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La letteratura italiana in Dalmazia dalle origini al Settecento

Alcune precisazioni in apertura che riguardano sia la mia relazione sia quella se-
guente del collega Baroni. 

L’idea di esporre qui una carrellata sulla letteratura dalmata dalle origini ad 
oggi nasce dall’osservazione di un sostanziale silenzio da parte della critica per 
la produzione di questa provincia letteraria italiana, silenzio che, con sparute 
apprezzabilissime eccezioni, riguarda tanto i manuali e i repertori quanto la 
saggistica specializzata. Ci si propone di dare un’idea complessiva del fenome-
no compiendo una presentazione generale che mette in luce le linee essenziali, 
trascurando ciò che è già abbastanza noto o fenomeni marginali e minimi, nella 
speranza che colleghi e giovani allievi trovino da queste ridotte notizie spunto 
per approfondimenti e ricerche, per le quali segnaliamo disponibilità a collabo-
rare e a offrire luoghi di pubblicazione. Appare inoltre necessario precisare che i 
confini della Dalmazia sono più volte nei secoli mutati; senza entrare in specula-
zioni storiche e geografiche;1 si precisa di aver considerato qui Dalmazia, le isole 
dell’Adriatico orientale e un breve entroterra da Veglia ad Antivari. 

In alcuni momenti dell’indagine mi è parso di avanzare su un terreno minato 
e questo non tanto per i diversi problemi sollevati dalle particolari condizioni 

1 G. dainelli, Dalmazia. Il nome “Dalmazia”e la estensione che gli è stata data nel corso dei secoli, «La 
Rivista Dalmatica», aprile-giugno 1982, pp. 81-90.
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storico-politiche, dalla composizione etnica e dalla realtà linguistica di una terra 
di tal confine quale è stata la Dalmazia, ma per l’attuale più o meno sotterraneo 
processo di croatizzazione che interessa alcuni personaggi della nostra lettera-
tura, catturati per dare il senso della tradizione a una letteratura più giovane di 
quella italiana, nata accanto ad essa, spesso per filiazione, negli ultimi decenni 
del XV secolo col Menze, il Vetrani e il Marulo, scritta in una lingua per secoli 
rimasta quasi esclusivamente orale tra la popolazione slava dell’interno, lenta-
mente penetrata nelle città costiere e spesso addirittura messa da parte dai nuclei 
stessi degli immigrati che assimilavano leggi lingua e costumanze della nuova 
patria italiana in cui si inserivano a vivere, dove podestà, notai, medici, maestri 
erano italiani e si parlava il volgare neolatino e il latino era la lingua colta, in-
sieme al neolatino letterario.2 Tale lingua slava, d’uso pratico, né culturale, né 
letterario, trovò nientemeno i suoi competenti cultori «fra gli studiosi di ceppo 
romanico, che ne trattarono l’ortografia e la grammatica».3 Si fanno qui i nomi di 
Fausto Veranzio di Sebenico, autore di un grande dizionario quinquilingue, edito 
a Venezia nel 1595, nel quale figura per la prima volta il lessico della lingua slava e 
di Giacomo Micalia da Pescia, toscano, autore del primo vocabolario serbo-croato 
con traduzione in latino e in italiano di ogni vocabolo, pubblicato a Loreto nel 
1646, col titolo Thesaurum linguae illiricae. 

Date le premesse, appare impossibile parlare della letteratura italiana della 
terra dalmata senza rievocarne la storia politica e definire i caratteri etnografici e 
fisici del suo popolo, vissuto e cresciuto col nome e col sentimento dell’Italia.4 Nel 
corso del primo millennio avanti Cristo la abitarono popolazioni illiriche, che si 
stanziarono anche in altre regioni della costa adriatica; dopo la metà di questo 
primo millennio la costa e le isole furono colonizzate dai greci; sorsero, infatti, 
numerose colonie: Lissa, Curzola, Faro, Cittavecchia di Lesina, Ragusavecchia, 
Traù, Bocche di Cattaro, Meleda. Romana dal III sec. a.C. e intensamente roma-
nizzata, quindi cristianizzata (Paolo asserì da Corinto di aver portato il Vangelo 

2 È ben conosciuto dagli studiosi di letteratura italiana in Dalmazia il caso di appropriazione in-
debita di un grande del Rinascimento: Francesco Patrizi da Cherso. Si ricordi al riguardo l’articolo 
di l. tomaz, Francesco Patrizio - Patrizi da Cherso. Il grande falsificato, «La Rivista Dalmatica», gennaio-
marzo 1998, pp. 4-30. Vi si parla anche di un monumento al Patrizi, ribattezzato, quanto al nome, 
in Franc Petrić Petrišević; si tratta di una statua inaugurata a Cherso nel luglio del 1997. Sempre 
sull’argomento è recente il volume di l. tomaz, Francesco Patrizio da Cherso. Un grande italiano del 
Rinascimento, Conselve (PD), THINK ADV, 2007. Comunque già nel 1768 il nostro Boscovich aveva 
motivo di lamentarsi presso il Firmian per un’errata sua identificazione onomastica sull’orario 
delle lezioni affisso all’Università di Pavia presso cui insegnava come Lettore: vide scritto Roglerio 
Boscovik. Le rimostranze dello scienziato miravano a salvaguardare la sua appartenenza all’Italia 
e il Firmian molto opportunamente, a giro di posta, provvedeva a fare ristampare l’orario, sottoli-
neando che la notorietà del nome dell’italiano avrebbe dovuto essere garanzia di una sua corretta 
grafia. Queste brevi notizie do qui senza intenzioni polemiche, ma per rispetto alla verità storica 
salvaguardata, del resto, da studiosi ben più insigni di me e conoscitori agguerriti del problema 
abbastanza complesso da presentare contraddizioni persino entro le espressioni di uno stesso 
critico croato quando s’interessa di un autore dalmata italiano. 

3 i. taCConi, Contributo della Dalmazia alla vita e alla cultura italiana, in Atti e memorie della Società 
dalmata di storia patria, V, Roma, Società dalmata di storia patria, 1966, p. 80.

4 G. praGa, Storia di Dalmazia, Padova, Cedam, 1954.
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fin nell’Illirico), fu invasa, nel VII secolo, dagli Avaro-slavi che si fermarono però 
davanti ai centri della costa e delle isole, i quali rimasero latini.

Veneziana per secoli dal 1000 d.C. fino alla caduta di Venezia nel 1797, la Dal-
mazia, regione confinaria d’Italia, è cresciuta italiana per ideali, lingua e cultura, 
salvaguardati, nelle isole e nella fascia costiera, dalle vicende storiche. Il mare fu 
ponte tra le città delle due rive adriatiche; gli scambi commerciali, culturali ed 
etnici si realizzavano nel segno di una comune origine e della comune civiltà 
di Roma. Così in Dalmazia la lingua latina si modificò, per evoluzione naturale, 
in un volgare neolatino, il dalmatico,5 affermatosi già nel 1181, ma che culminò 
nell’uso corrente verso il XIV secolo (di questo periodo sono quasi tutti i docu-
menti che lo attestano),6 si accompagnò, dopo il XIII secolo, all’italiano volgare 
e letterario e fu poi soppiantato dal veneto sopravvivendo però fino alla fine del 
secolo scorso a Veglia, la più settentrionale delle isole dalmate. Parallelamente 
a quanto avveniva in Italia, i municipi romani della Dalmazia si trasformarono 
in Comuni medioevali con gli stessi statuti di quelli della penisola, si assisteva a 
scambi di podestà e amministratori; codici e documenti testimoniano comunan-
za di lingua e di valori. Da Firenze, durante il 1300, numerosi esuli della fazione 
dei Neri ripararono a Zara, Spalato, Traù, Ragusa, Sebenico. Tra questi v’era an-
che, a Ragusa, città assai fiorente e vitale di traffici, il padre dello scrittore Franco 
Sacchetti che qui nacque. A Ragusa, per quasi un decennio, svolse attività di can-
celliere della libera Repubblica Senofonte Filelfo, della famosa famiglia marchi-
giana di umanisti. Era figlio di Francesco e fratello di Gian Mario, autore della 
Raguseida,7 poema dedicato alla città, scritto in duplice redazione, latina e volgare, 
segno degli stretti rapporti culturali oltre che commerciali e politici esistenti fra 
una costa e l’altra dell’Adriatico nel XV secolo.

L’avvento di Venezia di cui si è detto, superate riserve e diffidenze che conti-
nuarono fino al 1400, fu l’inizio di un dominio fiorente, accettato e poi persino 
rimpianto, che coinvolse tutta la Dalmazia tranne Ragusa, repubblica marinara 
indipendente caduta, anch’essa per mano napoleonica, nel 1808. La civiltà e la 
letteratura in Dalmazia crebbero in questi secoli di pari passo con quelle delle 
altre regioni italiane d’oltre Adriatico e parlarono orgogliose la lingua di Virgi-
lio, Dante, Tasso e Machiavelli, Alfieri e Goldoni. Particolarmente fiorenti furono 
l’epoca rinascimentale e quella illuministica; fino al Settecento l’attività lettera-

5 Lessicografo recentemente scomparso e studioso dei fenomeni linguistici dalmati è lo zarati-
no Aldo Duro, direttore, tra l’altro, dal 1964 al 1972 del Vocabolario storico della lingua italiana per 
l’Accademia della Crusca. Nel primo decennio del Novecento studiarono il dalmatico medievale 
Costantino Jireček e Matteo Giulio Bartoli, preceduti, nel Seicento, dalle intuizioni dello storico 
Giovanni Lucio e, nell’Ottocento, dall’Ascoli e dal Brunelli. Una sintesi dell’opera del Bartoli si 
trova nell’articolo Due parole sul neolatino indigeno di Dalmazia, «La Rivista Dalmatica», gennaio-
marzo 1983, pp. 11-19. Per queste ed altre indicazioni bibliografiche si legga G. praGa, Testi volgari 
spalatini del Trecento, in Atti e memorie della Società dalmata di storia patria, II, Zara, Tipografia E. de 
Schönfeld, 1928.

6 G. praGa, Testi volgari spalatini del Trecento, cit., pp. 7-43. 

7 p. FraSSiCa, Reminiscenze dantesche nella «Raguseida» di Gian Mario Filelfo, in Dante e il mondo 
slavo, Atti del Convegno, (Dubrovnik, 26-29 ottobre 1981), Zagabria, Academia scientiarum et 
artium slavorum meridionalium, 1984, pp. 237-243; id., I Filelfo: due generazioni di umanisti, in 
Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte, Padova, Antenore, 1981, pp. 515-527. 
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ria e artistica fu praticata prevalentemente dagli ecclesiastici e, più che altrove, 
prosperò a Ragusa. Frequenti furono soprattutto scritti di edificazione spirituale 
e morale, memorie, laudes, ossia celebrazioni di singole città e, fra la letteratura 
d’occasione, studi sull’origine e la potenza del popolo turco e poesie sui conflitti 
tra Venezia e i Turchi. 

L’Umanesimo e il Rinascimento trovarono in Dalmazia terreno particolar-
mente ricettivo perché sincero e appassionato vi era il culto dell’antichità, che 
affascinò la letteratura e la trattatistica dalmate per tutto il XVI secolo. Intensa fu 
qui come in Toscana l’attività di ricerca di antichi codici: a Traù nel 1654 Marino 
Statileo trovò in casa Cippico, che vantava ben tre umanisti (Pietro, Coriolano 
e Alvise) la Coena Trimalchionis dal Satyricon di Petronio Arbitro; Traguriensis si 
chiama infatti il codice che la contiene insieme con le opere di Catullo, Tibullo e 
Properzio. Letterati, naturalisti, giuristi, scienziati scrivevano in elegante latino, 
scritto e parlato talvolta fino a tutto il XIX secolo; accanto a questi, notai e popolo 
usavano la forma dialettale italiana: il già menzionato dalmatico. 

A Zara, Traù, Spalato e Ragusa vivevano e insegnavano, provenienti dall’Italia 
peninsulare, rinomati oratori, trattatisti, poeti, commentatori di classici. Molti 
dalmati si trasferivano in Italia a studiare, a Padova, a Venezia, a Bologna, e poi ad 
insegnare. Lo studio patavino chiamava docenti dalla Dalmazia e anche dall’Istria; 
la cultura umanistica era insomma itinerante tra le regioni italiane delle sponde 
adriatiche e questo continuo scambio, con alternarsi e variare anche dei maestri, 
fu la caratteristica più ricca di conseguenze della civiltà Rinascimentale italiana. 

Tra Ancona, Zara e Traù nacque, nella prima metà del Quattrocento, l’epigrafia 
e numerose iscrizioni dalmate figurano tra le prime che furono raccolte in sillogi. 
Due maestri sono da citare al riguardo: l’anconitano Ciriaco di Filippo Pizzicolli e 
il raguseo Marino di Michele Resti. 

A Salona, tra le rovine romane, il poeta Marco Marulo trovava ispirazione per 
la rievocazione dell’antichità nel suo Regnum Dalmatiae et Croatiae gestas latinitate 
donata e compose i Commentaria in inscriptiones veterum in marmore incisas. Nativo 
di Spalato (1450-1524), lo si ricorda cantore della gloria veneziana alla quale col-
laborarono come comandanti militari i suoi fratelli Valerio e Simeone. Trilingue, 
compose molte opere di edificazione religiosa, in latino soprattutto. La sua prima 
opera fu il De institutione bene vivendi, edito a Venezia nel 1507; suo è il poema epi-
co religioso in quattordici canti Davidiados carmen, che s’inserisce nel complesso 
delle opere letterarie dalmate legate al pericolo degli invasori turchi; ebbe largo 
consenso in patria e all’estero. Allo stesso tema della lotta contro i turchi s’ispira 
la Judita, poema eroico-religioso, scritto in lingua slava (croata) perché potessero 
comprenderlo anche coloro che non erano avvezzi al latino. Nel 2001, a Padova, 
una giornata di studio: Italia-Slavia tra Quattro e Cinquecento, ha illuminato la com-
plessa personalità di questo letterato, le sue relazioni con lo Studio patavino, il 
suo culto per il Petrarca, la sua rilevanza come pioniere, con la Judita, della let-
teratura croata, il suo versatile ingegno espressosi anche in sonetti in italiano, 
dispersi tranne due, pubblicati nel 1936 sul «Giornale storico della letteratura 
italiana» da Mirko Deanović, e riproposti da Giacomo Scotti nel 1997.8

8 G. SCotti, Marco Marulić sotto una diversa luce. Il «Dante croato» (1450-1524) fu anche poeta italiano, 
«La Rivista Dalmatica», gennaio-marzo 1997, pp. 12-13.
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Non sembri strano che un umanista italiano possa essere citato come fon-
datore della letteratura croata; del resto le uniche voci letterarie serbo-croate di 
quei secoli sono ragusee o dalmate, opera di dalmati trilingui che «cominciando 
a scrivere in croato, si richiamano pure, è vero, alla letteratura popolare (orale) sla-
vo-dalmata, ma fanno leva principalmente sulla ricchezza del latino e dell’italiano 
letterari, sulla ricchezza della letteratura umanistica del Quattrocento italiano».9

Il Marulo rese in latino il I canto dell’Inferno di Dante e la Canzone alla Vergine 
di Francesco Petrarca; le sue versioni testimoniano quanto, in terra dalmata, fos-
se stimata l’espressione classica latina «il cui uso si protrasse, nelle lettere, più 
a lungo che altrove».10 Sulla versione maruliana della canzone petrarchesca ha 
scritto recentemente Giuseppe Frasso11 e sul codice torinese G VI 40, autografo 
della Davidiade, ha lavorato Claudio Griggio.12 

Ragusa soprattutto intratteneva con la penisola e la cultura italiane stretti 
rapporti. Fra le sue mura nacquero insigni poeti latini; caro al Poliziano per il 
terso latino dei suoi versi, purtroppo dispersi, fu Giovanni Gozze e raguseo fu 
uno dei maggiori umanisti in grado di competere con i grandi nomi europei; si 
tratta di Elio Lampridio Cerva (1460-1520), contemporaneo del Marulo e forse il 
maggior poeta latino dell’epoca. Nel poema epico incompiuto De Epidauro profes-
sa ripetutamente con orgoglio la sua ammirazione per Roma, dove studiò inte-
grandosi nella vita culturale della città rievocata poi nei suoi carmi latini leggibili 
in due codici della biblioteca Vaticana (n. 2939). Nell’ode in Ragusam: propago vera, 
verior colonia bis prolesque quiritium definisce la sua città «creatura di Roma» e con 
preoccupazione guarda alla contaminazione, negli affari pubblici, del dalmatico 
con la lingua croata del contado, che premeva alle porte delle mura.

A tal proposito agì con gran dispetto dei nobili ragusei il concittadino del Cer-
va, Marino Darsa (Ragusa 1508-Venezia 1567), di aristocratica famiglia, ma dalla 
vita disordinata e difficile. Fu autore di testi teatrali satirici proprio in quella lin-
gua mista di slavo e italiano che si veniva formando per i continui rapporti che 
Ragusa aveva col contado, ma che era considerata incolta e barbara dai nobili e dai 
letterati che in città, tra l’altro, praticavano, oltre il latino, il toscano più che il ve-
neto. Letterato dissidente dunque il Darsa, satirico verso il mondo da cui prove-
niva, ma dotato di comunicativa, estroso; di grande successo furono, tra il popolo, 
i suoi drammi pastorali Tirena, Venera i Adon (Venere e Adone), la sua farsa Novela 
od Stanca (La beffa di Stanac), e le sue commedie Dundo Maroje (Lo zio Maroje), 
Skup (L’avaro), Arkulin (Arcolin), Mande (Maddalena), tutti testi assai interessanti 
per quel che riguarda la lingua, mutevole per caratterizzare i diversi personaggi, 
mista di gergo, latino maccheronico, toscano perfetto. 

9 Ivi, p. 7.

10 F. Semi, V. taCConi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, Udine, Del Bianco, 1992, p. 194.

11 Canzone alla Vergine con la traduzione latina dell’umanista Marko Marulić, prefazione e nota di G. 
Frasso, Novara, Interlinea, 2003. 

12 C. GriGGio, Sul codice torinese del Marulo, in Italia-Slavia tra Quattro e Cinquecento. Marko Marulić 
umanista croato nel contesto storico-letterario dell’Italia e di Padova, Atti della giornata di studio, (Uni-
versità di Padova, 7 dicembre 2001), a cura di L. Borsetto, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. 
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Anche Giovanni Francesco de Gondola (1588-1638), umanista raguseo, scrittore 
in italiano di alcuni poemetti e drammi, oltre a volgere in slavo la Gerusalemme (il 
manoscritto andò perduto fra gli incendi del terremoto del 1667), scrisse in slavo 
un poema epico imitando il Tasso: l’Osman. Il poema, considerato il suo capola-
voro, è un rifacimento della Gerusalemme, esempio di quella letteratura slava di 
cui erano esponenti il Marulo e il Darsa e che, ispirandosi alla tradizione italia-
na, si sviluppò soprattutto in Ragusa, costituendo le prime prove della successiva 
letteratura croata che appena con l’Illirismo del XIX secolo venne ad assumere 
importanza come segno della rinascita nazionale. Lo stesso Osman fu pubblicato 
solo nel 1826 per iniziativa di editori italiani.

In questo clima culturale e linguistico, animato dai continui scambi con la 
penisola d’oltremare, nel quale pure coloro che poetavano in lingua slava erano 
sempre rivolti alla tradizione italiana e usavano anche il latino e l’italiano, fu pro-
prio il dalmata Giovanni Francesco Fortunio, nativo dell’isola di Selve, a fissare, 
tra la metà del Quattrocento e il 1517, anno della sua morte, le regole della lingua 
italiana nella prima grammatica, fatica oggi quasi dimenticata perché oscurata 
dal lavoro di Pietro Bembo che comunque, seppure a malincuore, dovette ricono-
scere la priorità del Fortunio e delle sue Regole grammaticali della volgar lingua (due 
libri editi in Ancona per i tipi di Bernardino Vercese nel 1516).13 L’umanista di Sel-
ve s’inseriva nel movimento linguistico che giudicava l’italiano in grado di ben 
esprimere il pensiero moderno. Nel primo libro delle Regole, discutendo l’uso del 
nome, del pronome, del verbo e dell’avverbio fatto da Dante e dal Petrarca, ricono-
sceva la conquista di un’espressione chiara come quella che i classici avevano rea-
lizzato nelle loro opere: così l’italiano era nobilitato come evoluzione naturale del 
latino e durante il Cinquecento, in tutte le città della costa, si poetava in lingua 
italiana. Di Lodovico Pasquali, cattarino, si ricordano le Rime volgari composte sul 
modello del Poliziano, ancora di Cattaro furono Giorgio Bisanti, autore delle Rime 
amorose e Marino Bolizza, mentre di Zara fu Giambattista Dietrico, elogiato dal 
Bembo in una lettera al fratello.

Ed ecco Ragusa pronta ad offrire l’ambiente più adatto alla nuova poesia. Scris-
se versi in volgare, inserendosi nel petrarchismo dalmata ravvivato da spunti 
idillici quattrocenteschi, il raguseo Savino de Bobali Sordo (1530-1585). Fu in 
rapporti epistolari col Caro e col Varchi e tra i fondatori dell’Accademia dei Con-
cordi che si raccoglievano a leggere le loro rime nel palazzo della Dogana, detto 
Sponza. Vi figurava anche Marino Darsa, insieme al meglio dell’ingegno di Ragu-
sa nella seconda metà del Cinquecento: Marino Caboga, Natale Tudisi, Domeni-
co Ragnina, Giulia Bona, Flora Zuzzeri, Michele Monaldi. Del Bobali si propone 
un sonetto dalle Rime amorose pastorali e satiriche, pubblicate a Venezia dall’amico 
Aldo Manuzio nel 1589:

Io vivea dolcemente i miei primi anni 
Da’ legami d’Amor libero, e sciolto;
Né tema, o cura avea d’esser mai colto
Dalla sua falsa fede, e veri inganni;

13 Per la questione relativa al Bembo e al Fortunio e agli screzi tra i due, si rimanda agli sudi del 
Dionisotti, del quale ricordo il fondamentale saggio Il Fortunio e la filologia umanistica, in Rinasci-
mento europeo e Rinascimento veneziano, a cura di V. Branca, Firenze, Sansoni, 1967. 
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Quand’ei pronto, e leggier mosse a miei danni
Con le sue frodi; ed entro un caro volto
Mostrommi tutto ’l bello insieme accolto,
Che può venir quaggiù dagli alti scanni.

Stupiine i’ allora: e, qual augellin suole,
Che cibo vede, pien d’alta vaghezza
Vi corsi tal, che caddi al laccio teso.

Né mi dispiacque: che due stelle, un Sole,
Rubin, perle, oro, e tanta altra bellezza
Furon dolc’esca, e rete, ond’io fui preso.14

 
Le ultime battute sono evidente reminiscenza dell’endecasillabo petrarchesco 
che recita «Quand’i fui preso e non me ne guardai» nel sonetto III del Canzoniere; 
la prima quartina racconta uno stato di innocente beatitudine, libera dalle pene 
d’amore, di chiara impronta umanistica, così come il subitaneo adattamento alla 
mutata situazione d’innamoramento, accolta con cordialità d’accenti: «Né mi di-
spiacque... », dice infatti il poeta. Alle poesie che celebrano la bellezza della donna 
amata seguono, nelle Rime amorose, quelle in morte della stessa in una serie di 
dolenti rimpianti e affanni. Si noti la scioltezza e la regolarità dei versi, indizio di 
competenza, attento studio e provata consuetudine con i classici. 

Tra il Quattro e il Cinquecento, in una delle più importanti famiglie di Lesina, 
per censo e peso politico, nacque, poeta latino e italiano, della schiera dei petrarchi-
sti, Paolo Paladini. Le incerte notizie biografiche su di lui lo dicono uomo d’armi in 
difesa di Venezia contro i Turchi; fu in rapporti con il Cerva. In un recente volume, 
uscito nel 2005, Sante Graciotti ne propone il Canzoniere con i testi sia in latino sia 
in italiano. È interessante riconoscere nella poesia del Paladini echi della tradizione 
lirica amorosa petrarchesca. Numerose consonanze tra il Petrarca e il Paladini sono 
state individuate dal Graciotti che riporta anche un evidente calco dei versi 67-70 
dal sonetto petrarchesco CCLXVIII. Così il Paladini ad Alessandro Pesaro:

Pon fren al fier dolor che ti trasporta
Et fa gir travagliato in fantasia;
Che per soverchia voglia l’hom se oblia
Et perde ’l coel, ov’è ita l’alma ac[o]rta
Per cui sospiri, rapta no, né morta.

e Amore parla in tal modo al Petrarca:

Pon freno al gran dolor che ti trasporta,
Ché per soverchie voglie
Si perde ’l ciel ove il tuo core aspira,
dove è viva colei ch’altrui par morta.15

14 S. de BoBali Sordo, Rime amorose pastorali e satire, Ragusa, Stamperia di Carlo Antonio Occhi, 
1783, p. 1.

15 S. GraCiotti, Il petrarchista dalmata Paolo Paladini e il suo canzoniere (1496), Roma, Società dalma-
ta di storia patria, 2005, pp. 81-82.
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Nativo di Lesina fu pure Annibale Lucio, cantore appassionato di Venezia nei 
suoi sonetti italiani, nei quali si rivela poeta al modo del Poliziano; né si può tace-
re di Gianfrancesco Biondi (1574-1645), sempre di Lesina, famoso autore, ai suoi 
tempi, di tre romanzi fiume erotico-cavallereschi, i primi del genere nella lette-
ratura italiana: L’Eromena in sei libri (Venezia, 1624), La donzella desterrada in tre 
libri (Venezia, 1627), Il Coralbo incompiuto (Venezia, 1632).

Di Cherso fu Francesco Patrizi (1529-1597); studiò a Bologna e a Padova, dove 
ebbe tra i compagni di studio Ippolito Aldobrandini, il futuro papa Clemente VIII 
e dopo un’adolescenza sul mare, militando nella lotta tra Venezia e i Turchi, visse 
a lungo a Ferrara. Fu in amicizia con Bernardo Tasso, Girolamo Ruscelli, il Guari-
ni, il Panigarola, il Montecatino. Uomo di vasta cultura letteraria, storica, musica-
le, filosofica, scientifica fu trattatista fecondo, dalla ricca bibliografia per la quale 
si rimanda al prezioso volume Istria e Dalmazia di Semi e Tacconi. Lo si ricorda per 
la Città felice (1553), imitazione della Repubblica di Platone e degli scritti politici di 
Aristotele, in linea con le opere di Tommaso Moro (Utopia) e Tommaso Campa-
nella (La città del Sole), concepita sul modello del governo veneziano. Autore an-
che dei dialoghi dell’Amorosa Filosofia e della Nova Philosophia, come letterato par-
tecipò a varie dispute di estetica e di poetica pronunciandosi sulla questione della 
fedeltà del Tasso epico ai principi aristotelici dell’imitazione, dell’unità d’azione, 
della coerenza e verosimiglianza dai quali si era allontanato l’Ariosto nell’Orlando 
Furioso. Nel suo breve parere In difesa dell’Ariosto così conclude:

Chi queste cose riprende nel Furioso, non mostra aver pesato l’Iliade né l’Odissea d’Ome-
ro. Il che piuttosto vorrei che se pesate si sono se ne mostrasse oblianza, per farsi calle 
all’accusa dell’Ariosto. Né men si mostra di aver posto mente alla natura degli uomini, 
la quale fece palese in Filippo Macedone, in Demostene, in Demetrio Re, in Marc’Anto-
nio, in Cesare, in Cicerone, in Ottaviano, in Nerone, quanto ella sia varia e quanto con 
niuna catena di necessità leghi ad un fermo stato né le voglie né i costumi umani.16 

Ci si rende conto della cultura latina del nostro, della sua orgogliosa italianità e 
viva partecipazione alla civiltà letteraria della madre patria che intende celebrare 
con i propri scritti. Dedica infatti il suo unico poema in versi, L’Eridano, a Ferrara 
e agli Estensi. Le dolorose e difficili sorti della città mutano in seguito alle sue 
‘nozze’ con Azzo d’Este:

Videsi quivi di letitia e di vin ebbro
Il Pado, di populee frondi e di saligne 
Coronato, danzar a suon di carme; e gli altri
Fiumi, qual di cannuccia e qual di verdi giunchi
E qual di musco il capo ornato, a mano a mano
Con le ninfe menar festose danze allegri;
Ma più degli altri, d’ambri e di coralli il petto
E il collo adorna, e di gentil diversi fiori
Coronata le tempie, al sposo sempre apresso
Seder l’alma Ferrara, o gir danzando a passi
Soavi e lenti e dolcemente ragionando.17

16 F. patrizi, Pagine scelte, a cura di S. Cella, Padova, Liviana, 1965, p. 110.

17 Ivi, p. 65.
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Il poema è scritto in un verso eroico di tredici sillabe e gli varrà, nell’Ottocento, 
l’attenzione del Carducci che lo ripubblicò nella Poesia barbara nei secoli XV e XVI. 

Il Seicento dalmata traghetta la letteratura italiana dal Rinascimento umani-
stico al grande rinnovamento culturale scientifico e letterario dell’Illuminismo. 
Poetarono in italiano: Stefano Gradi (1613-1683), per lungo tempo prefetto della 
biblioteca Vaticana a Roma, fecondo scrittore sui più disparati argomenti, mem-
bro della prima Accademia d’Arcadia fondata da Cristina di Svezia, Ignazio di Ni-
colò Giorgi (1675-1737) e Bernardo Ragacci (1646-1719), entrambi ragusei. 

Il Ragacci è autore della Pratica istruzione ossia l’uso emendato della lingua italia-
na, opera che costituisce un altro importante capitolo dell’attenzione con la quale 
la Dalmazia curò la lingua italiana; solo pochi anni dopo, nel 1744, Giorgio Tomi-
cich pubblicherà a Venezia La critica perfezione della poesia italiana nella Dalmazia o 
sia la pulitezza del verso italiano e la critica e l’arte di perfettamente comporre il Sonetto, 
il Madrigale e la Canzone. Il manuale era dedicato al Cardinale Carlo Rezzonico e su 
di esso, nel Seminario di Spalato, studiò la metrica italiana Ugo Foscolo.

Tra i poeti latini si distinse Giovanni Luccari (1621-1709); trilingue fu Igna-
zio Giorgi (1673-1737), autore polemico e satirico, poeta galante in liriche italiane 
d’occasione e d’amore, dopo prove latine di commento ai Salmi e una Vita di san 
Benedetto. La critica è comunque concorde nel ritenere la sua produzione in slavo 
la più geniale e genuina. 

Si deve arrivare in pieno Settecento, col fiorire dell’Arcadia, per vedere riani-
marsi la musa latina che in Dalmazia, più che nell’Italia d’oltre mare, ebbe fer-
vidi cultori per tutto il secolo e non solo nelle opere scientifiche, nelle scritture 
ascetiche, teologiche o agiografiche ma nella poesia encomiastica, d’occasione, 
satirica, nelle memorie storiche e autobiografiche. Nativo di Zara nel 1728, morto 
a Spalato nel 1801, Nicolò Busotti, cappuccino col nome di padre Fedele, fu fecon-
do poeta latino, lasciò, fra altri scritti di vario genere, una raccolta di Carmina in 
quattro libri: Epistole ed Elegie, Epigrammi, Odi ed Inni. Li ispira una concezione al 
tempo stesso classica e illuministica di poesia trattata come otium e come stru-
mento didattico.18 Cordiale figura di poeta latino fu pure Giorgio Ferich, autore 
didascalico, scrittore di favole su imitazione di Fedro per le quali traeva spunto 
da motti e proverbi slavi. 

A Ragusa, sempre ricca d’ingegni, l’opera di Benedetto Stay (1714-1809) testi-
monia mirabilmente il fiorire della poesia filosofica, scientifica e didascalica e la 
vitalità del latino, così fresco e terso nei suoi poemi da essere passato alla storia 
letteraria come il Lucrezio ragusino. Lo stesso vale per Ruggero Boscovich (1711-
1787), suo conterraneo ed amico, matematico ed astronomo. Il Boscovich fu tra i 
fondatori dell’Osservatorio milanese di Brera, studioso di meccanica e di ottica, è 
tra i sommi esponenti della cultura illuministica della quale interpretò le istanze 
divulgative attraverso una duttile, chiara e precisa scrittura scientifica in lingua 
latina. Fu letterato e assecondò la propria vena poetica con componimenti in ita-
liano. Tre furono le sue opere in prosa redatte in lingua italiana: Giornale di un 
viaggio da Costantinopoli in Polonia, Relazione delle rovine di Troia esistenti in faccia al 
Tènedo, Prospetto delle opere nuove matematiche, contenute in cinque tomi. A Ragusa, 

18 padre redento da alano, Padre Fedele da Zara (1728-1801) poeta latino, «La Rivista Dalmatica», 
gennaio-marzo 2004, pp. 74-89.
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in casa di Marino Orsatto Sorgo, insieme allo Stay e al Boscovich, si riunivano 
altri letterati, gesuiti e allievi di gesuiti. Meritano di essere ricordati Raimondo 
Cunich, Bernardo Zamagna, cantore delle prime mongolfiere tra le quali la famo-
sa macchina volante del padre Lana, Giunio Antonio Resti. Tutti ebbero stretti 
legami con la penisola italiana dove vissero in rapporto d’amicizia con i nostri 
letterati, in condivisione d’esperienze di ricerca, studio e confronto critico secon-
do le contemporanee abitudini e tendenze culturali illuministiche, orientate alla 
speculazione e all’indagine scientifica piuttosto che alla poesia. Famoso grecista 
fu il Cunich, traduttore degli idilli di Teocrito, autore di elegie e di epigrammi 
sui temi classici della poesia edificante; va ricordato soprattutto per un’elegante 
versione dell’Iliade in esametri latini. Destinatari di alcuni suoi epigrammi latini 
sono nomi conosciuti della letteratura italiana settecentesca: Metastasio, Pinde-
monte, Alfieri, Monti. Un epigramma è indirizzato ai detrattori delle tragedie 
alfieriane che parlano, dice il Cunich, per pura invidia e non ottengono altro che 
l’effetto contrario a quello che cercano: 

Lividuli carpunt tua carmina: nunc mihi demum,
Victori, vates diceris eximius.
Multa etenim dicunt, possunt nec dicere quidquam,
Approbet auditum candida quod Ratio;
Quod non contemnat, non prorsum despuat, ortum
Nec sciat ex animo futile lividulo.
Sic utinam semper carpant tua carmina, teque
Ornent, dum cupiunt laedere lividuli!19 

Concludo la mia stringatissima rassegna leggendo dai versi di Giunio Antonio 
Resti (1755-1814). Agli amici peregrinanti in contrade patrie, questo il titolo del com-
ponimento, egli si rivolge con amabile apprensione da innamorato: 

L’isola come vi parve di Meleda? Come vi parve
Lagosta? Come lo scorrer dei mari tra opposti imbocchi?
Come d’agresti la prisca repubblica?

Questo arguto autore di satire sul modello oraziano, nelle quali rievoca i vivaci 
incontri in casa Orsatto Sorgo, polemizza con gli ambiziosi concittadini disone-
sti, si scaglia contro Napoleone, dichiara il suo amor patrio e canta, appena gli 
si offre l’occasione, la bellezza delle contrade ragusee, interpreta i più vivi sen-
timenti, non solo di molti scrittori dalmati fortemente legati alla propria terra 
ovunque fossero peregrinanti per ragioni culturali in epoca di cosmopolitismo 
settecentesco, ma anche quelli di molti dalmati che nei poeti e negli artisti della 
Dalmazia riconoscono ancora oggi la propria voce. 

19 Saggio di versione degli epigrammi latini di Raimondo Cunich raguseo del dottor Lorenzo Rondolini, 
Trieste, Tipografia Eredi Coletti, 1832, p. 9.




