veprinaz, Moschienizze ai Vescovi -di Pola -
senza però addurne prova. (Indicazioni del med.

0

). Incombe agli 
storici Croati di provare che i Croati quando dalle loro 11 zu
panie di Dalmaz,ia si estesero nell 'odierna :Croazia, fossero pe
netrati oltre il Tarsia e fino all'Arsia. 

Il Porfirogenito dice che oltre le zupanie possedevano la 
Litza (Lica) e la Poazecha. Il Cattalinich ritiene che quest'ultimo 
paese sia il territorio di Segna. (Lib. V, pag. 219). Io poi credo 
che arrivassero precisamente sino al Tarsia al mare, ed al Nord 
agli attuali confini della Carniola, dopo aver pre.so agli Sloveni 
anteriori possessori tutta quella parte dell'odierna Croazia dove 
non s'usa il cza, ma il kai. Difatti il linguaggio in Delnize è un 
misto di sloveno e croato; locch-è mostra che i Croati si sovrap
posero agli Sloveni. Per mio avviso la distinzione ora in voga 
di classificare la popolazione croata in czakavzi, stok:avzi, e kai
kavzi, cui a•lcuni aggiungono i cekavzi è erronea. Le vere stirpi 
sono • i czakavzi e gli stokavzi; i kaikavzi non sono che un mi-
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.sulle isole di Veglia e Cherso; il ce non è &la va voce, ma roma
nica; dicono ce per ohe cosa? i friulani e i rumeni - sull'iso la 
di Veglia a Poglizm si parlava il rumeno- identico a quello di 
Sejane sul Carso e dei villaggi attorno 1' Arsa, sino a,l p-rincipiare 
d el nostro -secolo, ed i vecchi sa.nno ancora il pater nost-er e l'ave
maria in questa lingua. Alcuni vecchi della città di Veglia con
servano ,ancora l'antico d ialetto italiano d_j quella città affatto 
di verso dal veneto, e che ha molta affinità col. rovignese. 

Gli s,crittori sla vi useranno la facile argomentazione: La 
stirpe croata s'estende dal Tarsia senzac · interruzione per tutta 
la metà orientale della provincia d'Istria, ciocchè mostra una 
a ntica occupazione. 

Ma ond'è, . risponderei , che mentre in tutta I-a Croazia, ec
'Cettuata la marittima Segna, scompa.rvero a ffatto le denomina
zioni antiche dei luoghi, l'a ' lingua e civiltà italica o romana, da l 
Tarsia in qua esse. si so no costantemente mantenute? Noi pos
siamo dimostrare che perfino quei non molti villaggi i quali 
h a nno suono slavo-, non ne hanno la radice e sono storpiature 
-<li nomi celtici. o romani, oppure una traduzione de-i medesimi, 
o fin almente che non intendendo gli sla vi il senso dei nomi an
tichi per tradurli , vi sostituirono un nome qualsias i èhe per asso
na:nza sj a ~'vicinasse agli stessi. Ciò dico -specialmente dell'Istria, 
-d·ove forse a'Ppen a un quarto dei villaggi ha nomi -slavi, mentre 
l e città,· 1e borgate, i casteLli e il resto dei villaggi sono italiani. 
.F iume, !Oastua, Vepriri1az (che s-i diceva Veprinacium da Vep,ri.1s, 
e gli slavi dieono Leprinaz), M-oschienizze-Moschiena, Laurana 
non sono nomi slavi, di Bersez nulla si può dire. 

In qua nto a Fiume, come parmi d'averle scrit:to, credo 
-che smantellata e scomparsa Tarsatica passò forse un secolo 
prima che incominciasse a sorgere sul-le ro"vine di quest'ult ima. 
I suoi incunabuli furono attorno la chiesuola di S. Vito. Il luogo 
fu detto S. Vitus &d F lumen - in latino - allora ancor in c1s0 
-perchè i {'Toati non er-ano penetrati oltre il Tarsia. In progresso 
('.resciuto il: viUaggio a paese grosso si disse Terra Fluminis -
in italiano, abbrevia ndo, Fiume. I Croati traduoendo dissero 
Reka. Se essi avessero dato per primi il nome a questo villaggio, 
poi divenuto terra, derivandolo dal f,iume presso cui sorge, non 
J'a vrebbero chiamato Re/ca, ma Recina perchè così ,appellano il 
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Tarsia.. Da ciò deduco quanto di~si di sopr a, che i -Croati tradus-· 
sero Reka. ,da Flumen -o Fiume, e che quindi F lumen è più an ticar 
e nome originario. Il St. Veit am Pflaum dei tedeschi non è che, 
una delle loro solite storpiature, di S. Vitus ad Flumen. Lo stesso 
di rei dell'apud Phlawon che Kandler trovò in car·la del 1500. I 
te:leschi -storpiarono anche in Istria pressocchè tutti i nomi dei 
luoghi: Pedena, P iben - Gimino, Schwing - Corrid.ico, Kring, ecc. 

Il •pa.sso di Re Guido citato da1 K and ler: qui montes fi-· 
nientes ipsam Ita liam descendunt ex parte ad mare Adria ticum 
i n loco qui dicitur Pha na-s non longe a civitat.e Tarsatica pro-· 
vin ciae Liburniae, secondo me esprime che una catena (così inten
do l' ex parte) staccandosi dal grosso delle AÌpi discende al mare· 
nel Paese chiamato Phana.s, e credo sia lo stesso Phlana.s paese 
dei P hla na ti, che a lcuni dissero Phanati. Evidentemente egl; ac
cenna a quella catena che slaecandosi daH' Albio corr e sino al. 
Sia e :Montemaggior e, ove s i jnna.lza per proseguire dritta a Fia- · 
nona OYe ha termine . .Questa catena -d epressa di congiunzione tra 
l'Albio ed il Ca1diera ap.parisoe benissimo spiccata s,pecialmente· 
se si osserYi da J elsane, Semun, e Podgraje. In mezzo s 'eleva 
sopra Lissaz il monte più alto chiamato Cu-~ul (Cucullus) . Io 
vidi quei luoghi. Pa r lando d i Phanas mi cade in acconcio di 
r ender la av·ver.tita a·l fi lone d i Pa1J,acla ch:e da Oreho vizza s'e
sten de- sopra la Draga. E giacchè rammento Orebo-vizza - qua
lora Yoglia r itenersi che.a lmeno una parte di Tarsa1-ica sia stata 
a Tersatto dovrebbe credersi che un a.cquedotto conducesse dalla 
Recina appunto. per !.'insellatura d)Orehovi zza l'acqua occorrente· 
agli abitanti del monte. Ella potrà ved ere se ciò sia possibile e-· 
verosimile. 

Intendern proseguire per parla re della popolazione cr oata 
cl i qua del Tarsia, dell_a strada romana da PoJa per Albana a 
Tarsatica, e di altre cose, ma .essendo p ieno il foglio, mi riser vo· 
di farlo in seguito, ove ciò non le sia sgradito. Intanto con tuttc.r 
d.is tinzi one ho l'onore di riverirla e segnarmi 

Suò Devotissimo Carlo De Franceschio 
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P arenzo 28 febbraro 1873 

Pregiatissimo Sigr. Consigliere ministeriale! 

Senza a ttendere un desiderato Suo riscontro, voglio con
tinuare Je mie esposizion i. 

Non posseggo nè lo Schaffarik, nè alt r i a utori moder.ni 
che trattano della storia degli Slavi meridionali, e dai quali spe
r erei di trarre luce riguardo al popolamento dell 'Istria di qua 
-del Montemaggiore mediante schiatte croacte. Riguardo alle no
stre popo1azfoni morla.cche ed albanesi siamo in piena chiarezza; 
il loro tra~porto, come Ella sa, incominciò <lai primi ·decenni del 
1500 e con tinuò -si.no al 1600 int-irca. 

Sen to che il Dr. Raèki puhblichi una s toria degli Slavi me
ridiona li1 e ne sia già u.scit.a. buona parte. Ma siccome scrive in 
_-cr oato .che. io assai debolmente conosco, n on potrei approfittarne 
-come vorrei ; ciò non pertanto se sapessi di potermene giovare, 
farei che la Giunta provinciale a cqu isti l'opera per la bihJiotaca. 

·così pure le opere del Ljubié, specialmente i tre volumi dei Mo
numenta specta ntia Historiam Slavorum meridionalium, qualora 
r ifl ettessero anche l'Istria. Desidererei anche di conoscere se il 
KukuljeviC continui · a pubblicare il suo Arkiv, del qua•le dimo
r ando a Fiume s.carta,bellai alcuni volumi sino allora usdti, 
cercando notizie .sull'Istria. La cosa di maggiore impo-rtanza che 
vi trovai è la famosa confinazione tra i possessi del Conte d'Istria, 
il Patriarca ed i Veneti portante l'anno 1325 - d-ocumenio senza 
-dubbio fabbricato nel 1500, verò sulla base ,di vere antiche con
finazioni. Ol tre gli &rgomenti addotti dal Kand'ler per l'apocri
fità, ne scopel'Si di Tecente un nuovo. L'a utore ne è senza dubbio 
un prete (essi soli ,sapevano scrivere in slavo e con caratteri gla
·gohtici) ,d ietro incarico di un ca-pi•tano di Pisino 1 per valersene 
n elle secolari questioni confinarie fra gli auetriad ed i veneti. 
Altra sinoera confinazione t,r ovas"i nell'Arkiv, cioè tra Cosliaco 

-a ll<>ra dei Gutteneké r , e Moschienizze che era dei signori di Duino 
- d el 1398 - se ben mi ricordo. Certo è che il priore del con-
vento al Lago di ,Cepich vi figura come testimoni-o, ma invece 
d el Duine,,;;;e, ~e la memoria nQIIl mi tradisce, a.ppar isce un Raì
fenberger. Non trovo l'annotazione c.he ne aveva fatto, fra le mie 
.;carte. Trovo però i seguenti a.e.cenni: 
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Arkiv III pag. 155, sta tuto di Segna dell'anno 1388. Vedi 
in fine circa Frangipane di Veglia. 

Arkiv I pag. 177. C. 2, Registrum colon orum Terrae flu 
rninis ab anno 1576 - esiste neUa biblioteca dell'Università. 
di l'est. 

Le aggiungo la seguente nota tratta dal Thesaurus Eccle-· 
siae Aquileiensis 1245. MCCCLXVII. die nono mensis maii. D. 
Patriar cha Marquar-dus investivit, usque ad vitam s uam nobilem 
"irum Doymum d e S. Vi to de F lumine, vassallum Aquileiensis 
E~clesie, de duahus villis Aquileiensis &clesfo videlicet Iascim
bich, que jacet pro-pe Castrum de Coseglach, et Latoj, que s itua ta 
es t in tra dictum Cas tr um Cosegla,chi, ei Broy Marchionatus ! strie, 
cum hoc quod dictas villas post obitum dicti D. Patriarchae Suis 
successoTibus, ad omnem ipsorum r equisitionem, resti<tu-ere a:bs
que dilicuJtat.e qua libet ipse Doymus teneatur. - I luoghi citati 
corr isp01~dono a J esnovich, Oosliaco, Leta j e Belaj. 

La ringrazio avermi avvert~_to es_is tere a Bogliuno una 
cronaca glagolitica. S~peva esserne una italiana, ma non la potei 
ottenere ; mi rivolge_rò per avere entrambe . .Ora è là parroco urr 
Zamlich castuano fana tico slavo, potrebbe come Ella ben osserva; 
mandarla a Zagabria. 

Ri tengo esser le noto che nell'Archivio pr-ov. di Z~ga·bria 
vi sono molte e-arte rigua r danti Fiume, Castua, ed altri luoghi 
di quella costa; ne vi,di un catalogo che dovrebbe poosedere il 
Rumaz Podestà di Veprinaz. Vi figurava fra l'altro lo statu to 
slam di Castua del 1400, il processo per l'uccisione del capitano 
Frane.o Morelli fiumano ed altro che non -rammento. Sono carte 
passate ,a Buda, dopo soppressi i Gesuiti1 rivendicate nel 1848 
dai cr oati per opera precipuamente del K ukuJjevic. Credo che 
a nch e gli a tti d ei .possessi Agostinia ni possano aver lrasinigrato 
in Ungher ia. Il Rumaz possiede varii volumi o fascicoli g!ago
lit ici che riguardano il comune, saranno gli statuti , qualche parte 
però fu asportata dal prete Volcich, dotto s lavo, ora in Istria. 

Chiusi l'ultima mia promettendole di .scrivere sulla strada 
roma na Pola-Albona-Ta rsatica, e sui nos tr i slavi. 

La s trada romana sudd.a lasciò traccie sufficienti per de
termina.rne ]e hnea. Spero che ove la nostra gioventù s tudiosa 
vorrà occuparsene, Ja preciseremo in ogni sua parte. Tralascio
di par la re per ora della J,inea Pola-Albona. Dirò che da Albana. 



11 9 

andava direttamente a Fianona, e la linea fiancheggiata da ca
castellari ne è marcatissima. Da Fianona si dirigeva a Cosliaco, 
passando sotto quel fortissimo castello, e proseguendo dritta sino 
a Iernovit sunnominato (che i romanici indigeni dicono anche 
Senovik, mentre gli slavi lo chiamano Jessenovick) e precisa
mente sino alla chiesa <li S. Quirino, ove trovansi ampie rovine 
d'antico paese incendiato, come porta la tradizione, in un'in va
sione di nemici. Il nome scomparve, lo credo l'an tica Fenicia (ta
luno dice Felicia) che certo fu o qui o a Cepich. In entrambi i 
luoghi si scopersero antichità romane. Qualche scrittore pose a 
Cepich la Faveria d'Epulo. Da S. Quirino la strada roma na fa
ceva gomito e saliva con linea oggidì appa-riscente e precisa aUa 
sommità della montagna nel sito chiamato Prodol. Soltanto verso 
il vertice si perd.e la linea per dirupamenti -avvenuti nel corso 
dei seooli. A metà di questa via v'hanno ]e r ovine d 'una torre cli 
guardia, e due di queste eran'\ri a ProdoI. Non potei proseguire 
le indagini per determ~nare il corso della strada, non potè nem ... 
meno farlo il Lucilani andato più tardi a verificare l'esattezza 
delle mie scoperte; ma noi non dubitiamo che facendo unHi l'e
splorazione, e for,se un di la fa-remo , risulterà senz'altro che la 
strada correva al <llsopra di Moschienizze e Lovrana e sotto Ve
prinaz scendeva a Castua e Tarsatica. 

Nessuno ,sinora s'avventurò a quest'impresa assai difficile 
per le condizioni topografiche,. con vien essere a lmeno in due per 
ajutarsi, essere un all 'altro di confo,rto nella fatica, darsi c.on
siglio nei dubbi ecc. Però abbiamo dei dati fissi, che sono .sicure 
gu ide e punti d'appoggio neUe indagini

1 
cioè: alcuni <:a-s tellieri 

che si posseguono, un anti.co pozzo sopra Mos-chienizza al quale 
si scende per gradini, un avvallamento a mezza costa della man .. 
tagna. tra le alture di Lovrana e Veprinaz1 poi quà e là tronchi 
di strada che dicono vecchie. Il pozzo suddetto è senz'altro opera 
romana, altro corn,imile esiste al calle di Lemé precisamente dove 
passava la strada stessa dia Parenw verso Pola, infine un pozzo 
sollo Castua è pure del-lo stesso genere. È naturale che i romani 
pensas.sero all'a.cqua occorrente alle truppe in viaggio. Presso Co
s1ia.co -veggonsi le gor.ne d'un acquedotto che per mezzo miglio 
scendeva dal monte alla strada . Altra strada antica a ndava da.1-
l'Istria-interna pel Monte-maggiore nella Liburnia. Arrivata a piè 
del monte presso la vi-Lia Mandichi sotto Bogliuno non girava a 
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sinistra come l'attuale costruita da Giuseppe II, ma sal~va a de
stra del gran burrone detto la Draga, tutta la linea ,è visibilissima 
sino a Veprinaz e più oltre, in molti siti -dura la co-r,donatura; 
Bra però più stretta della imperiale che varcava il Prodol. Gli 
Slavi e gli Avari si riversarono sull'Istria specialmente· per que
st'ultima e credo allora distrutto quel paese che stava a S. 
Quirino. 

Giacchè sia.mo a discorrere delle strade che conducevano 
a Tarsatic.a le dirò che quella che da Aquileia per Ave.sica, ad 
1'Ialum, ad Titulos arrivava a Tarsatica doveva senza altro, eo,me 
ritiene anch'Ella) costeggia.re il Timavo superiore ossia la Recha, 
ma Iablanaz non poteva essere la stazione a-d Maium, che per 
ragioni di distanze -deve porsi nei <lintorni di S. Candano (forse 
a Vrem, che ne potrebbe essere corruzione), bensì ad Titulos, ma 
io piuttosto credo questo nome sia nascosto in Labizhe che meglio 
anche ,corrisponderebbe alle 17 miglia da Tarsatica. Da Labizhe 
la strada dov•rehhe aYer continuato per Clana. Sulle 1inee delle 
stra<le r•omane sono da farsi ancora molti studi ed esplorazioni 
sopraluogo. Kandier vi faticò sopra con mirabili risultati, ma 
egli non potè veder tutto. 

Riguardo alla Tavola P,eutingeriana, almeno per ciò che 
riguarda l'Istria, credo con Kandler che vi siano errori di am
manuensi da rettificarsi. Certo è che nel sito di Parenzo fu .po.sta 
Pola ed in generale le distanze sono -errate. La forma Sbagliata 
dell'Istria non m'importa. Contrariam-ente all'opinione del Kan
dler quel seno che sta fra il vero sito di Pol1a ed Albona io credo 
esprima il canale dell'Arsa. l'altra piccola insenatura fra Albana 
e Tarsatica poi il -canale di Fitanona. La strada da Pola andava 
diritta sino a Barbana, forse a,lquanto più in sù verso S. I van-az, 
da là con un gomito indicato nella Tavola ad Albona, indi di
rettamente a Gastua ,e Tarsatica. Da Pola a Barhana sono real..;. 
mente XVIII m., da Barbana ad Albona VII, ,da Albona a· Tar
saU.oa XL. Non ammetterei il parere di Kandier che in luogo di 
fl. Ars:ia con leHere maiuscole debba stare Karsi.a, credo che si 
,•alle indicare il fiume che shocca nel suindicato seno, -e che poi 
l' Arsia sL ::_:critto con lettere- minuscole esprima Arsia statio e 
precisam:ente quella città marittima che accennano l'Anonimo e 
Pre Guido. Di questa città non fu ancora stabilito il sito preci.so, 
ma si sa dove cominciar cercarla, e spero si -cercherà e troverà, 
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come fu rinvenuto il s ito di Nesazio, che non è nè presso Castel
nuovo ·ove la pongono i vecchi scrittori, nè al molino Blas tra 
:Castelnuovo e Barbana come credeva lo Stancovich, bensì presso 
Altura, sopra la va lle di Badò, nel sito chiamato oggidì Isàze. 
Ammetto con lei che vi possa essere stato anche un passaggio 
marittimo da M-osehienizze a Tarsatic.a m,a soltanto, succursale, 
quando il mare, lo permetteva, come credo che da Aquileia con 
buon tempo si tra.s,p-ortassel'O -le truppe a Salvare per abbreviare 
la via, ,e -così pure v,i fosse stato passaggio oltre il canale marit
timo dell'Arsa al molino Bla.s per Albona, come lo è tuttodì; tanto 
:è ciò vero che a l d'etto molino esist on'O moli an tichi, rovine di 
fabbriche .oo altre cose che m.ostrano es·servi stato colà uno scalo 
commerciale, e forse appunto la città d' Ars ia ed una strada an
tica, anzi più d'una, si dirigevano a quel sito ove il canale s' in
sena al porto. 

Avendo di sop1~a ricordato i pozzi di Castua a cui si d i
.scende per gradi ni, vé>glio un po' discorrere anche ,cli essi. Per 
,quante v.olte io fossi passato ,p,er Castua non ebbi tempo di ispe
zionarli. P.erò tanto io che Kandler ci siamo rivolti a persone 
,del paese per. averne sicure informazioni. Seppimo che presente
mente ne è vi"'libile uno solo, che un secondo fu otturato dal 
p ossessore del fondo per impedire alla gent~ d,i a n,dare ad a ttin
gere acqua. Siccome an,;h'Ella li rammenta nella Sua ultima 
lettera, vedo che se ne è occupato Lei pure, ma s~mza r isultato. 
La des,crizione -che ne dà, veramente d'uno solo, il Valv-asor, d eve 
aver colpito Lei pure a l pari che Kandler e me, tanto più che 
quell'autore mo&trra d'aver,lo veduto. Io nato le parole: 

[Segue un brano del Valvasor: Die Ehre des Herzogthums 
Krain (V<>!. pag. ) che omettiamo) . 

Egli. aggiunge che Appian o, Alessandrino e Radkaj con 
fermano che a Castua abitarono Greci, ma che null'altro vi la
sciarono fuori di du~ fontane od a<::quedolti. Ella, sig. Consigliere, 
potrà -consultare questi autori che io non posseggo, per accer
tars i .c;,e questa ultima notizia sia vera. Dubito di Appiano, il 
Hadkaj non so chi sia. Pertanto dalle s uccìtate parole del Val
vasor sembrerebbe risu ltare che questo grande a,cquedotto non 
sia quello visibile ·presso la ch.iesuc,la di S. Lucia aJJ,p iedi del 
monte di -Castua, ma che l' ingresso sia a qualche distanza da 
questo luOgo, e s' interni proprio nella montagna direttamente. 
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In tal caso dovrebbesi cercare a ponente di Castua nel corpo 
della montagna. Potrebbe ess-ere una -caverna conosciuta ai vi
cini villici, i quali non vi fanno calcolo, ritenendola simile alle 
altre ·caverne che chiamano Pecine (fornici) essendosi perduta 
la tradizione che i romani ne avessero approfittato per condurre 
a Castua l'acqua che a qualche distanza daH'imboocatura scor
reva in ruscello, rumoreggiante per le sue cascate, sotterra.nea
rnente a,l mare. In ogni caso sarebbe da esplorarsi ,anche il pozzo 
di S. Lucia. Fui assicurato che in questo non v'ha inscrizione 
alcuna. -come H Valvasor asserisce. 

Ella sa avere parecchi scrittori ritenuto che la battaglia 
avvenuta tra Lupo Duca del Friuli e gli Avari pr,esso Fiume 
(Fluvius chiama P. Diacono il luogo) e tra il Duca di Gemmane 
e gli Slavi presso Lauriana, debbansi intendere combaitute nella 
Liburnia. Ciò non è da ammettersi: le battaglie avvennero nel 
Friuli dove esistono -oggidì Fiume, Udine, Lavariano. Ancora un 
appunto. Nell'Almanacco Fiumano del 1857 aJla pag. 104 il 
Politei riporta il pa,s.so del Pasconi: Rex Bela IV.. ad Utora 
Adriatici maris quaerens asylum, in rupi Almis olim, nunc Por
tus Regius nominata ... se circumvalla.vit. Il nome di Kraglieviza 
e di Kraglievi Verh fe.cero credere allo Schoenleben falsamente, 
che questo fase il M-ons regis salito giusta Paolo Diacono da 
A1boino. N e11' Arkiv, non ricordo in quale volume, sta riportato 
un diploma parmi <li Sigismondo che investendo di Veglia •O il 
Saraceno o altra persona ag,giunse i tre scogli all'isola annessi. 
cioè Almis, Parviechio e Plaunick. È evidente che Almis non è 
che lo scoglio più tardi denominato di S. Marco dove ne11a guerra 
contro gli Uscocchi i Veneti eres:sero un forte appunto così de
nominato. Re Bela era accampato parte nell'isola <li Veglia parte 
sulla terra ferma. Forse la punta di Castelmuschio -si chiamava 
un tempo Almis come lo .scoglio che ne avrà preso il nome di
cendosi scoglio Almis; difatti v'è il m-onte Mis e ICaste,lmuschio 
vien chiamato in slavo Omisagl. 

Finisco di -parlare di tanti oggetti ·disparati confusamente 
e-~posti come mi cadono nella mente e nella :penna e vengo a dire 
dell'occupazi0ne dei p-aesi di quà del Tarsia da genti di stirpe 
croata. In manca;nza di dati f-torici non posso far altro che indu
zioni. Intanto premetto che, per mio avviso, 00eupazione •per con
quista non sia avvenuta. La storia per quanto io sappia n0l dice, 
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e metto fortemente in dubbio la verità <ieU'asserto, non so di 
quale autore, che i Croati ne11 '820 si estesero sino all'Arsia. Tutta 
!'Istria compresa Albona era sotto Carlomagno divenuta Fran
cjca, gl'istriani e sotto Lodovico pio .e sotto Lotario ed altri re 
suoi successori apparisee costantemente aggregata al regno ita
lico. Se i Croati avessero avuto potenza di penetrare sino all'Arsa, 
non ~vr,ehbero mancato di -conquistare tutta l'I stria ed i re d 'I
stri1t come seppero ditfendere da i Croati H -grosso dell'Istria, de
v9uo av_er saputo impedire che anche il territorio Albonese venga 
loro tolto. Ma i r~ franco-italici e gli imperatori tenendo l'Is tria 
e l'odierna Carniola poterono opporre una barriera ana d.ilata
zjope <lei Croati, i quali furono arrestati a l Tarsia e ,a ll'Alhio. 
Sino a questi limiti ben precisati dal corS-O del Tarsia e dai filoni 
ester.ni deU' Albio i Croati sono compatti senza mistioni; sin qui 
,s!i)mpr-e fu ri tenuto a rrivare la .Croazia. Si dirà: oome dunqu e 
spiegate l'esistenza di razze _croate di q ua del Tarsia? Rispondo 
tosto: con pacifiche trasmig,razioni nei no.stri paesi spopola ti 
_grc!,ndemente dopo I.e stragi avvenute ad opera di Slavi, Avari e 
Longo}}ardi e più tardi per le avvenute pestilenze. Cause consi
mili spopolaron o pel 1500 e 1'600 talmente metà dell' Istria che 
si Q.oy,ette ricorrere a trasporti_ di morlaccbi, croati, bosniaci ed 
a lbanesi in v.aste mis:ure. !Come Le è noto i primi slavi -che appa
riscono in Istr ia sono .quelli quà e là trasportati da l Duca Gio
vanni n;,11'800, . come risulta da,] Placito d;,11 '804, e he egli poi 
vole,·a porre soltanto nelle contrade s popolate - deserta loca -
ma probabilmen te gli istriani ne avranno chiesta la to tale espul
sione per lib.erarsi dalle loro rnpine. Sino al 1000 nei dip,Jomi 
nessuna denominazione slava dei luoghi dell'Istria, se ne trovano 
alcun i nel 1100 indizio s icuro -di presenza di slavi. 

La peste del 1006 che da Lubiana si propagò per l'Italia, 
desolò l'Istria. Da qui c-onvi.en r itenere inoomine-iasse in mag
.gior quantità il trasporto di sia vi neJ.Ie deserte contrn.de. I ba
roni avevano bisogno di ooloni. Li andavano a cercare dove 
potevano averne; l i linguaggio e i cognomi mostrano che vennero 
daUa · Dalmazia specialmente insulare, dalla vicina Croazia e 
da 1la Carniola ; i trasporti si ripeterono molte volte nei secoli 
seguenti e si può con chiarezza dimostrare le sopraposizion.i di 
schiatte una sull 'a ltra. Il Razvod o reambulazione già da me 
citata del 1325, aecennando a oonfinazion i avvenute da l 1100 in 
poi poss-0no servir .di -prova e guida nel riconoscere le princi.pali 
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epoche di traslazioni di slavi nell'Istria. Nella contea di P isino, 
quale fu nel 1300 e 1400, più ampi-a che ai tempi nostri, vi sono 
moltissimi cognomi identici a quelli che esistono nel Vin odol. 
-Convien notare che i conti d'Istria s'imparentavano coi Frànge
pani che ne erano proprietari. I contadini di Fiume erano un 
tempo coloni. Non dubito che .Jo fossero s tati anche quelli di 
Castua. Il paese tra il T-arsia ed il Caldiera dopo 1'800 dev'essere 
stato molto spopolato, esposto ·com'era alle incursioni degli Slavi 
ed Avari. Coloro che o da i Patriarchi o prima ancora ottennero 
investiture di quei luoghi, dovettero pensar-e a pr ocurarsi -co)ti
vatori d e11e terre. Li ebbero facilmente daHa confinante Croazia; 
il linguaggio .e il vestito lo dimostra ad evid;enza. Alla marina non 
scom·parve l'antica schiatta lihurnica affatto, essa -si mescolò coi 
sovvenuti sla vi, ma la. cantilena Hburnica nel linguaggio, la vi
vacità e spigliatezza, ed in parte anche iJ tipo dei liburni non 
sparirono da Volosca a Bersez; anche il vestito, eccettuato la 
montagna, non è croato, vestono di color scuro, calzoni corti e 
non gacchie bianche. I Ca.stuani sono dispersi in casali ognuno 
dei quali ha il .nome derivato da.Ha prima fa-miglia che ne prese 
stainza, ciò indicherebbe a~,;segnamento di terre a singole fami
glie trasportate. Tutti forman o un soJo comune, vuol dire che un 
solo feudatario era il loro padrone. In Istria su tale .spazio vi 
sarebbero state varie signorie e castelli . Lo spazio di proseguire 
mi manca, ma forse Ella avrà già compreso la mia idea. Desi
deran,doLe ogni felicità, mi segno -con tutta s tima di Lei devo
tissimo sen·itore 

Carlo De Franceschi 

Parenzo, 28 marzo 1873 

Pregiatissimo Sig . .Consigliere rninis teria.Je! 

Ebbi la graditissima S ua del 7 spirante. Scrissi per aver 
copia della Cronac-a di Bogliuno, che potrebbe contener notizie 
Interessanti. Ricambio la .sua gentilezza Le faccio sapere che 
po.Ssediamo nel nostro incipiente Archivio provinciale ·copia degli 
Statuti di Moschienizze fatta nel 1637. Gli s ta tuti sono s critti in 
lingua slava e cominciano così: 

Na ime Boxie, i Devi Marie. Amen. Leto gospodinovo -1637. 
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Ovo su kgnige od zakona kastella Moschieniz, na keh 
knigah su pis.sani svi zakoni Kissu overzevani od !et 1501 sve 
do sada, ki zakoni behu pohvaglieni i potvergeni od sve Gospode, 
ki behu do sada , k&ko ote razumet po leteh upissanek onde sdola. 

Sono 36 pagine, in fine è detto : J oannes Negovetich Can . 
cus exh'axit m. pra. Et Io Caifl. co .An tonio Lazarich vice can
celi.ere della Communità ho fedelmente ricopia to il presente da l 
vecchio S tatuto mpa. 

Segue un istrumento d 'obbligo degli -abitanti d i contr ibuire· 
a nche la •decima delle c,live, che po,ta .Ja data 9 luglio 1743 (?) . 

Mi riescì affatto nuovo che i sudditi della Contea di P i
sino s'er ano impegnati nel 1740 di cos truire un a nuova strada 
pel Montemaggiore. Non dubito che il progetto non fu eseguito, 
a lt rimenti non sarebbe oooor so che 40 a nni più tardi Giuseppe· 
II facesse costruire a spese dello Stato queUa che attua lmente· 
esis te, e costò molti denari. Difatti mio padre e mio zio che in-
torno al 1775 erano per più anni allievi del Collegio d ei Gesuiti 
di F iume, mi narra va no che prima della CO'S truzione d ella strada 
a ttuale attraversava no H Monte-maggiore (a cavallo s'intende) p,9r 
un a vecchia str ada assai cattiva. Questa, sono con Lei d'accordo, 
non era ·· cer tamènte consola re, Poichè come ,si può vedere oggidì 
non aveva la larghezza di queste. Consolar e s i fu quella che è· 
segnata nella Tavola Peutinger iana ; suil-a sua linea esis te tre· 
miglia lungi d a P arenzo una colonna colle parole : ,Via lata XX 
pedes :& . - Di strade romane noi abbia mo indizii certi in molti 
luoghi, però -ove i:l :s uolo è calcare; neH':are-nario, siccome · mon
tuooo e franabile, questi sono assai meno frequenti, lo s tesso di
casi dei ca.stellari. Che .Ja s trada consolare da Pola per Alhona 
a Tarsatica varcasse la catena del !Caldiero tr a Cooliru,o e Mo
scbi~nizze non hQ•.!jlcuu d ubbio ; dal già rammentatoLe atto di 
confinazione fra questi due comuni seguito nel 1398 e ripouta to· 
neH'Arkiv d i Kukuljevich si parla difa tti della cesta (non put) 
Kapelja na I stru. Quand o tr e anni fa fui a Podgraje, Zabice ecc. 
chiesi, se sopra P odgraje vi siano traccie o memoria di qua lche 
castello o paese, che 'àves.se potut-o originare questo nome. Mi fu 
r isposto nega tivamente. Pensai aUora che possa significare luogo 
posto sotto il Vallo, podgraju, e questi giorni discorrend o con un 
nostro geometra , che ben conosce quei luoghi, mi disse d'aver · 
veduto pres.so Zabice a va,nzi del va llo roma no in ottimo stato .. 
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Altr o Podgraje o Pokraj, d.i cui parla pure Io Schoenfeben, rtro
Yasi presso Hrus.siza - ad Pirum. 

E lla osserva che l'I mpast.ar i nei suoi Cenni storici suiì' isola 
di Veglia d~e essersi Re Bela rifugia lo nel castello di Gradazzo, 
Egli lo pone Ire miglia disco.sto da Veglia 1·erso Verbenico . Fui 
in quei luo·ghi nella mia gioventù, e più tardi, ma n on m'accorsi 
.di questo castello di cu i verosimilmente vi saranno ogg1dì pochi 
avanzi, vidi bensì il castello d i .Castelmuschio, Castru:m m·uscu-fi, 
dei Frangepa,ni e crederei che piuttosto là avrà dimorato il re, 
il quale senza dubbio si sarà fortificato e li\ e sullo scoglio Almis, 
poi detto S. Marco-, e nella posizione vantaggiosa di 'P.o!torè, 
che forse da quella circostanza avrà preso il nome di Kra:ljeviz.a 
ed il Monte di Kraljevi Verk, 

Di Gra<laz ne abbiamo in Istria pa recchi. P ortano questo 
nome dato loro dagli slavi le rovine di castelli antichissimi ante
riori al medioevo non conoscendo~c;ene il nome. Le indicherò u-no 
solo, esso sovrasta a i bagni di S. Stefano nella valle del Quieto, 
e fu fortilizio romano; vi si scorgono -muraglie, costruzioni di 
muro sopra le creste di rupi, e quailr o torrette. Già nel 1365 non 
a veva nome par ticolare, e si chiama .Gradaz - antico castello 
in r ovina. Vi furo no trovate monete romane embrici ed a ltre cose. 
Ne pubblicherò un dì forse la descrizione. Potrebbe essere che il 
popolo chiami Gradaz anchs, le rovine del castello di Castelmu
sch io e che l'Impastari abbia equivocato. Mi vien detto che le 
Memoriae Veglenses, lo Statuto ed altri . documenti storici citati 
dall'Impr1stari siano -stati d istrutti nell'incendio l'anno :Scorso 
avvenuto dell'Ufficio comun ale di VegUa e sarebbe gravissima 
perdita. 

Godo nel vedere quanto estesi ed accurati studi E lla abbia 
fatto attinenti alla storia di Fiume. Desidero vederla scritta e 
pubblicata da Lei - e presto - non importa .se vasta o ìn com
pendio; altrimenti 1e sue fatiche e i materia,li da Lei raccolti po
trebbero a ndare -dopo la sua morte perduti, come avvenne a vari 
nostri buoni raccoglitori. Scusi se azzardai di farle questo ecci
tamento, e desiderando di vederLa in Istria, Le auguro ogni bene 
e mi seg.no con profonda stima di Lei devotissimo servo 

G. De Franceschi · 
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Parenzo 22 aprile 1873 

Pregiatissimo Sig. Consigliere! 

As-secondando di buon grado il di Lei desiderio -espressomi 
nella gradita lettera del 17 corrente, Le accompagno lo Statuto 
di Moschienizze·. Nell'incontro che me lo retrocederà abbia la 
bontà di rimettermi 1-a Cronaca ·di Bo-gliuno, della quale prenderò 
prontamente copia e gliene farò la restituzione, imperochè sinora 
non mi venne fatto di averla. Non mi azzardo, pe,r timor ,d'una 
repulsa, di rivolgermi al Vokich; i nostri preti slavi forestieri 
ed anche alcuni indigeni, specialmente i Castuani lavorano per 
la Croazia e Carniola, con tendenze opposte alle nostre, come si 
vede dal foglio triestino «NaSa Sloga:. dove agli italiani dell'Istria 
non vien mai dato il titolo ·di fratelli, ma di semplici vicini. -Gli 
è quindi che tra essi e noi non c'è famigliarità nè rapporti, im
possibili per il loro fanatismo nazionale che degenera in vero 
odio contro tutto ciò che non è slavo. Ciò non pertanto, essendo 
il Volcich un bravo uomo, cercherò occasionalmente di avvici
narlo, nella lusinga di trovare in lui una persona trattabile ed 
aperta più dei suoi ,colleghi. Costoro si limitano a raccogliere in 
Istria qualche scrittura ed iscrizioni slave, e senza farcele cono
scere le spediscono a Zagabria e Lubiana. Di cose latine no,n 
vogliono sapere, mentre all'opposto io vo-rrei raccogliere anche 
le slave, se sapessi leggere il glagolito. Di queste ve n'ha in varie 
ville nostre, roba di preti e pressochè esclusivamente ind icanti 
epoche di costruzione, consacrazione e rist.auri di -chiese. Per 
quanto io sappia non ve n'ha di anteriori al 1300 e terminano 
col 1600. Però il loro numero è minimo, e si può dire incalco
labile, di confronto aUe latine proseguenti senza interruzione 
dalla più remota antichità sino ai dì nostri. 

Una cosa sorprendente si è l'assoluta ma,ncanza d'iscri
:7.ioni romane in tutto il h1atto da FianQna, ove sono abbondanti, 
sino a Fiume. Io le endo .soltanto perdute, o an{'he soltanto igno
rate, perchè ne,c;-suno vi foce, n.è fa., ricerca. Moschienizze, Lo
vrana, Ca.stua d,evono ·celare antichità romane. Il popolo ricorda 
i greci soltanto, siccome gl'imperatori bi:Zantini succes-sero ai 
romani nella dominazione di queste parti; siochè anche in Istria 
i contadini chiamano ,opere de' greci le sepolture, le cisterne e 
perfino le monete romane ed ogni avanzo di antichità. Però 
iscrizioni greche in questa provincia, eccettuato forse tre, non 
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ve n 'ha in alcun luogo. La avverto per ogni buon fine, che a. 
Opriz sopra LoYrana v1hann o traccie di opera romana con pa
vimenti a mosaico e volta, forse una cripta. Sarebbe a l di sopra 
della vill a . Ciò rilevai molti anni fa da uu impiegato del Giu
dizio di Volosca recatosi colà in affari ufficiosi. Questo potrebbe 
essere un indizio che la strada consolare r omana da Albana a 
Tarsatica passasse precisamente su quella linea. Io oop-0ngo 
sempre dubbi -e supposizioni quando non passo asserire le_ cose· 
con esattezza. Il Grad-azzo sull'iso-Ja di V,eglia dovrebbe essere
stato sull 'alto colle di S. Pi€tro, dov€ un cercatesori durante la 
mia dimora a Fiume mi raiccontava esservi rovine antiche, ed 
ei credeva, con altri, Potersi trovare, scavando, grandi tesori. So 
per esperienza che ovunque la gente d-e_lla campa,gna ritiene es-
servi depositi di denaro, il _sito contiene avanzi di fabbricati ro
mani . Anzi per -scuoprire qu esti siti, io voglio sempre chiedere· 
con aria di seg.r etezza e mistero a quakhe contadino, dove la 
gente narri esser vi nascosti {lenari - ed -es.si lo indi"0ano purchè· 
si pr omet ta loro di servirsi nel d issot terarli dell'opera -l or o e di 
farne parte con essi. 

A Por torè fui u na sola volta di passaggio per l'-isola di 
Veg1ia, visitai solta,nto il castello dei F rangep.a.ni ,ora ospitale;· 
nulla seppi delle rovine di castello sul monte sovrastan te - in 
ogni caso la notizia allora n on mi avrebbe giovato. Se il ,castello
era romano in -origine, la forma, la qualità -della muratura, la 
pre,5enza di €mbrici e mattoni grossi e di ottima -pasta, d ei qua.H" 
abbiamo in Istria -copia grande, dovr ebbero attes ta rlo a prima 
vista, quand'anche in se,guito siano state sop-raposte al rn-ede.simo, 
costruzioni medioevali. Mi fu detto che a Buccarizza è ricono
scibile nel fianco del monte il taglio praticato dai r omani per· 
aprire la strada verso Segna. 

Ogni qualvolta fui a Bu-ccari mi colpiva in lonta nanza la 
bella r ovina del ~astello di Hreljn medioevale di certo, non so se· 
anche r omano. Non -ebbi mai opportunità di recarmi colà, oome
nemmeno a Bribir -dove s ino a circa 40 anni dimorava un ramo-
della mia famiglia, ora s tabilito a Zara, essendochè Giambat
tista de Franceschi fratello di mio bisavolo fat tosi volontario mi
litare per non . diventar prete come vole-va suo ,padre, dopo ]a

guerra d-ei 7· anni venne da Maria Teresa nominato comanda nte-
di Bribir, sposando u na D'Agnese. È interessante il racoonto· 
della sua difesa con pochi servi contro una feroce banda di ma--
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sQadieri forte di 40 ·e più uomini, che assaltarono e presero 
finalmente il ca,,tello, dopo che egli clal]J'ultimo suo servo rimasto 
vivo fu ca-lato nel fondo d'una torre, dov.e i ladroni nol poterono 
trovare. Il vecchio mio professore Potosniak mi narrava d 'aver 
dato gli estremi sacramenti a 1l terribile condottiero di quel-la 
banda morto assai vecchio1 e che gli oopose la lunghissima serie 
di tutti i s uoi misfatti. 

Ritornando aJ1Je iscrizi-0ni .slave, le rendo noto che qua ttro 
anni fa un professore .gin nasiale di Fiume incaricò i suoi sco
lari castuani di girare per quei territori onde r accoglierne ed 
a quanto mi disse uno di questi s tudenti di nome Iellusi-ch , ne 
t.rovarono 13 -nelle varie ,chiese. Potrebbero giovarle riguardo 
alla storia ecclesiastica. Vidi ailtra volta la copia -d'una esistente 
sulla pila dell'acqua santa della chiesa di S. P ietro in Draga di 
Moschienizze, che non mi sep-pero s·piegare ; ricordo che i cara t
teri era.no parte glagolitici parte la tini o somiglianti a questi , 
forse rirJliani - non ne ho precisa memoria. 

Ella potrebbe forse dai:mi spiegazione del valore di due 
vocaboli, che trovo soltan to neHa Liburnia , sull'isola di Veglia 
e par-mi anche di Cherso, i fondi pascoli vi boscati {'hiamansi 
.Dermoni. A Moschienizze non lungi da l paese v'è la località
Neresi. - egualmente v-e n 'ha sull'isola -di Veglia e presso Ossero 
un grosso villaggio chiamasi Neresine. Chiestone a;l Deputato 
provinciale Bogovich del-l'isola di Veglia mi disse .significare 
Nèresi o Nerèsi luogo incolto, che ·n oi istriani dioia mo Baròdo, 
Bareticcio ed in alcune par ti Vidorno. Non so se 1a spiegazione 
sia ·giu,-:fa. Forse Der mone -e Neresi sono parole liburniche. La 
lingua d egli antichi liburni non deve essersi perduta affatto, 
specialmente sulle i-sole ·e -dovrebha esistere nelle radici di pa
recchi luoghi. P ec.-cato che i fi-lologhi slavi non se ne occupino, 
persuasi che ]e più antiche popolazioni liburniche erano sla ve, 
sicchè tendono a trovare ovunque radici slave, in mod.-o talvolta 
r idicolo e quindi non ammettono che Kerk derivi da Curricta, 
ma questa voce da quella. In ogni caso Kerk o come scrivono 
K rk sarebbe voce celtica o giapidica o liburnica, non mai slava. 
A me basta che un bravo professore di filologia greca e latina 
sta mpò che Capodistria -deriva da Kopati, Rovigno d a rov per
chè non vi s'ha che acqua. di cisterna., Dig,nano-Vadnjan, perchè 
vi si vede il mare, P.ola da poglie -ecc. 
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Le memorie del oanonico Vidovich di Pola , cioè l'origi
nale, esistono nella Biblioteca del defunto canonico S tancovich 
donata a Rovigno. Taluno a Pola ne ha copia. 

AugurandoLe ogni ben e mi segno con tutta stima di Lei 
dev.mo servo 

C. De Franceschi 

Par enzo 2 giugno 1873 

P regi atissimo Sig. Consigliere! 

Ebbi di r itorno gli Statuti d i Moschienizze. La Giunta 
provinciale -li conserverà con gelosa cura al pari degli altri dì 
vari Municipi della P rovincia che va raccogliendo. Tra questi 
v'ha quello di due castellieri presso Leme veramente sotto Can
fana.ro, paese .sin da l 1700 completamente abba ndonato, ma ,di 
cui rimangono le in teressanti rovine. Le der ivazione -del nome 
di Moschienizze da mastiti r iferibile ai torchi d'uliva è, troppo 
tirata, perchè io vi _possa dare peso ailcu no. Il dott. Lorenz nella 
sua escurs ione in queHe parti e suHe isole de! Quarnero __ era 
accompagna to da due professori ginnasiali croati i quali a lui 
t.edesco ed a.ffatto igna1.~o della lingua slava facevano credere che 
tutti nomi dei luoghi erano iu origine slavi e furono .storpiati 
poi .dagl'ita1iani e -cer carono di dimostrarglielo CO'He più strane 
etimologie. Mi sovviene che H Lorenz sp iega tra l'a1tro in nome 
curioso il nome di S ansego. Mi fece poi fastidio il vedere che dà 
per primo alle isole del Quarnero iJ nome di Bodolia , Boduley, 
creando così un n uovo •paese neBa geografia come fecer o i te
deschi col Tshitschenboden . Il nome di bodolo, come Ella ben sà, 
è da to agli isolani da quelli di terraferma in senso di scherno, 
nè essi mai accettarono questo a})'p€llativo, il cui significato nes
suno co nosce, e verosimilmente r imonta sino all'an tichità qua ndo 
lo slavo e l'itruJiano v'erano sconoscìuti. Il ritenere che bodo~i s ia 
corruzi one -di po.dolzi sembrami affa tto insussistente; i Gorinzi 
è vero ..sopr a-sta nno ai Bodoli ma i-1 -loro nome indica giustamente 
abitator i dei mcmli, però Podolzi significa abitatori del piano, 
cioè di terra pia na e non d'isole. Se bodoli s ignificasse Podoìzi 
gl'isolani non protesterebbero contro siffatta denominazione, 
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Se il Valvasor dichiara che Mosc_hienizze era l'antica Mo
ochiena, d eve aver lo tratto da qualche fon te scritta o da trndi
zione. In questo riguard o Le d irò che a vendo io inteso dire da 
u n -abitanite di BogH.uno -che questo luogo anticamente chiama
-v~si Finaile, mi posi a ridere, a.Uora ero giovane, rimasi stupe
fatto più tardi quando an tichi dooume-nti mi mostrar ono .-Ja 
verità di questo asserto, come -la tradizione oonser vi spesso no
t izie dimenticate daHa storia ocritla. 

Sentii dire a Lovrana che Val Cessara e Val Medveja de
r ivino da Vallis Cesarea e Vallis Medea - non so che cr edere, 
m a -cer,to Volosca non .deriva da val (bue) ehè ivi nè ce n 'è 
actes.so, nè poteva essere mai sta to luogo da a llevare buoi -
oltr echè è ipaese aUa marina. Natisi che .sOllta nto la parte p1·esso 
il p·orto .si chiama Volosca .i:€r antonomasia, la parte superiore 
sino agli ultimi tempi si ·chiamava Scardova. Essend-0 Volo.sca 
a ll'imboccatura di Preluca il suo nome potrebbe celare la pa,rola 
Val corrotto poi in Vol, ma ·e-osa significa Pre-luka, se luka vuol 
dire porto? 

La klada accennala neHo Statuto di :M:oschienizze era usi
t a ta anche neH'Istria, nei villaggi. I n italia no la <dicevamo i 
ceppi, onde il por re in cep,pi. Era un grosso pezzo di legno di
viso in due che incatenava i piedi dei deliquenti. Mio zio e mio 
p a.dre se ne rico1xlavano. 

Le sono molto tenuto per la ,r imessami copia della cro
n aca di Bogliuno, vedo che in origine fu scritta in glagolitico; 
però alcune notizie in ,essa contenute me le comunicò H defunto 
Preposito Corina ldi na.tivo di Fiume e già parroco di Bogliuno, 
il quale non conosceva quei car a.itteri; ·laonde suppongo r.he a bbia 
avut.o anche una -copia it.a1iana. A dirLe il vero, in più luoghi 

-io non comprendo H vero senso ; e siccome vorrei •pubblicare 
questo sernµre inter essante documento, azzarderei pregar la di 
-volermen e fare con tutto suo comod-0 una traduzione Haliana. 

Si fa nno p ratiche per la pubblicazione d'un periodico che 
avr à a trattare es-elusivamente di co.se s t,oriche. I manoscritti 
p ostumi di Kandler, d'altri che pera nco non videro la ,luce, ed i 
materiali che . vien traendo il Luciani daU' Archivio generale di 
Venezia) e quant'altro di nuovo si pot ~ oouoprire a ltrove, ver
r ebbero per ta l guisa resi di pubblica ragione. Si spera di a vere 
parecchi collaboratori a nche fuor i dell'Istria. 
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A quanto mi disse un sacerdote, l'Archivio capitolare di 
P ola potrebbe offrire qualche mateirale per •la storia d.i Fiume. 
Ella farebbe bene di a nda rlo esaminare. Sto r intracciando un 
piccolo lavoro fatto anni addietro dal defu nto Preposito di Pola 
Daris per la curia. vescovile di Parenzo sui vescovi polensi, t ra1to 
appunto da documenti dell 'Archivio capitolare (essendo stato in-
cendiato il vescovHe) nel quale si pa rla anche di quanto prestava 
Fiume, ed aHri luoghi, a titolo d'omaggio al vescovo in occa
sione di visita diooosana. Se mi r ie.scirà averlo, glielo -comuni
cherò. AugurandoLe ogni bene Le prego di credermi suo devo
ti.;;simo servo 

C. De Franceschi 

Par enzo 20 novembr e 1873 

Pregia tissim o Sig. Cons igliere! 

Nel dì 8 ottobre fui a Fiume, chiesi di Lei, e con ramma
r ico seppi essere Ella andato a Vienna. Mi sfuggì così l'occasione· 
desidera ta di far e la Sua per~-ì onale conoscenza e d iscorrere df 
rose attinen ti alla storia della Liburnia di cui Lei .con tanto 
romm cnde\0 o] e zelo si occu pa. Mi ri ncrebbe che àlcu ni acddenti 
n ~:m 1e permisero di venire a Parenzo neH'ultimo su o viaggio a 
Venezia. Passando per Moschienizze t rovai sulla poda del paese
la segue,nte iscrizion e: 

Hanc. Por tam F . F . Comunit Moschieni Anno 1634 

Quì dunque si dà al luogo il nome latino di Moschienum. 
Sot to ;,Ioschienizze alla ba-se del monte vi è la località di Mo
~chiena. Leopoldo Toma.ssich locandiere di Moschienizze - un 
tempo marittimo - mi disse -che in Natalia, rimpetto a ll'isola 
di :.\1e,tehn o Yi è u n pa,ese chiamato Mcskenizzi , il quale as-ìiem e
al non lontano Valì era stato distrut to dai Turchi n ella guerra 
dell 'ema ncipazione greca. A Ca5:-tua esaminai le d ue cistern e· 
antiche presso la chiesuola di S. An tonio. Sono tutt'a ltre che
quella descritta da l Valrnsor la quale dovrebbe cercarsi nel cir
condario di Rukarnz. Rilevai che tutta la parte orienta le del 
romun e di Castna di chiama Halub.sèina e l'occiden tale Rucha
vasèina -- il castello o città d i Castua sta nel mezzo. Veda Lef 
se questo Halublje, Ha lubsèina possa avere qualche relazioM 
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coli' Alvon o A-lbum d i Tolomeo ed Albunum del Porfirogeni to, 
che sarebbero stati città o castelli ·dell'Istria. So però che E lla 
non vuol estesa in alcun tempo l'Is tria sino a l Ta rsia . In at ti 
dell' Archivio di Venezia sotto l'anno 1282 trovo Fiume chia
m ata in latino Flumen - in partibus F1uminis - ad partes 
Fluminis - quindi in ita lian o Fiume. Ritengo quindi che la 
sola chiesa conservasse la denominazione primitiva di S. Viti 
.ad Flumen, ed i ;tedeschi il S. Veit ant Pflaum da questo derivato. 
Del resto non dubito che Pflaum non sia. altro che storpiatu1·a 
·di F·lumen, mostrandomelo le -storpiature che i tedeschi fecero 
d ei luoghi nell'Istria, p. e. Gimino - Schvving; Corridino - Kring ; 
P edena - Piben ; Capadistria - C<>ffers, ecc. ecc. 

Il Luciani manda alla Giunta provinciale ogni trimestre 
bell i documenti storici tratti dall'Archivio generale di Venezia, 
che si riferiscono anche a Veglia ed altri luoghi a l Qu,arnero. 
Interessanti sono -le rela zioni dei Provveditori e Podestà veneti 
'fatte al Senato dopo finito i•l loro ufficio e reggimento. Forse 
-entr-o J'inverno potrò comunicarLe qualche sunto -di questi do
cumenti che Le potrebbe essere utile pe' suoi s tudii. P er ora mi 
limito a comunicarLe il seguenrte dato che trassi d a una peti
,ziooe in ,causa -civile tratta ta ·dinanzi al Giudizio di Veglia, e 
forse ancora pendente, 1465. Il Conte Giova nni F range-pani si
·gnore dell'isola di Veglia colla sua determinazione 10 novembre 
14,65 sentiti alcuni uomini di fiducia di Dobrigno e .Ca.stelmu
schio decise che gli abitanti ·del litorale croa to d etti Murlacchi, 
che allora eran..<;i colà trasferiti, e tutti gli altri che in ooguito 
Yolessero fissare il loro domicilio in quell'isola dovessero abitare 
nella loca,lità V-0rlez. Nel 1468 fu loro conceduto di passare ' 
·bovi nel fon do detto Sulin ora sito nel comune censuario di Su
sana. In seguito essi abbandonata la contrada Vorlez si l'it.i
rarono nelle ville Sugari e Soline (comune di Dobrigno): 

Ora vengo poi a preg.arLa di fornirmi le seguenti notizie : 
Q ua nti volumi uscir.ono sinor a delFArkiv di Kukuljevi(!h e 
quanto costa ogni volume? Erlla conosce senza dubbio il Razvod 
o Atto di confinazione prétesamenle seguito nel 1325 t ra il Pa
t ria rca d'Aquileia Raimondo, Conte Alberto II d'Istria ed i Ve
neti, dei rispett.i vi ter ritori. Se ben mi ricordo dovrebbe essere 
nel IV o III volume. Io la pregherei di esaminare quel passo 
a l prjncipio dove secondo la traduzione italiana è delto: «Siccome 
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comparve Giudice Ermacora (lYiohor) accompagnato d'alli Pen
gar e Luca e tutto il popolo Pinguente (Blzeta) allora il Sig. 
Wilelmo Marchese dimostrò le scri tture del Sig. Raimondo Pa
triarca d'Aquileia constando dalle stesse essere Ca_pitano gene
rale in Ii""'riuli , I stria ecc. >. A me preme di s apere se nel testo 
slavo stia scritto Istria -oppure Istra quantunque io non dubiti 
eh-e sia scritto I stria. La pregherei inoltre di vedere l'-a-ltra con
,finazione tra :Moschien1zze e Cosliaco contenuta pure neHo stes~o 
Arki v di cui le feci cenn o altra volta, e r ilevare se là dove si 
parla della strada che conduce in Istria, è detto Cesta ka pe]je 
va I str iu oppure Istru. I moderni sia vi si ostinano a dire I,stra 
dopo che io stesso avev,o nel 1858 casualmente partecipato aH'or 
defunte prof.essere ginnasiale di Fiume P ozel redattore del N even 
che i Voloscani ed altri abitanti d.i quella costa chiamava no così 
l'I str ia e diceyano I stran i in rece -cli Istriani, come appelJayano 
sè stessi gli slavi della nostra ,pe.nisola, e come ci chia.ma no pure 
i car niolici gl' isolani e i fiumani. 

Lei mi farebbe un favor speciale se volesse aver e la bontà 
cli spedirmi un 'esatta copia della succi,tata confinazione tra Mo
schienizze e Cosliaco che è incirca del 1397, desidera·ndo io 
farne confronto con una sentenza arbit:ramentale latina pro
nunciata dal Capitano di J;"iume Girolamo d a Zara nel 1539 in 
una questi one di confini vertila tra il Comune di Moschieni zze 
da una parte e tra i nobili Giovanni Barbo Vescovo di Pedena 
e Castell ano Barbo possessori di Cosliaco e Ruben Lazarini com· 
missario degli eredi del defunto Gia,como Nicolich (verosimil
mente quello che essendo proprietario di Coslia,co fu massacrato 
dagli ammutina ti suoi sudditi) dalraJ tra parte. Il documento è 
scritto su pergamena. I vi si parla di Flumen e .di F1lumen S. 
Viti. I Nicolich o Miculich dovrebbero essere stati di quella 
fami glia di Fiume nobilit!vta da imperatore Federico III e:l alla 
quale nelle persone di Nicolò e Giacomo Miculich Wolfango de 
\Valse concesse delle fran chiggie (Codice diplm. istriano sotto 
l'anno 1460). 

Il testo la tino del suN:.ita to Razvod tra il Patriarca e il 
conte d'I stria, invano cercato dal def.to Kandler, s"è fina lmente
r inYenuto nell'Archivio di Venezia e l'avrò fra pochi giorni. De
sidero oonfrontado col testo slavo dell'Arkiv. I veneziani contro 
rui Yeniva fatto valere dagli austr iaci non lo riconosceva no per 
autentico, tanto più che nell'Archivio vi sono due testi lat.ini 
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diversi. Io posseggo da poco tempo una barbara traduzi,o,ne ita
liana fatta nel 1740 ùa un canonico di Segna su l testo slavo. 
Abbiamo poi altra traduzione italiana fatta n eHo scorso secolo 
da un Cancelliere della contea di P isino, r ipo1,tata nel Coilice 
diplomatico, poco buona anche quella, sebbene assai migliore 
della .segnana. Io credo che il documento sia fattura di un ca
pitano di Pi.sino tra il 1420 ed il 1500. Si potrà venirne in chiaro, 
tostochè gli a tti dell'.Arcbivfo veneto ci avranno mostrato quando 
p recis:imente gli austriaci incominciarono a far valere questo 
a tto di confinazione. In ogni caso però l'Atto è interessante per
chè ha avuto senza dubbio p.er base varie sincere confinazioni 
precedentemente ed in varie epoche seguite. Anche ,J'ab. Simon 
Ljuhié, come sento, vuol far confronti tra il testo slavo ed il 
la tino. 

La traduzione d el sudd.o -canonico di Segna - che -è An
tonio Giuseppe \(Jerovacz protonotario apostolico - contiene un:a 
aggiunta del Notaio pel testo slavo Fre Nicolò parroco di Gol
logorizza la quale riferisce fat ti avvenuti nel 1344 e 1.374 espo
nendo-li come avvenuti un anno e mezzo d opo seguita la confi
·uazione. In fine deHa traduziO.ne è quanto segue : Segniae die 15 
9bris 1740' - Vigore ;praesentium ego infra scriptus universis 
ac singulis, respective quibus expe-iit, indubiam fidem facio, qua
liter ex strumento iHyrico, vulgo vocita.to glagoli tioo, cui prima 
desideraAur pagina . mihi in origina li exhibito, ha nc i t.alicaro 
copiam fideliter, jus te ac genuine (qua,n!um illyrica phrasis pa

tiebatur) de verbo ad verhum formaverim, a c .descrip,serim quam
Vis descriptioni : intervallo oh augustiam temporis meae quaedam 
a1iquibus in .Jocis -limaturae dHucid.ante italica phra.sis : iJlyricae 
ma.gis uniformandae causa irrepserint. in qvor um fidem ac 
magis robur hasce propria manu subscripta.s ac usuali sigillo 
firmata,, extradedi. Segniae die et anno quibus supra . (L.S.) Ani: 
Tos: Cerova.cz C&n. cus ·Oapit. Segnensis P rotono. A,postl.us. 

Anc he questa è però una oopia ,dello scritto del canonico, 
si vede pertanto che del Razvod cor revano ·nello scorso secolo 
più copie glrugolitiche; non saprei però che interesse s i abbia 
potuto avere a &,gna di far tradurre in italiano quell'Atto ri
guardante esdusivamento I'L.stri,a mentre qui se ne aveva una 
traduzione a,ssai migliore frutta ,da un istri,ano, che ,conoscendo 
i luoghi non ne s torpiava sempre i nomi come fa il canonico 
Cerovaz. 
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Fra poco avremo dal Lu ciani i nomi di 40 ville del Carso 
di Castelnu ov-0 e le r egalie che pagavano nell'anno 1464. 

Sig. Consigliere mi comandi in qMllo che posso ed augu
r andoLe ogni bene La prego di credermi Suo devotissimo servitore 

Carlo De Franceschi 

Pa renzo 17 maggio 1874 

Pregiatissim-o Sig. ,Consigliere min.isteriale t 

Ardisco riprendere la corrispondenza con V. S., la cui 
dottrina storica mi reca grande diletto e vantaggio nei deboli 
stud ii sulle ,·icende pa.ssate dell'Istr ia. Non ho dato risposta 
all'ultima sua de!l 25 n oYembre 1873, in cui si compiacque di 
di.lucid armi varii ques1ti - perchè l'apertura della sessione die
tale •aYYenuta a quel tempo me l'impedirono. Vengo ora a r en
derle dis tinte grazie per •le notizie fornitemi. Lei m.i cita certe 
annotazioni sul P.sa1terio di P ietro Frascié dove sotto l'anno 1463 
si dice -che fu a nno di carestia e che genti del conte Giovanni 
vennero a rapinare nell'Istria. Siccome aHora i Veneti non era no 
in guerra cogli Austriaci, ma soltanto coi Triestini, d,evo ritenere 
che si trattasse di qualche sbarco di predoni di Segna od alt ri 
luoghl debla iOroazia. Kandler nei suoi Annali aocenna sbarco 
avvenuto di ,Croati all'Arsa nel 1348, i quali fecero scorrerie 
nell'Istria. Ma forse costoro saranno stati spediti dai Fra ngi
pani in aiuto del Conte d'Istria Aclber to IV sempre in lotta coi 
Veneziani, dai quali quattro anni prima era stato fatto .prigio
niero e costreto a conchiudere dura pa'Ce. V'era parentela fra :i 
Conti d'Istria e di Veglia. Chi è questo Frascié, e si ha a ltro 
in quelle annotazioni che riguard i l'Istria? Quando s tavo a Fiume 
e seartabelilai i volumi, sino ,allora comparsi i.n numero di cinque 
o sei, dell 'Arkiv del K ukul jevié, mi ricordo d 'aver letto una pic
col a cronaca d'un Pope Andre, H quale da l K. veniva chiama to 
Is trianin , ma che certo era dell'isola di Veglia come Jo dimostra 
il suo cognome, affa tto estranea all'Istrja , -Ciò posso dire con 
sicurezza, perchè nella mia ventenne carriera d 'impiegato presso 
il Tribunale di Rovigno ed in varii distrettl e colle mie posteriori 
raccolte dei nomi delle famiglie deH'Tstria, ho potuto procurarmi 
la cono.-',C'enza certa se un nome sia -o no della provincia. Pur 
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troppo non oopiai quella cronaca che allora non mi parve d'in
ten:.sse, ma che pur ,potreboo recare qualche d a to non indiffe
rente da;l lato s torico. Mi ricordo soMan,to che .\'autore era un 
_prete di Gosliaco, ver·osimilmente cappeHano dei signora. del ca
.st-ehlo, e che v'era cenno di non so qual missione d 'una persona, 
se non sbaglio del Conte di Gorizia, Qualora Ella ne avesse preso 
nota, La pregherei di comunica.rmela, se la crede di qual-che ri
levanza. Ella sembra ritenere non p0&.edere io ·l'atto di reambu
lazione dei confini del 1325 (1275) èn testo i,taliano, L'ho da 20 
anni, lessi il testo s lavo nell'Arkiv ed avevo incominciato a farne 
una traduzione i,taliana un ,po' miglior-e di quella, poi h'alasciai. 
Ma ne possediamo qui alla Giunta una seconda italiana fatta 
nell'anno 1740 a Segna dal canonico Ant. Giuseppe Cerovaz, 
proton otario apostolico. È in barbaro italiano e con errori nel
l'indicazione dei luoghi che non sapeva t rad urre in italiano: 
:perchè non conosceva punto •l'Istria. Egli tradusse poi evidente
mente da testo slavo differen4e da quello dell'Arkiv, e che servi 
a l Nodaro di Pis,no Patricio Giuseppe Bellasadch per la sua 
traduzione del 1717. riportata nel Codice diplomatico, e dotta
mente commen.tam dal Kandler. 

Le dirò di più che possediamo, tratto dall'Archivio ge
nerale di Venezia quell'atto di confinazione in due differenti 
esempla ri latini, l'uno, che termina, dopo le confinazioni di 
Ma·ntova e Tarvisio, annotandosi: Hic sequi deberent confinia 
Bullaru m, Momiani, Griaignanae, Pirani, H.rliorumque locorum 
dictionis Venetae, quorum descriptio brevit:aitis ,causa fuit omissa 
- segue poi: Et ego Presbiler Nicolaoo Domini tComitis et Ple
banus Gollogorizae Pubblicus auctoritate Sacrae Roma nae Ec
clesiae et Comuni,tatis Pireni N otarius et Canceilarius ecc. sino 
a lla fine. E non v'è detto nuHa se sia originale o tradu1..ione, nè 
da dove tratto. Evidentemente però è una traduzione d a llo s lavo; 
la seconda copia latina in stile peggiore porta in calce: Et ego 
presbiter Iacobus Crisa nich de Barbana pubi. aposL et imp. 
auctoritatibus notarius fid em faci o qualiter transsumpsi ad 
publiea.m for mam h oc istrumentum supra.scriptum lingua •latina, 
alemana et sclava scriptum, de et ex -originali ecc. Appa r isce 
che egli trascrisse l'istrumento in tutte e tre le lingue nel 1502 
il quale fu conferma to da l Ca,pitano di PisiJlo d'allora Giorgio 
Elllacher col suo suggello. Segue poi: Et ego presbiter Iohannes 
Golobicsch de Modrus.s ia publkus apostolica auctorita te Nota-
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script.um manu ye-ner. D. Iacobi Cris thani-ch de Ba-rbana plebani 
Vermi, in lingua sc]aya eruditi et de sclavo in latinam tl'ans
.,mnpsi lingua m u t. melius scivi et potui ecc. 

Quon iam aut 2-rn oh locorum distan cia m de notariol'um 
a tque tabelli onum Iama -atque legahtate sepenumer o .dubHare 
s-olit, eapropter nos Bar tholomeus de Raun och vice capitaneus et 
locumtene-ns P isini et -Comita tus fide.m indubia.m perhibernus 
atcrue testamu r quaHter supra.scriptus preshiter J oannes Cra
lovitz (sic!) de 1'[odrussia est notarius publicus 1egalis ecc. 

Datum Pisini die tertia mens. febbii. 1526 Ind. XIIII 

F orius Schen CanceBariis mandato ssps 

Da un a relazione ,dei Commissari Veneti Antonio V~nier 
e Francesco -Carndelista spediti nel 1457 in Istria per le dilfe
renze tra .sudditi Veneti et austriaci risulta Che questi volevano 
ya,Jer si r iguar,do ai -confini de uno strumento falso el quale poi è; 
siedo mostrato falso, non lo allegano più. Non direi ancora che 
questo .sia l'istrumento d i cui si discorre, osservo bensì che già 
allora si giocava con istrumenti falsi. Non dubito punto che il 
RazYod sia fattura a ppunto del 15° o dei primi a nni del 16° -58-

colo, spero che alcuno dei nostri Lo dimostrerà con prove irre
fr agahili. F alsificato-re fu un capitano di Pisino co11'aiuto di preti 
nodari. Se avessi da esporre qui Ie ragioni che mi persuadono 
cle]!Ja Msità del documento, dovrei fare un tr.attato. Le basti 
questo, che H testo tradotto d a,} Cerovaz in Hahano ,porta infine 
un'aggiunta nella quale lo stesso pre Nicolò di Gollogorizza parla 
di fatti avvenuti nel 1344 e più t.arili, an zi precisamen te nel 1467, 
ai quali sarebbe egli intervenuto. Ora sicoome è prova to da 
Kandler che se l'is trumento fosse sinc,ero, la confinazione doveva 
essere avvenuta nel 1275 - fa falsi tà dell'atto è manifesta. Questo 
è certo ,che i veneziani la ripudia ron o ogni qualvolta veniva 
allegato dagli Austriaci. 

Veninmo ad .altro. Tarsatica dove faceano capo la strada 
da Aquileia, <!all'Istria quella da Segna e da ll'inl<>rno dell'odierna 
Croazia., doYeva essere città ,di non lieve importanza. Esisteva 
si no a} tempo di Car:lomagno, ora quando e come .scomparve? 
P er opera degli Avari non sembrerebbe, perchè vien n ominata 
dopo che fur-0no onninamen te debellati; forse dagli slavi di Liu
devito? Oppure d ai croati quand o s'estesero oreupando il Vi-
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nodo!? Rimasi stupefatto leggendo neHa citazione da lei fattami 
del passo del :Marulo ~iguardo ai confini dei crooti a' tempi di 
Cirillo e Metodio, accennato carne estremo loro confine setten
trionàle Valdevin tradotto poi ,dai croati in Vinodol. ·Ciò mostre
rebbe che a nche là v'er a una popolazione romanizzata, scom
parsa aippe.na colla .sovrapposizione successiva dei croati nei 
quali si fuse, come tutto il resto della popolazione antica libur
nica, i •car atteri non si sono per ciò ancora del tutto esUnti. 
An~he nel Vinodol, parmi vi sia nel parlare quella particolare 
cantilena che s'ode da Bereez a Buccari ed anche in parte nelle 
isole del Quarnero e della Dalmazia e che ,ritengo derivata dal
l'an.\ico linguaggio liburnico. Chi facesse studii esatti filologici 
e d i fi.sonomie, foggia di v,e,stire, costumanze, superstizioni po
trebbe fors€ trovare più ò meno nella Libu-vnia rimembra·nze 
dell'antico suo popolo. Trovo spesso nella costa liburnica, spe
cialmente neI popolo di Lovrana, Mos-chienizw -e Ber.sez, cert-a 
vivaci tà e spigliatezza di movimenti, oltrechè il parlare accele
rato, che non scor go nelle popolazioni prette slave. Siffatte dif
ferenze r imareansi anche in Istria, p. e. il rumeno slavizz-ato 
si ra vvisa tosto ai tipo, ai m-0vimenti animati, al pa r.Ja,r più 
rapido, alla pronuncia. :Ma quando s'estesero i croati dalla 
Gaèka al Caldiera? E come? per occu,-pazione guerresca simul~ 
tanea o a p iù riprese in varie epoche? O a.rriva,ron-0 violente
mente soJtan to sino a l Tarsia o Phlavon e poi più in qua pa
cificamente traspor taiti da i feudatarii sulle loro terre scar se di 
contadini? Ecco le questioni sinora oscure, ma suHe quali forse 
gli attuali studi ..storici drei croati spargeranno 1a desider:ata luce. 
Mi a ttendo buone notizie intorno ·ai croa ti dal-l'opera Bizanti
nische Geschichte testé pubblicata dal Dr , W eis professore a 
Graz di cui vado a far ordinazione per la nostra biblioteca. GH 
studenti slavi di quell'Università gli fece1'0 un indirizzo di r in
grazi amento ,per aver parlato bene deHa 1-oro nazione. 

P.er la storia inter essa stabilire i s iti dei luoghi anti~hi 
scomparsi. Da tre secoli si cer-ca la posizione <li Nesazio, Muti la 
e Faveria. Crediamo ,dietro la guida di Kandler d'averle trovate, 
almen o le due: -prime quasi .sicuramente, ulterio-r i indagini che s i 
v•ann o facen.d-o confermeranno, spero, le supposizioni. Ma d'una 
città mediterranea cita,ta da Tolomeo siamo tuttodì all'oscuro. 
Come Lei sa, megJio, di me, egli do po Pucinum (e d ovrebbe forse 
stare Petina - facile err ort' d'amanuense - ) e Piguentum, no-
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mina Alvon. Parecchi scrittori credettero di trovarle in Planina 
già chiamata Alben, ma sebbene ai tempi di Tolomeo quella 
regione carnica o gia pidica che fosse, era aggregata a Trieste e 
quindi all'I stria, io non crOOo che queU'autore quando parla 
della nostra provincia oltrepassi i nostri confini -naturali, oome 
non lo fa nemmeno PHnio, e quindi ritengo doversi cercare questa 
città entro il perimetro d ell 'Istria propria , della peninsul8.1I'e. Se 
cosi fosse io avrei in -pronto il sito cioè Boliun, come dicono gli 
s lavi, ed è per essi, che ,a i luoghi incomincianti con vocali so
gliono sempre premettere una consonante, naturale di storpiare 
Alvon o Alvum in Baliun o Boliun, Assear dioono Versar, Al
tura Baltma, Albana Labin. È ben vero che Bogliuno potrebbe 
essere corruzione del ca.strum Bagnai o Bagnoli come vien chia
mato in carte del 1200, ma forse lo sfesso Bagnai potrebbe celare 
l'Alvon. È vero dall 'altro canto che Bogliuno ebbe da antico il 
nome d i Finale duratogli sino al 1700, ma vi sono altri luoghi 
in Istr ia ehe ebbero più nomi, ed io crederei che Finale sia nome 
da to al luogo che fu fatta Capu·t d ell'estrema tabella o colonia 
agraria stabilita dai romani a difesa del Yarco del Montemag
giore. È vero d all'al.tro canto che -poche sono le ant.ichità romane 
trovate in quel luogo e due sole iscrizioni, una delle quali J)€r
d.uta, ma pur -se ne rinvennero, p. e. mon ete di Tiberio ed altre, 
un a grossa muraglia di cinta ecc. e 1radizione la vuole antica 
ci ttà, e cercasi una statua di Nettu no sepolta , ebbe Capitolo, e 
nel medioevo guerre sanguinose con Rozzo, altro luogo antico e 
Caput di Tabula o colonia rioca però d 'iscrizioni con cognomi 
e celti ci .e di pretti romani. Vorrebbe Ell a pertanto indicarmi 
qualora, come non dubito, ne prese nota da Tolomeo che io ma i 
potei avere in mano, se egli estende l'Istria oltre i monti del 
Carso, 2° a quali gradi di la titudine e longitudine pone even
tualmente Alvon, Pucinum e Piquentum? Bogliuno siede su un 
bel colle ca.pace di contenere una piccola città, maggiore di Pin
guente -ed ha un bel territori-o entro il quale sonovi avanzi di 
a.n t.ichità. In agosto si aprirà la nostra Dieta alla quale verrà 
fat ta la proposta ))€r la pubhlicazione degl'interessanti docu
menti che il di:Iigenitissimo Lucia ni va traendo dall'Archivio di 
Venezia. Vi s aran no varie -cose che r iguardano la regione che 
pre-eisamente Lei imprese a fare oggetto de' suoi ,lunghi studi. 
Forse Fiume verrà dall'esempio nostro tratta a pubblicarli, loccbè 
auguro a di Lei onore, a lustro della Sua città, a vantaggio de11 a 
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storia di quella regione ed anche della nostra. Attendiamo il 
Luciani, il quale recatosi non ha guari . per affari proprii in 
Albona, fu incarica to dalla Giunta prov. di raccogliere nel r i
torno detle nuove iscr izioni scoperte a Pola, ed esplorare varii 
avanzi di costruzioni terrestri e mar~ne emerse a Medo1ino, )'a n
tico portus flanatinus dove appunto K andler pone la distru tta 
Mutila. D'iscr izioni e d 'altre a ntichità l"Istria è ricchissima in 
ogni sua parte dai monti al mare, e non .so darmi pace che .nulla 
a ffatto si trovi da Bersez a Gastuà. Invece n on mancano iscri
zioni glagolitiche, ma sempre, ,credo, roba ecclesiastica. Ve n'ha 
anche nelle chiese ·campestri +dell'Lstria, e per quanto mi vien 
detto non vanno piiJ_ in là del 1300, ma pure vorrei conoscef!le 
non sapendo io leggere quei · caratteri. Forse il Volei-eh le avrà 
raccolte tutte e la prim.a volta che mi porterò a Pisino, .andrò 
a Zarez a .fare la sua conoscenza e parlare seco lui in proposito. 
Voglio sperare <!he sebbene ultra.sia vista non mi userà sgarba
t•ezze - gli studi non devono far distinzioni -nè politiche nè na
zionali, H loro scopo dev'essere la rice-rca del Vero ;• ognuno ,P'Oi 
tenga le sue opinioni e le fa.ocia valere con sOO.i ar•gomenti. Pur 
troppo i nostri preti slavi erettisi soli a corifei dell'agitazione 
slava, sono idrofobi ,e quel che è più, ignoranti, e combattono 
con la usuale passionatezza delle caste, -con i•ra, sputando sempre 
fiele ed odio e spesso menzogne e calunnie d'ogni fa tta - teste 
la NaSa Sloga di_ Trieste cui gli italiani non si degnano rispon
de-re, nè tam poco mai nominar-La. In tal guisa non si fan no 
valere i vantati I-oro diritti, ma s'inaspriscono gli animi e si 
mette in discredito la religione ed il cara.ttere .sacr o di cui cootoro 
sono inves titi. Non voglio più lungamente recarLe tedio colle 
mie cicalate, ma p reg.andoLa di cr edermi disposto ai suoi co
mandi, ed augurandoLe salute e lena per proseguire i cari studii 
s torici, mi segno con tutta f tima di Lei. dev.mo e1 obbligatissimo 

Carl,o De Francese/ii 

Parenzo 16/19 giugno 1874. 

Pregiatissimo Sig. Consig,fa:ire ministeriale! 

Gradi ta molto mi giunse la Sua del 22 deconso maggio. 
Ritengo che qu esta mia la. troverà rimpatriato, e che a Graz Lei 
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avrà ra.ecolto abbondante messe storica relativa tanto a Fiume 
che all'Istria, nell 'Archivio provinciale della Stiria ed in quello 
del Ioanneum. Attendo in proposito con ansietà qualche gentil 
Suo eenno. Rileggendo la sua del 25 novembre 1873 trovo indi
cato possedere Lei un'enumerazione dei luoghi appartenenti ,a.ila 
Con lea d'Istria degli anni 1275 e 1365 fra i quali figurano Bersez 
e Lovrana. Donde trasse Ella questi elenchi ccsì antichi? Il più 
vecchio che ìo posseggo e del 1498. I n questo appa.ri,;oono ancora 
vari i luoghi com-e Torrel, Sovigna no, Drago-eh, Barbana ecc. che 
poi nel 16° secolo g-li austriaci cedettero a i veneti. Dunque i Conti 
d'Istria avrebbero avuto ancor prima del 1275 i.a proprietà fon
dale di Lovrana e Bersez - ma co:rne e qu~nrlo ,l'acquis tar ono? 
Riguardo alla formazione della contea s ia mo ancor sempre nel
l'osc.uro. 

In quanto a lle ·cronache glag,olitiche dell'Istria vanno te
nute in conto, sebbene mostrino la poca levatura d ei preti che 
le scrivev,ano. In quella di Bogliuno va nota ta •la notizia che 
nell 'anno 1574 venne ucciso s otto C-oslia co venne ucciso Giuseppe 
(s ic!). Il Valvasor dice che ìn quell'anno venne ammazzato dai 
contadini entro il castello di Cosliaco il Sig. Giuseppe Nicolich 
che ne era proprietario. L'ulteriore notizia deHa cro11...aca: «A ssa
lir.ono Lupoglavo e ne fu gran danno ~ sembrerebbe accennare 
a una combina ta insurrezione dei c0:ntadini contro le signorie, 
come in quei tempi e più tar.di -eran o frequenti in Cr,agno ed 
altrove. Nel 1521 il povero croni&ta sorbì la fiaba che i nostri 
presero Gerusalemme. La mala ttia d~l mali monton, ritengo 
~ia.si chi amata in irt,aliano m,:1..l <lel mo:nton, s pecie di capogiro, 
tradotto <la.gli sla vi mali monton. H F nasC'ic - di cui =non vi sono 
famiglie in Istria - d ice che s·::'.riv.eva a Lindaro pel pan'OCO Pre 
J\{attio Kubodskomu questo n a-n può essere •cOgnome, ma fo rs-e 
aggettivo e potrebbe significare dì Coved.o (nel distretto di Ca
poclistria) in ~lavo ,dicesi Stubeda . 

La ringra zio del-le iscrizioni glagolitiche communicatemi, 
ne vidi Yarie di queste ma ,ce ne sono in a iltri luoghi, talvolta 
con accanto fa_ traduzione latina •come a Bogliuno e Lindaro; 
s-e eonoscessi qu€H'alfabeto avrei potuto trascriverne p.areochie 
- sono tuHe ne1le chi,ese o qu.a.,si tutte. Bisogna poi vedere se 
sono copiate esattamente. Non è .c;ì facile come ,5embra questo 
lavoro stante ,che spesso i caratteri sono cattivi e corrosi da l 
tempo; p. e. quella di Cepìch potr~bbe indicare la sepoltura d'un 
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K nesevich o qualcosa d i simile, ma non già d'un conte Knes. 
I noltre mi pare incredibile che a:d u n s ignore di Cosiliaco non s i 
Iosse fatta un'iscrizione la·tina o tedesca ma slava, mentre quelle 
che .sono e nella chiesa parroochiale e neUa chiesa del Convento 
a l lago - e qui ce n'è molte - sono tedesche e latia e. Quella 

1
del 1507 presso Susgneviza - veramente a I-essenovi-ch sulJe 
.;rovine d'antico paese distrutto - € sopra una finestra della 
chiesa di S. Quirino, non di :S. Cirillo, .santo affatto ignoto al
l 'Istria. A Pisino e>ltre l'iscr izione d i Corrado ed Erha rdo Schvel 
.- -era famiglia ricoa, pr oprietar ia di Gotlogorizza - ve n'ha 
nell'abside della chiesa un'altr a del 1296 che accenna alla sua 
costruzione, s'intende in la ti,no ed in ca r attere .gotico mentre 
l'altra è in gotico rotondo. 

In ricambio delle cose fa v'Or it-emi Le comunico i seguen ti 
. r egesti d.el prof. Minotto tra tti dall'Archivio generale di Venezia 
e r iguardanti F iume. 

a. 128L 20 decenrbris . Illi qui erunt elerli provisores in 
facto illorum de domo gradonico· et aliorum que fuerunt dampni
ficati per Arbenses et Iad·er tinos in partibus Flu minis, sint sub 
pena sold. X gr,oss. pro quolibet, et n on valeat eis excusare nisi 
de per se>na. Com. I 152. 

a . 182. 18 julii. Quia victualia et mercaciones portantur 
contra nostra ord!inamenta ad pa r tes F iuminis et ad alias partes, 
mi ttantu r li,gnum vel ligna in mari, ut non por tentur. Com. 
I . 133. 

a. 1291. 13 febr. Scribatur comita tibus sub delicto sacra
menti , qu od non permitt ant aliquos de ip.sorum terris ire ad 
par tes Fluminis -cum a-Jiqu i'bus rebus, curo commiserimus capi-
1aneis nos trjs, quod omnes quos inve.nerint iUu c a-liquid portare, 
debcan t offender e tanquam inimieos cum habea.mus illos de F lu
mine pro inimicis. Eisdem, quod cum ha beamus illos de Flumine 
pro inimicis, debeant omnes HJos, quos s cirent aliquid por tare 
illnc, ca. per e, et mer,caciones et Yictualia sint eorum. Reg. 106. 

a. 1291. 30 a prili~:. (Pr ecipiatur mer ratoribus no :st r is qui 
Bu nt in pa rtibus Fluminis quod exea nt inde usque a d .. et a lii 
non va<lant i11uc; non capta) . Reg. 134 r . 

Qua ndo ripasserò gli a tti raccolti dal Lm~iani, Le ,c;; pedirò 
a ltre migliori cose. Se -egli assumerà l'incarico di cercare notizie 
storiche d i Fiume che, come Lei mi scrive, pensa.no costi appog-
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giargli, non tlubito che saranno bene serviti. Tr:a pochi giorni 
la Giunta provinciale entrerà in possesso ,dei manoscritti e delle 
carte geografiche la.sciate inedite da-1 Kandler e riguardanti 
l'Istria. Ne seguirà poi la pubblicazione mediante apposito pe
riodico bimensile - unitamente alle cose che il Luciani manda 
da Venezia. 

Mentre stavo per chiudere la presente, ricevei la gradita 
Sua del 15 corrente CO'lle fca voritemi indicazioni riguardo alle 
latitudini e Ioilgitudini date <la Tolomeo ad Albana, Fianona, 
Piquentum, Pucinum ed Alvum, delle quali L€ rendo molte 
grazie. Credo d'averla avvertita, se già noi sapesse, che a Ca.ssion 
v'è, come mi fu detto, un bellissimo esem,plare di TolomBo. Io 
che fui due volte colà nol potei vedere - p-er ,l'ignoranza di quel 
pajo di frati che allora vi si trovavano. Ora è altrimenti. 

Le trascrivo: 

Dalla: «Refatio Viri Nobi1is ser Augustini Valerio qui 
fuit Provisor Veg1iae, praesentata die ultimo novembris 1527: 
La peschiera de thunni po.sta al stretto di Castelmuschio se so
leYa affictar per <loi Regimenti pe-r anni cinque a ducati 40 
all'anno, et in tempo mio l'ho affictata ducati 100 aU'anno pur 
per anni cinque. El ~Toglio rle Plaunichon, teniva il Magn. 
Messer Andrea Badoer el cavallier affictadc per anni 5 a ducati 
60 a.J.l'anno; e-1 scoglio de Previchio appresso Bescha, affictado 
ducati 30 all'anno. El Gradazo cum li sai dermoni et pascholi 
posto nel territorio de Verbenico due. 65. El Picicho .cum tutti 
li sui pascholi et dermoni ,due. 20 ecc. Acciò Vostra Sublimità 
sappia distinctamente come è habitata l'Insula sua <le Veglia al 
1,nc-sente, qui sotto sarà scripta a loco per loco li fuogi, le anime, 
et li homeni da facti et prima. 

La Cità di Veglia cum il suo contado -fuog'n 719-anime 3393-da.fac'i 763 
Bescha cum il suo territorio 307- 1580-,, 361 
Verbenico cum il suo territori'l 237- 835-,, 213 
Dobrigno 190- 676-,, 193 
Sal nie 92- 430-,, 101 
Castelmuschio 264- 1195-,, 322 
Dobasnizza 361- 2352- 581 

SOMMA -fllogi n. 2170- anime 10461 - da facti 2534 

Imece dalla: Relatione delli Signori Sindici (Ottauian 
Valier e An<lrea Giustinian) ritornati rii Dalmazia 9 luglio 1576 
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estraggo: • Veglia è la maggior e miglior Isola del Quarnero, la 
qual Circonda miglia cento in circa. H a ville venti ed ha anime 
4589 (delle qua li sono da fadi 1090), la città ha anime 1353 
(da lacli 321) sicché in tulio sono anime 5932 (delle quali 1411 
sono da facti) poca gente cer to a l molto paese. Questa isola è 
molto sassosa e non è co1tivata tutta per mancamento di gente, 
ma ·quella parte che è ,coltivata è abbondante e fertile, massime 
di vino che se ne fanno di buonissimi ». 

Come si vede, dal 1527 al 1576 la papolazione dell'isola 
era scesa aAla metà, senza dubbio per le pesti e le gu~rre, spe
cialmente quella degli uscocchi. Lo s tesso era avvenuto nell'I&tria. 
Al tempo di Agostino Valier sudd.o erano casteHi sull'isola di 
Veglia: Besca, Verbenico, Dobrig.no e Castelmuschio. 

AugurandoLe ogni bene prega,ndoLa di continua rmi i1 
Suo compatjmento, mi segno -con tutta stima di Lei Sig. Consi
gli-ere Ministeriale 

Devotissimo Carlo De Franceschi 

Parenzo 14 settembre \ 874 

Pregiatiss imo Sig. Gonsighere ministeriale! 

Accompagnandole il 2" volume del Gfroerer-Weiss sulle 
:-:torie bizantine, mi faccio dovere di r ingraziarla deHe 'belle no
tizie che Ella mi ma,ndò su Raspo tratte dalla raccolta Ljubié 
JHo-:r.umenta spectantia historiam slavorum meridionalium T. IV. 
R-igu-àrdo aUo scoglio AJmis ora S. Marco ossetverò aver es.so 
oU.enuto quest 'ultimo nome dal fort ilizio che vi cost.r ussero giusta 
la storia di Mìnuccio Minucci i veneti nella guerra contro gli 
(frA~occhi; è ·però v-e-rosimile che già anterior mente vi sia st::i.to 
<rualche castello, quel-lo appunto di cui Lei accenna esL,;;tere ro
vi ne nella par ie più elevata. Il 3° volnme delle &torie bizantine 
che doveva vedere la luce lntorno la Pasqua dì quest'anno pare 
non sia ancora uscito, a .Jtrimenti. l'editore me lo avrnbbe spe
dito cogli altri due. Attenderò con grande desiderio il Suo giu
dizio sul libro che Le rimetto. Non ebbi tempo di leggerlo tut.to 
-· ma si potrebbe trovarvi lacune e . qualche inesattezza - del 
resto vi si vede la profonda critica dei tOO.esch i> che sanno por
lare la luce spesso nelle tenebre più fitte. Per oggi non posso 

10 
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estendermi d'aYYantaggio, e augurandole ogni bene, La prego di 
cre:ìer mi Suo deYotissimo serritore 

G. De Francese/ii 

Parenzo 8 dicembre 1874 

P regiatis-Simo Sig. Gonsigliere! 

Mi per Yenne in <lebito ordine il vocabola rio sla vo ita:liano 
scortato dalla gradita Sua del 24 pp. 110\'embre. 11 libro di cui 
Le par]ò il Sig. Susan ni si è il Thesaurus Ecclesiae Aqui:leien.sis, 
conosciuto a nche sotto il nome di Lucifer d el cancelliere patriar
chino Odorico de Susanni, scritto n~l 137G pubblicato dall'abbate 
Bianchi per ordine della città di Udine nel 1847. È un volume 
contenente l'indicazione 1cli tutti i documen ti conservati nell'Ar
chiYio patriar-cale di Aqu:iJeia r iguardanti i privilegi e diritti 
della chiesa. Aquileiese. Sono vera,menle registri e se ne servì 
s_pecialmente il Manza no nei suoi Annali del Friuli. Nell'estra tto 
che ne feci per Je notizie riguarda nt i l' Istria, trovo qualchecosa 
che riguarda anche la Liburnia o Giapidia, p . e. 

,MCCLXXXI V D. P atriarcha Raymundus investivi! ad 
simplicem fictum usque ad viginti annos Volvelo de Gotenechet 
totum jus, quod habet dictus D. Patriarcha et Ecclesia Aqui
leiensis in Valdo d-e Culpa, videlicet venationis, pi~aHonis, cap
tionis Austu rum, et Sparaverorum, et F alcorum, .a.e .Jaborerii de 
ter r a. Item quod reddere ét solver e debea·t annua tim ipsi D. Pa
triarche -et suis Successoribus in fes to B. Laurentii d uos Austures, 
et <luos Sparv•eiros, et in fes ta N ata1is Domini tres Marchas 
n o,·orum d enar iorum Aquilegensium et d uos Cervulos vivos, ma 
sculum vide-licet et femmin am. Et si vivos habere non posset 
teneatur dare car nes duorum cervorum magnorum bene paratas 
et s iccas , . Il Manzano lesse Valdo d e Vulpe - perchè l<> chiama 
bosco della Volpe - e credo vada bene e non sia a ltro che i,l 
bosco o foresta erar iale di Lissaz (da Lesiza) s opra Cia na, ap
punto nelle vicinanze d el Castello di Gutenek. I tedeschi dissero 
alla villa di Lesischine presso Lupoglavo = Fuchsdmf. 

L'aintica s trada d el Mont,emaggiore inicominc.iava più sotto 
di Vr agna, e precisaimente _pres&'O l'odierna vihla Ma ndi.chi · ap
partenente a Bog1iuno, e saliva n on già per ]a linea della strada 
attu ale cos trnita da Giuseppe II, ma dal la.to meriidiona'1e der 
burrone Draga , essa è tuttodì ricon oscibile non solo dalla parte 
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dell' Istria, ma anche sul versante liburnico. Vi si veggono i,n 
più luoghi e per non brevi tratti anche -le cordona ture, io ne 
percorsi buona p.artè, non era molto larga, non mi ricordo più 
-della precisa misura. La si per•correva a cavallo s inchè fu com
pita la secon da, me lo raccontavano i miei antenati La giusep
pina doveva ·per r egola d'arte venir condotta per i s iti percorsi 
-dall'a ntica, ove a vrebbe potuto svolgersi assai meglio, ma si ebb~ 
riguardo all'acqua che si aveva soltanto a.I la,to opposto - così 
·sosteneva l'ingegnere - ma, dices-i, altre ,essere s tate le ragioni. 
Nella. par-te liburnica la vecchia strada correva sotto l'altra, a 
non lunga dist anza , -e poi sotto Veprinaz in più luoghi si co n
·fond-evano le d ue linee. Una strada, credo, da Pinguente e Ro-zzo 
·yeniva per Semich ,e Brest e riuschra ·presso la Fontana del Mon
temaggiore. Vingegnere S_allus,tio Fa;rineo s crisse una ~'lemor ia 
sulla valle dell'Arsa che esplorò per incarico della -Giunta prov
Tinciale, l,a quale ,pensa di regolare quelle acque ;per l'essica.
mento delle paludi , ed a lmeno una parte del lago di Cepich. Se 
p otrò averne un esempla re stampa to, glielo rimetterò. Una bella 
descrizione geologica •della valle stessa e dell'Istria intiera fece 
l'a nno se.orso il dis tinto professore di Udine D. Torquato Tara
melli, che sarà spero entro l'anno venturo pubblicata per cura 
della ·Giunta steooa. 

Abbiamo l' Ano.nimo Ravennate e Prete Guido nell'edizione 
-d i Ber lino del 1860 - annotati dal Kandler - e lo scartabello 
con grande piacere. Il non veder nominata Fla n<lna fra le città 
liburna-is triane mi fa · r itenere che .trova\lasi a quel tempo di
strutta, o almeno ritlotta in d rca a quello che è presentemente, 
un paesetto .di niuna importa nza. La città d'Ars ia , che stando 
a lla Tavola Peutingeriana era stazione deve ,porsi con buon fon
da mento a -Castelnuovo, dove un tempo si ere.dette sorgesse Ne
sazio. Le vestigia che .si riscontra no tuttodì mostrer-ebbero che 
non aves~-e grande ampiezza al mare ma senza dubbio ·occupava 
i n pa,rto anche l'altipiano e la costiera ed il castello di Rachele 
(Arcell a) n-e era un fortil izio, altro ne a veva immediatamente 
sopra il paese. Da Arsia si attraversava il canale mari ttimo per 
andare ad Albana e Tarsatica - intendo parlare della strada 
imperiale istriana che da Pola continuava ·p,er Nesazio e At s ia . 

Desidera ndoLe ·ogni -bene, mi segno con profonda ,stima 
,s uo devotissimo 

C. De Franceschi 
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Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

P er sofferte indisposizioni non ·peranco affatto cessate
tardai più che non fosse nella mia iIÌtenzione di r iscontrare la 
gradita Sua dell'11 spirante. 11 KancUer n elle sue indicazioni eoo. 
ossia Annali <lei Litorrule <l;;I 1855, cui in seguito foce numerose· 
aggiunte che .ra,ddoppie-ranno il volume da ,pubblicarei a cura 
clella Giunta provinciale istria na - porta sotto la clata a . 1028: 
, La Carsia (nell'ediz. 1855 diceva il Carso) d all'I sonzo a Fiume, 
viene d onata ai Pab iarchi d '.Aqui1leia. ·Castua, Veprin.az, l\1o

schienizze, F iume, dati ai vescovi di Pola ver osimilmente in que
st'epoca ». Donde egli trasse la notizia non so, ma ne parlano 
parec-::hi altri autori , ossia ne parlano in guisa, che Kandler
inter_pretando1i è venuto a stabilire il fatto nel modo sopr a
espr esso - e credo giustamente. Il Manza no (Annali del Friuli 
1858 vol. I ) clice all'a nno 1028 : ,Corrado imperatore concede 
con diploma di quest'anno a Popone patriarca d 'Aquileia una 
seh·a assai gr ande nel F riuli, la quale dall 'Isonzo piegava al 
mare poi con Ya rii giri arrivava a. ,Concor<lia, indi a Sesto (che 
dalla Yia r omana ebbe il nome ·e fu ha,dia celebre nei barbari 
secoli ) i1101travasi fino alfa Lirenza e terminava alla fo ce di 
questa (') . 

C) Abbiamo posto alla donazione <li que!-:-ta selYa la data 
del 1028 11erchè il }"iliasi sbaglia nell'assegnargli quella del 1015, 
me ntr e P opone -non era allora patriarca d 'AquHeia, e -ciò ab
biamo fatto appoggiati a l Li ruti 1 e seguendo anche il de Rubeis 
per il -dettaglio del fatto. R iporteremo quincli la d.onazione come 
la e~pongono questi due autor i, perchè vi è differenza a nche in 
quanto ai de ttagli, essend o nella medesima più aocuro.tamente
descritti che nel Filiasi (Saggio sui Veneti pr imi vol. I , pag. 
294). E cco com'essi dicono: d028. Una selva n el disabitato
Friuli nella Contra del r-onte Variento d'immensa grandezza che 
estendevasi dal fiume Li.•·.onw sino al -mare, e dalla s trada degli 
Ungheri , detta Val:-;ett :i. . fin o a.l fiume così nominato, e toccando 
a1Ja · cost a del fiu me Naone e continua ndo pel territorio della 
Badia -di Sesto a l fiume Meduna e Livenza progrediva sino a,Ua 
foce di questo al mare. La succitata estesissima selva fu data in 
quest'anno in d ominio e podesh a Popone -cioè a ll,a -chiesa e pa-
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triarcato d'Aquileia da Corrado II imperatore (Liruti vol. IV, 
pag. 25-26, Rubeis M. E. A. col. 503) , . 

Alcuni dei nostri storici annotano (circa questi tempi) la 
donazione del ducato del Friuli e Marchesato d'Istria, che dicono 
fatta da Corrado imperatore a Popone, patriarca d'Aquileia, ma 
non s'accordano sulle date. 

DaWopera Thesaurus Ecolesiae Aquileiens is dcl oonceHiere 
patriarcale Odorico d e Susanni scritia nel 1376, e che non ho 
al momento sott'"occhic, estrassi quanto Segue: 

«De con tentis in tertiodecimo Scrineo 

nec non de donation e silve ab Isontio us,que ad mare, et usque 
,ad -Stratam -Unga:rorum, et usque ad originem aque F lumini-s, et 
u sque ad Curiam N aoni.s, et Abbatiam Sexten.sem, a.e dci.nde 
u sque ad aquas MOO.une· et Liventie, et usque ad mare; in qua 
silva nullus debet venari, sagittare, laqueos p.onere, seu actus 
.alios ,exercere ahsque voluntate D. Patriarche •. 

A me pare ·che il Susanni indichi meglio i -confini degli 
autor i · succitati, ed intenda esprimere -che la selva s'estendesse 
.dall'I sonzo verso oriente sino al mare (Qua rnero) la .s trada degli 
Ungheri ed il Tarsia, ad occidente dall'Isonzo sino alla Livenza 
-ed al mare. 

1Così1 .credo ;l'intese il Kandler; - il conte Variento era 
·eonte del Friuli e deWistria. Ella troverà nel Minotto (Documenta 
-a d F orumjulii, Patriar chatum aq_uil ejensem, Tergestum, Istriam, 
Goritiam) pag. 18 a,d an. 12&3 Capitula stabilita inter Dom. 
Duc-em V e net. et J oannem de Salvia nuntium Civ. Tergesti, no-
1ninati il Gualdo superius et inferius che credo sia la cita ta 
grand e selva - Wa,ldo - di alt r i diplomi. 

Ritengo che Lei conosca il diploma del 1284 nel Cod. Dipl. 
istria.no, -con cui Raimondo patriarca inve.s te per 20 a nni Volvelo 
di Gotenekek d'ogni suo diritto sul bosco V dlpe (senza dubbio 
Lis.saz) verso corr,esponsione -di astori, sparvieri eoc. Combinando 
tutti qne.s ti pa.ssi storici mi sem•bra che K.andler -colpì -giusto nel
l'ind icare la ,Carsia donata da /Jor rado II (non I ') a Popone. 

Convengo con Lei volentieri che Portorè po.~sa derivare 
dal romano Portorium ma non porrei .l'Alvon di Tolomeo o l'A-1-
bunum del Porfiorgenito nell' Albini,mum Beligrad di Rozzo per 
-çhè troppo vi cino a Pinguent-e ih regiòne inca,pace ad .alimentare 
due cit-tà. distanti poco più d'un ora e medi-terraneé. 
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Devo ammettere, per .Je prove che E lla adduce, che nel 
1740 fu dalla Contro di P isino fatta una strada oltre il Monte
maggior e per esonera rsi dall' obbligo di andare a lavorare quella 
di Adelsberg, ma deYe esser e stata un'opera assa i meschi na. se 
40 ,anni più tardi Giuseppe I I trovò necessar io costruirne un a 
nuoYa a spese dello Stato. 

I n u no degli ultimi numeri del giornale illustrato di Lipsia 
,-'è un artic(}lo del letterato e disegnatore (o pittore) boomo Zve-· 
rina con una Yignetta rappr esentante una cisterna romana con 
a ppresso aYan zi d i cornici e rocchi di ,colonne d'un tempietto,. 
pretesamente troYantesi 5 ore sopra Volosca in paese dei Cicci,. 
presso la strada r omana che da Capodistria conduceva a Fiume. 
Lo scopritore non indicò il comune, bensì le famiglie Lur ic e
Kr1az che aveYano 1o"r case li appresso. Di questa strada nulla 
~o, ma potrebbe esserc.ene stata un a che d a F igaro1a e V.almo
Yrasa all'estremità -occidenta le del distretto di Pinguente per Ba
chitoYich, Brest, Ter,stenico e Raspo corresse a Mune e di là per 
Bergud scendesse a Dastua. F ar ò in pr oposito indagini. Credo 
pertanto che questa cisterna debba cer carsi nei dintorni di Mune .. 
prenderò infor mazione dove esistano famiglie che portano i sud-· 
eletti nomi. 

AugurandoLe ogni bene, mi cr eda con pienezza. d i stiméi 
suo deYotissimo 

C. De Franceschi 

Par enzo 14 ottobre 187i> 

Pregialis-simo Signore ! 

Non Le scrissi da lungo tempo sempr e a ttendend o, ma 
inYano, <l i a vere quakhe i-mportante notizia storica da comu ni
c.arLe. Volevo accompagnarLe con una mia lettera le notizie 
storiche di Montana che Ella ebbe dalla ne>stra Diunta ,prov. ma 
non arrivai a t.emrpo. Ho molto piacere che Lei abbia gra,dito 
quest'opera., v'incorsero degli errori di s tampa, ma sappia che 
in men o di tre me.si essa fu id eata, co.pia ti e r iveduti i mano-
8crHti, corrette ma n.o a mano che ven ivano rimes.c;e da Trieste 
le prove di stampa, stampata, .Jegata e spedii.a a Montana l'opera. 
Ella ben s'a ppon e r itenen<lo che la Giunta provincia.le con tinuerà 
siffatte p ubbli~azioni. Sono in pr on to, trascritti ed in pa r te già 
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riveduti, gli Annali del Kandler oontenuti nel libro «Indicazioni 
ecc. » però da lui radop.piati - e vi si aggiungeranno i Sillabi 
ed al tre cose geografiche; sicchè ne uscirà un grosso volume in 
grande formato. Quest'~pera sarà credo d'incitamento ai nostri 
giovani di dedicarsi ag,li studii storici -deH-a nostra provincia, ed 
avendo in essa uno sche~etro completo della ,storia istriana sarà 
!oro facile cuoprirlo .di carne e sangue. Verranno poi, spero, pub
blicate in un volume le epistole del. Ka ndler, che stampava l'Os
servatore, aggiuntevi -circa 20 inedite. Più tardi altre cose del 
Kandl,er e dell'Archivio vene.to. Godo assai che nel!' Archivio di 
Lubiana Ella trovò dei manoscritti glagolitici provenienti da 
V ermo e Gimino·. I o sapeva che un me..,;;.sa.le glagolitico della chiesa 
di Vermo si trovava a Lubiana, lo rilevai dal Dizionario dei di· 
sth1ti arti-s ti jugoslavi -del Kukuljevich i l quale scrisse che esso 
contene,~a pregevoli miniature. Senza dubbio fu ruba to da qua·l
che prete cranzo e spedito a Lubiana, e ciò deve essere pure av
Yenuto colle cronache di V.ermo e Gimino. Quest'ultime dovreb
bero avere molto interesse> e ci importerebbe a.ssai averne copia 
in caratteri la tini. Come si fa rebbe a procurarcele? La Giunta 
provinciaile ne sosterrebbe la spesa. 

Ho comunicato al Volcich di Zarez (che in latino si chia
mava Aretium, come da iscrizione e~.istente in quella chiesa) l'u
nito brano di epigrafe esistente a &I.regna, -colla spiegazione 
datami dal Volcich s tesso. 

Lei che con(}S<Oe il glagolitico giudicherà della sua esat
tezza. I. versi mi parvero curio.si, sicchè dubitavo se i caratteri 
sono slavi. Egli li giudica del secolo 14' o 15'. Se Le occorre si 
trattenga questa copia. Io dubito assa i che l'epigrafe sia del 1300 
e del 1400 perché i caratteri sono troppo beHi per quei tempi 
e per un villaggio come Sdregna. I noltre H nome di Tonin invece 
di Antun del zupano Ripa mi fa credere che questi abbia esistito 
a tempi a noi più vicini, quando gli slavi venivano impregnando 
d'italianismi la loro lingua. Forti trasporti di slavi in Istria se
guirono senza dubbio dopo le grandi pesti del 1006 e del 1360 e 
61 ~ ritengo dalle isClle dalmate e daHa Liburnia specialmente 
dal Vino<lol. Ella .avrà veduto nelle notizie storiche di Montona 
che appunto dopo quest'ultima peste il Governo veneto incari
cava i P ode::tà dell'J~trja d'invitare forestieri a Yenire a ripopo
lare le campagne deserte. Nel 1500 incominciò il trasporto d i 
slavi serhi dalla Dalmazia e Bosnia che durò sino a lla metà del 
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1600. P er quanto io sappia le iscr izioni g]agolitiche dell'I str ia 
non r isalgono più in là del 1350. H o veduto questi giorni a No
vaco di Pisino nell a chiesa pa rrochiale una tmnba della famiglia 
Sestani del }&CXXXI in lat ino. Non mi avvenne sinora d i tro
var e nelle chiese alcuna tomba con leggende g]agolitiche - quelle 
che si trovano incastona-t,e nei m uri delle chiese indicano la loro 
fabbrica o r icostruzione, m a sono molto più r are che le la tine. 
Quei -preti delle ville che non sapevano il lia.tino scrivevan o in 
sla vo - ma rimaneva .semvre_ fra i civili ossia secolari in uso 
la lingua latina ·O italiana in tutte le scritture. Mi sono r ivolto, 
gior ni fa, a l D. Gia cich perchè mi procurasse quel volume d el-
1' Arkh1 che contiene i1 celebre Razv,od pretesa.mente eseguito tra 
il conte Alberto, il patriarca Raimondo ed i veneti, per far con
fron ti coi testi latini tratti dall 'Ar chivio veneto . .Che sia u na 
fals ificazione del 1500 circa non d ubi to e cercherò di m·ostrarlo. 
Ella arrà veduto nel-le suddette Notizie storiche, e precisamente 
nell'Arricordo pag. 201 che già nel 1457 si giuocava con istru
menti falsi di confin azione. A Zagabr ia non è più vendibile quel 
volume, sper o col mezzo del D. Gi acich di l)oterlo avere a prestito 
da alcuno di codesta città, Smaic, Barcic o Derenzin od altri 
soltanto per alcuni giorni, tanto da fa r copiar e qui da uno .stu
dente slav-0 tanto quell 'atto dì confinazione, quan to l'altro sincero 
tra Moschienizze e Cosliaco. Se Ella vo;Jesse aiutar e il D. Giacich 
a procurarmi quel Yolume Le sarei gra tissimo. L'esempio dato 
da Montana se1nb1·a ,·oglia venire imitato da Pola pel IX -Con
gresso agra rio che vi Yerrà tenuto nel 1876. Spero che si p otrà 
pubblicare di belle cose. Rilevo con piacere dalla Sua lettera 
trovarsi a Lubian a molte cose intorn o a Castua se anche soltanto 
dal 1500 in poi. Se Lei t ornerà a Lubiana si r icordi che quella 
Sociel'l storica possiede una memoria sulla -Contea -d'Istria scritta 
in te'.lesco dal Capitano di Pisino Giuseppe Antonio d;, Zanchi 
fiumano, la quale fu stampata credo a Vien.na intorno al 1737, 
forse a Lubiana esiste il manoscritto. Non so qua,le impiega to 
del Capitanato circolare, forse il Grimschitz la ebbe a Pi.sino nel 
1843 non so da chi e zitto zitto la spedi colà . Lo seppi dal defunto 
pr esidente della Società storica Dr. Costa, suo fi glio pur Dottore 
dovrebbe sapere di quest'opera . Veda se in queU'Archivio vi sia 
l'opera manoscritta che si crede perduta ({Memorie storiche ci
vili ed ecclesiastiche dell 'I stria del Dr . Prospero Petronio• spesso 
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citato d a llo Schoenleben, il quale dovrebbe averne posseduta una 
copia. 

Stia bene, mi conservi la Sua benevolenza e mi creda con 
tut ta s tima Suo devotissimo servo 

C. De Franceschi 

P arenw 6 novembre 1875 

Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

Le rendo m<>lte grazie della graditissima Sua ,del 31 p. p . 
ottobr e e degli augurii partimi pel mi-0 ,giorno onomastico. Io li 
concambio. di cuore, desider andole salute e ma1ti anni di vita a 
vantaggio e gloria di Fiume che Ella con tanto sentimento pa
triotti~o imprese a illus trare istericamente con lunghi infatica 
bili studi ed indagini. 

Mi du ole che il tempo anche questa vol ta non Le permise 
di toccare Par,enzo, e che mi fu tOilto oosl. il piacere di fare la 
Sua personale conoscenza. 

In quanto a lle Memorie storiche sacr e e ,profane del Dottor 
Prospero P etronio, scritte sotto i1 nome di Prosperio Sperono, 
come vuole lo -Stancovich, nulla a bbiamo potuto tr ovar e presso 
le famiglie di Ca!)O<listria che ereditarono la di lui sostanza; 
esi~te nell'Archivio generale di Venezia ,solta.n.t-o la 2.da part·e 
deU'opera, che conti,ene la descrizione e prospetto di tutti i luoghi 
dell'Istria rozzamente disegnati, però al Luciani riuscì di trovare 
quà e là qualche brano della la. parte. Scriverò al Luciani s tesso 
onde veda se i Zanchi di colà posseg.gano qualchecosa d el loro 
proavo Capita no di Pi-sino riguardo alla contea, specialm-ente 
una raccolta manoscritt a. d 'un Notaio di P isino intitolata: Liber 
istr umentornm et sententiarum inter Patriarchatum aquilejen
s<~m, Comit-atum Pisini et alia8 Iurisdictiones . ecc.» che nel 1808 
era stata allegata in non so quale causa ·da un avvocato Pobar 
di F.i ume e poi andò smarrita. Rilevo .da Lei con piacere che 
l'iscrizione di ~dregna fu copiata dal Maggior Sabljar quando 
v'era a nrora la data del 1582; come Le scrissi la bellezz.c:'l. delle 
lettere me l'aveva fa tta. supporre di quel seco.Jo. Mi r icordo d'aver 
inteso a ppunto intorno al 1845 che un maggior croato esp-lorava 
l' Istria, e che arpena veduto un castell iere (si chiama Nesegl) 
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so tto la fo ntana del :Montemaggiore, lo giudicò acearnpamento 
1·omano. Non lo Yidi per ò e mi dispiacque. 

Ella dice che nel secolo 16° deYe essere stata coltiYata molto 
nell 'Istria la scrittura glagoli tica. Ciò è Yero ; io trov.o nelle cl1ies~ 
campe:.tri ic:cr izioni glagolitiche di quel seco.lo e del 15° - mi 
pare meno del 14°. 1-Ia è tutta roba de.i preti delle ville, dove g1i 
-; la Yi erano numerosi, .specialmente per nuoYi trasporti a vvenuti 
in seguito alle stragi fatte datle pesti. I preti erano in gra n p arte 
dalmati, sino a i miei giorni v-i -erano 1sacer<l oti, dell 'isola di Ve
glia in molti luoghi dell'interno ed a nche di altre isole dalmate, 
che appr eser o l' italiano a;pp,e,na jn Istria. Non v'ha ,dubbio che 
scriYesser o in -g]agolitico anche molti preti is tr iani di 'quei seco:Ii ; 
lessi una Car ta d()l clisp2rso ArchiYio vescovile di POOena in cui 
il vescoYo lamenta n1 la scarsezza cli sa. rerdot.i che conoscesser o 
il la tino, perchè pochi istriani per cor revan o gli ,stud i, e si face
Yano preti , ond-e, era costretto di servir'<i n elle -rille ,di pr et,i da l
ma-ti conoscenti .so1tanto fiHirieo. Sicchè è naturale che se un 
contadino istriano, naturalmente pov-er-o, -si fa-ceva ·prete, non 
era andat o a. .')tu diar e grammatica, umani tà e teologtia fuo-r di 
p c1t ria , ma YeniYa con:, acrato dopo a-rere: un pa.jo d'anni ,impa
rato p re.'i,SO la cattedraile gli elementi più n ecessarii di teologia , 
nella prupria li n gu a , che poi adoper ava anche nella scr ittu ra, 
non aYendone appresa altra. Il glagolitico però ai Hmita va an a 
çhiesa. Io Yidi carte d el 1400, 1500 " 1600, intieri fasci del ca
s tell o di Pi sino1 ma mai un'ordine, una su-pplica, un •J.)'I'otocolfo, 
un istrumento in a ltra lingua che italiana, }ahina, tedesca. Ciò 
avvenne anche al KRndler e tanti altri. 

Restai meravigUato della n otizia che nel 1563 i preti 
!Matteo Zivr ich di P:isino, F rancese.o Chla i di Gallignan a ed il 
par roco Furlanich (di Bogliuno su ppongo) assumessero la re
visione di Hbr i sacri glago1itici per uso dei luterani. Si vede ch e 
1a r iforma aveva fatto pToseliti anche neU' interno dell'I str ia come 
alla co.=,ta, dcY·e giusta un elenco che possiedo •furono a per ti circa 
150 prooe,c;.:;:,i dall'u ffi cio ,dell'Inquisizione per opinioni reU.giose. 

Oltre i suddetti sacerdot,i, abbracciarono, come Ellla sa, 1e 
nuo\'e dottr ine H -prete Stefano Console di Pinguente, poi parroco 
di K rainburg e Gior-gio GiuTicich di Castua -par roco di Oberburg 
tradu tt.ori a pp unto di lilirj ~acri in slavo, ,per s t.amr~a.rH in ca
ratter i cirilli ani, glagolitici e latini e diffonderli tra gli ·slavi (il 
Console s-eri sse tanto in latin o che in italia no e s lavo). Siccome 
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però i contadini slavi oo.p.evano leggere allora ,in Istria meno ,che 
ad-esso, ritengo che quei libri erano :specia1mente destinati a se
durre alla riforma i preti delle ville e sembra che la cosa pr.o
cedesse 1per bene. Non dubito che il desiderio cli prender moglie 
attirasse i preti al Juteranismo come li attirerebbe al dì 
d'oggi se lo potessero fare im-punernente. Stefano non 
tardò a contrarre matrimonio. Al certo pensavano i protestanti 
phe, abbracciate le loro dottrine .dai ,cunati, il popolo li seguir-ebbe, 
·:come il gregg-e segue il P13,store. 'Gli ,è perciò che il Vergerio ve-
scovo, divenuto protestante, sebbene ignaro dello slavo, favoriva 
[e traduzioni slave dei libri sa.cri e la loro stampa e diffusione. 
Mentre però il capitano di Fiume Friancesco Barbo favoriva il 
protestante.~imo, quaJlc.he anno appresso un suo succe&Sore Leo
naxdo Atterni.c;, so.pra nichioota del vescovo di Pola, ebbe ordine 
di carcerare i luterizzanti ,dell'Istria del Carso. Se non Le riesce 
nojoso, ve:la. oiò che in proposito della liturgia s1ava a Fiume 
e nell'fatria scrissi n.ei n. 114, 116, 116 dell'Eco di Fiume 1860 
facendo una rec,em:;ione, sotto l'anagramma di Fra.ncesi:o Ghe
raldi d,elt'Almanacco di Fiume p;,r gli anni 1859 e 1860, fingendo 
scrivere -dall'Istria, recensione che mi procurò qualche p.ole-mioo. 
Mi rivo:Jgerò alla Società storica di Lubiana per av,ere il Razvod 
e le annotazioni storiche sui libri ecclesiastici ,di Vermo e Gi
mi,no. Contra~cambio le favoritemi notizie con altre, che ove 
non le fossero già note, potrebbero interessare La storia di Fiume. 
Nelle aggiunte fatte .dal Kandier ai suoi Annali trovo: 

.:1465. Giorgio Hohenneger ven<le ad imperatore FOOerrico 
la decima del vino, grano -00 agnelli nel villaggio Krannow in 
Istria (?) per fni. 50 presente Heindenreich Oberbu.rger Ca,pì
tano ,di Fiume». (Non .saprei d'un simiile luogo in Istria). 

« 111,67. Federico investe Hans Zechornar di man-si in El
sach, Skalnitz, Dollenach, Bunsal, S. Cecilia, Pessiak in der 
Skuri,n, tutti feudi <l:i S. Ve,it am Phlaum». (.J.elsane, Skalniza e 
Dolegn2 sono chiari, E11a vedrà se Bunsal sia Pons,al e S'kurin 
Scurigna prooso Fiume). 

<1478. Niklas Bauber Capitano di Trieste e Fiume ha in 
appalto per 250 zecchini ungarici gli Officii di Veprinaz e Mo
schienizze. 

Rilevo dalle Biografie degli uomini distinti deH'Istria 
dello Stancovich che il padre Francesco GlaYinich da Canfa
naro scrisse: 
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in latino: u n volume d i s torie, 
in italia no: I storia Tersattana1 

in s lavo : Cetiri Poszlidnga Olovika-Czvit Szvetich to jest, 
sh-ot szvetich Po. O. F. Francescu Glavinichiu I strianinu reda 
S. Francisca. U Benecich. 

Sino a questi ulti,mi tempi s i disse seI11Jpre Is tria ed I strian 
o I stria.nin e non, come or van-ebbero gli .slavi, Istra e !strani. 
Credo che a Fiume Ella avrà sempre inte.so dire dagli s lavi 
Istria e Istriani, i ooli Castua ni Voloscani ed a ltri di quella 
costa dicono Istria e Istr.an:i. Gli s lavi istriani tutti dicono «mi 
smo d 'I strie, sm.o I stria ni , . Con -questa digressio,ne chiudo ed 
augura.ndoLe ogni bene La pr ego di credermi Suo devotissimo 
servitoee 

C. De Franceschi 

Desidererei sapere s,e l'accenna tami recente storia della 
Carniola del Dimitz sia scri tta in tedesco e quanto costa. M'im
magino che -sarà uscita a Lubiana. 

Parenzo 21 settembre 1876 

P regiatissimo Signor e! 

La nostra -Giunta pr ovvi,nciale &i è ricorda ta ,di Lei, esimio 
cultore deHe patrie storie, a nche quest'anno accompagnandole 
le ~Notizie ,storiche di Pola :t pubblicate a spese di quel Municipio 
e compilate a cura de1la Giunta stessa. Io sarò lieto se quest 'o
pera incont-rerà il di Lei aggr-atlimen to. Non si scandalizzi d 'un 
mio breve e meschino articolo su Ne.sazio, MutHa e Faveria, 
tratto da un povero mio lavoro storico .sul['I strd.a che s to scri
vendo - a rticolo che sarebbe stato amipliato coll'esposizione dei 
risulta ti ,delle indagini iTotrapr BSe suNa faccia dei luoghi <la me 
ed alt ri se già al principio della s tampa d eHe •Notizie s tor iche 
di P ola » non fosse sopravvenuta la mala ttia d'un'ottima mia 
figlia diciottenne che in un mese la condusse a l sepolcro, por
tando desolazione nella mia fam g-ilia. Gli è per ciò che non ho 
nemmeno potuto sopravegliare) come ebbi l'incarico, a.Jla -corre
zione ,delle bozze ,di s tampe, onde troppi sono gli error i tipo
grafici e perfino fu r ono ammesse a lcu ne da•te, che io, come veclrà 
a l.Ja pag. 248, 249, 258 ho a.ggiunte a penna. A scusa <lella ti-
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pografia va notato che nel ibrev,e termine di un meoo e mezzo 
essa diede .pronto il libro tirato in 500 esemplari. Speriamo che 
a ltre Cl ttà n.ostre ~ontinueranno a pubblicare in occasione d-ei 
Congressi agrari le notizie s toriche che le riguarda no. Certo è 
poi che la Giunta prov. puhhlicherà quant.o prima possibile gli 
Annali storici d el Litorale del Kaniller del doppio accresciuti, 
colle serie dei Podestà ecc. dell'Istria e poscia il IC.o<li<:e epigra
fico del medesimo, da :Jui con tanta spesa e fatica compilato 
ed illus trato. Ci siamo procurata la bella s toria della Carniola 
del Dimitz. Ma se le povere città istriane si .danno premura di 
raceogliere •e d'ar alla luce documenti e .scritti che ri:filettano il 
loro passato, Yoglio credere che la ricca Fiume non tar<l.erà a 
pensare alla ,pubblicazione di quei tanti materiali che intorno 
alla sua s toma Ella con tanta dottrina e infaticabili tà v-iene rac
cogliendo. Se Lei ha trovato qualchecosa che possa gettare luce 
sulla trappo oscura s toria istriana, faccia il favore di comuni
ca!rmelo, che is'a.oquistera 1a gratitudine di tutti g'l'istria ni. Avendo 
E lla relazioni a Zagabnia la prego d:i rilevare se il defunto ca
nonico Lucich abbia effettivamente, come asser isce la già sua. 
governante Anna Masatto ora marita ta Volpi d a Rovigno-, la
sciato la bibUoteca ed i ma noscritti al convento dei Frances-cani 
in Zagabria, perchè in tal -modo potrebber o forse ricu·perarsi le 
Memorie storiche che egli .scri~~se di Pola tratte <l.aU' Archivi-a ve
scovile di questa città più tardi consunto dal fuoco, e vedute da l 
K.andler. A noi premerebbe averne soltanto copia. Sappia che 
dall'a,prile di quest'anno sono Segretario pi'ov. pensionato, ebbi 
però l'iÌlcarico, verso un annuo compenso, di coordinare gli atti 
e i documenti rifletenti 1a storia patria e raccolti in questo Ar
chivlo, sicchè non mi occupo eh-e di ca.se storiche ed archeologiche 
e nel prepararne la pubb:lioazione. 

Godo che mi s i ,presenti que,.,<na propizia occasione per 
riannodare con Lei illustre Signore, la troppo a lungo interrotta 
corrispondenza di cui altamente mi onoro, e che mi riesci siimra 
molto proficua. 

Aggt'adisca i miei cordiali auguri ~o-gni f-elicità e mi creda 
con profonda stima Suo obbligatissimo servitore 

Carlo De Franceschi 
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Parenzo 10 novembre 1876 

Pregiatissimo Sig. Consigliere! 

Ri reYetti la graditissima Sua del 26 pp. setlembre a Gc,l
logor-izza mio luogo natale, doYe passai un mese intero co1la 
mta fam.i,glia bisogno&a di .distrazioni e conforti. La ringrazio 
della parte presa al mio dolOTe, e del'le notizie interessanti fa
voritemi. Che 1a demolita chiesa di S. Andrèa celi antichità io 
IO sapeva. Se Lei si compiace..,c:.se di specl.ir mi copia delle epigrafe 
tanto del pavimento che della campana, mi farebbe uno speciale 
favore. Mi '.Pro-posi di l'accogliere appunto le iscrizioni delle 
campane dell'Istria, ed in cominciai dr~ quelle di Gollogorizza. 
Una i,orta in caratteri gotici rotondi l'epigra fe 1364: Magister 
richolaus me fecit. Ella vede che è ben vecchia. Altm de1lo 
stesso Nicolò e suo fratello Giovanni, posteriore <li alcuni anni 
esiste a Zarez e 1a leggenda fu r ilevata dal Volcich. Altra ça,m
.pana porta triplice iscrizione : in gotico quadrato : A fulgure et 
tempestate libera nos Domine. In gotico rotondo: Facta sub P le
bano Georgia Challigarich opus Ioannis Albinus (sic!) 1573. E 
p oi sotto: quattro lettere glagolitiche della cui interpretazione ri
chiesi questi giorni il V olcich. 

Le sono molto tenuto per le notizie sulle famiglie di Fiume 
che portano il mio cognome. Quel Giovanni Batl. De Franceschi 
,-enuto d,alla Contea di Pisino, come Elila dice, intorno al 1740 
è .senz 'altro pr-o-rnniente dalla mia famiglia. Suo padre, mio tri
sa,·olo, pure Giambattista del fu Leonardo, ebbe due figli Giam
pietro e Giambattista . A favore del primo istitui secondo l'uso 
di quei tempi, un fedecommesso ed i•nt.endeva che il secondo si 
facesse prete. Studiò diffatti a Fiume, ma più ·che per l'asper
sorio sentì \'OCa.zione per la spada, ed entrò ,•olontario nell'ar
ma,ta di Maria Teresa. In benemerenza delle sue prestazioni fu 
fatto ca;teHano di Bri.bir sposando una signor,a del'la famiglia 
D'Agnese . Non so se egli o alcuno dei rSuoi fig1i avessero an-ohe 
domicilio a Fiume. I suoi discentle.nti pare cercassero impieghi, 
un Vineen zo fu Cancellier e deBa contea di P isino nello scorso 
secolo, un Corrado, che conobbi nel 1848, fu impiegalo alla Do
gana. di Trieste. Gli altri s i trasportarono a Zara e sono impie
gati alla finanza . Il 'Capitano del porto di Fiume di nome Fran
cesco, che conobbi e che òeYe 0$$ere ben ,1ecchio, non dovrebbe 
provenire da Giambattista, ma .da. Va lentino venuto a Fiume 
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direttamente daUa Carnia . Esso ] ~ran.cac,-co da me interpellato mi 
dis.~e che appunto di là ·provenivano i .su-0i antenati. Anche i miei 
derivano da-Ila Carnia, ma si stabilirono in Is tria intorno a l 1700. 
Il mio trisavolo fabbricò la nostra casa nel 1711 come da relativa 
iscr izione. Cel'to è che mio padre e mio zio, qua ndo s tudia vano a 
Fiume nel co'11egio dei Gesuiti, .avevano là dei parenti. Può essere 
che fos.sero non solo i di.scendenti di Giambattista ma anche del 
ramo di Valentino, il quale pokebbe essere s ta to congiunto del 
mio trisavolo nato in Car nia. A · qua nto mi narrava il suddetto 
Corra.do, per tra dizioni o scritti conser vati nella sua famiglia, 
i nostri in origine_ erano da Bergamo, poi venu ti in Carnia, dove 
aveyano castelli, poi fortement-e decaduti si dispersero. Ma ve 
n' ha tuttodì a Mione e }fuina -O.ella Carnia. Noi abbiamo s temma: 
nella parte superior,e · .de11o 5Cu do una cr oce greca attraversata 
da due freccie, nell 'i nferiore un melagrano; sovra lo scudo elmo 
piumato. Non 150 se lo conservino i ,discendenti di Giamba ttista, 
e se n'abbiano alcuno quelli che provengono da Valentino. Noterò 
che i De Franoescbi di Zar.a. conserva no nella famiglia. i nomi 
di Giambattista e Vincenzo. 

Quando io studia va con mio fratello ginnasio a F iume 
(1820-1826) v'era un De Franceschi maestro di d isegno e parmi 
anche in gegnere, di nome S€ non isbaglio I gnazio~ che .av€va figli, 
a lcuno divenuto geometra. e forse costui fu pa-dre del vivente 
capitano del porto. Egli saprà darne informazione. Il no.stro 
nome originario è veramente De Fra ncese.bi eo.sì si oorivevano 
t utti i miei antenati, così si firm a.no anche oggidì. quelli della 
Carn ia. Ma venuti negli stati a ustriaci t; embr ò alle au torità che 
vole:-:,;;ero arrogarsi il titolo di nobi ltà, non ~'.apen j,o questi che il 
de in Italia aggiunto a l nome esprime il oasato, e non titolo no
biliàr e, -0nde .es~i nei decreti scr ivevano Defranceschi, e così av
venne che taluni per timore d ella multa commina ta a chi s'ar
rogava, senza poter lo dim ostrare, titolo di n obiltà, s' indussero 
a firmars i Defra nreschi, altri ·adottarono il De Franceschi, qual
cuno perfino Franceschi. Ri.teneYano i miei Yeccbi d'aver appar
t enuto in Carnia a. quella nobiltà patriarchina d'etta dei GL'-mani, 
la quale però non fu r iconos-riuta dal G0\1erno veneto dopo con
quistato quel paese. Di ciò basti. 

Ora che Lei avrà letto le Notizie s toriche di Pola, de$i
dererei sapere come Le abbia piaciuto questa raccolta . Pur 
troppo pei di Lei studi suJla region0 istri a.na-1iburnica non v'è 
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nulla . Io vo ordinando quel!e poche cose che ho potuto spigolare 
qu à e là riferibilmente alla storia dell 'Istria, ma quel benedetto 
medio evo dà messe troppo scarsa per poter descrivere 0ondizi'oni 
e vicende di questa provin cia, vicende infelici che cagionarono 
la sua decad enza dalla quale troppo lentamente s i vien r ilevando. 
Gli stu dii che ho fatto sul famoso Ra zvod istrianski del 1325 
mi inducono a r itenerlo un'impostura elaborata intorno a l 1500 
nel castello di Pisino. Sp;)ro di poter un giorno presentarLe il 
mio lavoro per chè lo giudichi. VI.stria è un paese s ui gener is, 
di fficilissimo a comprendersi da chi non lo studi minutamente 
in ogni sua parte. Il romano, il medioevale ed il moder no appa
r iscono spicca tamente intrecciati in mo.do da confonder.e lo s tu
di-oso . Oscurità s'incontran o ad ogni pass·o - -gli a r chivi perirono 
pressochè onninamente - in questo secolo. Tra le cose più dif
ficili è l'argomento ,della ,Contea d'Istria, la sna or igine ed il 
progressivo allargamento a spese del Marchesato. Giunse Lei a 
rilevare quando .e come i conti ebbero Lo•vra.na e Bersez, o se li 
ebhero appena i duchi d'Austria? Il Valvasor cita nd o il Lazio 
dice che Lo.rana appar teneva nel 1305 al Conte Albert-0 di Gori
zia, senonché il conte Alberto II morì nel 1304, e nel 1305 r e
gna va il co. Enrico II, il quale mori nel 1323, su<icedentlogli 
Alberto IV appena n el 1338 dopo la morte d i •Gio. Enrko. P o
trebbe esser e quindi che appena Alberto I V acquistasse Lovrana. 
Nelle mie Memorie trovo che nel 1655 fu istituito il capitolo di 
Bersez con quattro canonici. Orni.si d i n otare la. fo nte da cui 
trassi questo dato . 

Dei \ Valsee e dei loro possessi in Istr ia sap-piamo assai 
JJoco, anche i sign ol'i <l i Duino aYevan o posses-si-oni per qualche 
tempo. N,el Codice dipil. istriano v'è iQ tr attato di pace fra i Ve
neti e gli Austriaci del 1370 dove fu stipulato che Vragna ver
rebbe dai pr imi restituita ai secondi qualora v'intervenjs-se l'as
senso dei Duine-si, i quali -oombra v'avessero diritti - forse 
erano pignoratari. Essi ebOOro anche per un tempo Chersano. 

AugurandoLe ogni bene, e pregan<loLa di continua rmi H 
suo comp a timento, mi- segno con tutta stima di Lei S ig. Consi
gliere obbligatissimo servitor e 

C. De Franceschi 
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P arenzo 31 gen naio 1877 

Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale ! 

Le rendo mol tissime grazie per le belle e copiose notizie 
favoritemi col pregiato Suo fogl io 26 dic. p. ·p. Adesso, ia di Lei 
mercè, sono in chiaro Tiguard.o a1 ramo della mia famiglia sta
bilitas i a Fiume. Io confondeva il primo Giambattista col se
eondo di lui figlio, di nome pure -Giovanni r itenendo che già 
quello era a Bribir. E mi rincresce assai di non aver saputo che 
il vivente Francesco sia mio terzo eugino. Ecco i due a lberi ge
nealogici: 

Giambattista fratello di Giampietro 

Giuseppe Luigi 

Valentino 

F rancesco 

Giuseppe 

,Giuseppe 

Carlo. 

Se io ne avessi avuto soltanto sospetto nella mia dimora 
di cinque anni a Fi ume, avrei fatto con esso F rance-~co relazione 
ben più stretta che quella di semplice conoscenza. per sonale. Per 
a.vermi egli detto pr ovenire i suoi antenati dalla Carnia - senza 
menzionarmi l'Istria - mi fece ritenere essere egh d iscendente 
di quel Valentino che n.el 1739 venne a Fiume direttamente daJ.la 
Carnia. 

Dalle notizie che Lei mi dà tratte dall'opera del già Ca
pitano di Pisino Gius. Antonio Zanchi vedo che questa ha po
chissima importanza, ignoramdo egli affatto la storia is triana . 
Ciò non pertan to procureremo di averla a suo Wm_po come pure 
il lavoro manoscritto del conte Agostino Car.Ji-Rubbi figlio d el 
celebre Gian R'inwldo e che fu pure uomo s ti,mato. Interessante 
è la scoperta del pavimento a mosaico presso l'or distrutta chie
suo.Ja di S. Andrea. L'i:scri,z.ione: «Fieri curavit 'Pavim.entum 
Agape Vidua pro se et suis :t la mostra antica , dei tempi di bar 
bara latinità. Le lettere E. G. P . D. OOC, siccome Agape par-Ja 
d'avere costruito per sè ed i suoi par-enti, potrebbe forse inter
pretars i: E x Comuni P.ecunia Denariis OOC. O meglio: Est Cir
cuitus Pedum DCCC. Circuitus per superficie, che corrispondereb
bero a pas.si quadrati 22.8. Ogni lato sarebbe di circa passi 5'/•. 
L' iscrizione della campana mi pa.re indecifrabile per la stranis
sima forma delle lettere, che come Ella ben ·osserva, devono essere 
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mal riuscite nella fusione, come lo mostra la r ipetizione succes
siva di varie -delle medesime. F orse l' ign or ante fu n.d itore pretese 
scr iYer e ba rba ramente M R

0 

(Magistro).. QVI FeziL l;,essi in 
varie campan e del medio eYo Mag_ister I oannes o Nicola us (o 
altro) me li"'ecit. Osservo che nel paYimentQ a mosaiop di ciu_e~t~ 
nostra Basilica si trova in più luoghi N. N. fecit pedes. Conti
n~ano a Saltar fuori nuove iscrizioni ro~ane tanto a_lla s:piaggi~ 
che nell'I stria inter na. Sembra che N esazio voglia svelarsi_. Qllesti 
giorni u n mio a mico trovò nel sito due iscrizioni ~o~~t~e, u~ 
pezzo di ca pitello, fondam ento -d'un edificio, ed altro. Si faran no 
tra breYe a lcuni sca,·i, i qua li se dassero buoni risultati, si Pro
seguira nno su .scala maggiore a spese della P rovincia. 

Io vado ordinando d a qualche tempo le .. notizie che ho 
potuto ra,ccogliere sulle cose storiche dell'Is tria, tro1mo poca cosa 
- perchè ;pochissi~_ne opere s tanno a mia. disp-osizion.e n-è le mie 
sostanze mi permisero -di .anda re ad esplorare ar-chivi. Sono a r 
rivato al 1380 circa cioè alla famosa guerra tra Venezia e ,Ge
noYa e gli a,Ueati di questa. Io n on faccio che tocca~e gÙ ,avve
nimenti dell'Istria . In quelila .guerr a i Venezia ni ciann_eggiarono 
anche Segna, Buccari e Besca . . Se Lei desidera Le 'comunicherò 
il relativo passo del Sabellico. Pel caso non Le fosser o n oti, Le 
comunico i ·seguenti due dati eh~ ricavai dagli scritti inOO.iÙ .cÌ.el 
K a n dler : 1532. I' luglio F erdinamdo r e dei romani vende ad 
Alessio Mosconi la contea di Pisino . 1533. F eroinantlo vende a 
Mosconi suo capitano di Pisin~ il oastello di \Versche tz (Bersez) 
n on compreso nella vendita di Pisino, con patto di ricupero·, 
casielJ.o che era in pegno <li Andr ea ,de Diirr , d a cedere a l Mo
sconi alla morte del Diirr. Prezzo fni. ren . 1500. È decretata la 
unione di Bers.ez con Pisino. È concesso a1 Mo.scOni il ~ tronato 
ecclesiastico, men.o il Vescova to di P edena, pa tronato eh~ nellà. 
vendita del 1532 era stato r iser vato al P rincipe. 

Dond e abbia tratto queste :notizié non dice H K andler. 
Sembra che Lovrana s ia stata unit,a a P isino n~l 1532, iC'iò però 
_m'imbroglia, ·perchè ,1a Giunta provin_ciale possi ede_ un a ntico 
Vrbar der Gra ffscha fft Mitterburg-Beschribenn d urcb d ie v·.,_ 
rordente Ra tt und Reformirernn in Crain, Yste~reich ,)S:a, s t un<l 
Fria ull anno (indecifrabile) octa,,o. Io che nonhq I!)9lt'\ pr<Ì.tiça 
di vecchie scri tture tedesche, non so rilev~re questa d~~a-.. 0s~r
verò poi che ,allora appartenevan o alla ,contea i seguenti .luoghi: 
Mitterburg (Pisino), Barbann (Barbana) , LfndaT, Verm. La ra nn 
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(Lovrana), )(ring (Corridico), Ob€rnnburg (Pisinvecchio), Swing 
(Girnino) , Ragkl (castel Rachele o Castelnu ovo a:ll'Arsa), Bersetz, 
Newsas ( Nova.ca), Wa ruth (Borutto), Briest, Samaskh (Zama
sco o Zamesco), ,Frein (V,:agna) , Zr~schnobitz (Cer esgneviza d i 
Gardasellà), Woiteneg (Bqttonega), Vyna! (Finale o Bogliu no), 
Sarètz, s'annt J;,urenzen, An der Di,err (Too-re presso Parenzo), 
Karschigkl (Cher,s.icla) , K astiier.rn. 0Gaschierzi), Sorvinrigkl (SÒ
vignaco) , Pero (Verch) , Dragutsd,'. Gallian (GalJi.gn~na), P re: 
liitsch (Pr'evis), Czerok,,oh (•Cerovgl,ie), _P iebn n (Pedena), Tervis 
( Tervitlo), Tignan (Antignana), R atzitsch, Iiaselhst ,isl ai n Hue
ben so d\e hesetzt is t, _diennl s ie gelt 1. mairokh .. Ciilegibile) . 

I luoghi segl)ati a lapis Bleu. (corsivo) venn~ro, credo nel 
1529, in seguito é\.'Il_a l}ace a-llor coti-chlusa tra V:eilezià e I' Ati. 
-s trl,a, ill 'Pe~petlio poter.e deUa reJ.)Ubblioa, che li t6nne slilo alla 
s~a cad11·~- L'Urbario s uddetto non può quindi essere -del 1548, 
be~i ,del i448 ma in ta l caso come avrgbb<, potuto rup-part0'llere 
Bersez a lla ~ontea all ora, se appena vi ,u aggreg,ata nel 1533 
giusta Kandler ? Il vecchio Urbario, che a guanto i;,ooso com
prenderlo ~-on .aggrava molto i s udditi , venne Poi _intorno al 1574 
d'assai àùmenbto dall'Arciduca Carlo, e ci volle -molto tempo 
e rigori _perchè i poveri sudditi se lo_ la.sciassero illllporre, ma 
moltissiffie fam iglie emigrarono nello s latq veneto. Se. a Lei inte
r essa di ,f~ggere qu.esto vecchio Urbairio,. io chiederò U permes;o 
di poterglielo coniu·nicare ~ r un dato tempo. Il yynal nell'Ur
b a rio. sembra senz'altro il Va niol dàto da l patr. Marquando ad 
Ugo di Duina nel 1374. Che ne dice Lei? So che mi potrà rispon
<ler:e: i~ a_ff.f!_ri <li .geogra fia deH_'Istr ia devq~o int.€_rider.si megl io 
de~li stranieri_ -&l'istriani stessi. _I1.1fa tti i soli te-rraz.zani .possono 
fare in Q.uéstò rlglla r,dò delire faClli . indagini con ~uon esito. Ce.r~ 
can~o .atten tar_nente giunsimo a .scoprire il s ito di parecchi luoghi 
-0 scompa rsi o Che cangiarono nome. Se lo desidera , io Le co
municherò il r isultàto dei illiei studii fatt i sul famoso Razvod 
J. st; ianski, òn'de si co~wpiaiJcia di d armi il s uo giudizio con tutta 
franchez.zi, p·erc hè Ìo· cerco la verità. Cr-edÒ che -pe,r meglio .giu
di-c.are quell',atto converrebbe renderlo di pubblica ra.gione nei 
testi slavo, italiani e lati ni, perchè soltanto così si ·potrebbero 
'far.e rilievi da molte persone, e facli.Ii.ssimamente sui co nfini di 
ogni singolo lur>go, 

I croati ed. a ltri s_lavi credono di avere nel Fl.azvod. un a 
p otente arma per dimostra re la nazionalità s lava deWis tria. Io 
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li credo in errore, pel' giudicare l'Istria conviene aver vii dimo
r ato molto tem-po e conoo-ceTne tutte le parti, .ed avere studiato le' 
attuali sue condizioni in connessione col suo passato s tOTic-o. Io 
posso <lirle che sDno perfino fra gl'istriani pochi quelli che ne· 
hanno una giusta ed es.atta conos,cenza, perchè il suo studio è 
molto difficile. Agli stranieri basta dire due t erzi della popola 
zione è slava - quindi slava la provincia per nazionalità, e tale' 
deve essere la. sua. cultura. Ma non è vera tale proporzione tra 
.slavi ed ita lia ni nell'Istria p'ropria - tra i monti ed il ma re, 
cioè nei su-o_i confini na-turoli - come viene anche riguarda ta. 
l'Istria <lai popoli confinanti. Nè i Carsuli nè le isole del Quar
nero sono appartenenze del1'Istria - sebbene politi-camente ora 
aggregatevi; l'Is tria fu sempre e sarà la penisola: «Histria ut 
penin.sula excurrit> diceya già Plinio. La guerra naiionale che· 
ci fanno ora i Croati ed i Ca.rn iolici ci obbligano a restringerci: 
fra le montagne ed il mare, a ntichi nos tri confini e naturalL 
L'antica nostra civiltà i talia na figlia d el1a pur antica n ostra 
latina non ce la las-ceremo prendere giammai . Fors e un d ì m'oc
cuperò di qu-es_t_o argomento, non già coi modi insolenti usitati 
da m.olti .c;crHto:ii di _gi,ornali slaYi, ma con civile pacatezza e C"On 
espo.:;izioni di fatti e ragioni. I o s timo e rispetto . ogni nazionali tà , 
e desidero il progresS-O d'ognuna e fo voti sincerissimi perchè gli 
slaYi merjdionali raggiungano le giu..c;te loro aspirazi,oni, ma in
tendo che anche la ,civiltà del mio paese venga da a ltri rispetta ta, 
siano s1aYi, siano tedeschi. Quest i ultimi · incomi ncia rono a tr a-: 
sformare i nomi d ei no~tri luoghi applicando loro i nomi sue.ci
ta ti del Yecc hio U rbario. 

P erdoni se mi sono lasciato trasportaTe a queste chia c-· 
chere, mentre a ugurandoLe ogni bene mi segno .con profonda: 
stima Suo obbligatissim o servitore 

O. De Franceschi 

P arenzo 17 febbraio 1877 

Pregiatissim o Sig. Consigliere ministeriale! 

Mi pregio di acca.mpagna-rle in plico separato il vecchio 
t"rbari o della Contea d i P iiSino e le mie Osser vazioni s ulla pre
tèsa confinazione del 1325. Quest'ultimo è un lavoro fatto oon 
troppa fretta e che abbisogna di correzione nella forma, e di 
c:~hiar imenti perchè riesca inte1ligibi]e anche a chi non ha fa tto 
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·s tudii sulle t•ose stor i-che e googra fiche dell 'I stria. Lo d ettai un 
anno fa, e per rif.aTlo attendevo nuovi rilievi che sinora no,n ho 
potuto avere. 

Io devo ritenere che Vyna'l (Finale), Vanio1, Ba nioli1 Ba
_-gnoli s iano l,o stesso -luo-go cioè l'odierno Bogliuno. Baniol è no
rn.inato nella dona zion e d el conte Volderico alla chiesa d'Aqui
leia dell 'a . 1102 ripor tata nel codice dipl. istriano. Seguendo l'or 
dine topico vengono indica ti Castrum P inquent, castr . iCh olm 
{Colme>), cas. Baniol, c. Vra ne, c . Letai, c. S . Mar tini (le cui 
r ovine sorgono presso Bella j) et cast. Iosilach (Cosliaco), Bo
g liuno s ta precisamente- fra Colmo e Vragna e vicini pili o meno 
_gli ..sono gli a ltri ca,stelli nomina ti. La «villa Cor ta.lba in ter la 
tinos~ io ,}a •Credo Berdo, contraria mente aH'opinione di K.andler 
che la poneva a Surnberg (che fu castello d·e!la famiglia Schom
berg come dice il ValvasO"r ). L' .r inter la tinos:t , ~~econdo me signi
fica: fra i Roman ici, come lo è difat ti Berdo po.sto nella r egione 
-dei cosidetti Ciribiri . Di Bagnoli e Cor t.a lba si ,parla anch e nel 
-d iploma 1208 del succitato ,Cod ice siccome appartenenti a1 Pa-
tr iar ca , e subito dopo si d ice di Letano (Letai) . I vi pure vien 
n ominato S. Martino - Ba nioli era pure villa della P olesana 
..citata nello .s tesso istrumento, e E-agnoli ,si di55e anche Boliunz 
tra Trieste e Capodi.stria. Siccome Bogliuno, il luogo più impor
ta nte di quella region e, avendo a nche avuto capitolo, non vien 
·accennato da alcun documento di quei secoli, devo ri tenere che 
Banioli e Va niol lo r a ppresentino. Quando e come Bogliuno ve
n isse in poss~o dei !Conti d)Isiria non saprei - com-e non si 
sa degli altr i s ingoli ,luoghi della contea ~ ma ritengo che a nche 
P as fu lungamente del pa triarca, e che i Walterstein ebbero il 
castello d ei patriar chi, locchè suppongo dallo scor gere sulla tom
b a d i Baldassare de W allersooin esis tente nella chiesa .parrcx,hiale 
di Pa.s, accamto aJll 'arma di quell a famiglia l'aquila pa triarchina, 
eome Lei vedrà da qui unito d isegno della medesima . Ho perduto 
1'a1tra pagina del mio album su cui stava il r esto della copiata 
1scr izione che diceva Walthaiser von ,v-a:I.. Non so che numero 
sia. quel _Q__ - fo rse significa 2 - altrimenti potrebbe essere 4 in 
ta l caso sarebbe la tomba del Baldassare Bollenstein vice-capi
tano di Pisino nel 1493. Non so, nemmeno spiegare ,le lettere 
sottoposte agli -~temmi. P er a.vere P-a rbana de ,v-ald estei.n (sic) 
spo.sato nel 1500 Bernardino Barbo di Cosliaco, P as passò in 
-ques-ta famiglia. Jl.fessaldo Bart?o eresse un a tomba a detta Bar-
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bara sua ma,h'e in u na chiesuola (di S. Vito) prooso P as, da 
cui si rileva che derivano da nobilissima famiglia d ella Svevia,. 
probabilmente venuta in I st.nia con quakhe patriarca tedesco. 

Nel mio E.sia.me s cr it 'f.o io ho omme-sso Ie beHiSs ime consi
derazioni del K andler sull'epoca d el d ocumento, per le quali vien 
escll1s.:1. quella del 1325> ma potrei addu.rre il nome di molti vas
salli esistiti negli anni pr ossimi a l 1275, a ffatto diversi da quelli 
èhe figurano nel Razvod. Il Bauzer potrebbe forse giovare a 
chia'tire la questione, a vend-0 egli, .come dices'i, vedut o e trascr itto 
molti documenti d i -cui oggidì non si ha tra-ccia , ma 1Sinchè non 
si pubb1ichino i suoi manoscritti, io non potrò aver lo fra le mani, 
perchè le mie circostanze -non mi permettono di arndarli a leggere 
a Gorizia.. So che il n otaio della Bona ne possiede un'esatta oopia 
fatt a dal defunto suo JJadre, il quale pubblicò due opere storiche 
sul F riuli e Gorizia che ancora non vidi. 

E lla dice che il Ba u zer indica Bogliuno, posseduto già ne! 
1275 dai conti d i Gorizia , fOTse egli lo ripor ta al 1325 in base 
al Razvod di cui e,gli possedeva ) e credo .Jo l".~ porti integralmente, 
il testo latino, cioè -come oSBerva il Ka nd-ler, non · già l'originale, 
ma una d elle or con osciute tradu zioni del 1500. 

Onde Ella possa oonfrontare la traduzione italiana del 
RazYod coll'originale siavo, le .s-pedi'5co anche questo ch e feci 
trarre dall'Arkiv di Kuku1jevic per ma no d'un giova ne slavo. Le 
fac cio osse-rnne che quel Coslum, di -cui Kandler ignorava il sHo, 
non è altro che CasÙglione, casteÙo che sorgeva sotto Buje rim
petto a Vigri gnano, ne1Ia località oggid ì chiamata Castion. 

M'in teressa d'a ver-e di Titorno p rima H mio manoscr itto 
che l'Urhar io, <l 'entramhi però Ella faccia uso con suo comodo, 
perchè desidero· che H 8uo giudizio sull e co:Se da me esposte -
sempre in via d i du bbiO - péfchè io ,:orrei conoscer·e H vero, e 
non presumo di poter parla.re ex cathedr!3-, sia ponderato. La sto
ria dell'Istria è anco-ra oscurissima, poch~ssimi se ne sono occu
pati in · à<qdietro, ed · i pregevÒli manoscritti d i -Parecch{ d'essi ,an
darono in"epara:billTiente perid uti. 

Il Ka ndler d;ede p otente impulso a questi s tudii e raccolse 
mater ia.le e scrisse più e meglio di tutti, ma <li gran lunga i suoi 
laYori non basta no. Se a vessimo un paio di l{obler le cose pro
cederebber o altrimenti. Lei lamenta C'he gl'istria ni non S'occu
parono nè s 'occupino della regione oltre il Caldiera . Mi creda che 
ne fuTono causa i tempL VarH scrittor i nostri r itennero giun-
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gere l'.Istria sino al Tarsia, difatti come si spiegherebbe l'asserto 
di P l:Ìiifò Che in Italià v'erano anche Liburni e Giaipidi se non 
este·~dé.ndo Sin là i confini dell ' Is tria? Ma le vicende poÙtiche 
èi\h\\ì~èio da Trieste e da quella parte della Liburnia ed ora il 
ifr ìilcipio nài:i-onalè · CroatO-slOveno, che dal 1848 · ci fa oontiriua 
gu~i'ra '.Prét8ndendo di "attirarci a Zagabria ci obbliga a restrin
ge:rdi ài ·natura;li confini nOst:t'i, per combattrre 'vanta ggiosamente 
a d ifesa della:. ''nostra 'a ntica ed unica ciViltà it aliana. Castua 
d la ··d)Sta "iibdrn;ica ,d"ena nostra ,penisola che non vogliono essere 
iStria~ e, e cb_ir tr_oVano ·.il n~turale loro centro in F iume, pensino 
a sè ·s1esse.' f'er for tuna -tr oVaro-no In Lei il lor o s toric-0. Ciò non 
perta:n:~o ~Ile indagirni hinC inde a~tivate e da attivarsi , .possiamo 
e·'dobbi8.ID'o aiutarci e giovarci :da sempre buoni armici a vicenda. 
Mf-còilse~,;i 'la ·sua benevolen za e m i creda Suo dev,ot1ssimo ser 
✓i to ·re '< 

C. De Fra.nceschi 

Parenzo, 4 marzo 1877 

Pregiaitissimo Sig. Consigliere minis1eriale! 

Mi pervenne di r itorno il mio Esame critico del Razvod 
istr ianski colla gradita Sua del 25 p.p. Febbraio, ed i di Lei 
i·icordi SU quel mesch,ino rili-0 libro. -Le protesrto la mia gratitu.:. 
dine" per le· Osservazioni che si com.piacque di farmi. Alcune già 
le preV·ea.eva. Io 'nel fi;ne del mio ~.èritto ho gett-ato il sospetto -che 
nel rtioviniéhtò · religioso fra gli s lavi vi si celasse anche l'idea 
J:''-0liÙc8.: - come :successe i.n Ge'I'matl ia - ma lo espressi comè 
Ùn seffip1ice· dubbio a .cui rillunzio volentieri. In quanto al Bau:... 
zét dèVò" oSsèrva:r e che' il Kandler · d"ièè:: 

s ·einbra chè il Bauzer (d,a cui' il iCoronini ,trasse ·la notizia 
dell'I strumè'nto). regis ir, il testo lati no del·l'Att o ... non a,bbiamo 
ttdppà fi<l.Udla · nella 'iezione d€1 Bauzer ... e ne dà saggio l'estratto 
recato <Ìal Coronini (du,nq\ie il Bauzer <lov-rebbe riportare l'atto); 
a . campione basti il. Wilhelmus de Cab<lada, per Guglielmo di 
Cividale, Marchese d'Istria (dunque il testo latin o del Bauzer 
fu · f~tt~ s òp':i-a· Uri testi/ S1a·vo, Perchè i soli slavi chiamano Caç!-
dad CividaieY.' · · · 
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Che quest'atto, se anche elaborato dopo il 1325, abbia un 
grande valore storico per l'Istria non v'è dubbio, lo r iconobbe 
il K a.ndler che in ciò forma autorHà, lo l.'ÌConosco espressamente 
anch'io, e vorrei che molti nostri se ne occupassero in proposito 
e spero 1o fa rann o i giovani. I ntanto io Le rendo molte grazie 
della cortese promessa di esamina re d,i nuoYo i manoscritti ·del 
Bauz.er -per rinveniTe cose che riguardano •l'Istria. 

In r elazione a Vaniol, Ba,niol ecc. di cui pa r la i .nell'u l
tima mia, La rendo avvertita della pag. 626 della Storia ili 
Gorizia del Czoernig, dove neH'atto di divisione dei possessi dei 
conti di Gorizia, fra i luoghi dell 'Istria ceduti ad Alberto I V non 
trovasi rammentato Bogliun o, ·bensì Lov:ru.na e Berschez, Ma
r enfels e W achsenstein. Ciò era nel 1342. Certo è che nelle con
tinue guerre tra Veneti, Patriarchi e Conti d'Istria varii luoghi 
venivano alternatiYamente pr esi e ripresi, sicchè ne nascono 
confusioni ed incertezze che non so se mai si potranno chie.rire, 
appunto perchè ci mancano i particolari di quelle guer r e. 1Yia 
siccome i conti d'Istria molio abbuonora si reser o indipendenti 
dal Marchesato, riten go che essi non sDffrivan o infeudazioni 
di luoghi appartenenti alla contea, per opera d-ei Patriar chi, sì 
per opera dei vescovi, dei quali si r iconosceva no vassalli « pro 
for ma» anche i ,duchi d'Austria ,divenuti padroni della contea. 
Io spero che a furia di ricerche negli archivi, specialmente di 
Vienna e Hraz e dei manoscritti del Bauzer s.i giungerà a por
tar e nn po' di maggior luce riguardo alla contea, ed alla costa 
Liburn ica oon Fiume, che riterrei formasse con -essa costa un 
co-rpo unito lungamente sin o all'inoltrafo :l.300, incominciiato 
prima del 700, ,<lacchè l'Anonimo Ravennate menziona la Li
burnia Tarsaticense. Ma questo è campo di Lei; .Sig. !Consigliere, 
e dei dotti ,croati - anche riguardo alla papolazione slava di 
quelle parti. Lor o possedono certamente fonti cui attingere, -ehe 
a n oi mancano . A loro incombe chiarire come i croati avan
zar ono dalla Dalmazia , dove in origine n on ebbero che le 11 
zupanie r icordate dal P orfirogenito . F issato il tem·po in cui eb
ber o la Gaéka ed arrivarono a.I Vinadol n on dovrebbe esserè 
dif-fi.cile di ·COngeHurare quando e come s'avanzassero più ad 
occidente. 

E' vero io ho detto nel da Lei citalo articolo dell' , Lstria 
gior.nale » che i croati s'estesero nell'820-840 sino a li' Arsa; fo 
dissi sulla fede del Kandler il qua le non so donde trasse la no-
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t izia. Probabilmente dal Lucio o dal Farlati o da Tomaso Arci
diacono che io non posso consultare, non -avendoli qui nessuno. 
Ma i-I P-0rfirogenito non nomina l'Arsa, bensì Albunum che sa
rebbe fuori del regn-0 dei croa,ti, perché sin là e non oltre di là 
arr ivava il medesimo a i suoi ·tempi. Albunum potrebbe benis
s imo celarsi in H a lublje di Castua p oiché cosi vien chia mato 
tulto il territorio da Castua a Fiume e Castua potrebbe essere 
stato il Castrum Albunum ed avere compreso anche il territorio 
di Tarsatica distrutta. 

E questo sospetto potrebbe essere avvalorato dal!'eseguità 
dell'odierno territorio di Fiume che corrisponde appena a quello 
d'una delle nostre ville, mentre devesi ritenere che in a ntico 
avesse un 'am,p,iezza qual€ si ad.dice a città d' imp ort anza, tanto 
è vero che formava, provincia, la Liburni,a Tarsrut'icensis. L'avere 
la Fiumara odjerna, l'antico Tar~ia, formato sempre l'estremo 
confine <lella Croazia ed Ungheria verso occidente, farebbe r ite
nere che quei qualunque vecchi scritto r i i quali possono avere 
detto che i cr,oati occuparono il paese s irio a-Il' Arsa, a bbiano con
fuso questo fiume col Tars ia, errore facHissimo. 

Che poi l'I stria non fu mai occupata e domina ta dai croati 
risulta evidentemente dalla. n a&lra .storia. Quindi gli s lavi della 
Istria ci vennero pacificamente, per trasporti, onde coloniz
zarne le parti disertate d'abitanti ed a varie riprese ed in epoche 
differenti - i primi sollo CaTlomagno, gli u!,timi ,nel 1500 e 
1000 che sono i Morlacchi e Bosniaci. Chi vuole studiare le n•oslre 
popo1a.zioni slave ile troverà di diversi stirpi, che differenzia.no 
p,er linguaggio, ves tito-i costumanze e tipi ,diversi l'uno dall'altro. 

Gli Alhonesi provennero indubbiamente dalle isole dalma
te, lo dico-no anche i cognomi, nel centro della contea v'è la 
stirpe croata - che so,,pebto venuta dal Vinodo-1 perchè molti 
cognomi sono itlentici - vi sono però anche genti trasportate nel 
1532 dal Cars o doYe vennero come Uscocchi bosn iaci a,ccolti da 
Ferdinand•o I, e questi si sovrapposero ai più veochi di stir pe 
croata. In a ltre parti poi sonovi sloveni, frammisti a croati, 
sicchè vi sono fra noi i cakavzi, i ka.fka.vzi 00 i stoko-vzi - tutti 
poi frammisti più o meno con famiglie di schiatta Haliana. Su 
quest 'argomento io mi riservo -di scrivere tostochè avrò fin ito 
altro lavoro che ho per mano - .iSerivere -cioè con imparzialità 
e giustizia qua nto vedo coi miei occhi e giudico da me stesso 
studi ando la mia p-a tria in complesso ed in ogni .si ngola sua 
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pa r te. }i i spiaee solta nto di n on conoscere bene lo sla vo, per fare 
degli studi filologici. 

· P er giudicar e -convenientemente 1'1-s tr ia conviene conoscer 
\a tutta, vederla n elle singole sue 1::i-.:.·u~ti e poi giudicar la. nel suo 
èòmplesso. Gli stranieri vorr ebbero distinguerla in due parti 
spicca te, ita liana e slava - quella d.ella costa occidenta•le, questa 
nell'in tern o. E ' un errore. L 'interno ha sl,avi ed ital iani, i luoghi 
maggiori son o italiani , o mis ti , nei Yillaggi stessi v'è, se an'che 
in piccola quantità, sparso l'elemento italiano, s icchè la Iingua 
ita liana è più o meno :5:parsa per tutta l'I st.ria peninsulare, o 
propria, fra i monti ed il mare - lo è a nche sulia costa liPur
nica - come Ella ben sa. A Lovrana e Volos-ca e<l a nche n8'gli 
Àltri lu oghi sopN1 · F.iume, Buccari e Segna, d ove usciti daHa 
ci ttà , n on sì tr oYa che lingua , costumi e razza slavi. È vero però 
che nella Liburnia anche i pa r la nti italia no sono sla,' i d'<nigine. 

Il rimprovero che ci vien fatt o di mire -polit iche nel so
stenere pér l'Istr ia propria la p.reva.lente nazionalità ital.iana, 
è una maligna e tendenziosa insin uazione degli sla vi e dei te
deschi. P otranno avere sin~oli individui siffat~e mire, ma iò 
protesto che noi c01wbattiamo per la no~:.tra antica coltura contto 
. .:.lavi e tedeschi, che ·vorrebbero porci os-ia.coli, anzi ,possibilmente 
So t)primerla in nome delle. m-aggior anz~ ,slava surrogalldovi Ìa 
CÌYil tà slava e .-tedesca. Locchè è imp ossibile. Ci possono creare 
molestie, ma null'altro. 

Noi .siamo persuasi che d ove conviva no frammi,.s-te due 
schia tte, u na d eve len ta mente a.ssorbire l'altra , -come ce lo moRtr•a 
1,a storia di tutti i t'empi. ·L'ele-mento più coHo s 'a ssimila l'incolto-, 
non impor ta se riò avviene a ppena nel corso dei secoli. Due cÒl
ture sono a lungo anélare im·possibili do~,e d·ue o più r azze son o 
fr a mmi'ste, e non come ·nel Tirolo, ecc. vive'nti sepa.ra'.ta men1é 
e di 0:tinte u na. acca nto all'altr a . 

Da noi gli -slavi puri vivo-n o nella · ma.ssima 3Ja rte sparsi 
per la cam r.q gna in ca.sa.li , non h ann o che pochi villaggi di 
importanza, le borgate o sono italia ne o miste d ove gli s lavi pa ~
la no an che l'ihlian o, in qu alc!Ì.e luogo meglio che lo slavo. Ma 
è inutile ch2 io Le parli di ciò d'avvantaggio, perchè non cono
scendo EJJa perfettamenfo le nos•tre condizioni, non mi presterà. 
credenza . 

II conti nuo la mento degli .~:la vi della Naia Sloga che gl'.ita
Uani e gl.'ita lianlzza ti - i così detti Sar egn aki _::_ -li opprimono 
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.iJ.~ ~è s ~avi , è ~n'infa~~-calu~Jlia_. Le dissi che nehl'Is tria sono 
!fa'.Ill~isÙ slavi éq it~~ia~i, è ~rri])Ms~bHe oppri~~re gli ~ni senz~ 
gli altrl, tutti OO~gia!c:iono ail€ stèss8 im~oste ed aggravii co.: 
m~nali, ' tu1i goèlo_~o ~li s~oo'.si diritti · e ·v~n~ggi. Dicon o-: non · 
v6l'ete darci scuolé' '.sla've ! ma i comuni stessi 'Il ei quali entrano 
;ia:vi' ed ità~iàhi ~o~/~e: vbgl~oUo._ ch·e Poi d'or~i~ar~-o_ ~ei'corhù.~i 
i-~rali l'elem.erit:o itaH~nÒ· dé. a nche in minor nuniero preponder.i 
nelle deliber:ii ibhi, -ciò deriva-iliif'~re più eolio -ed illtlminato, 
m a esso· ·cer-t~·

1;.on p t-'ènderèbbe deliberii.-ti ia:rillosi a tutti quindi 
anc.lie' a g:è: '·Dove i Preti : rÙiScitOnc/ a ·' comporre le re:pprèse1t..: 

tlin.ie Comllna'.Ii"cii soli Ì-gno~anti còiltadini s lavi to.Ui dagl' i-solruti 
casaH, le cose andavano ,sì malamente, che <lovettero venite di.'. 
sciolte e durarono ,a&;'ai poco . Il Q"edere che vi .sia in I.stria odio 
è rancor( tra italialli ·e slavi :è un grave e.rrore, si vorrebbe 
bensì suscitarli ad opera specialmente · della NaSa ·s loga - che 
miro ad urti,,t,i aHa Cro.azia. Legga solta nto il N. 3 del 1 febbraio 
anno c·orren-t.e. 

· Rirp'eto noi lottiamo per I:a nostra coltura antica, non 
siamo s ì imbecilli d a voler ,prooumere di preparare eventi futuri 
- che di1)8ndono da bèn altri fattori. Noi ci accontentia mo dei 
nostl'i c~nfini, invé'Cè i ·c'roati e· :carnioli'ni' miro.no ad estendersi 
s in~ a ll1ISo~zo e piÙ. in là sino a !Cividale. Noi non odiamo i preti; 
ma faccia-mo fronte ccintro quelli tra loro che ci son o nemici 
acerrimi e vogliono -portare · fra. noi quelle care discordie che 
divid•on.o i Dalmati e ·sollevano i contadini .contro il ceto civile. 

La no.stra modera~iOne è dimostrata da,I non aver mai r i
s~osto -per tanti anni a lle provoc.11zioni, .agli insulti, alle velenose 
insinuazioni della Nasa ·s\oga. - Basta di ciò. Le ho già detto che 
il mio Esa,me critico d E.ivè subire modificazioni. L'Urhario lo 
tengà pÙ.re quanto "te occ~rre; · per fà.fne ; tudio aneli.e qtlalche 
Olése. ~ i co~Ùnui il benevOi~-SuÒ coinpatime'Dto e mi credà qua i 
fili Seglio con profon d3.' Stim:} e ve.fa ~eilt.imenìo S~o ohbliga tis-
;;imo · Se;viÌOi~ , · 

C. De Franceschi 

Li 4 marzo 1877 

Voglio prendermi Ia libertà dii esporLe le mie opinioni 
sugli s l'a vi dell8. éO~ta'. is triano-iibllrnfoa. Crèdo che già in s ul 
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principio io Le ,abbia d ichia.ra to ciò che pensavo dìi Tarootica. 
Credo che potesse p rimitivam;ente e anche dopo la oonqu ista 
romana stare su ambe le .rive del Tar-sia - ma certo sotto i 
r omani si svill]J)ipò maggiormente nel sito dell''odierna Fiume. 
Dico anche in origine doveva stare in gran ·parte qui, perchè 
v'era il mar e, il -sicuro p o.r-to ove ora sono le Luche, ed abbon
danza d'acque sorgenti, che mancavano al monte d i Tersatto 
allora coma adesso, a meno che dalle parti superiori del fiume 
sopra Orehovizza non ve l'avessero condotta in canale, di cui 
se avesse esistito, s i dovrebbero forse riconoscere delle traccie 
anche oggidì. 

A Tersatto v'era senz'altro un castello romano, come Lei sa 
meglio di me; tra il for tilizio c,ggi a ncora visiliile di Solin e 
Niar tinschizza, su un a spianata dolcemente inclinala verso mez
zogio.rno, porrei il Campo Marzio, donde forse ·prese il nome 
di Martin:Schizza, .perchè ivi non esiste una chiesa -di S. Mar
tino. Ta r-satica dovr ebbe essere stata dis trutta dopo Carlomagno 
dagli slavi in ·lotta ·co,i fra nchi. 

Subentrò Castua che dominò tutto il territorio dal Cal
diera al Tarsia; in luogo della perita popolazione vennero croa ti 
senza dubbio come ce lo mostrano il vestito pretto croato, i tipi , 
il lingua ggi-o; ma mescolatisi coll'avanzo dei primitivi abitanti 
adottarono nella -provincia quella particolare cantilena o accento 
liburnico che tuttodì dura. ovu nque vi furono Liburni ~ nel! ' Al
bonese e F ianones-e &Comparve. I croati si estesero anche sulla 
costa da Volosca · a Bersez ma forse in minor numero perchè gli 
origina.ri poterono in parte s ottrarsi sulle navi aJl'-e-ccidio dei 
compagni rimasti colà e quind i mescolatisi Croati e Lihurni ne 
nacque un a,malgama dove nei tip i, nel ve.stito (scuro a brache 
invece delle gachie) e nella più spiccata cantilena e nella vi
,•acità -dei movimenti del corpo tra,s,paiono gli avanzi della razza 
hburnic.a m.eg-lio che nei cas tuani'. Come siano venuti codesti 
croati, se in quaJche invasione, oppure chiama ti dia qualche 
feudatario che ebbe quei luoghi dai vescovi di Pola, o d,a altri , 
e da <lov-e, resta a. sa-persi. Sic-come n el territorio castuano non 
vi è alcuna borgata (tranne S. Mattio forse) ma gli ·odierni co
muni censua rii portano tutti nomi derivati da famiglie, sem
brerebbe che questi derivino in origine da singole famiglie, fra 
le quali fosse stato dis tribuito H territorio stesso, che poi creb
bero cota nto, per le fa tiche di quella brava gente che seppe vin-
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cere le <lifficoltà che il suolo op:voneva all'agricoltura . Fo.rse 
questi croa ti vennero pure, come credo di quelli d·e'lla contea, 
dal Vinodol. Facendo un confronto dei cognomi forse .si•potrebbe 
scoprire la loro provenienza. Qualche famiglia venne in tempi 
più a noi :Vicini dal Ca,stuano in Istria, ~c;pecialmente come 
bottaj. Queste cose le do come semplici sospetti. 

C. De Frnnceschi 

Mi par ravvisare forti somiglianze tra i Castuani e Vi
nodolzi nel 1inguaggio, fisonomie, vestito ed indole laboriosa, ed 
attitudin e a certi lavori tra i qu~li quelli in pietra, come dai 
muratura ed opere stradali. 

P.arenzo, 19 marzo 1877 

Pregiatissimo Si•g. Consigliere ministerial,e! 

Non d ubito che Le sarà perven uta Ja mia let tera con cui 
Le accu.savo i1 rkevitnento del mio scritto sull'Atto della confi
nazione d el 132'5 o 1275 e delle Sue relat ive osservazioni. Vengo 
ora a dichiararle averè jo pure ricevuto L'Urbario e Le di Lei 
Memorie sul me:lesimo, da cui Le sono gl'atissimo, accompagna-te 
dalla cortese lettera 4 cor.rente. Mi r icresce di n on averLe spedito 
amche l'Urbario rettificato del 1578 d i cui tengo una copia in 
traduzione italiana. Se 1a desidera mi scriva. 

Non comprendo come Pisin vecchio (anche neWUrbario 
rettificato) e Verch ,paga.ssero d ecima al Voocovo di P edena, 
mentre il primo appar teneva a lla diQICesi di P arenzo, il secondo 
a quella di Tries.te. Negli Urbari non compariscono Gollogo
rizm, Tupliaco e Scopliaco, perchè ne era Dominus il vescovo 
di Pedena. A qu~.ti Goil ogorizza pagava non già la decima, ma 
un in varìabi,le a nnuo c,-orrispettivo in vino, frumento, avena, 
agnelli, ga11ine ed uo va, locchè chiamava.si «Affitto fermo :t forse 
per seguito a ntico accordo. Questo a ffi tto fer mo sino alla sop
pressione del vescovato veniva perce_pito dalla mia famiglia a 
titolo di affittanza, r innovatla d\a. ogni vescovo, a cui pagava il 
convenuto importo. Prima che Gollogorizza foose d-ei vescovi di 
Pedena, era un bene d ella nobile famiglia Schn.,J di Pisino. 
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Strug ill italiano .stroppa, è uria mi;ura di leg.n~- tiagl~ te 
- in bo~co - min ~re di Ùn passo o kla.Ùer e s i usa anche oggidì 
in tutta l'Lstria · 

Dall'Urbario nuovo si vien,e_ a co no:scefe :le mishre, l'im~ 
portare -delle marchè, lire, ecc. Quei Moys~s che perce_piv·a ,i~ 
della decima in BogEun o era verosimilmente della famigila di 
questo nome che nel 143G (ed anzi alcuni anni prima) fu in
,·estita di Cosliac~ e pare a nche di Cepich (Pitsch) dal duca 
d'Austria F!fie.rico. Come Le scrissi n€,ll'ul-tima mia, nelia di
visione dei beni tra Alber to IV e i s uoi fratelli del .1342 Ira i 
luoghi istriani toccati ad A\berto il Czoernig non indica Bo
gliun o; Lei ritiene che già nel 1275 formasse parte della Contea 
(in base al Razvod, p1'0babi1mente, che io per motivi a Lei 
noti ammetto eome genuino). Ma voglio sperare che si verrà 
in chia ro di molte cose sinora avvolte nell'oscurità . Una più 
esatta esplorazione dell'Archivio dei conti di Gorizia, ·ed in ge
nerale dell'Archivio di 'Corte, di quelli di Graz, delle famiglie 
Baribo ed Auersberg e dei manoscr itti di Bauzer ci daranno non 
dubito cose nuove. Compito riservato più ai juvenes che ai cani. 

Ella m'aveva comunicato che nel 1465 •Giorgio Hohe
negger vendette all 'imperatore Federico la décima del villo, gr~
no ed agnelli nel villaggio Kr annow in Istria per fiorini 50. Ho 
cer cato e meditato su questo nome, ma sebbene io -lo ritenga una 
storpiatura tedesca, non posso trovarne nessuno che nemmeno 
da }onta.no d p otesse corrispon<ler"e. Ma avendo il duoa. LeopÒld_o 
nel 1380 dato ad Ugone di Duino lsterrei.ch mit de.r ·Gr~fscÌiaft 
},fitterburg, non potrebbe essere stati chiamati ii.striani anche i 
suoi possessi di là del Montemaggior e'? Non credo s i ap~eUass~ 
Liburnia - nome a ntiqua t.o - quella region e a que1Pepoca. Del 
resto mi pare di avere letto, non s o dove, o inteso dire, dJuna. 
con trada Krainovas ma sinora non la trovo in Istria. I n ogni 
caso no n p otrebbe essere che nel territorio di Lupoglavo o 1ì 
i ntorno. ·Cercherò. Hil pensato di non attendere la -::l i Lei ri
çhiesta, come dissi a l principio della presente, per rimetterLe 
il testo ita liano deJ.l'Urbario del 1578 il quale Le offrirà oppor
tunità di far confronti con quello del 1498. il cu i bellissimo 
~s tratt,o comunicatomi mi r iesc~ p-rezioso. E quindi glielo invio, 
Yer.so resti tuzione a Suo camodo. 

Attendo que,,ti giorni da Venezia mia figlia a cui il Lu
ciani consegnerà -documen ti traU.i da quell'Archivio generale. 
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Se vi s~rà _ .Qt\alcheposa utile ai di Lei s tudii, non mancherò 4i 
çomu~icar;glìeii. _Jntanto _ aUgµ.randoL

1
e ognj _; bene, La

1 
preg~ ,d_i 

continuarmi il Suo compatime.nto e di credermi Suo obbligati.s
s imo servitore. 

C. De Franceschi. 

Parenzo, 12 giugno 1877 

::. . 
Pregiatissimo Sig. Cons igliere! 

, . Deyo v_iyam~~lè ri~graziarla 'ci~Ue no tizie fornit emi coll a 
~òftese Su.a del)~5 p.p. '.maggio. Mi .~ra s ta to detto che l'Op~fa 
d~i Bauzer si __ trovas.se al ~onvent~ dei_ PP. FF. _di C~st~g~aviz.7JEÌ 
presso_ d_o~i~ia, semb,~a che Poi passasse n'ella Bibl ioteca dei 
Seminàrio, do~e è certamente a -rr;i.~glior poSto. Ne _ trasse, pazien~ 
tement.e urì 'e.'iatta copia .di suo pllg'no il defunto D. Giuseppe 
Dom. Della Bona, ora posseduta da suo figlio I. R_. Notaio i~ 
Gorizia. Giacchè il Ba uzer pone . nel 1325 la confinazione d~Ì 
c~nte Al1berto col marchese .Patriar-eale eh-e egli_ ~omina Vii
helmu-s de Cabdada ~.ome slavo di C(vidale, egli -deve aVer avuto 
sottocchio un testo slavo di quell'atto. _Ciò che egli reca nel 
segu!anle Pe~iodo : «1C~mit~tum Pisinensem eo a~vo respicieban! 
Sa,viniacurµ ecc." e~li :deve averlo ,fratto da altri ~o cu rD.entj à:n~ 
co~a, poich~ vi sono i~dìcati dei luoghi _che non veng'Òno a ccen~ 
n~t.i n€1Ì'A,tto cli _-confin-?Lzion'e 'Come: Lin_cla.r, Bresri izza, _Manrina; 
MonsPius, Corantia. Bresniza ·o Presniz.a. è _sul (Carf.•O (rion lungi 
da :Ma.ieria) e credo formasse part'e del Poster iore Capit11u ato 
di R ~spÒ, da cui _nel 500 f~rono star.cate 6 ville_ eh~ pasSaroÒo 
all 'Austria (Kandler Annali); Manzina no n esiste in l8tri a, 
forSe è errore per Ma,ilZen igla, egualmente non _ ~-' h a. luogo di 
n ome Co~nti~, ~è di Monspius, che p~r~ pot-rebb~ esser~ Mo~tr~~ 
nel -diÈ.trètto di }~ontona, che si scri~:s,e tnnto Monsreus che Mori
t r ivius. 

si co~P1a~-~ja di ('OOfron.lare q~'anto di ce i) Czoernig alla 
rh Lei c;itata pagin a 626 con quanto espone a lle pag. _52 1 e 522 
~iguar~o a.WA.tto _ di confi.nazione1 e si c9n_vincerà che egli n_o.n 
pada di d;;e a,tti u;;o del 1325 l'altro d el 1275, ma che attribuisce 
a q~ello la <l a ta 1275 in base a ll~ osservazioni fa tte dai Kandler 
a cui egH Pieflamente a derisce. Mi pare curioso che i-1 BauzeI' 
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protende la Carsia dal castello di Cosliaco sino al fiume Taglia
mento e che l'atto di confin azione del 1325 sarebbe stato redatto 
second o lui, ol trechè nella lin gua tedesca e slava, in italiano 
anzichè in latino: italico germanico et slavico. 

Quale esito abbia avuto la guerra tra Alberto III ed i 
Veneti scoppia ta nel 1343 è ·noto. F a tto pr igioniero il c,mte, do
vette segnare la umiliante pace 21 agosto 1344 contenuta nel 
Codice di,pl. istr . Non si comprende come allora i con fini della 
contea, giusta il Bauzer furono allarga.ti sino a Fianona che era 
del Patriarca. Si,ccome egli dice: d imìtes renovantur , forse ac
cenna ad una revisione di confini seguita dopo la pa.-ce, e .se 
dalla µa,rte di }...,ianona questi fur ono allargati a favore del :eonte, 
ciò non potrebbe essere a v,1enuto che co11a cessione di Cosliaro 
e Cher.san o unici luoghi che confinavano col territorio di Fia
nona. Ma se 1a contea fu ivi allargata, vuol dire che s ino a lloro. 
i dett i due ca,gteHi non vi formavano parte. Ma se erano della 
contea doverano essere del P,atriarca, il quale però sembra non 
esser.si immischiato in quella guerra, e se vi prese parte, do
vr ebbero esergli stati tolti dai Veneziani. Tro-ppo oscur a è la 
storia di quei tempi, e non so se mai vi si potrà portare luce. 
Certo è p oi che il Bauzer sbaglia nel ]}Orlare .al 1355 la guerra 
del 1344. 

Riuscite vane tutte le ricerche del Kandler anche fatte per 
opera mia, per rinvenire H Liber instrumentorum et senten
tiarum Istriae inter Comitatum Pisini ecc. finalmente sono lie
tissimo che per la di Lei di li_genza vengo posto sulla traccia di 
questa Raccolta che -dovrebbe essere interessantissima. Mi rism-vo 
._di andare a cercarlo io .stesso negli a vanzi dell'Archivio del 
cessato Capitanato circolare ·di Pisino, dico avanzi, perchè-alla 
sua soppressione tutte le carte inutili furo,no mandate alla Car
tiera di Fiume. Deve sapere che un ignorante Cancell ista tutt'ora 
vivente venn e incaricato dello spurgo. Le cose vecchie a lui sem
bravano superflue, laonde terno irreparabilmente perduta la Rac
colta. Scrivo oggi stesso ad un amico, perchè ne parli al mede
~imo, che forse potrebbe ricordarsene, e gli prometta un pi'emio 
se sarà in grado di eruirlo. 

Ordinando 1e mie Note Stari-che sull'I stria arrivai sino 
alla pace <lel 1523 seguita dopo le lungh<, feroci guerre del 1508 
e di quella della Lega di Cambrai, onde l'Istria e Trieste fur ono 
orrendamente maltrattate. Se Lei volesse comunicar mi qualche 
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daio riféribile a Fiume ed all'Istria liburnica mi farebbe un 
grande favore. In quanto a lla guerra suocessiva delta degli 
Uscocchi ricaverò dettagli dal Minuccio e Sarpi, dal V al vasor e 
qualcosa anche dagli atti dell 'Archivio generale di Venezia che 
possedia mo riguardo ai fatti guerreschi avvenuti in quei luoghi, 
ma cer tamente Lei ne avr à fatto raccolta copiosa negli Archivii 
a ustriaci. Sarebbe bene di dare a lla luce quanto più possibile i 
,particola ri di quelle guerre a noi più vicine, giacchè ne abbiamo 
tanto pochi dei secoli anteriori . Quando farò lo spoglio deJ.le re
lazioni a l ·Senato tli a lcuni Peovveditori di ma re veneti intorno 
a quest'ultima guerra mi darò pr emura di comunicarLe quanto 
troverò riguardo ·al1a region e di cui Lei si occupa. Le invio i miei 
più se·ntiti r ingraziamenti per le belle notizie favoritemi e pre
gandola di 1·iver irmi il venerando mio parente, mentre le a uguro 
salute ed ogni bene, ho il pregio di segnarmi con pienezza di 
stima di Lei devot. obbl. servitore 

C. De Franceschi. 

Parenzo, 23 dicembre 1877 

Pregia.ti%imo Sig, Consigliere ministeriale-! 

Scusi il lu,nghissimo mio silenzio , Era mio tl-esideri.o e 
speranza di poter romiperlo ·colla comunicazione di qualche no
tizia storica che riguardasse i suoi s tudi storici e mi capitasse 
sottomano nello svolger-e vecchie carte che ,trattano -dell 'Istria, 
specialmente quelle poche del-l'Archivio del castello di P isino, che 
si son potute .salvare da lla barbara distruzione del medesimo 
avvenuta dopo H 1835 in cui cessò quella signoria. H o fatto 
cercare fra gli Atti del fu \Capitanato ciocolare il Llber istru
menforum et sente.ntiarum inter P atriarchatum Aquileiensem 
comitatum Pisini et alias jurisdictiones che conteneva importan
tissimi documenti e sarebbe stato per noi · un Codice Trevisano 
ma andò con &ltre carte credute inutili nella Cartiera di Fiume. 
Quod non fecerunt barbari fecerunt hodierni Barbarini. Dai-do
cumenti tratti da,ll 'Archivio generale di Venezia, Ella potrebbe 
ricavare delle buone cose su lle condizioni dell'isola di Veglia nel 
secolo 16. e se otterrò il permeeso d ella Giunta potrò comunicar
glieli. Giunsi a scoprire dall'Archivio di Pisino che Cicci è iden-

12 
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beo di Morlacchi , che cioè così Yeni vano appellati a Trieste spe
cialmente quelli rifugiatisi al principio del secolo 16. dalla 
Bosnia sul terri torio austriaco e collocati sul Ca rso e nella Contea 

L'Ur fuario a,ccresciuto nella Contea nel 1578 che le aveva 
rimesso i-n t raduzione italiana, venne n uova.mente aumentato 
riel 1597 con vi\issim.a opposizione dei sudditi -durata sino al 
1610 e con fu ga di gran numero di fami glie nell'Istria veneta. 
Era no tempi infelici:-::simi. La Contea, senza le ..signorie di Mah
r enfe1s o Lu,poglaYo, Coslia,co o V\Tachsenstein, Pas ecc. veniva 
presa in affitto da Bernardino Barho nel 1601-1609 per fiorini 
17 .500 che ora corrisponderebbero ad un importo forse mag
gior e del doppio. Il defunto Ispettore Geminian o Parisini mi 
diceva che la Contea non rendeva a i dì nostri più di fni. 12.000. 
Si può quindi immaginarsi come allora venissero scorticati i po
veri sudditi. Lo st.ato dell'Istr ia intera s pecialmente poi dei luoghi 
ai •confini veneto-a us tria ci e d-ella costa liburnica a p,pe.risce mi
serando d urante e dopo la guerra per motivo degli Usco-echi. 

[Come Ella ben sa. Lovrana f u .saccheggia ta ed in parte 
in<:endiata due rnlte, cosi Volosca ed alt r i luoghi di quella r e
gion e soffer~<::ero grandemente. Lo scorso autunno passai oltre un 
mese con tutta la famiglia nel mio luogo natale .d.i {iollogorizza 
da dove poi feri con Luciani escursioni archeologiche nei di
stretti <li Montana e Pinguen te di cui verrà pubblicata nel gior
na le «La P roYin cia» la descrizione. Fu pure tentata dal Luciani 
ed altri l'esp-lor.azione deìlia località V:i.saZ7..e dove .secondo tutte 
le probabilità sorgeYa Nesazio, per un maHnteso non v'intervenni 
e ne ebbi piacer,e perchè una veementissima bora impedì a,ccurate 
indagini e scavi che s'aYeva in mente d'in traprendere. L'affare · 
ven ne r imesso .aJla ventura primavera. Avevo intenzione di salire 
coi miei figli (uno dei quali è ascoltante d i Consiglio a l Tri
bunale cli Rovigno, l'alt ro è a llievo di pittura al!' Accademia delle 
belle arti in Venezia) il Montemaggiore, e di là visitare i luoghi 
della cos ta e Fiume, anche ;;ol desiderio di fare la personale sua 
conoscenza; ma Yarie circos tanze ruppe;ro il mio disegn o che 
sper o, se a Dio piacerà, di mandare ad effetto l'autunno Yenturo. 
A P inguente d oYe fui molte volte e a lungo, a ppena in quest'ul
tima gita ho sco,perto con graditissima sorpresa Pesistenza di 
una parte clell' Archi,-io del Capita na to di Raspo in una umida 
stanzaccia. La Giu nta prov. ne chiese non a gua r i al Comune 
la cessione, che spero verrà accordata, per unire quegli a tti di 
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a rgomento amministra tivo ad u na quantità di processi civili 
e penali appartenuti all'Archivio stesso, e che abbiamo ricupe
r ato dal Tribunale di Rovigno dove giacevano trascu rati, e dai 
quali pure si Potranno trarre utili notizie. Se Lei avesse qual
che nuo vo dato storico riguardo alla Contea, alla Libur nia 
"istria na o all ' Istria in generale mi faccia la grazia di comunicar
mela . La nostra gioventù incomincia a occuparsi seriamente di 
cose patrie e spero che già l'ann o venturo .si pubbHcherà qual
,checosa. Vo.r rei che Ella ren desse di pubblica ragione le preziose 
S ue ra-ccolte. Le a uguro felici -le sante fest.e ed il S uo giorno ono
m a-stko e l'anno nuovo imminente e molti altri di segui to, lo 
s tesso desiderio al mio vecchio parente e sua famiglia, e pre
gandola di conservarmi il Suo compatimento mi segno con . vera 
:Stima e rispetto Suo devotissimo servitore 

C. De Franw schi. 

Pareozo, 19 gennaio 1878 

P regiatissimo Sig. Consigliere ministeriàle! 

In riscontro alla gradita sua del 31 dicembre mi ;.pregio 
d 'inviarLe qui uniti 7 pubblici atti esistenti in quest'Archivio 
,:p rovincia le dai quali Lei po trà forse ricavare qualche notizia pei 
S uoi studii s tor ici della regione liburnica . Che i rumeni del Carso, 
i quali secondo F ra Ireneo appellavano sè s tessi Rumeri, e si
inil~ente quelli della Valdarna s iano gli avanzi delle colonie 
agrarie romane siamo d 'accordo. Che i Triestini li ,a.ppella.ssero 
Cicci, ancor pri-ma che si mescolassero oon Mod acrhi e Croati 
·immigrati sul Carso in gran par te spop olato daHe incursioni 
turchesche, è facile, c:ome è presumibile che poi chiama..-.sero Cicci 
anche queste nuove genti Yenute negli ultimi decennii -del 1400 
e nei primi del 1500. Certo è ~he nel 1513 ( vedasi il Cod. dipl. 
istr.) vi apparisce costituito un Mattia Boniz Chichius de Segna , 
ed un Marco Gerbez dccio d i S. Michele di P a renzo. Cer to è 
p ure che i morlacchi .dell 'Istria sì austria,ca che veneta appa
riscono da scriventi austriaci chiamati Zitschen . Quando la 
Eosnia e l'Erzegovina sara nn o a ust r iache - lacchè çotrebbe suc
cedere tra breve -· si potrà rilevare se colà vi sia no o furo no 
n egli ultimi secoli degli avanzi di Rumeni. 
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E' cosa .sorprendente quanta oscurità regna nella storia 
di queste nostre regioni. A me parrebbe che Lovrana-, Vragna,.. 
Bogliuno, Cosliaco e luoghi circostanti furono aggregati aHa 
Contea d'Istria appena dai duchi d'Austria. La luce in questi 
dubbi non verrà èhe dagli archivi di Vienna. Io sper.o che un 
dl Ja Giunta proYinciale istriana incaricherà di queste esploTa
zioni qualche giovane nostro professore di storia, poichè oltre
la scienza e buona volontà bisogna avere buoni DCChi per non: 
guastameli nel leggere le vecchie scritture tedesche difficili anche
per lo stile barbaro di quel tempo. Io lo provo nell'esaminare i 
rimasugli dell'Archivio del Ca·stello di Pisino che doveva conte
nere preziosissime notizie. Forse le famiglie He.rberstein, Barbo· 
ed Auer.sberg conservano negli Archivi di famiglia cose inte
ressanti, la prima su LupoglaYo, la seconda su Cosliaco, la terza 
su tutta la -contea. Il Susanni mi offers-e di andare ad esaminare· 
l'Archivio del suo castello di Chersano, non ebbi sino ad ora Dp

portunità di farlo, ma mi vi recherò senz'altro in buona stagione. 
Attendo daJJa Biblioteca Stancovichiana di Rovigno l'Illi

ricum Sacrum del Farla.ti, dove spero di trovare alcune utili 
notizie. Scartabellando ieri l'Anonimo Rave.nnate mi accorsi per 
la prima volta -che non menzione Flanona indizio certo che 
quella città nel 7° secolo non esisteva più, perchè distrutta nelle
incursioni Avaro-Slav-e, lacchè mi pare d'aver letto appunto in 
una superficiale ·occhiata che diedi ad un volume del Farla.ti 
quando mi trovavo a Fiume, ma l'autore aitribuiva ad Attih, 
che mai fu in Istria per quanto consta, quella distruzione. Mi 
pare che secondo lui altra città dell 'Istria di nome se non sbaglio 
Devium &'lrebbe da Attila stata distrutta prima di attaocare Fia
nona ed Albana. L'Anonimo come Ella prima di tutti accennò nel 
giornale «L'Istria)) parlando dei monti che finiscono l'Italia aT 
Quarnero dice: in loco qui dicitur Phanas, ma sembra indicare
soltanto la regione dei Phanates o Jnanates poicb{ locus è altro, 
che civitas, e nell'enumerare le città H.l:mrniche omette ]'ianona, 
locchè non avrebe fatto se avesse esistito, mentre invece .ci dà 
la notizia della città di Ar.sia, da nessun a1tro scrittore ram
mentata bensì indicata dalla Tavola Teodosiana. Trovasi ora· 
a Ca.stua un tale Sig. Kuder da ICap-odistria giovane molto in
telligente incaricato di riordinare la scompostissima ammini
strazione comunale di tCastua e vi si trattenirà senz'altro un 
anno_ Siccome dovrà girare quell'ampio territorio l'incarkai 
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-di fare esp}orazioni arche·ologiche, tra l'altro di cercare il famoso 
acqued-otto del Valva-Sor che dovrebbe trovarsi - se tutto non è 
una fiaba - in qualcuna deHe caverne della vicina montagna, 
Ella, alla occasione, potrebbe pure adoprarlo in qualche investi
gazione, e sono certo che si presterebbe premurosamente. Chi ha 
·gambe giovani, cammini. AugurandoLe ogni bene, mi segno con 
-tutta stima Suo devotissimo servitore 

G. De France.schi. 

Parenzo, 15 aprile 1878 

Pregiatissimo Sig. Corn,igliere! 

Le dovrà sembrare strano che appena oggi riscontro la 
gra-ditissima Sua del 29 pp. gennaio. Lo attribuisca a indisposi
zioni benchè leggere, cui da quando in quando andai soggetto 
in questo periodo di tempo, ma sopra tutto all'occupazione con
tinua per rivedere e correggere le mie Note storiche riguardanti 
1'Istria che da persone autorevoli vengo pressato a ultimaire per 
farne la pubblicazione. N e..ssuno deve attendersi da me una re
golata storia che non sarei in grado d-i scrivere, non e._c;sendomi 
preparato negli anni di vigore, e non avendo a mia disposizione 
i mezzi scientifici e pecuniarii. Il titolo indica -da sè la qualità 
d.el mio lavoro, nel quale ho vuluto presenta-re alla nostra gio
·ventù null'altro che un corso degli avvenimenti della Provincia 
I'aggranellati ·nelle or-e libere lasciatemi dalle mie ufficiose oc
·cupazioni, onde essa possa formarsi una piccola idea delle 
-passate vicende della patria e approfittando d,ei materiali da 
me recati, s'invogli a proseguire nella ricerca di quei moltissimi 
t!he occorrono per poter scrivere una vera e buona storia 
istriana, della quale sinora non si ha nemmeno un compendio. 
Chi in avvenire vorrà scriver-e una completa e documentata 
storia dell'Istria dovrà molto ancora frugare negli Archi vi e 
l'opera richiederà par-eochi volumi. Il mio p·overo lav,oro sarà 
-compreso in un volume in circa pari a quello delle Notizie sto
riche di Pola. Dalla metà del 17. f-e2olo in poi sarà breve assai, 
per non ingrossare di troppo il libro, e perchè Ia storia moderna 
.è più nota e non presenta difficoltà a chi vorrà ·occuparsene. 
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Ho comunicato alla Giun ta pr o-rincia'le la cortese di Lei 
offerta di occupar.si delle ccse storiche dell'Istria conservate 
nell 'Archivio di Stato in Vienna, e fu sentita con molto piacere, 
pronta sempre la Giunta di tenerla indenne delle s pese che Lei 
per questo la Yoro incon trerebbe. Il capita no provinciale Dott. 
Viclulich, ritornando ai primi del venturo maggio a Vienna, 
si 1·ivolgerà al Direttore e Cons. aul. Arneth che ben conosce, 
perchè faccia preparare un'indicazione o elenco degli atti ri
guardant i l'I str ia conserYati in quell'Archivio. La ringrazio -del. 
comunica.tomi passo del Farlati riguardo De,,ium tolto dal Fa
voreo, il quale chi sa mai da quali autori lo tolse. Questo -luogo, 
non ho mai trovato acenn ato da alcun nostro autore e mi si 
scolpì nella memoria quando per pochi minuti scartabellai a 
Fiume il Farla.ti. Altra notizia mi venne -comunicata d:a taluno 
e di Cui anni fa presi nota e che sarebbe con~muta nel Farlati, 
cioè che nel 1260 i cittadini di Arbe avessero possessioni in Al
bana. Come Lei sa Arbe in slavo dicesi Rab e sotto Albana v'è 
la contrada e porto di Rabaz. Potrebbe ivi esservi stata colonia 
di _.\.rbesani, difatti gli sia d albanesi w migliano per tipo, ve
sti lo e dialetto agli a-bi tanti delle isole dalmate. La prego di 
cercare nel F arlati -la suddetta indicazione e comunicarmi il 
re lativo passo . 

Possediamo anche il III volume delle s torie bizantine det 
Gfròrer il quale veramente non lessi ancora, percllè <la una 
leggera scorsa datavi mi parve che nulla ,con tenga d'inter es
sante riguardo ai nostri paesi. Se però Ella lo desidera, glie1o· 
spedirò. :M'informerò se sia uscito il Dl volume del prof. Weiss 
in continuazi one -del GfrOre-r. Ritengo che questo volume ed i 
seguenti- che pubblicherà, conterranno cose di ril ievo anche
per noi. 

Augurando a Lei ed al mio vecchio parente Sig. F r an
cesco felici le S'S. feste pasquali, ho il pregio <li segnarmi con 
Yerace stima di Lei devotissimo servitore 

C. De Franceschi. 

Parenzo, 23 febbraio 1879 

P r'egia tis~imo Sig. Consigliere ministeriale! 

Vengo a renderLe le più distinte grazi€ per le sagge e 
dotte Sue ossen·azioni e cortesi informazioni s toriche favori-
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temi intorno aJ mio capitolo Liburnia istriana delle quali cer 
cherò di trarre pr ofitto colla gratitudine e riverenza d'.un disce
polo verso il suo maestro. Come Le accennai, io non sono sì 

· sciocco da presumere di poter scrivere una storia dell'Istr ia. 
Non feci altro che coordinare quelle note o dati storici che da 
molti anni venivo raccogliendo per mio uso par ticolare da i po
chi libri e carte che mi capitavano fra le mani -e che divis i in 
epoche. Spinto continuamente da vecchi e giova ni amici, mi 
determinai di pubblicare questa r accolta col titolo vero di Note 
storiche onde offrire a i miei compro'vinciali un debole quadro 
delle passate vic-ende del nostro paese che aiuti e spinga i gio
vani ai faticosi .studi che occorre intraprendere per -cnmporr e 
una vera· opera storica dell'Istria. Siccome adunque questo mio 
non è un lavoro rigorosamente stor ico, ma soltanto un piccolo 
ammasso di materiali , studi i e cenni riferibili a lla storia .pa tria, 
esso è anche talvolta infar.cito di geografia, di statistica, di 
archeologia, di tr a.dizioni e di quant'altr o cr edetti giovevole per 
meglio far com-prendere ai nostri gi ovani le condizioni politiche 
della provincia nel passato ·-e nel pre :=,.e nte. Ciò premesso a mia 
.scusa vengo a in contrare i singoli punti delle Sue osservazioni. 

Ad 1.m. Rilevo con piac-ere che anteriori ai tempi del Val
vasor ponevano nella provincia d el Carso Castua, Veprinaz. e 
Moschienizze. 

Ad 2.m. RHessi con maggior a ttenzione l'Anonimo di Ra
venna (edizione di Pinder e P ar they, Berlino 1860) annota lo 
dal Kandler e vidi che effettivamente sì chiama Liburnia tarsa
ticense il paese tra Nona e l'Arsa - mentre quella da Nona e 
la Kerka la mette nella Dalmazia. Si vede che Tar,atica ne era 
la città primaria e la più importante di tutta questa provincia, 
come lo è oggidì F iume, r isorta d alle di lei rovine perchè è 
una naturale conseguenza della geogra fi a fis ica indistruttibile 
a cui ordinariamente deve piegarsi anche la geogr afia politka. 
L'agro giurisdizionale di Tarsatica era dunque non solo come 
dissi erroneamente da questa città ·sino a Fianona, ma a nche 
ad oriente sino a Nona . Dissi sino a Fianona per•ch,è sebbene 
l'Anonimo porti, seguendo la· geografia romana antica, il con
fin e occidentale della Li·burnia all'Ars ia , comprendendovi quind-i 
Albana, egli nel determina re i -confini orien tal i d'Italia e del
l'Istria mediante il corso delle mon tagne, parlando delle Alpi 
Giulie dice (come Ella per primo ha rilevato) : qui montes li-
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nientes ipsam Ita:liam descendunt ex parte (che secondo me si
gnifica ripiegandosi con un ramo) ad mare Adriaticum non 
longe a civitate Tharsatica provinciae Liburniae in loco qui 
dicitur Phanas - che non può essere altro che il territorio di 
Fianona, città che egli non annovera fra le tante altre per,chè 
verosimilmente ai suoi tempi era distrutta. Ora, 'Tarsatica città 
di conto, principale d-eUa Liburnia a lei soggetta per ammi'Ili
strazione, d-oveva necessariamente avere un corrispondente 
ampio agro municipale, come lo avevano vasto in Istria Parenzo, 
Capodistria ed altre città. Conviene cercarlo. Breve tratto di 
paese poteva possedere oltre il Tarsia perchè presfaJ troviamo 
Volcera che sembra essere Buccari e più in là v'erano gli agri 
di Varvaria (Bribir) che il Kandler nelle sue Note all'Anonimo 
pone eolonia, poi v'era :Senia col suo agro. Dunque devesi ritenere 
che l'agro di Tarsatica fosse di qua del Tarsia. Non si può 
assolutamente supporre che esso si limitasse all'attua1e ristret
tissimo suo territorio sassoso, bastante appena a nutrire un 
piccolo villaggio. In tutto il vasto territorio di Castua non vi 
ha traceia nè stoTica nè di rovine che fuori del castello esistente 
vi sia stato un luogo formante un comune. ,Castua in oTigine 
non era che un castello militare per albergare soldati destinati 
a difendere in seconda linea il Vano (così opina il Kandler) e 
cre<lo che in ciò esso dipendesse dal castello egualmente militare 
che era a TaTSatica all'estremità del Vallo stesso. Suppongo 
quindi che debba.si assegnare all'agro municipale ,di Tarsatica 
tutto l'odierno territorio Castuano sino al confine dell'agrio di 
Laurana. 

Ad 3.m. La morte del duca Enrico e la distruzione di 
Tarsatica sembrano stare in intima relazione tra foro. Kandler 
crede ucciso il duca in una repentina invasione di Avari vo
lenti irrompere in lstTia, contro i quali egli mosse e si inostrò 
su1la strada imperiale sopra Laurana, dove cadde in una tesagli 
imboscata, opinione che trova appoggio nel Cantico -del Pa
triarca S. Paolino, che dice: cecidit vir fortis in proelio, clypeo 
frado ecc. Il Muratori asserisce che Enrico, trovand.osi ne1la Li
burnia, i cui popoli si erano già dati a re Carlo ed attendendo 
a regolare quegli ,1ffari, da alcuni di quei cittadini ammutinati 
fu privato di Yita. Lo Sch0nleben così si esprime: «Eodem anno 
(799) Ericus.. apud Tharsaticam Liburniae civitatem insidiis 
oppidanorum interceptus, atque interfectus est. Ex quo colligit 
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Ioannes Lucius, hoc tempore etiam Liburniam Carlo Regi su
bjectam fuisse: verum ego existimo potius Ericum victricia arma 
post caesos Avares intulisse Liburniae et ea occasione ab oppi
danis Tharsatensibus occisum: quamvis dicat Sigebertus a suis 
peremptum. Per lo che ,Carlo: anno seguenti cum Romam pro
ficioceretur in Liburniam devertit, ubi de Tharsatensibus merita 
sumpsit suppHcia. Hac expeditione putat Franciscus Palladius 
Tarsaticam civitatem militum direptioni oessisse: Quis hoc -credat? 
cum ;biennio post ipse Carolus in diplomate-- meminerit Epi
scopatus Tarsatensis, qui diruta civitate non potuisset perse
verare:.-. Ma quel -diploma è oggidì da tutti riconosciuto falso. 
Il Cantù dice: tNella sollevazione da lui (Tudun cacano degli 
Avari) eccitata perì Gerold·o governatore dei Bavari ed il duca del 
Friuli aecorso per vendicarlo, nel ritorno cadde in un'imboscata 
tesagli ·dagli abitanti di Trieste. (?) e di Fiume)). Se, come ora è 
dubbio pel canto di -S. Paolino, Enrico cadde sopra Laurana e 
se in pena Tar,satica fu smantellata, tutta la Liburnia deve essere 
insorta contro di lui, forse appoggiata da bande ancora non 
ben domate di Avari e Slavi. 

Ad 4.m. Ella mi chiede: Perchè smantellata Tarsatica 
doveva sostituirsi altro luogo? e p-erchè questo doveva essere 
Castua? Rispondo: Perchè un territorio il quale non ha più abi
tanti diventa naturalmente in tempi di guerre distruttrici come 
lo erano al tempo di cui parliamo, quando tutto era disordinato 
diventa, dico, res nullius e chi vi è più vicino, oppure i superstiti 
paesani esercitano senz'altro il jus primi occupantis. Così fa-ce
vano nel 1500 e 1600 gli scarsi signori di Pola dei territori spo
polati delle molte ciroostanti ville dand oli a fitto ai pastori della 
!Contea e del Carso, disponendone come di cosa prapria p-er cui 
quando il governo veneto li volle riprendere come a se devoluti; 
e a,'3egnarli ai nuovi coloni mor1acchi e greci, e questi e quelli 
ebbero molestie lunghe e difficili. I più (ed i più aventi diritto 
potrebbe dirsi) posti in grado di occupare (o se vuolsi usurpare) 
le deserte contrade dell'agro tar.saticense erano gli abitanti del 
ca.stello di Castua estendendo i1 proprio territorio che dovrebbe 
supporsi allora ristretto. Che Ca~.tua foss-e forte castello romano, 
lo dimo:;;tra anche l'odierna sua forma quadrata, munito di 
torri, in eccellente posizione difensiva e dove sino a poco tempo 
fa, giusta il Kancller v'era iscrizione,. ora scomparsa

1 
in cui era 

accennata Roma, Co.c:e romane, lo dice anche Valvasor furono 
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ti·oYate presso il paese, e an che $e ne rinvennero ai dì nostri. Lo 
dissi chiave dell'Istria e della Iapidia italica, perchè posto a 
cavaliere delle strad-e jm_peria.li che da questi paesi -conducevano 
a Ta rsa tica. Noterò qui che sulla strada imper iale P ola-Albona
.Laurana per Tarsali ca sbocca va sotto Veprinaz la strada che 
dalPinterno dell'Istria varcava il Montemaggiore in gran parte 
incirca sulla s tessa linea dell'attuale costruita da Giuseppe II. 
A difesa di questa stava il castello di Veprinaz ed in pari tempo 
a difesa d-ella str.ada imperiale, che sopi-a La urana veniva pro
tett.a da Knesgrad, sopra Moschienizze da due castellier i chia
ma ti entrambi Gradaz, sopra Bersez sul r:;1onte Sissol da quadrato 
ca-s tello murato che era in pari tempo .impòrtante specola mi
litare prospettando dalla sommità della catena tanto la Liburnia 
eh-e l'Istria. Le sue r o-v ine ricche ili embrici romani .so~o oggidì 
spiccatissime, si fu sotto il medesimo che Bersezani anni addietro 
scavarono il suolo per il cor so di 6 mesi onde scuaprire un im
maginato gra n tesoro. Ecco esposte le ragioni per cui chiamai 
chiaYe dell'Istria l'or igin ario castello di Castua. P er mostrarne 
l'importanza volli da.re tanto t.radotta che nell'originale la de
scr izione del Vahasor riguardo a ll'acquedotto, ch e mostra chia 
ramente d 'a Yere Yeduto co' suoi occhi e dev'essere tutt'a ltra cosa 
che i due pozzi o meglio crepature di suolo con poca acqua 
presso la chiesuo la di S. Antonio sotto Castua che esamina i io 
medesimo. Il Volcirh che studia con gr ande d iligenza soltanto 
sui libri e carte sempr e r inchiuso nella sua s tanza non fece 
al ·certo le occor renti indagini per scuoprire la caverna descr itta 
dal Valvasor. 

Ad 5.m. Qua ndo nel 1852 io scriveva nel giornale «L'h:tr ia» 
sulle Ya.rie popolazioni de11a medesima e ,chiamavo croa ti porfi
rogen iti gli sfayi dell'Alhonese, .c,eguivo ciecamente il Kand1er, 
che non so per chè, diede loro questo nome. Credevo (sulla sua 
autorità) fossero qui venuti per violen ta occupazi,one. Ora 
sono persua '·o C':he vi furono trasportati ap·pena dopo il 1000 
e ne parlo ne lle mi e note .s toriche. Ciò che allora dissi dei 
j\forlaccbi del distretto di Pisi no per induzione basata sul lin
guaggio, tipo e Yestito trovò piena conf-erma in atti r icuperati del 
distrutto Ar:hivio della Contea come espongo nel r elativo Ca
pitolo. 

Ad 7.m, ed 8.m. Kandler fu il primo, cui la proce.~'.sione 
delle Rogazioni dei Castuan i, ed il banchetto che nel palazzo 
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municipale loro d a va Fiume, paresse accennare ad antichi rap
porti politi~i. 

Coll'intitolare il Capitolo «Liburnia Istriana ~ sono ben 
lontano dal volerla pertinenza dell'Istria, dissi ,espressamente 
che è agro na turale di Fiume -e dovrà un dì seguire le sue .sorti. 
Ma anche i croati dovrebber o riconoscere la naturale nostra 
geografia segnata dalle mon tagne. Il foglio è pieno, quindi ter 
mino la chiaochierata e nu ov,;1,mente r ingrazia ndoLa mi segno 
con vivo sentimento Suo obbligatissimo servo 

C. De Franceschi. 

NE. Il territorio cas tuano io lo .sospetto ,colonizzato con 
croati del Vin odol. 

Pa renzo 22 ottobre 1879 

Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

Colla graditissima Sua del 16 corren te ho ricevuto i due 
libercoli che Ella ebbe la compiacenza di comunicarmi, e dei 
quaJi farò qua nto prima debi ta restituzione. Le sono oltremodo 
obbli gato che Lei qualunque voita scopra cose che interessano 
l'Istria me ne faccia partecipazione, con molto mio giovamento. 
Mi rincr esce di non aver provveduto oltre i tre volumi della 
Monumenta etc. Slav. merid. del Ljuhié che 1a Giunta provinciale 
possiede, anche gli a ltri 5 posteriormente pubblicati, dacchè come 
Lei dice contengono a nche cose sull'Istria . Forse avrei potuto 
giovarmene, in riessun caso sar ebbe sta to possibile di es tendermi 
mo1to anche con not.izie nuove, perchè il volume delle mie Note 
storiche è abbasta nza grosso, per lo s-copo che mi prefissi e per 
il poco tempo che mi avanzava per accrescerlo. Facciano i gio
vani professori di storia ciò che non ha potuto far-e un vecchio 
impiegato di 70 anni che tocca la decrepitezza. Invidio il conte 
Francesco Manzano che in età di 90 anni ha testé pubblicato 
il 7. volume dei suoi Annali del Friuli. 

Entro il corrente mese la stampa delle mie Note sarà pro
babilmen te terminata , ed il libro esposto in berlina all'ann o 
nuovo. Mi recò piacere il nome ,di Volon in luogo di Volosr.,a, da 
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Lei trovato in carte geografiche del 1500. Non so se mai Le scrissi 
il mio pensamento circa il nome di Volo.sca. In ogni caso lo 
facevo derivare da Valle, come vi sono la Val Medea o Medveja 
e V al ·Cessar a o Cesarea, anzi Le dirò che io sospetta va essere 
Volosca derivato da Vallis Osca e fosse nome romano del Val
lone di Preluka che significherebbe Valle marina del Monte
maggiore, il quale potrebbe in ultimo essere ,chiamato Osca can
giato dagli slavi in Uéka. Questo sospetto mi veniva confermato 
dal monte Osca1e in vicinanza del Sia e quindi poco lontano 
dal Montemaggiore. Ma mi adatto alla di Lei spiegazione. Del 
nome Xeta o Zeta mai intesi nulla, converrebbe chiederne conto 
ai villici tra Castua e V eprinaz. La ringrazi,o degli auguri che 
mi fa per le Ss. feste ed il nuovo anno, ma osserverò col passo 
che spesso citava il poYero Kandler: Vitae summa brevis spem 
Yetat reserare longam. Contraccambio di cuore gli augurii: 
aggiugendone questo particolare che Lei possa avere la grande 
soddisfazione di vedere stampati i suoi lavori storici patrii, gio
vando co.sì anche al suo paese. La prego di recare i miei augurii 
d'ogni ben.:i ed età ·centenaria al già ottuagenario mio parente 
Francesco e di credermi con verace stima Suo aff.mo 

C. De Franceschi. 

Parenzo, 18 luglio 1880 

Sono in possesso della gradita Sua 30 pp. giugno. Le 
avrei scritto da qualche tempo, se non continuassi ad essere 
preoccupato grandemente per la grave malattia de11a povera 
mia moglie, che da cinque mesi ha l'itterizia con abbassamento 
del fegato e manifestazione d'idrope, che purtroppo temo la 
possa condurre alla tomba. Non mi occupo quindi ·che pochissimo 
di cose storiche. 

Il Kukuljevié mi restituì il testo glagolitico della confi
nazione 1325 rinvenuta nell'Archivio dei conti Rota signori di 
Momiano. Dalla traduzione italiana del medesimo fatta nel 1548 
da un cannonico di Pinguente, veggo che combina con quella 
di Chersano pubblicata nell' Arkiv e non dovrebbero esservi molte 
varianti. Il K. ,c;;i mostrò gratissimo per avergliela comunicata 
e mi regalò i1 I ,;olume delle sue Monumenta storica in cui sono 
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conservate molte cose che leggerei volentieri se non fossero 
scritte in cara tt eri g)agolitici. Pregherò il Volcic che mi copii 
il d ocumento LXXIII-1463 che rigua rda anotazioni del parroco 
di Lindaro Pietro F ra.scié (di cui Ella mi chiede pure qualche 
notizia) perchè ora m'interessa la questione dei Rumeni, s lavi, 
morlacchi o cici, come venivano chiamati, su qual argomento 
pubblicò di recente a Parigi un ar ticolo il nostro fil ologo prof. 
Antonio Ive. Da questa pubblicazione r ilevo che nell'Archivio 
prov. di Lubiana si tro-vi: , Beschreibung des Geschloss Marenfels 
sambt allen g-iilt und herlichait. 2 l uni 1523,. Cercherò di farlo 
comunieare alla Giunta prov . da quella di Lubiana. 

Ho spedito a.l Volcié un'iscr izione glagohtica a lui ignota 
che io sapeva trovarsi nella chiesa di S. Pietro in Draga di 
Moschienizze e che feci -copiar e dal s ig. Antonio Negovebch, cui 
spingo senza conoscerlo ad esplorar e caverne è ad· altre indagini 
a rcheologiche essendo giova ne e quindi con ottime gambe a .sua 
disposizione. Non dice altro l'iscrizione che: 1573 decembra 21 
da n :t . Al tra trovata in una piccola caverna porta: -.!et gospodnih 
1639 :. . Io comunico assai volentieri agli slavi le cose che li 
interessan o, perchè credo che nella r epubblica letteraria tutti dob
biamo prestarci la mano. I n r icambio del sec. volume ho spedito 
al K . le Mie Note Storiche, so che molte cose non gli andra nno 
a vers o ma ciò non monta; anch'io sono di parere ben diverso 
dal suo in parecchie -cose che toccano l'Istria, ciò non perta nto 
lo stimo. 

Anche il distinto Liubié mi chiese il nuov-0 testo gla go
Iitico, ed io gliel'ho man dato ed ho molto piacere d'essere entrato 
secolui in corrisPondenza epistolare. E·gli pure mi mandò alcune 
sue pubblicazioni , io p oi a lui le mie Note. Vedremo come le giu
dicherà. Perchè egh e il K . non si scandalizzino leggendo che 
io r igua1do come apocrifo il Raz.vod, ho }oro fra ncamen te dichia
r ato la mia opinione, non già che quello che sta espresso in quel 
docu mento riguardo a i confini dei singoli luoghi sia falso, bensì 
che è esso falsificazione avvenuta dopo il 1400 però sulla base 
di vere antiche confinazioni pa rziali preced enti. Quando avrò 
tempo io compirò quel la voro abbozzato in proposito che Lei co
nosce, per pubblicarlo ond e provocare una discussione sul me
desimo. Il Liubié c rede che la confinazione segui il 5 marzo 1275, 
secon<lo me an che questa data n on può cmnbinare colle condi
zioni in cui a ilo.ra s i trovavano il patriarca ed il -conte uno rim-
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petto all'altro. La questione potrebbe forse venir risolta da un 
accurato minuzioso esame dell'Archivio dei conti di Gorizia nel-
1' Archivio dello Sta to, ma qua ndo sorgerà chi voglia e possa fare 
queste indagini'? 

Ho piacere che in Friuli ha trovato documenti d'interesse 
per Fiume. Quelli che riguardano l'Istria e che sono nell'Ar
chivio del conie Concina sono pr ecisamen te quelli che s tampò per 
le nozze Porento-Totto, e che Ella mi ha favorito. La ringra zio 
anche dell'elenco di altri che Lei vide nel Comune di S . Da niele. 
Si compiaccia di riverirmi Francesco e di continuarmi il Suo 
compatimento e di credermi mentre Le a uguro lunga vita ed 
ogni bene Suo devotissimo a ff.mo servo 

G. De Franceschi. 

P arenzo, 21 dicembre 1880 

Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

Risp ondo finalmente alle cortesi di Lei osservazioni ed 
ap punti sulle mie Note Storiche, contenuti neJ,Ja lettera 9 marzo 
1880. Anziché, come Ella r iteneva nella chiusa della medesima, 
farmi sbuffare di collera per le mossemi .obbiezioni, ·ho l'onor e 
di asirurarLa che queste mi r ecano un vero piacere. Cog]i uo
mini onesti e dotti dai quali posso apprendere, io converso e 
discuto volentieri assai, men tre cogli ignoranti, malevoli, diso
nesti e villani non entro in discussioni, perch.è costoro s ì che mi 
fanno montare facilmente la s tizza, e temo sempre di r isca l
d armi troppo. Odi pr ofanum rnlgus et arceo, o piuttosto illud 
fugio. 

Ad I. iCome si è fatto e si là tuttodi riguardo ai Vlahi e 
Ma urovla hi, converrebbe occuparsi a nche degli a ltri appellativi 
dati si n cggi a cer te popolazioni dei nos tri paesi, cioè dei Fuéki, 
dei Besi aki, dei Bodoli e dei Savrini. Lei potrebbe a mezzo dei 
tlotti Suoi amici croati isti tujre delle indagini sull'origine e 
significato dei Fuéki e dei Besiaki intorno a Zagabria. Voglio 
ripor tare qui un brano di lettera che mi scriveva il defu nto Su
.san ni, di cui l'I stria deplora assai la perdita, in data 5 mag
gio 1880: 
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« .... Ritornando ai Humen i, qu ante volte noi due parlando 
di questa popolazione no n abbiamo espr e!Ssa la nostra opinione 
che essi costituiscono una gran parte della razza croata che 
-si trova qui in Istria principalmente nel d istretto di Albana! 
A Lovrana vi erano i Franuli qui vi sono i Burul -ul è l'arti
colo s uffisso (p. e. Romanul - il Romano). Qui vi sono molte fa
miglie Bacia, a Icici son o Bacici, a Susgneviz.za vi sono Bako, 
Bacié è il suo <liminuitivo, a Sunrber vi sono molti Lizul. A 
proposito uno dei Bacia di Chersano si chiama Bada Vlah. I 
Bersezani e Moschienizza ni sono impertinentemente biondi, vi 
si trovano veri Albini, i nostri di qui li chiamano Beziaki, e 
questi ai nostri Vlahi, e questo avvicendarsi di Beziaki e Vlahj 
l o trova in tutta la Croazia, ove è una grande mistura di popo1i, 
p. e. nei dintorni di Zagabria wno Tartari. Io conosco un vii~ 
]aggio romano-cattolico che ha il nome di Turkinje. I nomi degli 
abitanti ,sono turchi: Rustan, Mohamed, Mustafà, Osman ecc. 
indubitatamente prigionieri turchì» . 

I n a ppoggio a quanto· dice il Susanni osser-rerò che gli 
abitanti del distretto di Albona s-cmo in massima parte bruni di 
colorito con capelli neri (ed in alcune parti ricciuti, locchè non 
incontrai in alcuna altra regione dell'Istria) . Riguardo ai Badali 
assolutamente non credo deriva to questo appellativo d a Podolzi 
come contrapposto di Gorinzi (come vengono chiama ti quell i 
del Vinodol i cosi detti Kirzi) poiché il dizionario mi insegna 
che Podol significhi vallata e Podolaz valligiano ed il mare non 
è una valle, sebbene chiamansi valle, a lmeno da noi, gl'insena
rnenti marini che non arrivano ad essere baje o golfi. 

Ad II. Se i Giapidi avessero .fatto o ten tato di fare causa 
comune cogli Istriani nella guerra a questi mossa dai consoli 
Manlio e Claudio, gli scrittori romani lo avrebbero detto, e con
qujstata l'Istria si sarebbe proseguita la guerra contro i Gia
pidi . Appena. 50 a.nni più tardi i due poçoli combatterono uniti 
contro i Romani. Non escludo assolutamente che qualche amica 
tribù limitrofa possa avere pr estato, forse senza che lo sapessero 
i Romani, a iuto agli !stri. Il pia no della campagn a -secondo me 
,fu ~:.celta con ottima strategia. An2ichè fare uno sbarco delle 
legioni sopra la -capitale (e non sappia mo con sicurezza se Ne
sazio fosse tale, potrebbe benissimo essere -~:tata P ola) e poi pe
netrare nell'interno, i Romani chiusero l'Istria dalla parte dei 
monti coH'esercito e separa ndo le -città della costa da.ll' interno, 
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venivano a.d una ad una obbligate alla resa strette come erano 
tanto dall'eser cito che dalla fl otta , e credo che anche le navi 
istriane nei pr ofondi sen i e canali di Capodistria, P irano, Quieto, 
Leme, di Pola, di Medolino, Badò e F ianona, con questa mossa 
che cacciava l 'esercito degli istria ni verso mezzodì, venisser o pre
se e distrutte, a meno che a tempo non avessero cerca to scampo 
nella prossima Liburnia. 

Ad 1. II. Il Kandler in pa recchi suoi scritti espresse il 
parere che l'annessione di Albona all 'Istria sia succeduta sotto 
gl i Antonini, ed in uno dei medesimi stabilì precisamente l'anno 
179 per questo fatto. Non h o tempo cli cercare fra i tanti suoi 
stampati e man oscritti i luoghi in cui ne parla r ipetutamente; 
certo è che io trassi da lui la data, e che per errore citai i suoi 
Anna.li al principio del capoverso, mentre dovevo citarli a1la 
fine del medesimo parlando della colonizzazione dell'agro di 
Castelnuo,·o ad opera dell'imp. Clau dio, dimenticando di ripor
tare l'opera in cui è parlato dell'a.ggregazione di Albana. Col 
tempo Le darò la mancata indicazione. 

Ad 2. I I. e III. Cer tamente lo storico dell'Istr ia deve occu
parsi dell'estension e dell'agro di Albana tanto pr ima che dopo 
la sua incorporazione all'Istria . 

Che Albana e Fianona poi Lauriana e Tarsatica fossero 
le città che coi loro territori comp~mevano la regione dei Fla
nati n on può dubitarsi ed h o piacere ,che an che Lei ammette 
questa opi nione del Kand!er. Ma sin dove arrivavano gli agri 
proprii e giurisdizionali di Tarsatica, città principale di là del 
Caldiera e di Albana che portando per testimonianza d'un 'i..c;.cri
zione il titolo di Respuhlica Albonen sium, dominaw1. su altri 
agri oltre il pro1Jrio? N on dubito che Fianona le era soggetta, 
il cui territorio s 'estendeva senz'altro su tutto l'agro di F inale 
ossia Bogliuno altrimenti n on ne avl'ebbe avuto che un minimo 
qu asi impercettibile al di qua del Montemaggiore, dacché l'agro 
proprio di Albona arrivava come oggidì sino alla pr ossimità 
del por to d.j_ F ia.n ona, e questo luogo h a un meschino terr itorio 
verso Bersez. Kandler r itiene l'agro di Finale comp reso nella 
Liburnia . Ma Bersez non poteva per vicina nza ·a ver fa tto parte 
dell'a gro di F ianona? E Moschienizze, Lovrana, Veprinaz e Ca
stua? A me pa re che in antico questi luoghi fossero soggetti a 
Tarsatica, ma smantellata questa ,'3'i potr ebbe benissimo r itenere 
Albana le subentrasse, cosicchè il suo ter ritorio giurisdizionale 
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abbracciasse quanto sta fra l' Arsia ed il Tarsia e ne verrebbero 
a còiifè'rmEi le giurisdizioni ecclesiastiche -del medioevo. Questa 
idea era pure ba lenata alla mia mente, ma Le dirò :sinceramente 
che non la volli esporre nelle mie · Note storiche, temendo che 
Lei ed altri lìburnici e croa ti e carniolini la r igua rdassero s ic
come diretta a voler estendere per fini p·olitici l' Istria sino al 
Tarsia. Le dirò di più che un altro riflesso mi faceva incerto 
di poter allargare sino al Tarsia l'agro :giurisdizionale di Al
bana, cioè i soli 30 mancasi che giusta il p la cito dell'804 pa
gava Albona pari a quello di Montana il cui terrj tori'o era minore 
(se anche più produttivo di quello di Albona) sicché mi parve 
che a ttribuendo a questo anche tutto il tratto da Bersez al Tarsia 
l'imposta dovesse essere stata di molto maggiore. Senonchè non 
si sà su quale base venisse commisurata l'imposta stessa, ed i-1 
Kandler nelle Note al Placito sospetta esserlo stati gli agri colo
nici . Perta nto pensai di poter sostituire dopo sparita Tarsatica, 
alla medesima i due luoghi più importanti Castua e Lovrana. 
L'importanza della prima la desunsi dal gra ndioso acquedotto 
che descrisse Valvasor oon dettagli i quali indicherebbero che 
egli l'abbia veduto cogli occhi proprii Se le esplorazioni rac
comandate al Sig. Ant. Negovetich, e che potrehbensi fare anche 
dà altri, metteranno fu or di dubbio che questo acquedotto non 
ha esistito - e che il Valvasor aocolse come verità una fiaba, 
a lla mia ipotesi ma ncherà uno dei pr:incipali sostegni senz;a 
alcun mio rammarico ed anzi con ver o piacere vedrò distrutto 
un immaginari◊ antico monumento e sostit.u itavi la verità. Io 
volli accampare un 'ipotesi per dare ad altri argomento di occu
pars ene e cercare tutte -le vie per portar luce sopra un tenebroso 
periodo stòrico. Credo poi e persisto 1a ritenere che Castua fu 
castello romano importantissimo non solo a difesa del vallo, ma 
anche a protezione della Giapi!dia cisalbiana e dell'Istria . C';astua 
per la sua posizione è anche og.gi-dì un punto stra tegico poi~hè 
là incrocia.no le strade conducenti a questi paesi. Nel 1859 
Ca.stua ed i suoi dintorni furon o hen guerniti di truppe per 
impedire che i Francesi con uno sbarco penetrassero daUa parte 
di Fiume sul Carso ed in Is tria. Quando non v'erano armi da 
fuoco·, Castua poteva· fare valida resistenza contro nemici pro
venienti dadla parte orientale. Ella mi oppone che Castua poteva 
essere castello d'importanza contro i Giapidi sino ai tempi di 
Tiberio, ma non più dopo la conquista del1a Dacia. Osservo che 
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anche Aquileia fu eretta contro i N"Ordici, Giapidi ed· ! stri, ma 
continuò ad es.sere ma ntenuta fortezza sino a ll a stia distruzione 
da Att ila 1 nella pr eYisione d'incursioni, poi avvenute, dei lontani 
popoli oltr-ealpini Marcomanni, Goti ecc. che minacciavano l'I
talia, quantunque Norico1 P annonia e Dacia fosserd soggette 
a i Romani, ma i barbari potevano scendere anche per la Gia
pidia e Libnrnia, come difatti scesero tra gli altri gli Avari e 
Slavi. Lei mi chiede poi, peochè smantellata Ta.rsatica dovesse 
sostituirsi alla medesima altro luogo, e perchè non poteva -essere 
che ICastua? Risp ondo: per chè supponendosi che Castua non 
fu involta neJla catastrofe di Ta rsatica, in queJl'ampio tratto 
di paese tra il Tarsia ed il Caidiera , la necessità d el ,commer cio 
tra il mare filanatico e la regione deJl'Alpe Giulie faceva ·s ì che 
çiuesto doveva ravYia rsi pel maggior e più importante luogo 
prossimo a l mare, e questo si deve r itenere essere stato Castua , 
non avendosi traccia dell 'esistenza di altro migliore e oppor
tuno luogo in quelle parti. lYia ciò non può avere durato assa-i 
lungamente poiché appunto la preva lente opportunità del sito 
fece poi r isorgere Fiume dalle stesse rovine di Tarsatica. Osser
verò per inc.i<len za che del da Lei citato passo di Toma:So Arci
diacono Ull nostro bravo giovane morto nel 1866 ufficiale dello 
esercito italiano, ,prese argomento per dimostrare nellà Porta 
Orientale che Sdregna fosse la patria ·di S . Girolamo, nientre 
non potrebbe ·cercarsi, stando al passo stesso che nella Piuca. 
Ma 1' Arcidiacono non è un'autorità in geografia. Coù ciò ho 
incontrato an che le eccezioni fa ttemi al n. VI del · pregiato 
suo foglio. 

Ad IV. Dove fosse quel Fluvius (Fiume) s ito in cui nel 
644 fu vinto dagli Avari, chiamati daI r e Grimoaldo, Lupo duca 
del Friuli, nemm€no Muratori azzardò determinarlo e lasciò 
agli scrittori friulani di rintracciarlo. N o.n possono · credere che 
P aolo Diacono intese dire del Fluvius frigidus, certamente a 
lui noto, egli parla d'un luogo e non d1un fiume - in loco qui 
dicitur Fluvius. - Io ho adotto la ragione perché ritengo che 
il duca P emrnone diede battaglia agli slavi a Laurana a nzichè 
a Liberianum. Non ho a Jla mano il testo lati.no di P . Diacono, 
.ma neJla tr aduzione italia na del prof. Viviani di Udine 1826 
stà : «P emmone in un momento ebbe la nuova che un'immensa 
moltitudine di schiavi era giunta in un luogo che :Si chiama 
La ur iana,. Il traduttore non ammette che questo luogo sia lo 
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,odierno Lava riano cbe è situato nella parte meridionale di U
.diilie e che gli slavi possansi essere tanto avan~ ti mentre il 
.duca trova vasi nella .città di · ForojuJ.io. Ella dice che il paese 
tra 1' Arsia ed il Tarsia era dei -b izantini. Io sta.rei col Gfri::irer 
,che lo crede dei Longobardi, e che gli slavi era n·o•divenuti sino a 
Cmi loro tributarii sino a i tempi di Ratihi figli~ 'di Pernmone. 

Quanto dissi ne1 mio libro riguardo al sito di l!"luvids e 
.Lauriana d ove furono date le battaglie, non è altro ·che una 
,esposizione dei dubbi vertenti tra gli scrittor-i che d-ifficihn en te 
si potranno mai sciogliere, dubbi che .s timai necessario ·_siano 
-conosciuti dagl' istriani, e che con Lei divido io pure da molti 
-anni, e quindi non volli, perchè non a vrei potuto, d ichiararmi 
-categoricamente per F iume e Lovr ana . Riguardo a Fiume osta 
specialmente la circostanza che Tarsatica il cu-i nome era noto 
a tu it.i, s t.ava .ancora in piedi, a meno che non -avesse a vuto un 
secondo nome volgarmente comune, cioè Phlavon o Ruvius in
t 'Orno a che Ella mi scrisse ripetutamente. Ella osser va che la 
t opografia di F iurri,e e Laura.na non perm€tte lo sviluppò di 
·grandi eserciti per incontrarsi iu battaglia. Io cr edo che le inva
,s ioni degli Avari e Slavi erano ordinariamente repentine, a vve
nivano bensì se·nz.a. dubbio con grandi masse raccogliticcie e 
:Si battevano coi nemici ovunque s'incontrassero, qualsiasi fosse 
il terren o; le battaglie non erano calcolJ.i di strategia, nè s i sce
glievano i campi più opportuni per combattere come fanno gli 
-eserciti regolari. Avari e Sia vi -era no popoli ba.rb!ri. Anche il 
duca Enrico di Car1omagno fu attaccato· sopra Lovr ana . Gli 
Slavi verdi erano alleati o soggetti agli Avari; i · pr imi occupavano 
oltre la Ca.:rniola a nche la contermine Croazia ial tempo di cui 
parliamo, e potevano benis.~imo avere marciato d a questa p arte 
verso Fiume e Castua per poi proseguire in Istria e nel Friuli 
meridi'Onale (supposto che questo non a rrivasse già al Quarnero). 
Certò è ·che batterono questa strada nelle anteriori incursioni 
"in Lstria. 

In quanto all 'indicazione <lfl me fatt,a che !Corrado I 
donò il Carso dall'Isonzo a F iume n el 1028 ai patriarchi d'A 
quileia, io fa trassi dal Kandler, il quale sen za dubbio credette 
di potere s l<lbilire questo fa tto interpretando la <l,onazione che 
nella suddetta da ta Corrado fece al patriarca Popone ,d'una 
Bterminata selva che dall'Isonzo (intendasi dalle sue sorgenti) 
a ndava s ino a l mare, e d all a. s trada degli Ungheri sino al Fiume 



così particola rmente nomina to e di là sino alla costa del fium e
N aone, e poi dalla Badia ili Sesto sino a l fiume Meduna e di là. 
sino aHa Livenza ed ,al suo sboeco in :rp.ar e)) . Così il Liruti ,. 
N otizie del Friuli , IV 25. 

Il Kandler pr obabil mente interpr etò questi confini in 
modo da r itene.re che si tra ttasse del gran Waldo di cui parlano 
diplomi posterior i, al disopra di Trieste, il Birnibauner Wald 
colle sue diramazioni sul Carso; \1/a-ldo che appunto correva 
dall'Isonzo alla Reca e Recina e che poi di là dall'Isonzo avrebbe 
continuato sino alla Livenza. L'Antonini pa-g. 101 pa r lando_ di 
questa selva dice che a rriYava «fino a J.i a strada H ungarorum 
che dai monti Carsici scendendo a ttraversa la pianura del" 
F riuli )) . }!Ja dove principiava e fi niva la strada Hu ngarorum?' 
P ur troppo il Kandler aveva il malvezzo di non cita re le fonti 
e quindi non .si -sa talvolta se un dato da lui nudamente asse-
1·ito sia la pr opria interpretazione d'un passo oscuro, o se lesse
documenti che chiar amente lo co-ntengono. Nel caso concr et0< 
io mi posi sotto la salva gua rdia dell 'autorità del Ka ndler . 

Ad V. La contea d'Istria , la contea dj P isino. 
Se il Kandler che più .di ogni alt ro e per l'intero corso delle:. 

sua \' it.a, stu<l. iò in ogni par te la storia istria na, non ar r ivò ad ave
re u na idea chia ra della contea d'Istria o (il che per me è lo stesso)' 
di Pisino. (Il Czoern}g p·. 519 nomina la Gra fschalt Pisino, a lla p. 
613 dice r he i oon ti -di Gor izia a veYa no in Istria di eigent]i-che
Grafschalt Isfrien mit dem Hauporte Pisino C>1 er Mitterburg), e se· 
incominciato ad occupa:r ,5ene smise il lavoro scr ivendone pochis-· 
simo, senza poitar Yi la neca-r;saria luce a guida di a ltri s cr ittori ,.. 
non so come Ella pote..c,se attender si da me minore incertezze e 
più chiarezza. neU'ar gomento. Soltan to a ttente esplor azioni def 
pubblici archivi della Car intia, Carniola, Stir ia e Vien:na e di" 
quelli pr ivati dei possessori d ella Con tea, .specia lmente poi di" 
quello dei conti di Gorizia nell 'Archivio della Corte _potrà fors e· 
a poco a p oco r om per.e le tenebr e in proposito. Intanto io non
mi r icordo d'a rnre letto che il conte Engelberto I ed i suoi suc
cessori fossero indicati in qua lche documento come va.ssalli def 
:Marchesi lai ci, molto meno poi dei patria r chi. Sarà bravo chi 
potrà dir e com-2 si è formata · la contea, quali i diritti inerentf 
e come limi ta ti, e come e quando s ',accrebber o i possedimenti e· 
s'unir ono a grande -corpo. A me pare r isultar e d alla stor ia che· 
la contea er a pei patti concorda ti tra Engelberto, il patr ia r cEt. 
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Volrico ed Enrico duca di Carintia quasi uno stato nello stato 
della Marca, e che in ogni caso la dipendenza da questa era 
sottilissima, la qua le col progresso del tempo cessò del lutto. Quelle 
benedette donazioni e subdonazioni, infeudazioni e s uhinfeuda
zioni formano un labirinto. Addurrò un esempio: 

Come è notorio Enrico imperatore av,eva donato nel 1012 
alla chiesa d'Aquileia Pe<lena e Pisino, luoghi che nel 1112 fu
rono il nucleo della contea. Or bene! Nel 1091 un tale Randolfo 
signor e di Nigr ignano donò alla chiesa s tessa quel castello éposto 
tra Visinad,a e Torre) che poi nrel 1277 trovasi in comproprietà 
del vescovo di Parenzo Ottone e del conte Alberto II, i quali li 
infeudarono ad Ottone di Sovignaco. Dunque dalla chiesa aqui
Jejese Nigrignano passò a quella di Pa renw, ,e verosimilmente 
-da questa per metà a l conte d'Istr ia. 

Io ho detto espressa.mente aBa pag. 374 che la vera contea 
e ra composta di luoghi paganti urbar io alla cam-era del conte 
(e sucessivi duchi e arciduchi) e che sulle· altre signorie, come 
-di Lupog1avo, Pa.s, Bellaj ecc. appartenenti a particolari foud a.
ta rii il <'□nte non aveva clrn l'alta giurisdizione; ma a nche queste 
-signorie venivano più tardi riguardate come appendici deBa 
.contea, e gli scrittori no.stri e veneti dal 1500 le comprendono 
espressamente nel Contado, come lo chiamavano, di Pisino. Il 
Tommasini alla pag. 11:19 parlando del capitano di Pìsino dice: 
Era il suo obb-ligo tener venti cava.lii e 40 uomini e poteYa co
mandare al Crainer (Kerschainer) e alla Madonna (?) d i Co
·sliaco ed a l Sig. di Lupoglau . Ma E'lla mi pare con me d'accordo 
·circa il concetto dell'Isterreich comprendente la contea di Pi
-sino, in base del diploma di pignorazione fattan e li 2 gennaio 
1382 da.I duca Leopoldo ad Ugone di Duino. E' giusta la di Lei 
·osser vazione che la parola I sterreich non poteva estenders i ,a 
Fiume, Castua, Veprin az e Moschienizze allora possedute in do
minio dallo s tesso Ugone ma potrebbe essere che più tardi, di
-venuti gli austriaci possessori anche di quei luoghi este.sero il 
nome d'Istria a nche a quella parte, dacché nella ma ppa fatta 
-rilevare da Maria Teresa essi sono compresi nell'Is tria. Giacchè 
l'Archivio di Pisino è stato distrutto, soltan to quello dei conti di 
-Gorizia esisten te a Vienna potrà recar luce quando e come Lo
vrana e Bersez _pervennero alla contea. Ap1-,arisce dal diploma: 
Fiume I. apri le 1365 (V. Cod. dipl. is tr. ), che i Duinesi .avevano 
anche il castell-0 di Gotnich o Gut.le neck in contrata <le Gotiis 
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(Cucianéa dicono i Cicci) del quale ancora. nel 1264 disponevano 
i patriarchi essendone in quell'anno sta to in vestito Enrico di 
Pisino (Not. St. 1130). Forse da. essi furono in\'estiti i signori di 
Duin a. Ma i }'rangepani quando e da chi ebbero Klana ed altd
luogb i per cui renn e1·0 in .contatti e discordie coi Duinesi? 

Ad 2. In quanto alla battagli a cl i Grobnico io m'attenni 
a quanto trovai ammesso da motti scr ittor i di codeste parti. A 
me non ispettaYa di depurare la Yeri tà o falsi tà della leggenda 
o tradizione,- non era messe mia. Se ne incarichino ,gli storici 
ungheresi, croa ti e da lmati. Il l'e Bela come io dissi erasi ripar a to· 
cogli avanzi del suo esercito nelle città fo rti dell'Adriatico ~ tra 
cui s'intendono anche quelle della Dailmazia. :Certo l'eser cito regio 
era ancora rispettabile, se anche non assai numeroso, .se tenne 
lungamente fermo nelle ,città, e accresciuto da dalmati, croa ti 
ed altre ci rcostanti genti che devono essere accorse ben volentieri 
per isventa.re il pr esentissimo per icolo, potè riprender e l'offen
siva. Se la battaglia fosse r ealmente avvenuta a Grobnico di 
Fiume, istriani e carniolini v'avr ebber o certam-ente mandato ì 
loro contingenti, ma non trovandone io cenno nelle storie istriane 
non aYeYo alcun buon fon damento per asseri rlo. :M:a ,giacchè 
pa r lai della parte che ebl,ero nel soccorrere il re Bela i Frange
pan i e della sconfitta dei Tartari, e del premio di vasti territoriì 
da quelli avuti, io doveva pur accenna re il luogo <lella strepitosa 
battaglia. Se gli scrittori croati confusero Grobnico di Fiume 
con quello di Dalmazia, io .seguendoli, merito, parmi, scusa . In 
quan to ai 65.000 Tartari uccisi (sebbene lessi non so dove e 
quando, che tal e era appena il corpo attaoca to da re Bela) non 
fl sarebbe nulla di straordinario ed impossibile. La storia ci 
nar ra cli carneficin e <li grossi eser citi da parte di assai meno 
numerosi, specialmente se la topografia permette, ,come avviene 
nei paesi montu o.si, di circondarli. Ho accenna to alla pag. 300 
come i turchi di H ossav-pascià forti di 40 mila uomini toccarono 
una sconfi tta dagli Austriaci che ne avevano appena un quarto. 

In quanto a Chersano e Sumberg mi riporto a quanta 
dissi a4la pag. 253, ma potrebbesi ammettere anche la di Lei 
::iUpposizione. P remeva a.ssai ,al conte d'avel'e quei castell i a di
fesa dei suoi possedimenti che venivano divisi dai patriarchi m·e
di a nte l'Arsa. Dell'epoca precisa <l ei luoghi sul ver.sante occiden
tale del Montemaggior e ali' Arcidiwconato di Fiume cercherò di 
fare ulteri-0ri indagini. I n quanto al nome di Eberstei n che il 
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Kandler amava applicare a Veprinaz d ubito che egli s' ingannasse. 
DevD notare che gl'indigeni non dicono Veprinaz ma Leprinaz, 
quindi va esD'lusa l'etimologia del nome slavo Vepar, cinghiale 
tradiltto dai tedeschi in Eber. I Gesuiti ed altri seri vevano V e
prinàcium, derivandolo, non dubito, da Vepres latino, e.ssendo 
difatti il monte tutto coperto di spinaglie fitte, ed ora gradata
mente scompariscono, per effettuati dissodamenti. F.orse origina
riam_ente il castello si chiamò Veprinium. Senonchè cercando 
questi giorni nel Czoernig (Goer z &) trovo alla pag. 519 nota 
2, che Eberstein era cas tello della Carintia. 

Le · sono molto tenuto per le notizie intorno a Ca,-;tua. Io 
credo di .avere usato imparzialità nel capitQllo degli Uscocchi, 
accenna i tanto la loro ferocia quanto quella dei Martelossi e dei 
Corsi p. 297-310-428 e passim diss i delle crudeltà esercita te 
dai Veneti. Gli escusatori degii Uscocchi mi devono gratitudine 
se omisi di citare il seguente p-a-Sso del Valvasor, 4, XII, 93: 

« Vor etlich und zwanzig Iahren als ich noch unter des 
Grafen Serini Commando vr'ar, hahe ich zum Oftern mit meinem 
-4. ugen gesehen, class die Zenger \Va lachen oder Uskoken, wann 
sie · einem Ti.irken den Kopff abgeha uen, seibi-gen in die H Ohe 
gehalten, un das war.me Blut da.van, barbarischer W eise, mit 
groesster Begierde sich selbesten jn ds .. s Maul tropfen lassen». 

A me non incombeva d i giustifica.re gli UscoC(•hi risalendo 
a lla loro origine quando combattevano per Ja cristianità contro 
i Turchi; parrni d'averne detto, se anche con pochi cenni, ab
bastanza al principio de1 -capitolo. I o non volli entrare in di
scussioni , sulle ragioni e torti dell'una e deJl'altra parte-, bensì 
narrare con possibili dettagli i fatti risultati dalle controversie 
e poi dalla guerra formale a motivo degli U&':Occhi perchè in 
grandissima parte -S i svilupparono n ella nostra pr ovincia, ri
ducendola in miserande condizioni. Certamente sinchè i Vene
ziani erano in guerra coi Turchi, le imprese marittime e terrestri 
de-Ile fiere e valorosissime masnade di quei fuoru sciti, tendenti 
con essi Veneziani ad uno stesso fin e erano a questi graditissime. 
Altro si fu qua ndo conchiusa la pace col Turco Venezia s'era 
obbligata di non permettere che gli Uscocchi assaltassero le navi 
turc.he ne11'Adriatirco di cui si riteneva padrona nè che attra
verso le terre venete penetrassero nei territorii ottomani. So i 
Venezia ni impiccavano dopo la detta pace gli U-scocchi colti in 
pirateria , Jo facevano secondo un principio de1 jus pubblico sin 
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dai più remoti secoli ammesso ed osservato. Cesare, preso dai 
pirati, promise loro, srherzando, d'impiccarli, e liberatosi da 
essi man tenne la parola. 

Ella termina il foglio colle parole : •R<asta a schiarire il 
tempo e modo dell 'insediamento dei Slavi del Montemaggiore , . 
Ma per bacco' Ella pretende troppo da me. Facciamo qualche
cosa anche gli altri. Quando si ha 71 anno su lle spalle sono svi
goriti e corpo, e animo e mente, non si sente che la voglia ed 
il bisogno del riposo) ed al pensiero s'affaccia continua l'im
magin e della morte avanzàntesi a gran passi minacciosa colla 
inesorabile falce in mano. Sento però in me a ncora l'obbligo di 
scrivere r egolandolo e ampliando il mio esame critico sulla ream
bulazione del 1325. A me, a,·ezzo alle lotte della vita, non fanno 
paura gli a ttacchi di malevoli ign oranti, nè i giudizii contrarii 
che devo attendermi dai do tti slavi. I o addurrò gli argQmenti -che 
credo mili tare per la mia opinione, essi li ribattano vittoriosa
mente, ed allora, appena allora, metterò l,e piYe nel sacc-0, spero 
però senza disonore; perchè io combatto lealmente, nè mi lascio 
trasportare <la fa natismo nazionale. Lo stesso vescovo Dobrila, 
come mi fu narrato, letto la mia storia esclamò: «Mi mera viglio 
che il parzialissimo De Franceschi si sia mostrato tanto impar
ziale». Avrà inteso dire v-erso gli Slavi. 

I o s o che anche Lei mi crede troppo italiano, ma se co
noscesse la ver a Istria tra i monti ed il mare, si persuaderebbe 
che io penso e sen to come tutti gli istriani ,che non vestono di 
griso e portano opanche. 

Mi viene da ridere, vedendo la grande importanza che 
la Nasa. Sloga att r ibuisce alle iscrizioni glagoli tiche sopra al
cune chiese · e sepolture e qualche testamento reda tto dai preti 
delle ville, ed il tutto non anteriore al 1400. Quando ce ne avranno 
r ecato del 600, clell'800, del 1000 o a lmeno 1100, e perfino del 
1200, allora appena potrann o venire in campo con l'antica ci
viltà degli Slavi istriani più o meno sviluppata. Gli è perciò che 
nel cosidetto Razvod credono d'avere trovato una potentissima 
arm a per combattere pr-o a ris e focis. 

Aspetter ò come Lei mi suggerisce che venga pubblicato il 
testo slavo di Manciano ; fr attanto procurerò di copiare la tra
d uzione italiana del 1548, la quale è più letterale che quella 
del Bellassich contenuta nel .Codice diplomatico istriano. Mi sarà 
.seccante que.sto la varo, ma per la lingua ed abbreviatura non 
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posso appoggiarlo ad altri; oltrecchè dovrò tradurre dal testo 
tutto ciò che manca per la perdita di tre carte oo il parziale 
guasto di tahm'altra. 

Ma giacchè m.i resta un pò di spazio, e Lei accennò a llo 
insediamento degli Slavi sul monte Maggiore, osservo che se 
avessi solo 10 anni -di meno, m'impegnerei di anda rli a studiare 
nella Vela Ucka, nell a Mala Uéka (Pilati e Brumnjaki), a Tri
bischie, Petrepischie e nelle ville al dis opra di Moschienizze, 
Lovrana e Veprinaz, ma .:ci vogliono gambe sane e forti , per non 
arrischiare qualche frattura . Si dovrebbe s tudiare le fi s-onomie, 
il linguaggio, le costumanze e tradizion i di quei montanari. In 
pari tempo si potrebbero CBrcare le s trade antiche e specialmente 
l'imperiale da Pola a Ta rsatica. Io ne trovai una linea, quella 
che da Fianona pasando per il Nord .di V\Tachsenstein raggiun
geva al Prodol il più basso sito della catena del K::aldiera. P iù 
tardi Luciani sopra un bravo mulo ne percorse altra linea da 
Bersez .sotto il Sissol, e giunto a Prodol proseguì sotto il Kro
meniak sino a Petrepischie, ma là non seppe andare innanzi 
trovandosi in fondo d'una valle chiusa, onde piegò a s inistra per 
Tr ebischie, Mala e Vela Ucka, r iuscendo alla fontana sulla. at
tuale strada regia. Io invece mi sarei tenuto più basso, e .se
guendo la linea dei castellieri detti Gradaz, e delle ville che di 
ordinario sorgono da sè lungo le strade maestre, avrei esplorato 
Calaz, poi la Dra:ga di Moschienizze, indi quella di Lovrana, poi 
Knesgrad, indi Opriz e Corichi, riuscendo sulla strada r egia 
sotto Veprinaz (cioè un buon tratta più in là) d,ove v'ha traccie 
d'antica strada. 

Queste esplorazioni sono riservate ad altri. Ad Opriz fu
rono vedute costruzioni a ntiche con mosaico. 

Auguro a Lei e al sig. Fra ncesco e sua famiglia felici le 
Ss. fes te prossime e l'anno novello e molti successivi Con vera 
stima Suo dev. 

G. De Franceschi. 

P a renzo, 23 febbraio 1882 

Pregiatissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

Rispondo alla gradita Sua del 18 corrente. Il dott. Be
nussi ci tò erroneamente gli Annali del Kandler come sono r ipor
tati nelle Indicazion i r igua rdo all'aggregazione di Albana a ll 'I -
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stria nel 179. Egli prese la notizia dalla mia storia a pag. 68 
dove la riporto, tratta dagli Annali aumentati che egli non vide, 
ritenendo avere io alluso a quelli delle Indicazioni, perchè nella 
relativa Nota avevo dimenticato di appo1Te alla parola Annali 
l'altra. aggiunta come feci nelle posteriori citazioni. Di quanto 
egli li accrescesse dopo il 1855 vedrà dal seguente esempio dal 
161-180: 
161 M. Aurelio :Menofilo alza in Pola statua in onore dell'im

peratore Lucio Aurelio Vero, in sito designato dai -decurioni 
cli Pola. - Istituiti i Duchi a comando delle truppe, coman
danti •delle legioni e degli ausilii. 

161-169 Costruzione in Pola clella porta Giovia o Gemina, e 
dell'acquedotto alla parte superiore di questa colonia. 

165 Istituzione dei Giuridici per l'Italia che rimane divisa in 
XVII dipartimenti. 

169 Guerra cli :Marco Aurelio contro i Marcomanni ed i Quaidi. 
Avevano distrutto Oderzo e poco mancò non prendessero A
quileia. :Marco Aurelio e L. Vero .svernano in Aquileia. 
:Marco Aurelio combatte e vince i Germani. 

170 La Coorte I miliaria delmatarum è in Salona ·e concorre 
alla costruzione d•elle mura di quella città. 

174 :r,Iarco Aurelio sconfigge i Germani cioè i Quadi che sono 
domati ed i Marcomanni. Era stato battuto. 

176 Jrilarco Aurelio combatte e vince i Germani, cioè i Marco
manni ed i Iazigi, ed ha il trionfo. Pare li guerreggiasse da 
Carnunto, fu guerra asprissima. Ventimila soldati vengono 
posti nei caste1li dei 1Jarcomanni, i JYiarcomanni d ovevano 
tenersi lontani 38 sta.dii dal Danubio quasi 5 miglia. 

178? Il Norico è minacciato dai 11arcomanni ed invaso. Per
tinace li vince. 

179 l\farco Aurelio e Comodo sono in Emona. Saviana. Alhona 
è annessa all'Istria. 

180 1Commo;: o fa paee coi Marcomanni, vince i Dad che non 
obbedivano a Roma ecc. ecc. 

Da dove n K an dler traesse -oppure deducesse che Albana 
fosse da M. Aurelio unita all'Istria non so, ma lo veniva ripe
tendo e a vc:-e ed in lettere agli amici suoi. Anch'io pensai Jeg
gendo nell'Anonimo Ravennate che Fianona, A1bona ed Arsia e
rano in Liburnia, che al suo tempo ancora potrebbero non essere 
state ancora città istriane, ma convien riflettere che ed. il goto 
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Marcomino ed altr i citati dal Ravennate avranno come egli stesso 
copiato vecchie geografi e ..senza essere essi medesimi geografi 
come Plinio, Tolone e Tolomeo, che ex pr ofesso visitarono gran 
parte dei luoghi descritti. Io intanto ho pensato di cer care un 
po' di luce per altra via. Siccome Gallo Cesare fu da Costanzo 
confinato nella fo r tezza, come dice il Muratori, di Fianona, e 
poi -decapita to là, o come asserisce il Cantù a Pola dove ante
r iormente Crispo era s ta to fatto uccidere dal padre, queste cir
costa nze potrebbero forse indicare che Fian ona e P ola appa.r te
nesser o -già allora ad una s tessa provincia . Laonde mi sono ri
volto al Luciani per ché cerchi nelle bibliDteche i relativi passi 
degli autori contemporanei Ammiano Marcellino, Libonio Giu
lia no Apostata ed altri usati dal Muratori, onde r ileva re se F ia
nona venne indicata ci ttà liburnica od istrian a . Attendo risposta. 

Ma quand'anche il Marcellino ed altri chiamasser o libur
nica Fia nona, n on mi mer a viglierei, perchè ancor a nel 1500 i 
nostr i corografi escludono da ll'Istria Albana e F ian ona, come 
il Coppo, il Goino ed altri e lo stesso Ra.picio; il celebre Matteo 
F rancovich-Vlacich si disse non già Flaccius ister ma illyricus. 
Senonchè il popolo si d iceva istriano, perchè si tiene all'attuali tà 
più che arlle antiche stor ie, de1izià. -dei dotti. Alcun corogra fo volle 
comprender e ·anche Fiume al l'I stria ma non fu seguito. Noi non 
intendiamo immischi arci nella question e sul paese tra il Caldiero 
ed il Tarsia, e s a Iddio se un dì sar à unito all'I stria come ora, 
oppure alla Jugoslavia, certo è che l 'Ungher,ia non rinuncierà 
facilmente a Fiume perla della sua corona. 

Al nostro giorna,le scappò detto che l'i.wla di Veglia ap
partiene geograficamente alla Croazia , come si prevedeva i citta
dini di Veglia se ne offesero e fecero una fier a protesta in un 
opuscolo •intitola f:iO: Appunti stor ici-etnogra fi ci sull'jsola di Ve
glia, Tr i€ste, tipografia Pisani edit. 1882. 

Quanti volumi uscirono ·sinora dalla Raccolta del prof. 
Ljubic Monumenta spec:tantia historiam ,slavorum meridi<o nalium 
dei quali la Giunta ne ha ·solo i primi 5? La Commissi.one cen
trale per la conservazione dei monumenti restituendo l'origi
nale mio r apporto del 1879 sugli scavi fat.ti a Visaze, <li cui ave
vo avuto notizia dal gi,or nale la «Provincia• così s i esprime: 

, Ich halte fiir meine P flicht den wohlg. Landesausschuss 
von der g.11,nz besonderer Anerkennung in kentniss zu setzen ». 
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Ma dice che per ora non può concorrere a lle ulteriori e

splorazioni. 
S i -conserYi e mi creda Suo aff.mo obbligatissimo 

G. De Franceschi. 

Pisino, 23 gennaio 1886 

P regiatissimb Sig. Consigliere ministBr iale! 

La morte del mio terzo cugino ,capitano del porto, da Lei 
comunicatami, mi r ecò dispiacere, sebbene egli avesse toccato la 
gr ave età di 88 anni. Tanti ne Yissero un mi.o zio morto nel 1850 
ed il mio bisa,-olo fra tello del defun to Sig. Fra ncesco s tabilitosi 
a Fiume. Sa rei a rcicontento se potessi a rrivare a 80 anni, seb
bene i conoscenti dicano che io por ti bene i miei 76 anni. 

L'abate prof. Ljuhié che sul finire dell 'anno scorso fu a 
P ola , mi fece dire da un mio amico che scoperse le prove della 
antichità del Ra.zvod. Se questo è vero, ne ho piacere, ma vorrei 
leggerne la dimostra zione. QualoTa Ella n.e sap_esse qua lche
cosa, La pregherei di comun icarmelo. 

Mi è capita to sotto le ma ni un libro croato pubblicato 
a Roma dal canonico di S . Girolamo Cr ncié vegliano, sull'esten
sion e an tica delle diocesi di Veglia, Ossero e Arbe contenente 
tr a l'altro un diploma di re Bela III con cui cedeva nel 1260 
aJ vescovo di Veglia il Vinotlol, cuius confinia ad tramontanam 
imprimis est fluvius et focus Rika, in monte maris incipiendo: 
et nostra libera aqua Richina usque ponticulum penes iGro
hovo et caetera ... s ino a Babinopolje nel Czubar. Non s arebbe 
questo mons maris un accenno a Martinschiz-za in luogo di 
,mons martis? Non dubito che Ella oonosca questo diploma, il 
,qual e !orse anche si trova nelle Monumenta del Liubié che però 
non posso consultare, lontano come sono d a Par enzo, dove la 
opera esiste nella biblioteca della Giunta prov. 

Credo che en tro il pr ossimo febbraio sortirà il fascicolo 
degli Alti e Memorie d ella S ocietà a rcheologica istriana. Di 
mio non ci sa rà nulla, non avendo potuto compiere un lavo
re~to che ho per le mani. Sento che a misura che l'età progre-
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disce la memoria vien indebolendosi e s i scema l'energia, di
vengono infirmi spiritus et caro. 

Nòn ho deposto la speranza di venire a Fiume ne1 pros
sim-0 autunno, tra l'a}ti,o pe-r fare la personale .Sua conoscenza 
ed attestarLe la verace mia stima con cui mi segno Suo obbliga
tissimo e devotissimo 

C. De Franceschi . 

Pisino, 19 giugno 1889 

Illustrissimo Sig. Consigliere ministeriale! 

Il Sig. Gaetano Coana di Parenzo, già editore delle mie 
Note s toriche dell'I stria, sarebbe disposto di assumere anche 
l'edizione della di Lei grandi-osa Storia di Fiume, e verrebbe a 
trattare persona.Imente con Lei, se sapesse quando potrebbe 
trovarla in patria. La prego per tanto d'indicarmelo onde io 
possa renderlo informa to-. Io stesso desidero saperlo per mio 
conto Perchè nel corso dell'estate intendo fare un 'escursione a 
F iume, purchè le Terme di Santo Stefano al Quiel!o, dove mi 
recherò- entro luglio m'avranno liberato dai miei a ttacchi T.eu
matici. 

Le auguro ogni bene e la prego di credermi -con profonda 
Stima Suo obbligatissimo e devotissimo 

C. De Franceschi. 

(Senza data) 
Estratto dalle 

M. Antonii Sabellici His triae r erum veneta rum ab u:rbe con
dita libri XXXIII, Lib. VII-1380: Haec aestate illa cum toto 
f.ere au t.umno circa continentem gesta. In mari classis Lau
retani ductu (dopo la morte del ferii-O Vittor Pisani) Anconam 
ad.mota est : inde in Histriam tra nsmissum, unde movens Ve
netus Brescham (sic) Seniamque in ora Lihurniae subita vi 
adortus cepit, capiasque diripuit; sed ignis pluribus locis urbis 
temere injectus, Seniam praedam magna ex parte corrupit. Ad 
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tam validae classis famam Oorictani, relicta urbe, cum conju
gibus et liberis in asperos insula.e montes trepide abirunt. 
Anti.st,es ipse Veneto venienti .obviam progressus, oontinuo de
ditionem fecit, Lauretanum suppliciter precatus, ut in deditam 
urbem nihil hostile committi pateretur. Ab injuria itaque 
temperatum non tam praesenti officio, quam veterum regul0-
rum in Venetos fide et amicitia, quam illi mutuo hospitio usque 
ad illa tempora, quibus Lodovicus Rex totam Dalmatia.m Ve
netis ademit, studiose coluerunt. Ind·e a.d Bo-charim appulsum; 
quod -oppidum vi ,captum tliripuit Venetus, direptum incendio 
consumpsit iClasse bine abducta Palam Laure-tanus venit, ubi de 
Caroli (Zeno) imperio pubblicis litteris certior est factus: quo<l. 
ingenii totius classes laeticia est auditum: erat enim propter 
vigorem animi post Pisanum rnaxime ·omnibus clarus. 

Non posso comunicarLe quanto dic-e il 'Sabellico riguar<lo 
all'occupazione di ·Fiume nel 1369, perchè il Luciani non mi 
spedì alcuni squarci di quffil'autore chiestigli quando mettevo 
assieme le Notizie storiche di Pola, ooll'intenzione .di pubbli
carli, ma giunsero troppo tardi, ed il volume in ogni caso era 
già tanto grosso ohe abbiamo dovuto escluderli assieme ad altri 
materiali. Giacchè, -come Lei mi dice, Fiume fu occupata nel 
1369 dai Veneti, ciò seguì perch:è il signore di Duino ohe la 
possedeva era vassallo dei duchi d'Austria con cui quelli erano 
in guerra (essendosi i Duine-si in prec.edenza.svinoola-ti dal vas
.sallaggio verso il patriarca ·da cui devono avere avuto quella 
città). Sicx,ome nella pace del 12 nov. 1370 si fa menzione del 
castello di Vragna occupato dai Veneziani, suppong.o che l'a
Yranno preso arrivandovi dalla spiaggia Iiburnica. Cred-o che 
nell'anno 1380 non assaltarono Fium-e perchè già avevano sti
pulato degli accordi di pace col duca Leopoldo, i cui ambascia
tori non figurano nella pace 24 agosto 1.'381. Aggr'ediriono e daff 
neggiarono soltanto i luoghi soggetti a Lodovico re d'Ungheria. 
Per m-er2 il brano del Sabellico riguarclo all'anno 1369 Ella 
potrà rivolgersi al Luciani, che -rolentieri si presterà. 

In quanto a Bagnoli castello e sue vi11e Ella potrà vedere 
nel IOod. dipl. istr. che nell'anno 1356 esso venne dato dal pa
triarca Nicolò ad Isacco Turini con altri castelli e beni poco 
distanti da Bogliuno. Non ammetto la supposizione del Kand1er 
che Bagnoli possa essere stato a S. Croce in prossimità di Pin-
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guente che io bene oonosco. In ogni caso prenderò informazione 
se quel nom-e siasi colà conser vato in qua lche contrada. 

Ben a ragione scriveva il Kandler nel 1871: <-.Siamo an
cora ai primordii per l'antica geografia -dell'Istria, la quale 
sola può guidare alla storia, e resta a nco~a moÌto da indagare », 
ed altra volta diceva deplorando la mancanza di <locumenU 
antichi: 'lLa storia dell'Istria deve camminare per pa rall eli ed 
induzioni • . 

O. De Franceschi. 

Un cordiale saluto al mio vecchio terzo cugin-0. La. diffe
renza d'età deriva dall'essersi mio padre .amm-ogliato d i 43 anni. 



I COLEOT'rERI DELLA LIBURNIA 

PARTE III. 

DIVERSICORNIA 

A) MALAC O D B R :YI A'l' A 
lR e 1 t t t: r • Fauna germanica I-II , p 2-47~99; Stutt,gart 191il) 

S la.ti stica. 

Homalisinl 
Lyc ini 

Lvcidae 

Ltimpyri dae 

Cantharini 
;\Ialth ini:ni 

Cantharidae 

Driltdae 

lllopi n l 
'.\fa lachi ini 

Ma.lach.ìidae 

,Dasyt1n i 
.Oanacaeini 

Dasyticlae 

Tillin i 
Clerin1 

Cleridae 

Enopliinì 
Corynetini 

Coryne tidae 

Derodontiàae 

Lym eXYliàae 

Malacodermata 

genere 

10 

42 

specie var ietà 

17 10 
6 

23 10 

11 
9 

20 

19 
8 

27 

89 
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.Sono stati omessi dal computo i seguenti , la cui presenza 
in Libur_nia non è suffic.ientemente dì0cumentata1

): Dictyopterus 
Cosnardi , Lucwl,a i llyrica, Podabrus alpinus, Cantharis abdomi
nalis v . cyanipennis , C. fu lv icollis a. f lavilabris, Rhagonycha uni
color , Mal,thinus rubricollis, M. fasciatus, MaJ,thodes nwntanus, 
Malachius marginellus, Dasytes aeneiventris, Dolichosoma simile, 
Danacaea serbica, Zygia obwnga, Opilo domesticus, Allonyx 4-
niaculatus, Trichodes favarius, Lymexylon navale. 

Airincontr-0 r itengo che le seguenti specie, segnalate in 
modo degno di fede dalle regioni contermini: Phosphaenus he
mipterus, Lucio la mingrelica, M etacantharis discoidea, Rhago
nycha lutea, R. limbata, Podistra Pentheri, Drilus Schwarzi , 
Pseudoclerops mutillarius, si debbano trovare anche in Liburnia . 

E l e tn e n ti f a u n i s t i e i . 

,1. IEur opeo-sibiri-ch e 
~- Alpine 
3a. U burniche 
4a. Mediterran.eo-ooci-dentali 
t b. •Mediterraneo-orientali 
4-c. Circummed iterranee 
5a . LA-ccid en tali 

D i s t r i b u zio n e v e r t i e al e. 

4-9 s,pecie 
1 

1 
16 
17 
1 

55.0 % 
à.2 • 
4-. l'.> ,, 
I-2 ,. 

17.8 ,, 
19Jl ,, 

H • -----
89 specie = 100.0 % 

Se alla regi o ne lit.or al e si asse.gnan-0 a nche gli im
pianti portuali , troveremo limitata a questa la N ecrobia Konowi, 
specie esotica di presenza accidenta le. 

La r e g i o n e d e i b o s e h i ,n i s t i ha 30 specie che le 
sono proprie; di queste 13 sono europeo-sibiriche : Drilus conco-
1,or, Ebaeus f !avicornis, Attalus analis , Axinotarsus rnarginali s, 
J;falachius viridis, af/ini s, spinipennis. H enicopus pi/,osus, Ha
plocnemus nigricornis, tarsalis, Necrobia ruficollis, violacea, ru
f ipes; 1 specie è lihurnica: Dasytes Gelineki; 1 mediterraneoaocci
denta )e : Danacaea aurichalcea; le specie mediterra neo-orientali 
sono 7 : Lampyris Zenkeri, Brachemys brevipennis, Sphinoinus 
coarctatus, Das11tes moniliatus, tardus, Dolichosoma lineare, Da-
1iacae.a angulata; 8 infine sono circummediterranee: Malchinus 
sinuaticollis, Colotes mawlatus, Hypebaeus flavicollis, Ebaeus 
coerulescens, Psilotrix cyaneus , Danacaea denticollis, murina, 
E1wpliurn serraticorne. 

La r e g i o n e d e l la q u e r e i a ha 8 specie che le sono 
esclusive. E precisamente 4 europeo-sihiriche: Homalisus Fonlis
beltaquei, Phausis sp/,endidula, Cantharis fusca, Ma!thodes di-

1) com e princiJpio esclud o dal catalogo le specie r~portate da Schlos
se·r o da Paaewteth, quando la cattiura non sia con!l'erma ta da aura fonte. 

14 
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spar; 2 mediterraneo-orientali: Malthodes lautus e Henù:,opus 
falwlifer ; e 2 circummedilerranee: Danacaea pallipes e Cory
netes 11ieridionalis . 

Comuni a lla r egione dei bos,chi misti e a quella della 
quercia sono 12 specie, di cu i 5 eur-0peo-sibiric-he: Rhagonycha 
fe1noralis, E baeus thorc.icicus, appendiculatus, Malachius aeneus, 
dilaticornis; 1 liburnica (Cantharis obscura liburnica) ;- 2 medi
terra neo orientali: Cantharis fulva e Attalus dalmatinus; 4 cir
cumediterranee: Rhagonycha signata, Axinotarsus ruficollis. Da
nacaea rnarginata, nigritarsis. 

Esclusivamente nena regi o n e del faggi o s'incon
trano le seguenti 21 specie, che si suddividono in -europoo-sibi
riche (18: Dictyopterus rubens, Plati1cis minuta, Ù/JQistopterus 
sanguineus, Cantharis nigricans, fulvi.collis. Rhagonycha trans
lucida, nigriceps. testciceci, nigripes, Pygidia denticollis, .Maltho
des spretus, Trichoceble floralis, Dasi1tes alpigradus, obscurus, 
coeruleus, Tillus elongatus, Opilo mollis, Thanasimus formica
rius) ; alpine (1 : Dasytes subalpinus); liburniche (1: Cantharis 
Csikii) e mediterra neo-orientali (1: Deroclontus macularis). 

4 speci-e sono comuni a lla r egione della quercia e del fag
gio e pre,c.,'isamen te 2 europeo-sibiriche: !Jfetacantharis hae11wr
rhoiclalis e Malachius geniculatus, .e 2 mediterraneo-orientali: 
Alnlchinus demissus e Haplocnemus pulverulentus. 

Le spec.ie comuni a tutte le tre zone sono 11, di cui euro-peo
sibiriche 5: Lam-pyris noctiluca, Cantharis rustica , Charopus con
color, Malachius bipustulatus. Hukcoetus dermesloides; libur nica 
1: Haplocnemus chctlconatus: mediterraneo-orientali 2: Oantharis 
livida rufipes e Danacaea pallidipalpis; circummediterranee 2 : 
Dasytes flavipes e plumbeus. 

La partecipazione dei singoli elementi faunistici ad ogni 
zon a risulta dal seguente sp-ecchietto: 

I REGIONE 
Il 

l I 2 I 3a I 4 b I 4c I :3 n. I Totale 

Litorale I ij ~I -

rd 
- 1 l 

DAi boschi misti 3 15 - 47 
Della quercia 2 8 - 35 
Del faggio 

11 26 I i 
2 2 - 36 

I ' 

Distribuzione or izzon tal e. 

Sulla terraferma l'estensione da meriggio a settentrione si 
copre colla gradua le mag"gi-ore elevazione, per cui la distribuzione 
orizzontale non è che la ripetizione di quella V€rticale. Può avere 
un jnteresse il rilevare le specie che wno limitate alle isole: Mal
thinus seriepunctatus (4c), H y pebaeus flavicolli s (4c), Ebaeus 
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coerulescens (4c), /lfalachius affinis, Psilotrix cyaneus, Doliche
s01na lineare, N ecrobia ruficeps, violacea. 

Yar i abilità. 

La tend·enza alla form azione di razze geografiche non è 
molto pronuncia ta ; la sola Cantharis livida si presenta oostante
mente nella razza rufipes; forme endemiche son la O. obscura 
.liburnica e la C. Csikii. 

Del resto la variabilità non è grand-e, se si -eccettui la Can
thar is rusti ca, che si presenta in un discreto numero di varia
zioni cromatiche di mi nima imp,orta nza. 

Fenol o gia. 

I nsetti stretta men te legati a lla vegetazione, i rna lacodermi 
-seguono il ciclo di questa. In aprile fanno la lor-o appariZione 
poche specie -e solo nelle z-one più basse: Ganth. rustica, obscura 
:liburnica, haemorrhoidalis, Rhagonycha fe-moralis, Attalus dal
matinus. Danacaea auricJuilcea e 'marginata (queste ultirrie due 
·già in ma rzo) . Il grosso a ppare in maggio e giugno, e solo poche 
-s pecie, abitatrici delle zone elevate, compaiono appena in lugli-o: 
.Lyvistopterus sangu.ineits, Rha.gon11cha lranslucicla, Malchinus 
,demissus , Nlalthocles lautus, dispar, Trichoceble floralis, Dasytes 
.subalpinus. In gener e in lugli-O le specie diradano e solo poche, 
di quelle apparse più tardi, s'incontrano ancora in agosto. È 
a nche scarso i1 numero delle specie il cui ciclo \'itale dura più 
.di due mesi : 

Can tharis rustica 
Csikìi 
h,,ae morrhoielaiis 

Rha(lonycha signata 
femora lts 

Malachius bipus tulatu s 
n asytes tantus 

ob scurus 
,. plum,beus 

Danacaea aurichalcea 
margin ata 
ni,grttarsis 

da a,prile a luglio 
maggio a lug li o 
_a,pril e a giug n o 

m aggio a luglio 

giugn o a d ago~to 
maggio a luglio 
marzo ad agosto 
marzo a maggio 
HJ)ril e ad a gosto 

J. L YCIDA E 

1. H o m ali s ini 

H o ,n al i s u s Geoflr. 

Fontisbellaquei F ourcr. - Bosco Lusina, 15. 11. 25. 
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2. Lyoini 

D y o ti o p te r u s Latr. 

Aplatopterus Reitt. 

rubens Gyll. - Bukova kosa pr. Fusine (49. 120). 

P l a t y e i s Thoms. 

minuta F. - Lic (56. 89) . 

L y g i s t o p t e r u s l>Iuls. 

sanguineus L. - Lié (56. 89) ; Beloselo, 28. 7. 12. 

II. LAMP YRIDA E 

Pha usis Lec. 

sp lendidula L. - Valle della Recin a : Lukezevo selo, 30. 6. 07. 

La m p v r i s Geoffr. 

noot'iluca L. - Abbazia (Beszétles); Ma ttuglie, ·16 5. 20; ,Can
tritla (Goidanich); Fiume, 6. 7. 25 ; Lic (56 . 89); Unie
(77d. 72). 

Zenke-ri Germ. - (80. 118); Belvedere, 12. 6. 15 ; Buccari, Por
torè, Cirkvenica, Nevi (49 . 120) 

III. CA~TH ARIDAE 

1. Cant h arin ·i 

C a n t h a r i s L. 

fusoa L. - :w. Maggi-Ore, 22. 5. 21; Elsa ne, 26. 5. 12; Vegli a: 
(75. 12); 

f. coujunota Sch. E lsane, 26. 5. 12. 

rustiect Fa l!.') - Valscurign a, 3. 5. 10; Sarsoni, 16. 5. 09; Gior
dani (56. 89); E!sane, 26 . 5. 12; Martinschizza, 27. 4. 14; 

' ) Ritengo far cosa grata enumerando i caratteri distintivi de ll a 
variazioni della C. ru stic a, l,e cui diagnosi sono comparse i:n per iodic i poco 
accessibill. 

Protorace rosso , senza macchia scura f. mimithora.x Pie 
con una macchia nera 

nel mezzo rustica s . str. 
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boschi del Nevoso, 4. 6. 22; Jelenje gornje, 18. 6. 11 ; 
campo di Lié, 27. 5. 13; pra terie d. Visevica, 21. 5. 14. 

f. nigripalpis Rey - Boschi del Nevoso, 4. 6. 22. 

f. lokvensis Stil. RL 1926. 137 - Moschiena, 27. 4. 24; bosco 
del Lisina, 21. 5. 22; Mune, 16. 6. 27; J assena di Bi
s terza, 23. 5. 26; Zlobin (!oc. class.); valle Kostajno
vica, 27. 6. 14. 

f . trimaculatithorax Pie - Bosco del Lisina, 18. 5. 24. 

f. vesubiensis P ie - M. Maggiore, prati d. vetta, 22. 5. 21. 

obscura liburnica Depoli') - Abbazia (Beszédes) ; Mattuglie. 
15. 4. 25; Valscur igna, 12. 4. 12 ; M. P r oslop, 1. 5. 11 ; 
Gherso, 7. 5. 7. 

f. pulicarioides Depoli - Bergu d, 7. 5. 11 ; Rrasti , 1B. 4. 15; 
pr aterie sotto il Milonia, 23. 5. 26; praterie dell 'Obruc, 
17. 5. 14. 

Csikii Stil. RL rn26. 136 - M. Maggiore, 1. 6. 13; 5. 6. 11 ; 
Alpe Grande, 24. 6. 23; boschi del Lis ina, 2. 5. 22; 17. 
5. 25; M. Sa pan, 15. 5. 27; prati di Mrzlì dol, 23. 5. 26; 
boschi del Nevoso, 4. 6. 22; Siljevice, 17. 5. 14; praterie 
dell 'Obruc, 30. 5. 26; Sgornicko, 25. 5. 11 ; M. K lek, 13. 
6. 26 ; booco del Risnjak, 29. 6. 14; Mlicni vrh, 29. 5. 13; 

,Protorace .col,la mai0ehia allun-gat.a e 
avvvicinata a ll'orlo anterior e 
\C0'1ila maochia estesa , ,a .buona 
parte <1ell'orlo anteriore 
colla ma<:chia nera divisa in 
d ue 
colla macehia estesa all'orlo 
anteriore e tu t-t i gli altri bor
d i orlati in nero 
colla macchia nera grande 
ed accompagnata da altre 
due mJnort 
colla: macchta estesa in modo 
da lasciare solo un orlo rosso 

Elitre rosse, solo l a porz ione anteriore 
oscura; protorace rosso colla 

f. 

/. 

f. 

f. 

f. 

f. 

nigr iva1pis iRey 

lokvensis Stil. 

L eonardi Pie 

subcincticOllis Pi•C 

trtmaculattthorax 

rufoli,mbaticollis 

parte centrale più oscura /, Agnani P ie 
Zampe quasi completamente nere f. vesubiensis P ie 

P ie 

Pir. 

") Per la posiz ione s iS'temat.ica d i q uesta razza, Il€! confronti C11Ua 
specie seguent e, vedasi: Depolt - Di una nuova Cantharis della Llburnla -
BA XXIX, Trieste, 1936, ,p. 139-142. 
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Jelenje gornje, 18. G. 11; valle Kostajnovica, 28. 6. 14; 
bosco Zvirjak, 19. 5. 12 ; Zlobin, 29. 5. 10; Vrata, S. 6. 
14; praterie della Visev ica, 27. 5. 13; 21. 5. 14; 2. 7. 11. 

nigricans lviiill. • Valle L<>penica, 28. 6. 14; Vrata, 8. 6. 14. 

f. ,11 arlialis Pie • Boschi del Nevoso, 4. G. 22. 

li·vida ruf-i pes Hrbst. • Apriano, 31. 5. 08; S. Croce di Castua, 
9. 6. 13; Ruccavazw, 16. 6. 07 ; Giordani, 24. 5. 25; Can
tricla (Goida nich); S. Giovanni di P ehlin, 12. 5. 14; 
Va lscurigna, 3. 5. 10; Valle della Recina (56. 89) ; El
sane, 26. 5. 12; Novi, 29. 6. 11 ; campo di Lié, 27. 5. 13; 
Vrata, 8. 6. 14. 

f. 1'a.-enclortfi Reitt.') - Dolegna, valle del torrente Dulia . 
3. 7. 27. 

fu l v-ico ll is F. - Valle K ostajnovica, 28. 6. 14. 

Jl e t a e a n t h a r i s Bourg. 

hae morrhoidalis F. - Abbazia (Beszé:les); Sta. Caterin a, 25. 
4. 13; valle di Drenava, 1. 5. 15; 9. 5. 20 ; P roolop, 3. 5. 
12; Pulaz, 1. 5. 15; boschi del Lisina, 21. 5. 22; Dolegna , 
2. G. 12 ; pra terie del lvir zli clol , 23. 5. 26; Siljevioe, 17. 
5. 14; praterie dell 'Obruc, 25 . 5. 11. 

R h ag o nyc h a Eschsch. 

Armidia :Muls. 

signata Germ. - (80. 118); Fiume, 14. 7. 11 ; 6. 6. 26; 
}I!acca, 1. 6. 14; Valscurign a, 18. 5. 13 e 7. 6. 12; valle 
di Drenova, 18. 6. 10; strada di Gr<ihovo, 7. 6. 12; Ve
glia, (100. 84, 99); Lussin , (93c. 144); Arbe, (75. 16). 

f. paulosignata Pie - lviu ne, 15. 6. 22. 

f. insignata Pie - «Frequente attorno Fiume e Castua in 
esemplari di color bruniccio uniforme con passaggi al 
disegno normale , (100. 99) . 

4
) Determinato sec. F iori - Le Canthari.~ di Sicilia confrontate con 

quelle d1 D. ltri pa esi - R I. 19H, p. /i9-56. 

r 
! 
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Rhagonycha s. str. 

translucida Kryn. - M. Maggior e, 3. 7. 27; Nevosa (rifu
gia) , 4. 8. 25. 

nigriceps Walll. f. atricavilla Ksw. - Val Sabizza, 2 e 9. 
7. 25 ; Lisina, sopra i 1000 m, 2. 7. 25; Platak, 27. 7. 27; 
Berloska, 28. 6. 14. 

fu lva Scap. - Abbazia (Beszédes); valle della Recina (53. 
89) ; Grohova, 15. 6. 11 ; Draga, 18. 6. 13 ; po!je cli Sap
pian;, 3. 7. 27; valle del Recca , tra Sabicce e Verbovo, 1. 
8. 26; Lussin (75. 20); Unie (77d. 72) ; Arbe (75. 16) . 

testacea L. - M. Maggiore (56. 89). 

/emoralis Brull. - Preluca , 26. 4. 11; Fiume 49. 121) ; val 
S, Michele, 28. 1,. 20; Brasciue, 25. 4. 26; Sta. Ca ter ina , 
25. 4. 13 ; 17. 5. 14; Drenova , 25. 5. J.3; Dolegna, 26. 5. 
12; 2. 6. 12 ; Veglia (100. 99) . 

n igripes Redt. f. Scopolii Grecll. - Praterie dell'Obruc, 
17. 5. 14; Zlobin, 29. 5. 10. 

tignosa Miii!. - Lussin (93c. 144) . 

f. pallipes F. - Bosco del Lisina, su Acar pseudoplatanus, 
21. 5. 22. 

Py gidia Muls. 

den/icollis Schumm. - Vetta di M. Klek, 13. 6. 26; Zakuk, 
13. 6. 26; Risnjak, 20. 6. 12 e 25 . 7. 09; Jelenje gornje, 
28. 6. 14; Bitoraj (Rh. Redtenbacheri ~Hlckl, 95. 456) . 

2. M al t h in i n i 

ltlalch i n.u s Ksw. 
demissus Ksw. - Valle ùel torrente Dulia pr. Do!egna, 3. 7. 27; 

pra terie dell'Obruc, 31. 7. 10; Sgornicko, 31. 7. 10; Fu
zine (95. 463). 

M alt hi nus Latr. 
seriepunctatus Ksw. - Lussin (93c. 144). 

Mal t h o de s Ksw. 

spretus R sw. - Fuzine (49. 122) . 
lautus Ksw. - Abbazia (Besz6des) ; Brajani, 4. 8. 22. 
dispar Germ. - Dolegna , valle del torrente Dulia, 3. 7. 27. 
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IV. DRILIDAE 

Dr il u s 01. 
concolor Ahr. (80. 122); Fiume (49. 122) . 

V. MAL ACH IIDAE 

1. I ll o pini 

B r a e h e m y s Ab. 

brevipennis Lap.') - Fiume, leg. Biro (49. 122) . 

Go lot es Er. 

maculatus Cast. - Fiume, Buccari (95. 473); Lussin: iCurilla 
(75. 20); Sanseg-0 (75. 24); Unie (77d. 72); Arbe (75. 16). 

H y p e b a e u s Ksw. 
flavi collis Er. - Lussin (75. 20) ; (93c. 144) ; Unie (77d . 72). 

Gharopus Er. 

concolor F. - Medea, 27. 5. 28 ; Abbazia (Beszédes); valle di 
Drenava, 9. 5. 20; Zakali, 27. 6. 15; M. Maggiore, sopra 
Usca, 2. 5. 21. 

Ebaeu s Er. 

thoracicus 0 1. - Presso Castua e Giordani su aceri in fiore 
(100. 99); Ber gud, 11. 5. 24. 

appendiculcdus Er. - Valle d. Recina (56. 89). 

flavicornis Er. - Buccari, 2. 6. 15. 

coernlescens Er. - Arbe (75. 16); Unie (77d. 72). 

S p h i n o i n u s Rey. 

coarctatus Er. - Abbazia (Beszédes); Cirkvenica (95. 470). 

Attalus Er. 

Abrinus Rey . 
analis Panz. - Fiume (49. 123). 

Attalus s. str. 
dalmatinus Er. - (80. 118); Abbazia (Beszédes) ; valle d. 

5) Sarà orobabilmente la sbs.p. dalmatinus Mi1ll. 
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Recina, 23. 4. 11; 15. 4. 14; Grohovo, sui frassini, 3. 5 
12; Melnik, 25. 4. 15. 

2. Malachiini 

A xi no t a'r su s Mottsch. (Esca/era-Avance para el conoci
miento de los Axinotarsus del Mediterraneo occidenta l -
, Eos , IL 1926, p. 217-271). 

ruficollis 01. - Abbazia (Beszédes); valle d. Recina (56. 89); 
Lopazza, 13. 7. 13; valle del torrente Dulla, 3. 7. 27; 
Arbe (75. 16). 

marginalis Er. - Draga, 18. 6. 13; Portorè (95. 469). 

M a l achi us F. 

aeneus L. - Moschiena (100. 99); Abbazia (Beszédes) ; Elsane, 
9. 6. 12; Nova Craccina, 26. 6. 27; Unie (77d . 72). 

dilaticornis Dei. - Sappiane, nel bosco verso Bergud, 31. 5. 25; 
Portor,è (95. 467). 

bipustulatus L. - Abbazia (Beszédes); valle della Recina (56. 
89); booco Lisina, 15. 6. 23. 

f. immaculatus Rey - Cantrida, 30. 5. 20; fra Ruccavazzo 
e Suonecchia, 1. 7. 25; Palese, 3. 6. 20; Alpe Grande, 
vetta, 2. 7. 25. 

viridis F. - (100. 99). 

affinis Mén. - Arbe (75. 16). 

spinipennis Germ.') - (80. 118) ; Medea, 27. 5. 28; Abbazia 
(Beszédes); F iume, 18. 5. 12; Sussak (56. 89); Brascine, 
27. 6. 15; valle di Drenova, 25. 5. 13; strada per Gro
hovo, 7. 6. 12; Buccari, 27. 6. 15; Cherso: Vrana, 11. 
6. 12; Ossero, 10. 6. 12; Lussin (75. 20); Curilla (93d. 
122); Sansego (75. 24); Unie (77d. 72) ; Arbe (75. 16). 

ueniculatus Germ. - Risnjak, 30. 6. 12; Lié (56. 89). 

e) Tutto il materiale da me raccolto a,ppartiene alla !orma azzurra ; 
nell,e femmine 1l -protorace è verde, le elitre az-zurre. 



YJ. DASY-Tll)Als 

1. Da s y ti n i 

H e n i e op u s Steph, 

falculi/er Fairm. - Sappiane, 5. 6. 10. 

pi/osus Scop. - (80. 118); Abbazia (Beszédes); Cb erso (75. 7); 
Osser o, 10. 6. 12; Lussin (93c. 144) ; Unie (77d . 72) . 

H a p l o e n e ,n" s Steph. 

niç;ricorn-is F. - Fiume (49 . 124). 

pul·i;eruleutus Kiist. Abba2ia (Be:-zédes) ; fra Huecavazzo tl 

Suone,·chia, 1. 7. 25; Permani, 15. 6. 23; Sar soni, 15. 
6. 08 ; valle della Recina, 10. 7. 10; Mune, 19. 6. 24; Alpe 
Grnnde, 24. 6. 23 ; praterie dell'Obruè, 31. 7. 10; Zive
nj.,ki put, 31. 7. 10; Lic (56. 89). 

tarsalis Sahlbg. - Abbazia (Beszédes); Buccari (49. 124) . 

chalconcitus Germ. - Cantr ida, su Paliurus, 30. 5. 20; Fiume 
(49. 124); Brascine, 18. 6. 10; Sta. Caterina, 2. 6. 18; 
Apriano, 4. 6. 11 ; Alpe Grande, casere, 2. 7. 25. 

T ,. i eh o e e b l e Thoms . 

/lorc,lis 01. - Nernso, 10. 8. 25 ; 24. 8. 13. 

D asytes Payk. 

alpiorndus Ksw. - Risn jak (49. 123). 

moniliatus Ksw. - Abbazia (Beszédes) ; valle della Recina 
(56. 89). 

/arclus Schf. - (80 . 118); Preluca, 13. 7. 24; Cantrida, 30. 5. 
20; P lasse, 17. 6. 14; Brascine, 18. 6. 10; valle d. Recin a, 
14. 6. 08 ; 4. 7. 15 ; 18. 7. 10; strada di Grobovo, 8. 7. 20; 
Sa1·roni, 15. 6. 08; Castua, 29. 6. 10 ; Ruccavazzo, 1. 7. 
25; Buccari, 27. 6. 15; Selce, 29. 6. 11 ; Arbe (75. 16). 

Hypodasvtes Muls. 

subalpinus Beli. - Praterie dell'Obruc, 31. 7. 10. 

obscurus Gyll. - Risnjak, vetta, 20. 8. 10; 29. 6. 14 ; Vi.se
vica, 2. 7. 11. 

Gelineki Reitt. - Abbazia (Beszédes). 
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Mesodasyles Muls. 

aerosus Ksw. - Abbazia (Beszédes) ; Giordani, Castua (100. 
99) . Dolegna, 3. 7. 27 ; alta valle <lel Timavo, 26. 6. 27; 
Lic (56 89) . 

flavipes 0 1. - Abba zia. (Beszédes) ; S. •Giova nni di Pehlin. 
12. 5. 14 ; Sta. Ca terina , 13. 6. 09; P roslop, 3. 6. 15; 
Grohovo, 15. 6. 10; J assena di Bisterza, 23. 5. 26 ; Mlicn i 
vrh, 29. 5. 13 ; Fuzine (49. 124) ; Lussin (75. 20); Cu
r illa (93d. 122) . 

plumbeus Mtill. - Mlacca , 27. 5 e 4 .6. 14; Brascine, 3. 6. 
15; Veglia (100. 8!1); boschi del Nevoso, 12. 7. 26 ; Zlobin. 
17. 7. 10; Benkovac, 17. 7. 10; Lic (56. 89). · 

f . coerulescens Sch. - Valle di Drenava, 25. 5. 13. 

Psi lo t r i x Redi. 

cyaneus 01 . - Veglia (100. 84); Lussin (75. 20) ; Curilla 
(93d. 122). 

D o li e h o s o m a S teph. 

lineare Steph. - Lussin (93c. 144); Unie (77d. 72) ; Arbe 
(75. 16) . . 

2. D a n a e a e i n i 

D a n a o a e a Cast. (Prochàzka - Revision dcr Col. - Gattung 
Danacaea - Bruno , 1894). 

de"lti collis Bdi. - Moschiena, 27. 4. 24; vallone di Moschie
na, 22. 5. 21 ; Zancovo, 17. 4. 22. 

pallidipalpis Ab. - Dietro Drenava , 25. 5. 13; 9. 5. 20; Pu
Jaz, 29. 4. 14; str ada di Grohovo, 15. 4. 14 ; Skrljevo, 25. 
4. 15 ; Mliéni vrh, 29. 5. 13; ICherso (75. 7) . 

aurichalcea Kiist. - Vallon e di Mo.schiena, 22. 5. 21; Apria
no, 18. 8. 25; Zancovo, 17. 4. 22 ; Lussin: M . .Ossero (75. 
20, 93d. 122) ; Unie (77d. 73) . 

pallipes Panz. - M. Maggiore (56. 89) . 

anoulata Kiist. - Abbazia (Beszédes); bosco Lusina, 15. 
6. 23. 

f. ochripes S ch. - Fiume (]oc. class.). 
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murina macrocephala Kiist. - Sulle ombrellifere in fiore 
fra Fiume e Volosca (100. 99); valle d. Recina (56. 89); 
Selce, 29. 6. 11; Lussin (75. 20). 

marginata Kiist. - Sui cespugli (aceri) pr . Castua e Vo
losca (100. 99); valle d. Recina (56. 89); Zancovo, 17. 
'•· 22); Grohovo, 15. 4. 14. 

f. thoracica Sch. - Vallone di Moschiena, 22. 5. 21 ; Gro
hovo, 15. 4. 14. 

nigritarsis Kiist. - Moschiena: Val S. Marina, 15. 8. 25; 
Abbazia (Beszédes) ; Preluca, 13. 7. 24; Cantrid'a, 30. 
5. 20; Sarsoni, 29. 6. 10. 

VII. OLER IDAE 

T ill·us 01. 

elongatus L. - (80. 118); Mune, 15. 6. 22. 

Op il o Latr. 

rnollis L. - Jelenje gorn je, nell'inl. di una casa, 28. 5. 13. 

Than asirnus Latr. 

formicarius L. - Boschi del Nevoso: Valbrutta, 4. 6. 22. 

VIII. CORYNETIDAE 

1. En o pl ii ni 

Enopliurn, Latr. 

serraticorne Latr. - Fiume, Buccari (95. 484); Lussingran
de (75. 20, 93d . 122). 

2. O or y ne t in i 

C o r y ne t e s Hbst. (Obenberger - Ueber die europ. Corynetes
Arten - B I 1926, 23). 

mericlionalis Obenb. - Sarsoni, 16. 5. 09. 

iV e e r o b i a 01. 

ri,ficollis F. - Lussin (93c. 144). 

violacea L. - Lussin (93c. 144). 
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rufipes Deg. - Abbazia (Beszédes); Fiume (56. 89); Pun
tofra nco, 30. 4. 13, 2. 9. 25; Cherso (40. 200); Lussin 
(93c. 144) . 

KOflowi Hoffm. - Descr itta di Fiume, ma poi non più r i
trovata; deve tr attarsi di specie importata accidental
mente. 

Op e ti o p al p u s Spin. 

scutellaris Panz. - Fiume (49. 125) . 

IX. DERODONTIDAE 

D er o dontus Lec. 
macularis Fuss. - Liè (Flach, sec. 56. 89). 

X. L YlYIEXILIDAE 

H y le e o et us Latr. 
dermestoides L. - Abbazia (Beszédes); Fiume (56. 89) ; Fu

sine (49. 125). 

B) STERNOXIA 

S tati stica. 
Phylloceriàa.e 1 genere 1 specie varietà 

Ag?y,pninae 1 
El aterinae 2 
lPhy.sorrhi.nina.e I ] 

iPomachilin ae l 1 
,Hwmoldinae 2 2 
iMelanot1nae I 6 
At-h oinae 4 18 
<:orymbtt1nae 3 9 
D1miìna.e 1 
Ludiinae 5 1.2 
Adra:Stinae 2 
Dent icoll ina,e l 

Etaleridae Z.'> 67 13 

Eucnemtdae 

T,hros cidae 

Sternocerinae 3 
Buprestinae 7 18 
Trachinae 4 w 

Bupresttdae 13 41 

Sternoxia "' generi ,1t12 ~peoie flJ) varietà 
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Sono omesse le seguenti specie di dubbia pr esenza : Cebrio 
gigas' ), Adelocera pim ctata, fasciata, quercea, Elater cinnabari
nus. elongatuJus, sinuatus, Corymbites sulphuripennis, A{Jriotes 
litigiosus v. murinus, turcicus, infuscatus, Melasis buprestoides, 
lsorhipis melasoides, Eucnernis capiicina. Drapetes bi//uttatus , 
Acmaeodera pilosellae, bipiinctata, Chalcophora mariana, Oap
nodis tenebrionis, cariosa, Perotis lugubris, Latipalpis plana, 
Sphenoptera gemellata, lapidaria, Dicerca aenea, Poecilonota va
r iolosa, Lmnpra rutilans, Bu prestis rustica. haemorrhoidalis, Me
la-nophila picta decastigma, Anth a-xia manca, lucens, rnorio, 
istriana, Meliboeus episcopalis, graminis, Ag,·ilus ater (sexgut
tatus), biguttatus , sinuatus, Culindromorphus filum . 

Specie trovate nelle r egioni fini time e da constatarsi an
cora in Libur nia : Elater nigerrimus, Adrastus lim ùatus f. turci
cus, Buprestis octoguttata, Coraebus Oertzeni. 

E l e m enti f a u n is ti c i. 
1. Eur Oil)e o-sibiriche 
fl _ Alp in e 
3a . Libur-nicbe 
3c. !Illirico-monta ne 
4a. ,l\'I ed iter r aneo-occidentali 
4b . ;l\•1eùiterraneo-orien ta.li 
4c. ,CircummedHer r a.nee 

71 specie 
6 

10 
l 7 

(Q .. 6 % 
5.4 ,. 
4.4 ,. 
1.9 • 
1.U ~ 

8 .8 > 

15.0 ~ 

113 specie = 100.0 % 

Di s tri b uzi on e v e rti c ale. 

33 speeie s-ono esclusi ve alla z o n a d e i b o s e h i m i s t i ; 
13 eur opeo-sibiriche: Drasterius bimacidatus. T hr oscus carin.i
f r on.s, Nur.llthyrea austriaca, CoraefJus sinua.tus , Àgrilus convex i 
collis, laticornis, aurichalceus, hastulifer, derc,sofasciatus, rosci
dus, elatus. Trachys minuta; 2 mediter ran eo-occidentali: Acmaeo
clera clegen er e Coraebus fasciatus; 4 mediterraneo-orientali: Pit
tonotus Theseus, Buprestis cuv ressi, Anthaxia inculta. Trachus 
vumila; 14 circu mmediter ranee: Melcm otus tene lJ rosus cinera--

7) Qu e,sfa ~,p e,,ci e, c;hie Schlo&ser c it a d i f!3 uccari e Cirkven ica, è ind i
gena della Francia mer id.ion ale ; si svin,ge tutt' al più sino alla Ligur ia; 
a mmesso che l'i n(! icazione .d,ell'A. non sia del tutto cervelloUca . è più pro
ba-b ile si tratt i del C. tnsu lar i s Chevr., indigeno ;della Dalma zia meridio
na le, o di una :speci,e propri a, non a ncor a descritta . Ipat e-s i quest'u lt ima 
.più fon da ta, vist a la tend enza d ei Cebrio a lla 1-ooalizzazione. ·Ho dovuto 
r inunciar e al mio v r oposHo ò i a-p,profondir la Ques tione -coll'esame delh 
collezione Sch losser, conservata a l .:\I useo di Zagabri a , pe rchè - come 
gen tilm en1 e m i comun ica il d-0tt. T~anohofter, d irettore di q uesto ~ in 
detta _coll ezi one _gli esemplari non por ta no indicala la vrov,en ienza, e 
quind i ogni deduzione sar e,bbe ca mpata in ar ia , :;\•on r esta pertanto che · 
a 5p ettare m ate r ia le p iù sicuro. 
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sce11s, Ac,naeodera tae1tiata, Can11odis tenebrionis, Lampra festi
va, A11tl,.axia millefolii, cichot·ii, aurulenta, salicis, 01·m11-11tica, 
Coraebus rubi, ltfeliboeus a~neicollis, Agrilus .orami.11is, Trachys 
troglodutes, p~~maea. 

La regi on e della q u ere i a ha solo 9 specie esclu
sive: 6 europeo-sibiriche: Quasimus mi11utissimus, Cardiophorus 
gramineus, Ludius ferrugineus, Agriotes .oallicus, obscu,.,ws, Aclra
stus rachifer; 1 lihurnica: Athous pallens Milleri; 2 mediterrane·o
orientali: Adrastus nitidulus e Açrilus chrysocleres. 

Le specie comuni ane due regioni dei boschi misti e della 
quereia sono 7; di queste 5 europeo-sibiriche: Melanotus crassi
collis, Athous hirtus, Adrastus montanus, Anthaxia fulgurans, 
nitidula; 1 illirico-montana: Athous cavus; 1 mediterraneo-orien
tale: Melanotus fusciceps. 

La regione della quercia ha poi 14 specie in comune con 
quella del faggi.o. Di queste 10 sono europeo-sib=iriche: Lacon· mu
rinus, Melanotus rufipes, Lirnonius aeruginosus, Pheletes quer
cus, Athous haemorrhaiclalis, A.oriotes sputator, lineatus, Dolo
pius marginatus8), S11naptus filifonnis, Anthaxia sepulch,·alis; 
2 liburniche: Jd.olus vicipen11is .Mocsdrui e Athous 1Jla.oiipe11nis; 
1 mediterraneo-orientale ( Ad-,·•astus limbatus) ed 1 circummedi
terranea (Chr~sobothrys aflinis). 

Ricca di specie proprie, per lo più sibiric.he. è lare g i on e 
cl e l faggi o ; d:ene 32 Apecie che es-sa alberga, ben 22 sono eu
ropeo-sihiriche: Elater balteatus, praeustus, erythrogonus, ae
thiops, nigrinus, Oardiophorus rufipes, Athous niger, sulJfuscus, 
Oorumbites purpureus, ajaelandicus, aeneus, bivustulatus, Pro
sternon tessellatum, Hypoqanus cinctus, Dinw elateroides, Agrio
tes acu,1ninatus. Dent.icollis linem·is, Huvocoelus proce,·uh,.s, Bu
preslis aurulenta, A nfhax'ia auadripu11ctata, Chr:llsolJofh-,·ys chr.11-
sostiçnw, Agril'ws olivicolor. Sono alpine 6 specie: Athous pallens, 
w1-vulifr01is. Conmt.bites cuvreus, affi11is. Sericus suìmenus. Den
ticollis rubens; liburnirhe 2: AtJwus bicolor Naseri e GanollJaueri; 
1 illirico-montana: i1tlela.nophila Knoteki e 1 n~editerraneo-orien
tale: Dima dalmatina. 

Dalla regi-o ne del faggio si Apinge anche nella regi o ne 
del mugo 1 .specie ,eur-oueo-sibirica: Athous vittatus. 

Sono infine ubiquisti le s,eguenti 12- specie, diffuse dalla 
regione dei boschi mi.c:ti. pa.--,.sando per quella della quercia, sino 
a quella del fag,llio. Di es".e lO sono europeo-sibiriche: l1felanotus 
JJunctoli11ea'us. bn,.1-uifoes. L't'monius vilo"us. 1ninutus. Cor1nnlri
tes latus , Aariotes ustulatus. elonqatus. Dicerca berolinensis, A-

8) Dolopius marginatus scer·de nella regione d·?lla quercia solo 
nel JJosco di L0;pazza, c11e occupa parte della vallnta clella Recina ,e clH'! P 
caratterizzato dallà presenz,:l {li numerose specie proprie di climi freddi. 
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grUus angustulus e viridis, e 2 circummediterranee : Throscus 
elateroides e Ptosi,na 11-niaculata. 

Il solito pr ospetto darà la composizione di ogni singola 
zona. 

REGIONE 11 
11 

1 2 I 3 a I 3 e 4a 4 b 4 c Totale 

dei boschi mi-11 
sti ... 30 - - 1 2 5 16 54 

della quercia , 29 - 3 1 - 3 - 36 
del faggio · I 45 6 .I 1 - 2 3 61 

I del mugo .. i l - - - - - - 1 

Di s tr i b u zio ne o rizzon t al e. 

Sono stati sinor a incontr ati solo sulle isole: Melanotus te
nebrosus cinerascens (4c), fusciceps (4b), Agriotes ·brevis (4h), 
Anthaxia aurulenta (4c), Meliboeus aeneicollis (4c), Agrilus qra
minis (4c), Trachys py11maeci (4c), pumila (4h). Raggiunge a 
Fiume l'estremo limite deJla sua diffusione verso NE il Pi ttonotus 
Theseus (4b) . 

Nel genere Athous abbiamo una spiccata tendenza alla 
localizzazione delle fo rm e, specialmente manifesta nell'A. pallens 
e nel gruppo del bicolor. É esclusivo del Carso istriano A. pallens 
pallens; del Carso liburnico pallens melanoderes e bicolor N aseri; 
l'A. Ganalbauer i, comune al Carso istriano e a l gruppo del Ne
voso,, non si spinge più ad oriente. dove lo s-0stituisce il N aser i. 
Il pia no di Castua, che separa i due gruppi montani, ha 00me 
forme cara tteris tiche A. pallens Milleri e bicolor plagiipennis, più 
il cavus. Sembrano limitati ai gruppi montani orientali, iCarso 
libur nico e NeYoso, niger e angu lifrons. Lo specchietto che segue 
ren de più eviden ti questi ra ppor ti. 

l
1i Il w ~1 = ~ 1 -~ i o ls 11 w .* ~ ,1: r g_ )E 

i 5 z :~ 

I 1I i I 
w ~ ~ 

~ 
.o 

00 

~ o § f. w o p, ]•1 ~ " "I" rl i 8 ,) 

:.:: ·a ·;: ,.:2 ii a. g_ g. § :s :s 0 

Carso j ::.; tTin no +'!+ T +! Il + Ne voso + 
+/1 +11 +/+ 

+ 
Carso lihnrn ico + + 
Piano d i Caf.tua :11+ 1+11 I ;+ + + 
Isole . + 
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J. PHYLLO0ERlDAE 

(Reitter - Bestimmungstabelle der Trixagidae, Eucnemidae, Oe
rophytidae und Phylloceridae der pal. F auna - W 1921, 65-99). 

P h y l lo e er us Serv. 

flavipennis Guer. - Abbazia (Beszédes) . 

Il. ELATERIDAE 

(Reitter - F auna Germanica III. Stuttgart 1911, p. 20&-240). 

1. Agrypninae 

Lacon Cast. 

niurinus L. - (80. 118); M. Maggiore (56. 92); Ziven jsk.i 
put, 20. 6. 07; Fuzine, 6. 6. 97 ('50. 61 ). 

f. Kokeili Kiist. - M. Maggi ore, 18. 5. 10; Elsane, 9. 6. 
J.2; Siljevice, 30. 5. 26 ; Sgornicko, 31. 7. 10; valle Ko
stajnovica, 28 . 6. 14; Liè, 19. 5. 12. 

2. E lat erinae 

D r a s t e r i u s Eschz. 

bitnaculatus Rossi - (80. 118); Unie (77d. 74); -Canidole, 
piccola (93c. 149); Ossero (93c. 140). 

f . fenestratus Kiist. - Portorè (95. 420). 

E l at e r L. (Reitter - Bestimmungstabelle der pal. Elater-Arten 
- W 1918. 81-105) . 

l,altealus L. - F usine (49. 115) . 

praestus F. - (80. 118); F uzine (49. 115). 

erythrogonus M.iill. - Bosco del Bitoraj, 2. 6. 14. 

aethiops Lac. - Nevoso 0Goidanich ); Visevica , sotto scorze 
di tronchi abbat tuti, 21. 5. 14. 

nigrinus P ayk. - M. Snjeznik, 20. 6. 09 ; Fuzine (49. 115); 
Visevica, 2. 7. 11. 

3. P h y s o r r h i n i n a e 

Portltmid itis Germ. 

a .. striac"s Sch1·k. - Oirkvenica, 1. 5. 13. 

15 



226 

4. Pomachilinae 

l do lus Desbr. 

picipennis Mocsétry·i Szomb. - Boschi sopra Ruccavazzo, 
18. 5. 24; Suonecchia, 7. 5. 11; valle d. Recina (56. 92); 
vetta dell'Obrué; Zakuk, 13. 6. 26 ; Fuzine (49. 116). 

5. Hypnoidinae 

H y p no id u s Stepb. 

Zorochrus Thoms. 

dermestoides Hbst. a. tetragraphus Germ. - ( quadriguttatus 
Lap.) Fiume (49. 116). 

Quasirn,us Goz. 

,ninutissimus Germ. - Valle d. Recina (56. 92). 

6. O a r di o p h o r in a e 

O a ?' di o p h o r u s Eschz. 

gramineus Scop . - Valle d. Recina (56. 92) . 

rufipes Goeze - Praterie dell'Obrué, 25. 5. 11. 

7. Mela noti n a e 

M e l a n o t u s Eschz. 

rufipes Hbst. - Ruccavazzo, 23. 5. 20; M. Maggiore (Be
szédes); Lié, 2. 7. 11. 

crassicollis Er. - S. Croce di Caslua, 9. 6. 13; valle della 
Recina, 2. 6. 11 ; 7. 6. 12; Kamenjak, 29. 5. 13; Lussin 
(75. 20); Unie (77d. 74) . 

punctolinatus Germ. - Cosala (Goidanich); Dolegna, 2. 6. 
12; (niger F.) Fusine, 6. 6. 97 (50. 62); campo di Lic, 
2. 7. 11. 

tenebrosus cinerascens Kiist. - Lussin: .Curilla (75. 20); 
Unie (77d. 74). 

brunnipes Germ. - Fiume (49. 117); Grobovo, 26. 5. 13; 
F usine (49. 117) ; Lussin: .Curilla, M. Ossero (75. 20). 

fusciceps Gyll. - Unie (77d. 74); Canidole picc. (93c. 149). 
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8. A t ho i nae 

Li,n oni us Eschz. 

pilosus Leske - Abbazia (Beszédes); Valscurigna, 2. 5. 15; 
Gosala (Goidanich); valle d. Recina, 2. 6. 11, 2. 5. 15; 
Dolegna, 2. 6. 12, 9. 6. 12; Elsane, 26. 5. 12, 9. 6. 12; 
Vinodol, 14. 4. 97 (50. 62) ; M. Maggiore, 22. 5. 21; Li
sina (Ooidanich); Zlobin, 29. 5. 10; Probijena draga, 
29. 5. 10; Fusine, 7. 6. 97 (50. 62); valle K osta jnovica, 
1. 7. 12. 

aeruginosus 01. - Valle d. Recina (56. 92); Elsane, 26. 5. 
12; valle Kostajnovica, 28. 6. 14. 

,ninutus L. - Abbazia (Beszédes) ; valle di Scurigne, 15. 5. 
11; M. Zvirjak pr. Zlobin, sui faggi, 19. 5. 12. 

parvulus Panz. - Abbazia (Beszédes). 

P h e le te s Ksw. 

quercus 01. - Elsane, 9. 6. 12 ; valle d. Reci11à \51i. 92); 
K a menjak, 29. 5. 13; Mlicni vrb, 29. 5. 13. 

H arminius Frm. 

Diacanthous Rtt. 

!<ndulatus Deg. - (80. 118). 

A t h o u s Eschz. - (Miiller - Revisiòn der Athous-Arten der ost
adriatischen Provinzen - BA XXII/2, 1912, p. 97-143). 

Stenagostus Thoms. 
villosus Fourc. - (rhombaeus 01.) (80. 118). 

Athous s. str. 
hirtus H rbst. - Cantrida (GÒidanich) ; Giardino pubblico 

di Fiume, 17. 6. 14; Belvedere, 6. 6. 15; Lisina (Goi
danich). 

niger L. - Nevoso (Goida nich) ; M. Berlosko, 28. 6. 14. 

Orypocarus ThomS. 

vittatus F. - Risnjak, 30. 6. 12. 

f . Stephensi Bu yss. - Nevoso, Val Brutta, 4. 6, 22 ; bosco 
del Risnjak, 18. 6. 11 ; bosco del Bitoraj , 8. 6. 14. 



228 

f. Ocskayi Wsw. - M. Oscale, vetta, 15. 5. 27; Nevoso, 
zona dei mughi, 24. 7. 27. 

haemorrhoidalis F. - Valle d. Recina (56. 92) ; Dolegna, 9. 
6. 12; M. Maggiore (65. 134). 

Anathrotus Steph. 

sub fuscu s polonicus Reitt. - M. Maggiore, 21. 5. 10 (65. 
115); Lisina, sopra i 1000 m, 17. 5. 25; Klek, vetta, 13. 
6. 26; Risnjak, 30. 6. 12; 29. 6. 14; Visevica, 27. 5. 13. 

pallens Muls. (cavifrons Redl.) - M. Maggiore, 25. 6. 11 
(65. 118); Alpe Grande, 2. 7. 25; valle Topolovaz, 2. 7. 
25; Lisina 0Goidanich). 

f. Milleri Reitt. - Permani, 29. 6. 13; Valle d. Recina 
(Goidanich) ; Cosala (Goidanich) "). 

f. inelanocleres Muls. (circumcluctus Mén.) - Fusine 
(49 117). 

angulifrons Reitt. - Nevoso (Goiclanich); Znjeinik, 27. 
2. 27. 

Orthathous Reilt. 

cavus Germ. - (80. 118); Abbazia (Beszédes); Volosca, (65,. 
131); Belrndere, 6. 6. 15; 29. 6. 10; valle della Recina, 
8. 7. 20 ; Sappiane, 6. 6. 08 (65. 131) ; Arbe (75. 16); 
Lussin (75. 20 ); Unie (77d. 74) . 

f. caviformis Reilt. - Volosca (65 . 131). 

f. singularis Reitl. - Canlrida, 29. 5. 20; 1. 6. 20 (,Goi
danich); strada di Grobovo, 8. 7. 20. 

bicolor Goeze (longicollis 01. ) Naseri Miii!. - Risnjak, sotto
sassi, 11. 5. 13; Mackovica pr. }'uzine, 28. 5. 13. 

bicolor plagiipennis Reitt. - Medea, 27. 5. 28; Volosca (65. 
127); Ruccavazzo, 23. 5. 20; Lisin a (Goidanicb); Do-
legna, 3. 7. 27; Craccina nova, 26. 6. 27; alta valle del 
Timavo, 26. 6. 27. 

Ganglbaueri Schw. - M. Maggiore, 25. 6. 11 (65. 129); ivi 

9
) M'Uller {65n•19) ri-corda forme intermedie fra Milleri e cavifrons

del Nevoso. 
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(Schatzmayr BA 1912. 20); valle Topolovaz, 21. 6. 25; 
Baite del Nevoso, 9. 7. 22. 

9. Co r 11 ,n b i ti n a e 

Gorymbites Latr. 

cupreus F. - Praterie dell'Obruè, 30. 5. 26. 

Galosirus Thom.s. 

purpureus Poda - M. Maggiore, 19. 5. 10. 

Actenicerus Ksw. 

sjaelandicus Mi\11. Ctessellatus Miill.) - Fusine, 6. 6. 97 
(50. o2); V rata, 12. 5. 12. 

Selatoso,nus Steph. - (Reitter - Ueber die mir bekannten, mit 
S. aeneus zunachst verwandten Arten - W 1910. 165-
171 .) 

aeneus L. - Fuzine (95bis. 17t,). 

I. germanus L. - M. Maggiore, vetta, 21. 7. 26; Alpe 
Grande, vetta, 2. 7. 25; praterie dell'Obruè, 31. 7. 10; 
Sgornièko, 31. 7. 10. 

f. viridescens m." ) - M. Maggiiore (Beszédes) ; 1>raterie 
sotto le baite del Nevoso, 23. 5. 26; bosco del Risnjak, 
18. 6. 11 ; va lle Kostajnov:ica , 28. 6. 14. 

f. cyaneus Marsh. - Praterie dell'Obruc, 25. 5. 11; Z:i
venjsk:i put, 700-1000 m, 13. 6. 26. 

f. bicolor -Depoli - Praterie dell'Obruc, 31. 7. 10; Sgor
ni(ko, 25. 5. 11; Zivenjski put, 13. 6. 26; Vela Plis, 
29. 5. 13; Risnjak, 30. 6. 12; Zlobin, 29. 5. 10; campo 
di Liè, 2. 7. 11; 27. 5. 13; Visevica, 2. 7. 11; 21. 5. 14; 
27. 5. 13. 

10) Il <li so.ora verde .metallico, i !Pied i ner i, ossia metall1cl oscuri; 
in opposlzione al viridtnitens Voet che ha i piedi .rossi. 

Se aumento ancora le aberrazioni cromatiche denomfarote di questa 
variabile specie, non lo faccio ver il -vu ro gusto d i coniar d-ei nomi nuo vi, 
e ,ne.ppure iper ,a.mor·e d i s Lmmert:ria .coliJ.e forme .cU;Pree e azzurre, dove giit 
si distinguono le aberrazioni secondo il colore dei -piedi. Tutti gli esem
plairi d ella Liburni.a clle ho ·Visto in una lunga serie òi ltlnni, se ne varia 
ta coloraz ione metallica, hanno costa ntemente i II)iedi neri. Anche il ma-



f . luctuosus m. ") - 1 es. in coli. Goidanich di località 
non precisata, ma certo della Liburnia. 

latus F. - Valle di Drenova, 3. 5. 12 ; campo di Grobnik, 
17. 5. 14; boschi del Nevoso, 23. 5. 26; grnppo delllo 
Obruc, zona dei qu ercioli, 30. 5. 26 ; Sgornicko, 25. 5. 11; 
Unie (77d. 74); Arbe (75. 16). 

H aplotarsus Steph. 
c;ftinis Payk. - Alta valle del Timavo, 26. 6. 27. 

Calambus Motsch. 

bipustulotus L. - M. Maggiore (Beszédes); M. Berlosko. 
28. 6. 14. 

P r o s t erno n · Latr. 

tessellatum L. - J elenje g-orje, 28. 6. 14; Valle Kosta jno
vica, 28. 6. 14; Visevica, 2. 7. 11. 

H y p o g a n u s Ksw. 

cinctus P ayk. - Fuzine (49. 118) . 

10. Dimiinae 

Ii ima Eschz. 

elateroides Chrp. - (80. 118); M. Maggior e, 21. 5. lO (63. 
32); ivi (Beszédes); Fuzine (49. 118). 

dalmatina Kiist. - Fuzine (49. 119). 

11. Ludiinae 

L u cl i u s Latr. 

ferrugineus L. - Assai raro, in radici mar cie di quercie 
(80. 118). 

ter iale d ella ,Carnia e <l el -Treniino c.h-e ho visto !ha i piedi neri, men-tre 
forme a !Pieidi decisamente :rossi mi sono note solo dalle Al:Pi occiden tali 
(Gressoney). Cr,edo pertanto che il colore dei .piedi s1a un cara ttere >di mag
gjOl'e :importanza, ai fini della determinazione (}ella razza geo.gra-fica, che 
J,a colorazione metallica della -faccia suiperiore de l corpo, la q uale non so lo 
varia ~ nza regola riconoscibile, m a le cui varie tinte sono cong iunte da 
sfuma1u r e spesso d if,ficilmente seJ)arabil i, 

12) 1Nero, con deboli ri.fl essi meta~: ic•. la pa-rte basale dell e tlhic 
rossastra . 
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Pitt o no tu s Duv. 

Theseus G,irm. - Nella mia abitazione, a l lume, 22 . 8. 26. 

A g ri o t es Èschz. 

Agrioadrastus Reitt. 

gallicus La.e. - Giordani, 25. 7. 26; valle d. Recca, 1. 7. 26. 

acuminatus Steph. -Valle d. Recina: Ternovizza, 16. 5. 20. 

Agrioles s. str. 

ustulatus Scball. - Fiume, città, 111. 7. 11; valle d. Recina 
(56. 92); Brajani, 9. 8. 12; Buccari, 27. 6. 15; Bribir, 
28. 6. 90 (50. 62); valle d. Recca, 1. 8. 09; 1. 8. 26; Li
sina (Goidanich) ; M. Maggiore, 16. 7. 11; Jelenje gornje, 
20. 8. 10; campo di Lic (95bis. 175). 

f. nitidicollis Mill. - Abbazia (Beszédes) ; J elenje g-or
n je, 20. 8. 10. 

elongatus Marsh. - Valle d. Recca, 1. 8. 26; Buccar i, 27. 
6. 15; (pilosus Panz.) campo di Liè (95bis. 175). 

bre-vis Cand. - Lussin: Curilla (75. 20; 93d. 122). 

sputator L. - Valle d. Recina (56. 92); campo di Lié (95bis. 
175). 

lineatus L. - Alta valle d. Recina, sopra Kukuljani, 2. 5. 
15; Veglia (75. 12). 

obscurus L. - Jassena di Bisterza (25. 5. 26) . 

D o l o p iu s Eschz. 

marginatus L. - Bosco di Lopazza, 1. 5. 22; M. Maggiore 
(56. 92); Lisina, sopra i 600 m, 17. 5. 25; Nevoso: Val
brutta, 4. 6. 22; valle Kostajnovica, 28. 6. 14; Vrata, 8. 
6. 14; Berlosko, 28. 6. 14. 

S er i e u s Eschz. 

subaeneus Redi. Valle Kostajnovica, 28. 6. 14. 

12. Adra s tina e 

S y n a p t u s Eschz. 

filiformis F . - Dolegna, 9. 6. 12; Campo di Lic, 27. 5. 13; 
Fnzine, 6. 6. 97 (50. 63). 
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A dra st u s Eschz. 

linibatus F. f. axillaris Er. - Polje di Sappiane, 3. 7. 27; 
valle d. tor rente Dulla, 3. 7. 27; valle d. Recca, 1. 7. 26; 
Nevoso (Goidanich) . 

nitidulus Marsh. f. palle,is Er. - Dolegna, lungo il r io 
Dulia , 3. 7. 27. 

rachifer F ourcr. - Sappiane, 3. 7. 27; Dolegna, c. s., 3. 
7. 27; valle d. Recca, 1. 7. 26. 

,nontanus Scop. - Cantrida (Goidanich); po]je di Sappia 
ne, 3. 7. 27; (huniilis E r. ) valle d . Recina (56. 92) ; Buc
cari, 27. 6. 15; Arbe (75. 16); Lussin (93c. 145) . 

13. D e n t i e o l l i n a e 

Denti e o l li s Pili. 

rnbens Pill. - M. Maggiore (Beszédes); Risnjak, 30. 6. 12; 
Bukova kosa (49. 119); Visevi ca, 2. 7. 11. 

linearis L. - Jelenje gornje, 28. 6. 14; Fuzine, 6. 6. 97 
(50. 63). 

III. EUOKEMIDAE 

(Reitter - Bestimmungsta.belle der Trixagidae, Encnemidae, Cero
phyitidae und Phyllocer idae der pal. F auna - W 1921, 
65. 99. 

H ypocoelus Lac. 

procerulus Mann. - Nevoso : Valgiorgina, 20. 8. 25. 

IV. THROSOIDAE 

T h ro se u s Latr. 

carinifrons Bonv. - (80. 118); Abbazia (Beszédes). 

elateroides H eer - Valle d. Recina (56. 92) ; Nevoso: Val
giorgina, 20. 8. 25 ; Unie (77d. 74). 



V. BUPRESTlDAE 

(lleitter - Fauna Germanica III. Stuttgart 1911 , p. 178-199). 

1. S t -ern o c eri nae 

A cm a eo d e r a Eschz. 
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degener Scop. - (80. 117); Buccari, 27 . 6. 15; Bribir, 28. 
6. 90 (50. 61). 

taeniata F. - (flavofasciata Pill. ) (80. 117); Buccari, 27. 
6. 15. 

Pto si ma Sol. 

11-rnaculata sexmaculata Hrbst. - (80. 117); Sta. Caterina, 
sui pini dell'imboschimento, 22. 5. 13; campo di Lic (95 
bis. 173); Veglia (75. 12); Lussin (75. 21) . 

2. Bu prestinae 

C ap n o di s Eschz. 

tenebrionis L. - (80. 117); Cantrida (Goidanich); S. Croce 
d i Castua, 9. 6. 13; Sta. Caterina, 21. 7. 07 ; Buccari 
(49. 111); Grim ne, 28 . 6. 12; Lussin (75. 21; 93d. 122). 

D ice r c a Eschz. 

berolinensis Hrbst. - (80. 117) ; valle d. Recina, 1. 5. 22. 

1. obscura Schil. - (80. 117); valle di Draga (49. 111). 

Lamp ra Lac. 

festiva L. - Cantr ida. (Goidanich). 

E u r y t h y r e a Sol. 

austriaca L. - (80. 117) ; Chers-0 (75. 7) ; Unie (77d. 174). 

B " p r es t i s L. 
Cypriacus ·Gas. 

aurulenta L. - Bitoraj (95. 392; 95bis. 174). 

Buprestis s. sir. 

cu.pressi _Germ. - Grossi esempl ari con macchie gialle ri -
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do tte (80. 117); Abbazia (Beszédes); C,tn(rida (Goida
nich); Lussin (75. 21) . 

M e l a n o p h i l a Eschz. 

Plweno ps Lac. 

Knoleki Beitt. - Nevoso, leg. Simmel (77. 169). 

Anthaxia Eschz. 

-millefo lii F. - (80. 117); Preluca, 23. 6. 20 (Goidanich) ; 
ivi 13. 7. 24 ; Cantrida (Goidanich); Zamet, 28. 6. 13; 
Gasala (Goidanich ); Cherso ; S. Mar tino, 12. 6. 13; Lus
sin (75 21; 93d. 122); Arbe (75. 16) . 
f. polychloros Ab. - Abbazia (Beszéd es) . 

inwlta Germ. - (80. 117); P reluca, 20. 6. 20; 23. 7. 20( Goi
danich); Cherso (75. 7) ; Unie (77d. 34); Arbe (75. 16) . 

cichorii OL - (80 . 117) ; Abbazia (Beszédes); Buccari (49. 
111) ; Lussin (75. 21). 

aurulenl.a F. - (auricolor Hrbst.) Veglia (100. 99). 

salicis F . - Abbazia rBeszédes) . 

f. Croesus Vill . - (80. 117) . 

fulgurans Schr.") - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Can
trida , 10. 6. 20; 12. 6. 21; 27 . 5. 26 (Goida nich) ; valle 
di Scurigne, 18. 5. 13; Brascine, 6. 6. 12 ; Pnlaz, 25. 5. 
22 ; Sta. Caterina, 27 . 5. 23; Cosala CGoid anich); Ca-

13) g notevolmente estesa la scale delle var ia:r,ioni cromati-che dt 
questa s,peci e. l\on reputando di doverle den ominare, mi limiterò a dare 
ìa d escrizione 'di quelle osservate sul mio mal~riale. 

M aschi: a) tu tto il d i sopra di un color verde oro -uniforme ; 
b) come ad a). ma il prot-orace con fasc1e più scure; 
e) come a d b ), ma le .elitre con una 'Piccola macc-hia verde-

;i, zzurra ai lati -d ello scut-ello ; 
d) le due fascie oscure del pr O'l:orace congiunte alla base; 
,e) muo il d isopra soffuso di verde scuro ; 
! ) il disopra 1U.N o azzurro (f. azurescens Cast.). 

F emmine: v) il :protor ace del tutto o in parte verde -scuro, la .macchia 
suturale sulle elitre dello stesso colore ; 

hl !I ,protoriace verde oro con -due ifascie scure, la macchia 
.surura1e·verde largamente boròata d'oro; 

!) il protorace verde azzurro cupo, la ma.cc hia su1.urale vel'd e 
oro con orlo est erno dorato, il fondo delle elitre porpor a 
oscu ro. 
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stua , 29. 6. 10; Bra jani, 4. 8. 12; Permani, 16. 6. 23; 
hosco Lusin a, 16. 6. 23; Giordani, 3. 5. 25 ; Ruccavazzo, 
30. 5. 26; 21. 6. 25; valle d. Recina, 2. 6. 11 ; Grohovo, 
13. 5. 26; Drenava, 25. 5. 13; Buccari, 27. 6. 15; Apriano_. 
31. 5. 08. 

f . azurescens Cast. - Grohovo, 23. 6. 20 (Goidanich). 

grammica Lap .") . - (80. 117) ; Abbazia (Beszédes) ; ICan
trida, su Paliurus, 30. 5. 20; Mlacca, su Spiraea, 24. 4. 
14; Brascine, 6. 6. 12; valle di Scurigne, 18. 5. 13; Go-
sala (G,,idanich) ; valle d. Recin a, 2. 6. 11; Martinschiz
za, 14. 5. 15; Draga, 8. 6. 13; Buccari (95. 394). 

nitidula L. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Preluca (Goi
danich ); Cantrida (Giiidanich); Cosala (Goidanich); Sta. 
Caterin a, 27. 5. 23; Pulaz, 25. 5. 22; Val di Scurigne, 
6. 6. 12; valle -d. Recina, 2. 6. 11 ; Elsane, 2. 6. 12 ; Do
legna, 2. 6. 12; Kamenjak, 29. 5. 13. 

f. cyanipennis Lap. Cantrida (Goid anich) ; Zancovo, 
29. 6. 22; valle d. Recina, 2. 6. 15. 

sepulchralis F. - Drenava, 25. 5. 13; Lisina, su abeti, 17. 
5. 25 ; Nevoso, 4. 6. 22. 

quadripunctata L. - (80. 117); Nevoso: P adisn izza, 26 . 
6. 13 (96b.). 

G h r y s o I> o t h r y s Echz. 

chrysostigma L. - (80. 117) . 

affinis F. - (80. 117); Lussin (75. 21) "). 

") Variazioni .cromat.iche osservate: 
M a.schi.- al il protorace verd.e oro come le elitr.e ; 

b) 11 protorace verde scuro uniform e; 
e) il ,protorace in tensamente azzurro nel mezzo, gli angoli 

posteriori verde oro. 
In alcune femmine le elit,re son tutte r osse ed il protorace verde oro 

.con due strisde laterali più scure. 

111) Interessante l'osservazione fa tt a cl a StWer a ,Skrad, -secondo la 
quale la Ch. chrysosUqma vive esdusiva.rn,ente sulle ccmìifere, e }f':l af!tnts 

solo sulle latiifoiglie. 



236 

3. Trachinae 

G oraebu s Cast. 

fasciatus Vii!. - Abbazia (Beszédes) ; Cantrida (Goidanich); 
Sta. Caterina (Goida nich ) ; valle della Recina, raro 
(56. 92). 

rubi L. - (80. 117); Valle d. Recina (Goida nich); Fiume, 
Buccari (49. 112); Lussin 75. 21; 93d. 122); Arbe, 
(75. 16) . 

sinuatus Creutz. - (80. 117); Abbazia (Beszédes) ; Buccari 
(49. 112); (Buprestis laeta) Cherso (4-0. 217); Lussin 
(75. 21; 93d. 122). 

M e l i b o e u s Deyr . 

aeneicollis Vili. - Lussin (75. 21; 93c. 145) . 

A gr i l u s Curi. (Obenberger - Studien iiber pal. Buprestiden -
W 1916, p. 235-78; 1!H7, p. 209-18) . 

convexicollis Redt. - Cantrida, 15. 5. 20; 14. 5. 21 ; 15. /\ . 
24 (Goidanich); Arbe (75. 16) . 

laticornis Ili. - Cantrida, 3. 6. 21 (Goidanich). 

angustulus Ili. - Praterje dell'Obruc, 8. 7. 07; Lussin, 7. 
5. 21 (93d. 122). 

f. Gyllenhali Sch. - Bergud, 31. 5. 25; M. Maggiore: 
Usca, 16. 8. 25. 

viridis L. - P reluca, 29. 5. 21; Lic (56. 92) . 

f. calcicola Obenb. - Abbazia (Beszédes) . 

~ hrysoderes Ab. f. obtusus Ab. - Sta. Caterina, sulle quer-
cie, 4. 7. 15. 

aurichalceus Redt. - Sta. Caterina, 25. 5. 13. 

hastulifer Redt. - Buccar i (49. 113). 

gra,ninis Cast. - Lussin (93c. 145). 

deraso/asciatus Lac. - Da n noso, sulle viti (80. 117) ; Lus
sin (75. 21) . 

olivicolor Ksw. - M. Maggiore, 17. 8. 25 ; Nevoso: Valgior 
gina, 19. 8. 25. 

roscidus K sw. - Abbazia (Beszédes); Ca ntr ida, 10. 6. 20 
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(Goida nich); Gherso (75. 7); Lussin (75. 21) ; Unie 
(77d . 74) . 

elattts F. - Abbazia (Beszédes); (hyperici Crtz.) Lussi o (75. 
21 ; 93d. 122); Arbe (48. 614) . 

Tr a e hy s F. 

minuta L. - Valle di Scurigne, 15. 5. 11. 

troglodytes Gyll. - Abbazia (Beszédes) ; Fiume (95bis. 174). 

pygmaea F. - Lussin (93c. 145). 

pttmila Ili. - Lussin ( 93c. 145). 

C) ]' OSSIPEDES 
(R e i t te r • (f'auna german ica JII, iStuttgart 191(1., •P. tU2--2¼7, 290). 

S tati s ti c a. 

Dasctlltdae 
Helodtdae 
Euctnettdae 

Fosstpedes 

l genere 
1 
l 

3 .generi 

E l e m e n t i f a tt n i s t i e i. 

1. Europeo-si-birich e 
4-b . Med ite·:rraneo-orientali 

D i s t 1· i b u z i o n e v e r t i e a le. 

specie varietà. 

1; specie varietà 

3 9.Pecie = ?5 % 
l = 25 % 
4 specie = 100 % 

Sc,no state raccolte nella z ona d e l I a o g i o 2 spooie , 
appar tenenti alla fauna europeo-sibirica: Dascillus cervinus e
Cypho,i coar ctattts. Nella w na dei boschi misti la specie mediter
raneo--0rientale Ji:ucinetus haemo-rrhoidalis. !lesta incerta la sede 
del Cy phon Pa11kulli macer (1). 

I. DASOILLIDAE 

Da s e il l u s Latr. 

cervinus L. - ViSevica, 2. 7. 11. 
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H. H BLODIDAE 

C y p ho n Payk. 

coarctatus Payk. - Abbazia (Beszédes) ; Valle Kostajnovica, 
28. 6. 14 ; Fuzine (95. 441). 

Paykulli Guer. a. mace,· Ksw. - Abbazia (Beszédes). 

III. BUOINETIDAB 

E u e i n e t u s Germ. 

haemorrhous Duft. - (haemorrhoidalis Germ.) Fiume: Ra
stocine (56. 88). 

D) MACROD AC TYL IA 

Se si eliminano le specie cita te solo da Padewielh, e per le 
quali è opportuno a ttendere la conferma (Dryops viennensis, He
lichus substriatus, Helmis M augei M egerlà, Riolus cupreus. sub
violaceus, sodalis , Lathelniis opaca, Macronychus 4-tubercual
tus) , non r imane che una specie di presenza abbastanza certa: 
Dryops Ernesti, la qua le appartiene alla faun a europeo-sibirica 
ed abita nella wna della quercia . 

I . DRYOPIDAE 

Dry op s 01. 

Ernesli Goz. - Valle d. Recina (56. 92). 

S tati s ti c a. 

Dermes-tini 
Attagenini 
:\l ega-tomi n i 
Ant·hrenin i 

Dermcstidae 

Limnichini 
Hyrrhlni 

Byrrhidae 

E) BRA C H Yl'IIERA 

gene re specie 

5 generi 18 specie 

va rletà 

7 varietà 

Brachym era ,10 generi 26 specie 7 v8.riet.à 
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Specie trascura te per dubbio : Attagenus tri/asciatus, Or
philus niger, Curi:nius lariensis; specie di probabile presenza: 
Dermestes aler , Sim plocaria acuminata, Po1·cinolus murinus. 

Elementi faunistici. 

1 iE urol})eo-sibirich e 
3.a. L Lburni che 
4C . ICir.cummediterra n-ee 
5a. Accidentali 

Di s t r i b u z i o ne v e r ti e a l e. 

ZO speci-e 
1 

' 1 

71.8 % 
39 • 

1):-\,. 

3.9 • 

26 specie = 100.0 % 

Si n ota un profondo divario f.ra le due famiglie; i derme
stidi , divora tori d i -~"Ostanze animali e spesso parassiti delle abi
tazioni, si diffondono spesso senza rigua rdo all'a ltezza delle sta
zioni; all'incontro· i birridi, abitatori dei boschi , si concentrano 
nelle w ne più elevate. 

N ella z o na · lit o r al e, che acquista speciale impor
tanza per i magazzini Portuali, oltre ad una specie esclusiva e 
di pr ovenienza accidentale (Dermestes vo rax) , abbiamo 3 specie 
comuni alla zona dai boschi misti: Dermestes 'b'ttl-pinus, Attagenus 
piceus dal,natinus (4c), Attagenus pellio; altre 2 a larga diffu
sione europeo-sibirica (Dermestes Frischi e Attagenus viceus) 
vanno anche nella zona della quercia; l'ubiquista Derm estes lar
darius arriva infine a nche nella regione del faggio. 

Anche il Derniestes atomarius (1) , va dalla zona dei boschi 
misti sino a quelle del faggio. 

La zo n a d e i b o s e h i rn 'i s 'li è ricca di specie pro
prie ; 1 liburnica (Anthrenus signatiis incanus), 2 mediterraneo
orientali (Trogodenna nigruni e Anthrenus scophU-lariae) e 7 
enropeo-sibi rich-e: Dermesfes undula-tus, Globicornis 11ariegala, 
A nthrenus pimpinel lae, verbasci, museoru-ni. fu sèus , Pelochares 
1-•m·sWolor. 

Esclusive della zon a cl el la a u er e i a sembrano Der
mestes lania.rius e Burrhus pilula-, n.mbidue specie europeo-sibi
riche. 

Proprie della z o n a del f ag gi o sono le seguenti spe 
cie, tutte europeo-.sibiriche: Pedilophorus auratus1°), Cy tilus ser'i-
ceus , ByrThus pusiu.latus. luniger, gigas, Curi-tnus erinaceus. 

Specchietto degli elemen ti fau nistici rappresenta ti in o~ni 
singola zona: 

16] Si t rova ancl1e nel bosco cli Lopazza (zona della .querci a) ; alt ro 
ese,mpio d i m igr azio ne al 00.-sso, analogo a c1uéllo ciel Dolopius mar 
ginatus. 
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REG IO NE 

Litornle, 
Dei Loschi misti 
DeJIH, q_uercia . 
Del foggio . . 

4 
]2 

6 
8 

3 a 4 e 5 a Totale 

6 
16 

6 
8 

J. DERMESTIDAE 

(Ganglbaue,· - Die Ifafer von Mitteleuropa IV/I, Wien 1904, p. 
3-48) . 

1. Dermestini 

D e r ·m e s t e s L. 

vulvinus F. - Fiume (56. 92); puntofranoo, su baccalà, 
10. 8. 10; su carne fresca, 1. 6. 25; nella mia abitazione, 
3. 6. 26; Cosala (Goidanich); Sussak (56. 92). 

Frischi K ugel. - (80. 116) ; Abbazia (Beszédes) ; Cantrida 
Goidanich); vall e d. Recina (56. 92) ; Sappiane, sotto un 
cadavere di talpa, 9. 6. 12 ; Lussin (9~c. 145) ; Unie 
(77d. 73). 

!aniarius Illig. - Zi venjski put, sui fiori, 24. 4. 10. 

undulatus Brahm. - (80. 116); Abbazia (Beszédes) ; Lus
sin (93c. 145) ; Unie (77d. 74) . 

atomarius Er. - ,Cantrida, 20. 6. 22 (Goidanich ); Fusine 
(49. 100) . 

lardarius L. - (80. 116); Abbazia (Beszédes) ; F iume, n el
l'abitazione, 14. 5. 08 ; puntofranco, sul baccalà, 10. 8. 
l(l; Grohovo, 29. 4. 14; Bergud, 31. 5. 25; Nevoso (Goi
danich. 

1>orcix Motsch. - Puntofranco, sul baccalà, 10. 8. 10. 

2. A tta ge ni n i 

A t t a IJ e n u s Latr. 

piceus 0 1. - (80. 116); nelle abitazioni, 14. 5. 12; 10. 6. 10; 
Sussa k (56. 92); Bergud, 31. 5. 25. 



f. sordidus 01. - Nell'abitazione, 10. 6. 10. 

f . megatoma F. - Lussin (75. 20). 
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peltio L. - Nell'abitazione, 15. 5. 07; Zakalj , sui fiori di 
Crataegus, 22. 4. 12. _ 

3. M eg ato mini 

Globicornis Latr. 

t>ariegata Kiist. - Abbazia (Beszédes). 

Trogod e rma Latr. 

nigrum Hrbst. - Pulaz, su Crataegits in fi ore, 16. 5. 28. 

4. A n t h r e n i n i 

Anthrenus F. 

pimpinellae F . - (80. 116) ; Belvedere (abitazione) , 19. 5. 
07; 8. 5. 10. 

f. delicatus Ksw. - Brascine, 3. 6. 15. 

f. angustefasciatus Ganglb. - Abbazia (Beszédes). 

scrnphulariae L. - Abbazia (Beszédes); Fiume e Sussak. 
nelle case (56. 92). 

N athrenus Gas. 

signatus incanus Friv. - Descritto dai dintorni di Fiume; 
Abbazia (Beszédes); Brascine, 6. 6. 12; Drenava, 3. 6. 
15; Grohovo, 15. 6. 11; Buccari, 27. 6. 15. 

·wrlJru;ci L. - (80. 116); Medea, 27. 5. 28 ; Abbazia (Beszè
des); Fiume, in casa, 9. 5. 26 e nelle mie collezioni, 30. 
3. 23 ; Sussak (56. 92) ; Lussin (93c. 145); Un ie (77d. 74). 
f. nebulosus Rei!!. - Abbazia (Beszédes) ; nelle mie col
lezioni, 14. 4. 23. 

f. confusus Reitt. - Abbazia (Beszédes) . 

f . nitidulus Kiist. - Abbazia (Beszédes); Fiume, Susak, 
in case (56. 92) . 

F!orilinus Muls. 

museo,rwni L. - ,Nella mia abitazione e nelle collezioni, da 
marw a luglio; Brascine, sui fiori, 4. 6. 12. 

16 
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Helocerus Muls. 

fu scus 01. - Abbazia (Beszédes) . 

Il. BYRRHIDAE 

,.uanylbauer - Die Kiifer von Mitteleuropa IV/1, Wie11 1904, 1, . 
48-86) 

1. Li1nnichini 

Pelo e h a i· es Muls. 

veriicolor Waltl. - (80. 116); Veglia (100. 98). 

2. By rr hini 

Pedi lo p ho r u s Steff. 

aura/us Duft. - (80. 116); M. Maggiore, 21. 5. 10 (63. 32); 
7. 5. 11 (Gridelli , 41. 57 ); (56. 92); Beszédes); Lisina 
(Goidanich); bosco di Lopazza, 6. 9. 08; boschi del Ne
voso, 23, 5. 26; Risnja:k, sotto scorze di !a,ggi, 11. 5. 13; 
30. 6. 12; Probijena draga, 29. 5. 10; Fuzine (49. 102); 
bosco del Bitoraj, 12. 5. 12; 8. 6. 14. 

C11 tilus Er. 

sericeits Forst. - ViSevica, 27. 5. 13. 

Byrrhu s L. 

pustulatus Forst. - M. Maggiore (Beszédes) ; Valle Topo
Iovaz, 17. 5. 25; boschi del Lisina, 500 m, 30. 5. 26; bo
schi del Nevoso, 20. 8. 25; Jelenje gornje, 28. 6. 14; 
Zlobin, 29. 5. 10; Fuzine (49. 102). 

pilula L. - Veglia (75. 12); praterie dell'Obruè, 30. 5. 26 ; 
J eienje gornje, 28. 6. 14. 

luniger Germ. - (80. 116); bosco del Bitoraj, 12. 5. 12; 
8. 6. 14; ViseV'ica, 27. 5. 13. 

Serninolus Muls. 

gigas F. - (80. 116); boschi del Nevoso, 4. 6. 22. 



Cu rim u s Er. 

erinaceus Duft. - (80. 116); M. Maggiore, 19. 5. 10 (anl" he 
Beszédes) ; Bitora j (95. 330). 

Gemo DEPOLI 



SU DI UN Dl'ITER0 PARASSITA END0FAGO 

DI P0RMIOHE 

Ho potu to seguire nel 1925 la biologia di un Dittero della 
famiglia Phoridcie, l'A po e e p h ci l u s (subgen. Men o z z io la} 
Se hm i t z i Men., che virn allo stato larvale nell 'int@no del 
corpo cli Crematogaster scutellaris CO!.) Mayr (Form-iciclae Myr
-m-icinae); pubblico ora i risultati delle mie osservazioni, as.sieme a 
quelli dello studio morfologico del p upario di questa &pecie. Rin- · 
grazio pubblicame.nte i .s ignori: C. :M-enozzi di Chiavari e Padre H. 
Schmilz di Valkenburg che mi fur ono larghi di notizie; il dott. M. 
Sacchetti di Bologna che eseguì gen tilmente le microfo tografie
dell'in setto. RiYolgo un pensiero r iverente alla memoria del com
pianto prof. Mario Bezzi, che c.ortesemente confermò la mia dia-
gnosi della sp ecie. 

BlOLO '., lA 

Le mie osseryazioni furono compiute a Fiume, nel frutte to, 
dell a mia villa ( Villa Athena: Cantrida ), a 200 metr i di dista nza 
dal mare ed a 30 metri sul live11o di esso, all'inizio di ot tobr,e-, 
del 1925. 

In un tronco di pe.-sco, a ncora in piedi ma ucciso da una· 
invasione cli Eccoptogaster rugulosus Ratzeb. e di altri -Coleotter i 
xilofagi (Ceramhicidi), studiavo le _gallerie scavatesi da un
Imenottero Crabron ide (Crci/J ro poclagricus Vand. Lind.). rn, 
una di que~'.te gallerie osser vai, il ma ttino del 4 ottobre, una 
formica che a\'eYa un compor tamen to strano. La galler ia
aveva un decorso prima inelinato di 45° verso l'alto e quin dl 
ripiegan tesi ad angolo r etto con eguale inclinazione verso il 
bass-0. La formica, una femmina -deala ta di Crematonaster scu-· 
tellaris (0 1. ) Mayr, stava nell'interno di questa galleria, immo-
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hile, col ca po volto verso l'ingresso, distante da questo 5-7 mm. 
-e visibile dall'esterno; muoveva lentamente e c-ontinuame,nte le 
antenne. Per la disposizione dello sbocco della galleria questa 
resta va in ombra e 1a formica non si moveva. Provai allora a 
proiettare della luoe, riflettendola c-on uno specchio, nell'interno: 
la formica si ritirava rapidamente rinculando nell'interno della 
_galleria, però soltanto quanto bastasse, per la curvatura della 
_galleria stessa, a riportarla nena zona d'ombra; appena la causa 
d'illuminazione cessava (cioè io toglievo lo specchio) la formica 
!'iprendeva il suo posto primitivo in vista dell'apertura d'ingresso. 
,Questa femmina di Crematogaster dimostrava così una spiccata 
1:'1iofobia, non però una fotofobia. In questa posizione ed in questo 
comportamento (immobilità, fuorchè nelle antenne, fuga di fronte 
alla luce, ritorno al proprio posto) la seguii per una giornata 
intera; i1 giorno seguente (5 ottobre) era morta, nella stessa 
posizione ma un po' più verso l'uscita, e la estrassi dal suo ri
covero. 

Il cor_po, e precisamente il torace e l'addome, erano infar
dti di larve di un Foride, parassita endofago gregario. Special
mente l'addome era ormai ridotto al semplice strato chitinoso del 
tegumento, ricoperto da un essudato oleoso, e veniva mosso viva
~emente dalle larve agitantisi nel suo interno. Le larve, circa una 
quindicina, vivacissime-, della ·forma caratteristica dei Ditteri ·Ci
clorrafi, bianco-giaUiccie, a tegumento molle e {'Operto da un 
-secreto vischioso, lunghe circa l,5-2 mm., uscite dal corpo la-
-cerato e forato della vittima giravano rapidamente sul sostegno 
e si allontanarono, immediatamente e nei giorni successivi, dalla 
·vittima, cercando un posto adatto per impuparsi; in alcuni giorni, 
-scalarrnente, le larve si sono impuppate. I pupari sono liberi, 
indipendenti, attaccati leggermente al supporto. 

Lo sfarfallamento degli adulti di Apocephalus Schrnitzi si 
è ayuto scalarmente, in un periodo di tempo di circa cinque mesi. 
L'impupa.mento era avvenuto dal 6 a.11'8 di ottobre; le schiuse 
:Bono avvenute alle date sottoelencate; 

4 novembre 19'25, 1 esemplare 
7 1 

30 
13 dicembre 3 



11 gennaio 
18 febbraio 

8 marzo 
13 

7 aprile 

1926, 1 esemplare 
1 

Altre 2 pupe vitali Ie ho sacrificate il 12 aprile. I pupari 
sono stati tenuti costantemente alla. temperatura del nostro La
boratorio, riscaldato tutto l'inverno con i termosifoni; il periodo 
di ninfosi ha mostrato quindi una variabilità da un mese a seì 
mesi, sempre nelle medesime condizioni d'ambiente. 

Gli adulti dell'Apocephalus sono vivacissimi -e in un am
biente limitato (tubo d'allevamento) fanno dei brevi e rapidi voli 
che sembrano salti, irregolari. In condizioni di ambiente umido
ma ristretto, e senza aver avuto rapporti sessuali, vivono alcuni 
giorni (2-4). Nel caso da me studiato vi è stata una proporzione
di circa 20 femmine per 100 maschi. 

Questa specie fu descritta nel 1921 da C. MENOZZI da 
Sambiase (provincia di Catanzaro) in :Calabria, su esemplari 
raccolti ed allevati una sola volta (20 aprile 1920). Tre anni dopo 
H. SCHMITZ (1924) citava un esemplare conservato nelle rac
colte del il'Iagyar Nemzeti Mùzeum e proveniente da Visegra.<l,. 
presso l'Isola di S. Andrea (Szent Endre sziget) sul Danubio, in 
Ungheria, con le seguenti parole (SCHMITZ, 1924, p. 131): 
<<Apocephalus Schniitzi Menoz .... Von dies-er bi.sher nur vom Ori
ginalfundort in Kalabrien bekannt in Ameisen .schmarotzendem 
Phoride fing Ùjhélye ein typisches d" bei Visegrad 25-VII-1921». 
Altre catture di questo Apocephalus non sono state fatte. La 
specie dimostra così una distribuzione geografica molto ampiar 
anche se isolati rimangono i nuclei che la compongono. 

Le osservazioni etologiche di MENOZZI sono simili all" 
mie, che vengono così a confermare le sue-. Anche nel suo caso la 
vittima era una di Orematogaster scutellaris 01. che sfuggiva 
la luce. Però il comportamento biologico del!'Apocephalus fu dif
ferente: la ninfosi durò circa cinque giorni nel caso Menozzi, 
mentre nel mio da uno a sei mesi. Questa differenza di durata di 
ninfosi è spiegata dal faJto che nel caso Meno.zzi si era di fronte 
ad una generazione primaverile (terza <lecade di aprile), mentre 
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nel caso mio c'era una generazione autunnale che doveva sver
nare a llo stadio di pupa. La data di cattura del d' di Ungheria 
l..25 luglio) mostra come le generazioni non sono int,errotte nella 
estate. È degno ,di nota i1 fa tto, meritevole di conferma, che le 
Vittime sono soltanto Q Y. della formica. 

L'Apocephalus (Menozziola) S chmitzi è uno dei due 
ra ppresentanti europei, assieme a ll 'A. (Menozziola) obscuripes 
Schmitz di Finla ndia (Helsingfors), di questo genere americano 
composto tutto di specie mirmecofile. Le specie dell'America del 
Nord sono: A. Wheeleri Brues, spinicosta Malloch, Ooquilletti 
Malloch, Pergandei Coquillett, borea/is Brues. Le specie dell'Ame
rica del Sud (specialm.ente Brasi-le) : A. piliventris Borgmeier , vi
cinus Borgm., triclwcoxa Borgm., grandipalpis Borgm., luteihal
teratus Borgm., peniculatus Borgm., obscurus Borgm., lanceatus 
Borgm., camponoti Borgm., aculeatus Borgm., marginatus 
Borgm., brasiliensis Enderlein, parvifurcatus Enderl. e larnella.tus 
Borgm. 

Di parecchie di queste specie è constata to i l parass itismo. 
Per l'Apocephalus Pergandei Coquill. vi sono le osse1·vazioni Pub
blicate dal PE~GANDE (1900), cbe trovò un individuo di Oam
ponotus pennS1Jlvanicus De Geer che camminava in modo ano-r
male e strano, come se avesse perduto il senso di equilibrio. Era 
un individuo parassitizzato, dal cui corpo uscì, distaccando la 
testa della vittima, la nuova specie di Foride per cui fu creato il 
nuovo genere. Egli vide anche altre formiche così disorientate, 
ma non riesci a prenderne chè quelle si. nascondeva no nel nido; 
entro a questi nidi egli vide volare, e ne catturò, degli adulti del
l'Apocephalus. L'A. Ooquilletti Malloch vive pure a s pese del 
Camponotus pennsylvanicus. Invece l' A. 11/heeleri Brues è paras
si ta di Oamponotus maculatus var. sansabeanus Buck]ey. Anche 
l' A. spinicosta Mallo eh è stato veduto volare sopra a delle for
mìche. Interessanti sono anche le osservazioni di BORGMEI ER 
(1925), il quale catturò (Rio . Negro, Paranà) le nu-0ve specie A . 
lanceatus e A. camponoti in un nido di Camponotus rufipes F abr. 
(24-1-1924) . Il formicaio era installato nel tronco di un albero 
secco e mentre le formiche entravano ed usciva.no , le Q Y dei F e
r idi volavano in gran numero sopra l'entrata del nido, discen
dendo di quando in quando sopra qualche formica per paras
sitizzar]a. 
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Molti altri generi di Foridi contengono specie di cui è 
constatato il parassitismo su formiche o almeno la mirmeco.filia1

). 

L'Aphiochaeta ( = 1'ilegaselia) conica Malloch è stata allevata 
dall'addome cli un Caniponotus pennsylvanicus De Geer; l'Aphio
chaeta app,retiata Schmitz vive a spese dell'Eciton Burchelli. Cosi 
dicasi di Plastophora antiguensis Malloch, P. Cramfordi Goquillett 
e P. Curriei lY[alloch con Solenopsis geminata; Psyllom.yia te
stacea Loew e Ps. Braunsi Schmitz con Dorylus sp., Aenigmatias 
( = Platyphora) Lubboclci V errali con Formica sp., il gen. Aenig
matopoeus (con due specie africane) pure mirmecofilo, Aconti
stoptera M elanclei'i Brues con Eciton opacithorax, Ecitomyia 
1Vheeleri Brues, Aenigmatias blattoides :Wieinert e Xani01wtum 
hystrix Brues con Eciton spp. Le specie di Pseudacteon, dell' Ame
rica del Sud, Yengono sorprese mentre 1e Q 9 volano sopra ai nidi 
ed alle colonne in marcia di operaie di Lasius ·e di Solenopsis sae
vissùnct Sm., aspettando l'occasione di deporre le uova sulla vit
tima: così Pseuclacteon ìVasmanni Schmitz, Borgmeieri Schmitz, 
cu,ltellafus Borgmeier, nuclicornis Borgm., cornatus Borgm., Pra
clei Borgm.; con la var. Richteri Fore-1 della S. saevissima vivono 
i Ps. tricuspis Borgm., curvatus Bor-gm., litoralis Borgm. e obtu
sus Borgm.; lo Ps. solenopsidis Schmitz si comporta allo- stesso 
modo con Solenopsis geminata; lo Ps. formicarum Verrall è pure 
mirmecofilo. Secondo SCHMITZ (1915) eguale biologia deve 
avere in India la Pseudoplastophora caudataria Schrnitz. In 
India l'ospite -di Rhynchomicropteron caecutiens è Prenolepis 
longicornis. Altre specie accertate di mirmecofili dell'Am-erica 
meridionale sono: Cremersia Zikani Schmitz con Ecifon caecum, 
Cremersia costalis Borgmeier -con Eciton (Acamatus) legionis 
Sm., Auxanommatirlia rnyrmecophila Borgm. e Syneura termifo-

1 ) E' iniere.ssan te 1a ,biologia del Fori<le Metopina pachycondylae 
Brues 1{\V:HlE:ELEiR .1:ç:es, pp_ i/iJQ.-.ti1t3}. del tutto 'd iif ferente da quella dei par_as 
siiti Apocevhalus, eoc. - Esso vi-ve neLle ieoloni-e di Pachycondyla harpax 
iFabr .. n el Texa<S, e 1Je sue laTve s.t.anno avvoUe come un .collare -attorno 
al .coJJlo <l:elol e la rve dena formica; .quando ,questa viene 1nutrita dail:le -0-pe
raie, la larva di Meto1Jina 1prem:Ie parte al 1pa,Sito. L'o&p-ilte, imbozzola,nd,o,si, 
ri1nchim:Ie nel :bozzolo a,n.che i,l .c.o-mmensale, i1l ic1uale va ,wd tmpupa,rsi .nel 
p.o!lo abo.r-aile ide,l 'bozzolo, rper ~.fug.gire alle marud ibctle ,della :for-mi<'.a ch,e 
schiuderà. Dopo lo ,sfa :rfallP.mento <li qua.sta, ,il bozzO'lo Y,U-Oto, ma wnte 
nente ·il co:mmensa1le•, viene 1portato nel muc.chio de i ,riJfiuti, ,d.,ove H Fo
ride 6farfalla , vol,and-0:-:e-ne .da,l foro ,di usc1ta d e\Lla formica. Le operaie 
ohe hanno sopportato l'ect oparassita si ,svilup,pano del -tutt.o normalmente! 
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phila Borgm. con Gamponolus rufipes Fabr., N eodohrniphora 
acromyrmecis Borgm. con Acroniyrmex sp. (Invece le specie di 
Dohrniphora, dell'India, sono termitofile), Pheidolomyia alpina 
Schmilz con Pheidole Emeryi Mayr e Pheidole crassipes Mayr, 
Ecitoptera cordobensis Borgm. con Eciton H etschkoi, Acontistop
tera hirsuta Borgm. con Eciton raptans, Ecitoca.ntha Bruchi 
Borgm. con Eciton ( Acamatus) pseuclops var. grandipseudops 
Forel, Lepidophoromyia Zikani Borgm. (di solito parassita di 
Gornitermes sp. e di Eutermes sp.) con Eciton quadriglume, Eci
tuncula aptera Schmitz con Eciton quadriglume, Ecituncula tar
salis con Eciton Burchelli, Ecituncula longipilosa Borgm. con 
Eciton raptans Forel, Procliniella hostilis Borgm. con Acro,nyr
rnex inuticinoda Forel, Procliniella hostilis Borgm. e Stenoneu
rellys laticeps Borgm. con A.croniyrmex muticinoda Forel; Thal
Zoptera quadriglumis Borgm. et Schmitz con Ecito,i quadriglu,ne 
Hal., Thalloptera imbecilla Borgm. (BOR-GMEIER, 1927) con 
Eciion praedator Fr. Schmith e e-on Eciton legionis, ecc. ecc. 

Da questa incompleta rassegna dei Foridi mirmecofili s i 
vede come tale comportamento sia piuttosto frequente in questa 
famiglia, ma .sempre nelle regioni calde. Invece in Europa ne 
abbia.mo pochi casi, di cui il più recentemente scoperto è questo 
dell'Apocephal,;s Schmitzi. 

l\IORFOLOGIA 

Il genere A.pocephal,;s iCoquillett fa parte della sottofami-
glia Metopinae dei Feridi. _ 

La descrizi-0ne dell'adulto della nostra specie [u data da 
MENOZZI ( 1921) e trovo inutile r ipeterla. Il Padre SC1IMITZ 
(1927b, pp. 98-99) la riprese in esame, confrontandola con la 
d-escrizione deH' A. obscuripes S chmitz n. sp. , secondo rappresen
tante del sottogenere esclusivamente europeo:Menozziola Schmitz, 
di cui è specie tipca lo Schmitzi Men. P er documentare le descri
zioni di SCHMITZ (1927a e 1927b) e di MENOZZI (1921) pub
blico a lcune microfotografie (Tavole I , II e III) eseguile su miei 
preparati, dalle quali risultano evidenti alcuni caratteri del nuovo 
sottogenere, come la nervatura delle ali, la forma e l'ornamenta
zione delle zampe, la forma dell'ipopigidio del cl, ecc. 
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La morfologia esterna larva.le e pupale di alcune specie 
di Foridi è stata stu dia ta moderna.mente ed in m-odo r azionale 
da KEILIN ( 1911) e da GRANDI (1914) . Sulla traccia <li questi 
Autori ho studiato il pupario di Apocephalus Schmitzi. Non ho 
potuto studia.re la larva, ma in questi , come negli altri Ditteri 
Cìclorra fi , il pupario conserva bene i ca~·atteri chetotassici della 
lana, ehe perciò possono essere r iconosciuti con sufficiente 
esattezza. 

Pupar io . (Tav. IV, F ìg. 13). - Di colore brun o-marron 
chiaro; corto, tozzo, con gli apici subarrotondati, convesso infe-
1•iormente, quasi piano superiormente. Prima d ella trasforma
zion e ·in pupa la la rva ritira. il ca po entr o al tor ace e cosi nel 
pupario quello non si vede. Gl i urotergiti presentan o una forte 
depressione trasversale nel mezzo ed una gibbosità trasversale 
nella zona intersegmentale. 

Torace. - I se.gmenti toraci-ci sono molt.o piccoli r ispetto 
a quelli dell'addome, e molto più cor ti. Nell'impupamento, oltre 
al C'apo, si introfle tte nel corpo anche un a parte d el protorace. 
Tutti i somiti toracici sono provYeduti, nella zon a anteriore, di 
serie trasYerse, a lquanto regola r i, di produzioni tegumentali a 
forma di piccoli denti tria ngolari a base rotonda. I noltre il pro
torace presenta quattro grandi papille di costituzione eguale a 
quelle che vedremo più avanti nell'addome; nel protorace le due 
media ne sono più piccole delle due la terali ; oltre a ciò, ai lati 
ed all 'incUetro rispetto alle papille la terali , si trovano, uno per 
pa r te, gli stigmi protoracici della larva (nel pupario sosti tuiti 
nella funzione dai corni stigmatki che escono dal secondo uro
ter gite), in fo rma di grosse papille a tronco di cono e-on una 
larga apertura stigmatica all'a pice. Il mesotorace pre.sen ta, dietro 
a ll e ser ie di produzioni odon loidi, una gibbosità car eniforme tra
g ersa (data probabilmente da ll'accumularsi in pieghe del tegu
mento larva le) su cui sorgono sei grosse papille sensoriali simili 
a quelle vecLi te nel protorace, equidist.anti l'una dall'altra, e di 
cui due son me~1iane, du e submediane e due laterali. Il metato
race, il più lung-0 dei tre somiti toracici, non presenta pi eghe 
sensibili ed ha sei papille disposte come nel mesotoraee, equi
distanti. 
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Addome. - Primo segmento addomina le col ma rgine an
teriore molto più breve di quello posteriore; così dicasi del se
condo ·e terzo urite; perciò il pupario va gradatamente allar
gando.si fino al quarto urite, il quale ha larghezza eguale al 
quinto; il sesto, il settimo e l'ottavo urite si restringono grada
tamen te. 

Per quanto riguarda le produzioni tegumentali gli uriti 
hanno costituzione simile tra di loro. La separazione tra un 
somite e l'altro è poco marcata ed è segnata da solchi e pieghe 
trasvBrsali più o meno marcati (Tav. IV, Fig. 7 e 8, R) . Inoltre 
gli ur iti presentano delle serie trasversali di s-olchi e pieghe di 
costituzione simile a quelli intersegmentali, ma meno marcati e 
occupanti una zona meno definita (Tav. I V, ~' ig. 7, Q). Di queste 
serie trasversali di pieghe ve n 'è una su ciascu n urotergite, di
vi<lendo questo in due zone a produzioni tegumentali differenti, 
e due su -0gni urosternite, dividendo lo stesso in tre zone di lar
ghezza eguale. 

I n corrispondenza a i solchi trasversali degli urotergiti IV, 
V, VI e VII il tegumento presenta degli ispessimenti chitinosi 
endoscheletrici careniformi, più o meno accentua ti (Tav. IV> F ig. 
8). Questi ispessimenti si allacciano a dei processi tegumentali 
endoscheletrici speciali, non segnalati dagli Aut-ori per i generi 
Phora e MegMelia ( = Aphiochaeta). Questi ispessimenti si tro
vano in numero di due per ognuno dei somiti indicati e sono 
situa ti simmetricamente nella zona soprapleurale; hanno una 
fo rma di V, co n l'apice r ivolto verso l'esterno ;. sono formati da 
un cercine 'interrotto, con spessore che va diminuendo gradata
mente verso l'esterno, bruscamente verso l'in tern-0, dove il te
gument o appare m oJto sottile; il cercine presenta delle screp o
lature raggiate, irregolari (Tav. IV, Fig. 8 e 9, V). Dalle branche 
di questo V partono le carene endoscheletriche suaccenna te, più 
o meno evidenti, spesso assenti. Non avendo potuto studiare la 
morfologia della larva trovo inutile fa~e congetture sulla natura 
e la fun zion e di questi singolari ispessimenti tegumentali , che 
per ora indico come .: processi a V, . 

La wÌl.a anteriore degli urotergiti è provvis ta di numerosi 
processi tegumen tali odontoidi (Tav. IV, Fig. 7, 8 e 9, P ; Fig. 11), 
minuti , disposti in serie trasversali irregolar i; gli urosterniti 
sono invece tutti coperti , irregola rmente, di que<.>te pr.oduzioni 
odontoidi. Inoltre ogni urite presenta otto papille (Tav. IV, Fig. 
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7, 8 e 9, S) così disposte: quattro in una serie trasversa dorsale 
nella zona posteriore del tergi te; due, simmetriche, nella zona 
soprapleurale vicino ai «processi a V»; due, simmetriche, sullo 
sternite, nella zona sottopleural-e; queste ultime quattro papille 
sono disposte nella zona m-ediana del somite. Le papille (Tav. 
IV, Fig. 12) son costituite da un processo conico allungato por
tato da un mammellone ch'è strozzato a metà della sua lun
ghezza; il cono presenta all'apice una strozzatura asimmetrica, 
donde ne viene una punta spostata su un lato; su queste papille 
non sono visibili bastoncini sensoriali simili a quelli descritti 
da KEILIN e da GRANDI, che forse nella larva erano in vece 
presenti. 

Il secondo urotergite presenta, oltre alla ornamentazione 
tegumentale metamerica sud-descritta, presso al margine ante
riore, nella regione subdorsale, due zone ovali un po' più chiti
nizzate, dalle quali escono, attraverso ad un foro rotondo (Tav. 
IV, Fig. 7), i corni stigmatici protoracici -della pupa (Tav. IV. 
Fig. 10). La natura e le funzioni -di questi speciali organi sono 
già conosciute; mi resta da dire che nel nostro caso il corno .stig
matico, che all'apice, nel lato concavo, presenta un dentellato di 
forma caratteristica e differente da quelli d,e.scritti finora (Tav. 
IV, Fig. 10, Q), ha un solo (Fig. 10, T) tubo tracheale ( ,Horn
filzkammer, di DE lYIEIJERE, ,chambre feutrée, di KEILIN), 
come le forme del II gruppo di KEILIN (tipo: Phora rufipes). 

L'ottavo urite (Tav. IV, Fig. 13) presenta sei papille, della 
forma delle altre addominali e della medesima grandezza, di
sposte sul .margine posteriore del corpo del pupa.rio; mancano 
quindi nell'Apocephalus Schmitzi le piccole «papille mediane api
cali» descritte da GRANDI per la Megaselia xanthina. Inoltre sul 
d•orso vi sono due grandi mammelloni sporgenti, uniti alla loro 
base, al cui apice si aprono gli stigmi posteriori; non è più pos
sibile nei pupari riconoscere altrfl produzioni sensoriali su questi 
organi. Infine nella zona ventrale posteriore .del somite si pre
senta l'apertura anale, in forma di fessura trasversa, diritta 
e corta, chiusa da due labbra chitinizzate. 

Sfarfallamento. - Lo sfarfallamento dell'adulto avviene 
per la rottura di una parte del pupario, rottura che si produce 
lungo linee bene delimitate e costanti. Si ha nel pur.-ario una su
tura (Tav. IV, Fig. 13) che interessa i tre primi urotergiti: de
corre prima lungitudinalmente, nel mezzo, fino al margine ante-
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riore (del primo tergile), segue questo fino alla zona pleurale e 
poi ritorna, da -ambo i lati, verso l'indietro, decorrendo lungo 
le pleure dei tre primi uriti; infine gira nuovamente verso l'in
terno prima di giungere al margine posteriore del terzo, u·r ite e 
procedendo para llelamente a questo raggiunge nuovamente la 
sutura mediana (Tav . IV, Fig. 8). Allo sfarfallamento si s taccano 
perciò dal r es to del pupario i segmenti toracici in forma di 
cupola, e due placche urotergali (Tav. IV, Fig. 7) costituite cia
scuna dalla metà dei due primi uroter giti e dalla metà della zona. 
anteriore e media del terzo urotergite; ciò a differenza di 
quanto descrivono KEILIN per Phora rufipes e Ph. ruficornis 
e GRANDI per Mega~elia xanthina, nelle quali il terzo urotergite 
s i stacca completamente dal resto del pupario e non vi lascia 
attaccata la parte posteriore. 

CONCLUSIONI 

Biologiche. 

1). Il Fori<le Apocephalus (subg. Menozziola) Schmitzi 
:11:en. è parassita endofago gregario, allo stato larvale, del For
micide Orematogaster scutellaris Oliv., di cui attacca le e;~ divo
randone tutt i gli o-r-gani e i tessuti molli. Le formiche paras
sitizzate sfuggo no in tu tti i modi la luce diretta. 

2) . Le larve si im pupano lontano dalla spoglia della vit
tima (II gruppo di Keilin, vedi sotto). 

3) . Vi sono parecchie genera.zioni all'anno. 

4) . La s11ecie sverna allo stato di pupa. Il per iodo di nin
fo si dura pochi giorni nelle generazioni estive, fino a sei mesi 
neJla g2nerazjone che sverna. 

5) . La s)Oecie è diffusa da ll'Europa meridionale ( Cala
bria) fin o all'E uropa cen trale (Ungheria), attraverso alla zona 
d.i fusione della fauna mediterranea con qu€lla centro-europea 
/Liburnia: Fiume) . 

M orfolog-iche. 

1). Il pupario di . Apocephalus Schmitzi va collocato per 
i suoi caratteri morfologici, nel II gruppo is tituito dal KEILIN 
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(1911) per le larve e pupe dei F oridi, assieme a Phora rufipes 
Meig., Ph. ruficornìs Meig., Ph. pusìlla Meig., Ph. scalaris Liiw 
ed alla Megaselìa ( = Aphiochaeta) xanthina S]l€iser descritta da 
GHANDI (1914). 

2). Differisce dai pupari finora descritti'): 

a) per la non convessità della superficie dorsale; 

b) per i forti solchi trasvers i dorsali alternati con le 
gibbosità intersegmentali; 

e) per la struttur a dell'apice dei corni s tigmatici; 

d) per gli strani e caratteristici (<; processi a V» da me 
descritti e presenti negli urotergiti IV, V, VI e VII; 

e) per il fatto che nello sfarfallamen to si distaccano 
i l I ed il II urotergite completa mente, ma il terzo lascia la por
zione posteriore saldata al resto del pupario. 

Dr. ATHOS GOIDANICH 

Laboratorio di Entomologia del H. Istituto Superiore 
Agrario di Bologna. Febbraio 1928, Anno VI. 

1 ) Almeno wer quanto ,si può rilevare dalle descrizioni e dai dise
gni degll Autori .ci,ta,t i. 
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SPIEGAZIONE DELLE l<'IGURE 

Tavo1,a I F'.g. 1. - Apocephalus (Menozziola) Schmitzi Men., o' (i-ngr. 
cir,ca 40 X). 

Fi-g. - Id . id., ·;;?: ivOiPigidio .(i'Il&l' • .cima :175 X). 

Tavola 11 Fig. 3. - Id. id.: aLa me,sotoracica (,ingr. drea 85 X). 

Fig. 4. - Id. id.: bilancie.re (ingT. circa 200 X). 

Tavolia III Fig. 5. - M. id.: zampa del secomd-o 'Pàio {ingi·. -cii.rea 80 X). 

Fig. 6. - Ld. id.: zampa -del terzo paio (inga>. ,circa 85 Xl. 

Tavola IV Fig. 7. - Pupa.rio di A. Schmilzi. P,la,oca urotergail.e che si 
stwcca neùù.o ,sfwrfa'llamento. A1, A2, As = metà ,de-
stra degli I, Il, III; R = zona i:riterneg-

,Q = di solchi e pi-eghe: 
= .produzioni tegumentali odonto.Ld.i; S = papille 

Sensoriali. 
Fig. 8. - Id. -id. Porzione ,del pupari,o mostrante il.a parte (A3) 

del III urotergi,te che re6ta attaccata al IV urotegite 
(.--\,) ,dopo lo tSfarfaUiamento. V= «JP.'l'o.cesso a V»; P, 
R, S = come 1n Fig. 7. 

Fig. 9. ___: Id. i<l. Porzione <le-1 prnpario {zona ,pleufale de1,tra) 
p-er mostrar-e la struttura di d,ue «ipro.ce,s-si a V»: la 
zona interna ,è fortemente chiti1nizzata ;' quella 
e-sterna, solcata da s-crepo'1ature, è di 5iPes,sore <le
g.radante. 

Fig. 10. - -Corno shgimati,co della pupa. T = tubo tr-achea,le; 
Q = profilo ,siehema-tico del <lentella,to apicale 

Fig. 1L - Proces,si 01dontoi<li triangolari. a base rotonda, ap
parte'nenti aHe serje tni.sverse anteriori -deg-li uro
tergìti. 

Fig. lZ. - Papilla ,degli urotergHL 
Fii;. 13. - P,Tupario di Apocephalus Schmflzì. (Le Fi.gure 7-13 

sono tutte moN:.o e variamente ingrandite). 
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