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RAGUSA NEL SECOLO XV. 

1. Ciorre J.fenze (volg • .,Minéeta). 

2 . Chiesa Francescana. . 

3. },fon,astero e ohiesa. di B. qom,

maso. 

4, Chiesa e Convento di B. Chiara. 

&. Fon.tana Onofrio di Lo, Cava... 

6. ).dona.stero e chiesa S.ta]efaria. 

'l . . Chi<.sa. tÙi SS. },fj,!, (Pietro, 

flndrea e L orenzo. 

$, D Orlando. 

9. Stenda.rd.o della. Ji'epu.bblica... 

10, Chiesa di S . !Jia,gio. 

11. Cattedrale (B.ta ]'aria .faia,g

giore). 

12. San Gia.oomo alla Ba.lvi.a.. 

(!.Peline). 

13. t;J'o1-re deW orologio. 

1,4. <Palazzo del I{ettore. 

1&. Gala detta delle Casse. 

16. Chi.esa e Convento di B. (J)o

menico. 

17. Catena ohe chiude la Cala. 

11!. Fcrte S.t Giovanni (Forte 

}{olo). 
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GIUSEPPE GELCICH . 

I. Dall' origine della città alt ' anno 1175. 

SOMMARIO : - Prime oot.izie certe su Ragusa . - Dei primordi e dello niluppo 
materiale della città. - L' ili1toriit di queet& secondo è narrat• dagli scrittori 
locali. - Primt> iJJ tituzioni civili e religios(' dt' Ragusei . - Monumenti di 
qoes t' epoca. 

1, STEMM"'- O.8LL,A 

{criò che intorno ai primordi d i Ragusa si può 
~ riferire con certezza è detto brevemente. Fu 
stabilita nella prima metà del sanguinoso seco
lo VII dell' era nostra, dai sorvissuti ali' ecci
dio del!' antica Epidauro e da alcuni salonitani, 
e passò ignorata i primi dugent' noni di sua esi
stenza sotto il rlominio de' Bizantini, a' quali 
venne nel suo nascrre astioggettata da Eraclio, 
che , concedendo agli slavi quasi tutta la Dal
mazia, ne riteneva per sè Ragusa e le altre 
città marittime I I. Quando poi Michele li il. Bal
bo, incapace di proteggere e di conservare al-

REPuaeuc-A. 0, A:1t.GUSA , I' impero questi possedimenti , dava loro I' oc-
casione di rendersi liberi ed indipendenti da o

gn i esterna intluenza, Ragusa al pari delle consorelle città dalmate, in
nestando sul tallo del Municipio romano la propria autonomia , prese a 
reggersi da sè 2). L' emancipazione però non fu piena, nè di lunga du
rata: Ragusa era ancora debole e l'Adriatico incrociato da vandalici in
festatori, il cui urto essa si sarebbe indarno provata di sostenere senza 

I) Porph. De Adm. lmp. XXIX. 2) lhid. cap. XXX. 
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il' appoggio di qualche potente sorrei,rgitore. Aveva ben :- ì toi,to provve
duto tt lla propria dìfesa, e quanto in breve facesse l' addirnostra I' asse
dio t.lt:,~ Saraceni , che- negli anni 847•848 -sostenne - imperterrita per ben 

.q_Uind ici meRi, fino àll' arrivo dei soccorsi chiesti ai Bizantin i 1). Contem
poraneamente avevasi formata anch~ una consìdere.vole armata navale, 
laonde la vediam o porgere ai vicini ::;lavi iJ mez.zo di travversi:1re l' A
driatico e di battl~ l'e i S11r:.1ceni nella vicina Italia ?), Ma non era dalle 
forti Slle mura, nè dalle navi che dipendeva lR libertà muuicipale de' 
R.agnsei; l' Adriatico era allora da l1111g0 tempo ed accanitame11te conteso 
dai Venc~ziani, già potenti per marr, oi pirati del Narenta , che lo anda
vano i11fost1tndo. È regh,trxto che nt,J principio di queste guerre Ragusa 
fu più volte 11 ultimo ,1pprodo de' oavigli, che, uscendo da lle LHgune ai 
rlanni de' nare·ntan i, proseguivano il via~gìo fino alla medesima ; però 
nella sped izion e Sin per l' una o 
conrlottH. l' onno per 11 altra ra-
948 dal doge Pie• gione, così gli 
tro Q;111dianC1 , Ra- scrittori venezia-
gu i;a non ·è pill ni, il doge tornò 
t ome p. e. ai alla p:i tria senza 
g iorni del doge effetto ; essendo 
Pietro Tradonico, st:i ta tanto riso -
ì_t porto am ico a lu t;t nl dire ciegli 
cui :I naviglio scrittori locali, 
venezi ;\Jl ù appro- e tuuto enrrgica 
(la per dar ripo so l'opposizione pre-
alle faticate sue sent,tAgli dai Ra-

ciurme; è invece 2. SUGGELLO DELLA REPU88 LlCA gusei, che le sue 
la meta diretta. or RAGUSA, sold1ttesche eh-
delle ostilità S). bero appena il 
tempo di i;a lv».rsi nelle navi e di prend ere il nrn re 11 pert0 4). 

~fenn prouta il resistrrt: alle ri rmi venez iane, si mostrò· Rngusa l'an
no 998; chè, qua~do ·le l'-ittà marittime fl t>lla D_almnzia ,. piìt non f- pedrn
<lo un aiuto dai Cesari deW Oriente, invocavano la protn ione de1la re.
g ioa dell' Adriatico contro :1 i naren ta ni , .Ragusa plaudì spo11t1mea al con 
tegno de i ,lalmati , e al!' apparire cle l doge nelle acque di Lngosta, gli 
J>l't'Seutava anche i propri omaggi per mrzzo d_i_ nmbasci,atori .. Che poi 
quest' atto de' Ragnsei abb iasi a cunsidernrP .siccome una m~ra conve.~ 
nienza politiCll, verso il conquistatore di Lago, ta , o che piuttosto debba 
essere riguardato si ccome insper~to e non COlltes·o triOnfo che assi.1.mrava 
ai veneziani il dominio di ben trecentocinqu anta mig,lia di e.~tensione. 

I) lbid. 2) lbid. 3) Zanotto .. · Romanin. 4) Resti. 
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dall' Istria a Ragusa, è tutto<lì, almeno per noi, controverso 1). È .certo 
invece che l'. antica influenza dei Bizantini sul dalmata ern ornai affatto
cessata1 e chf. questi andava ogni rlì più subendo il prestigio dell' in
fluenza di Ve11ezia, la qnale, pe1 fatti del 998 se };\ assicurava pH' tutti· 
i secoJi di sua civile esistenza. M,, ;ii dalmati meridionali l' infl11enza, 
dei veneziani parve giogo intullrrabile, ~icchè ne meditarono la riscos
sa; occoneva loro soltarrto un appoggio et' 1-iltronde. 

R:1gusa ebbe di fatto un tale t:ppnggio, ma appena 8.ttorno a11' an• 
no 1078. dai Normanni, i qnali, tolb qn..isi tutt;i la Sicilia ai Snrac~ni, 
e conq11istata h Calabria t> la Pug]i;i, }H'11l'tr:1vnno da di là nell' Adria
tico, infestando, in odio a B1::-;anzio, le coste delb GreciA. e del!' Albania. 
Ragusa, lusingata da Co~talltinopoli colle più st>ducenti promes~e di ri~ 
compensa, ove rarsi dall' azio-
avesse aiutato 11e 2). P.ue per 
l' Impero contro altro che la li-
al Normanni, bertà così conse-
badò più alle guilc.1 non fosse 

forze di questi, ii I duraturn. Nel 

:lleat~~"i:ce ~~:o ',1!,I I r,:~~Jno I :.~~n~:~ 
ve di valore nel- · iffluo e Venezia, 
le acque di Du• si legge aver 
razzo, lanciando quella promesso 
quel nugolo di a questa il sus-
dardi, sotto cui i sidio di una ga-
Veneziani, bAn~ ]era armata ed 
chè avessero la equipaggiata a 
meglio, dovettero '-----"-- proprie svese 
e non senza qual- ,,,quandocwnique 
che perdita, riti- '.3· SAN BlAGio. BASSORiuEvo. hostern fe(',e•ritis 

a Bagus'lo u,squ,1 in lìavenna" cioè ogni qual volta Venezia facesse ar
mata da Ragusa a Ravenna. Così pure Jpgge:-;i che l'anno 1154 Gngliel
mo1 appena salito il trono de' Normanni di Sicilia, firmava pace coi Ve~ 
neziani, promettendo che le tene da Ragusa in su a questi soggette, 
non sarebbero dai suoi molestate 3). 

In conseguenza di tante e tanto nccanite guerre, e spPcia]mente 
per l' attività sempre crescente de' Veneziani, ìl commercio marittimo 
delle città dalmate. ern o mai qnasi totalmeatf- decaduto. Ragusa volse 
quindi l' animo alla terraferma, e ti-ovò nella vicina Erzegovina una 
fonte copiosa di risorse economiche. Se nonche l' influenza che infatti 

1) Resti. Zannotto-Romanin 2) Gugl. Apulo. Romanin. 3) Romani•1. 
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giunse ad acquistarsi in breve tra quei popoli, ebbe un carattere affatto 
religioso, né poté per conseguenz1 mantenervela senza qualche guai, 
massimamente dal mome-nto in cui fu mestieri conare colla setta rle' 
Bogomili e de' Patarini, che avevano preso a dominare quel paese. Ra
gusa fortunatamente non ebbe la peggio ; e Radoslavo sopranominato 
.il conte di Cattaro" essendo stato destituito da quel Dessa, da cui 
scesero poi i Nemagna, le porse il rlestro di venire al fatti l' :rnno 
1160. e di vendicare sul piano di Trebinje, mercé il valore delle vit
trici armi bocchesi, le stragi menate l' anno prima per il territorio ra
~useo dal bano Barié I). 

Funeste ore apparrecchiavano in questi giorni ai Ragusei le am• 
biziose mire di Manuele Comneno. Avendo costui tentato indarno di 
rendersi propizia Venezia alla conquista da lui tanto vagheggiata del
!' Italia, e poichè ebbe indotti (li 60) gli Anconitani a correre l' Adria
tico pirateggiando, si diede egli stesso a molestarne la navigazione con 
infami rappresaglie sui legni veneziani. Poscia piombò sulle città a 
questi amiche o soggette , laonde Ragusa, al pari di Spalato e Traù, 
dovette aprire le porte a· presidi bizantini 1 e, come assevera il Faroldo 
non senza :rnbire tutte le conseguenze di un occupazione marziale. Ve
nezi,1 , al]' ilnnuozio dell'usurpazione violenta di queste città, giurò ven
detta, e in venti giorni allestito un poderoso naviglio prendeva il mare. 
La prima •d essere oppugnata 2) fu Ragusa; le sue mura, sulle quali 
stavano le insegne bizantine, furono rase al suolo (1172). Tre anni 
dopo di questo avvenimento, Guglielmo di Sicilia nel trattato segnato 
coi Venezi ani 1 agli altri favori loro accordati aggiungeva la promessa di 
uon invaderne i domini da Ragusa alle Lagune S}. 

Tali furono le vicende rii Ragusa , fino ali' anno 1175, narrate da
gli scrittori bizantini e dai veneziani. Nei tempi successivi la più inno
cPnte di tutte le vanità, la vanità municipaJe, aggiunse a quest' istoria 
anche del suo, rivestendo i fatti di leggendarie particolarità, delle quali 
è prezzo del!' opera accennare guì almeno le du e più importanti. E se
guendo P ordine cronologico di tali avvenimenti leggendari, ric.ordif.1i 
anzitutto 1a famosa aggressione del saracino Spucento1 contro alle cui 
insidie Ragusa fu salva nel 783 ~• I famoso paladino Rolando<), nipote 
materno, secondo l' opinione di alcuni annalisti ragusei, ali' Imperatore 
Carlo magno. In memoria di tanto avvenimento, (così un anonimo 5), la 
cui cronica ragu sea è ritenuta per il più antico documento dì storia 
patria) .furono fate dua statue a Raguxa per uno Signor Francese Ro-

1) Re8ti. ecc. 2) Niceta. Romanio. 3) Rouurnin. 4) Secondo il Ragnina nel 788 
- Notiai I' eroe a11s cui memoria s' attribuisce la alatua, esser morto l' anno 788 
sui Pirinei. 5) Cod. Francescana - Mattci II. e Makuàe,;, - dr. BObeim Mittb. der 
Centr. Comm. t. B. Dm. XV. p. CXXXJII. -



Jando, qual fo victorioso qui a preso Raguxa djedro Locl'ernan zircaa djeci 
miglia auer pt·eso uno Corsaro deli Saragini pr nome Saragino Spuzen
tc. E qual , t,at.ua feze Orlando de tuti du• : Le sue statue feze far 
doue fu ponto, 1ier lo qual si pasava a Raguxa pchè li feze a che! loeo, 
pche in colfo non si poteua abitare p. raxon sua ; e lui si fezt! al ponte 
pche lo libera tor del nostra patria Raguxa. Et st•tua de Smardo 1) duxzi 
(puzzolente) Saragin lo fata a la ponte del nostro Arsennl per caxon 
pche li Ragux.ei au ajutato Orlando con la galia e con dua fuste : Qu•I 
Roguxei prima victoria au fato con ajuto de Orlando. Da quel di poche 
uolte sono ;,;;tati ~arngioi io co]fo .•... . "' 

Non nw,,o famoso di Orlando e dello Spuzzente è nell' istoria ra
gusea il nome di Bodino, figlio del re Mihalja, che, punito quale ribelle 
all' imperatore greco con la. carcen•, e segretamente liberato dal bano 
Radoslavo, tr:;ma poi contro alla vita di questo, nf' imprigiona i figli e 
se la piglia con Ragusa, che ospitandone l' avversa rio, aveva negato di 
dargJielo io 111ano. Ragusa, così i suoi annalisti, resistè ad un assedio 
quasi setteuu..-. Bodino fatti scannare ~ml sepolcro dì Chosarre, fratello 
di sua mogh e .. ncciso in quella pugna, i figli di Radoslavo, si ritira in 
Bosna per iH'fÌfll'ec le turboleoze colà insorte; ma vi lascia presidiato un 
castello, che I' anno 1016, il giorno della Resurrezione di N. $., mentee 
il presidio ;-; i :-:tava gozzovigliando, fu preso d' assalto dai Ragusei e ra
so al suolo. ,lvi si fece la piazza e fu ingrandita la città oltre il palu
dozzo, e fo chiamata Prijelci2) pat (oggi corrottamente Prijeko), e que
sto per aver µa:,c.Jato oltre il paludazzo." 

Alla .,tori, delle geste di questi personaggi , che verosimilmente 
vuol essrre un;t 1)llegoria dr.gli ostacoli superati dai Ragu:sei in sostegno 
Uell1 incipieflt,t'. loro libertà municipale, minaccì 11. ta, come s'è detto. pri
ma dai San.u·.J->ui . poi e più tli frequente dai narentani, s'intreccia quel
la, meno inv rrosimile dell' arrivo in questa ci ttà di Pavlimiro Belo e 
dd bano dl Bo8na Stefano con la sposa Margarita1 alla sovrana muni
ficenza de: quali è dagli annalisti ragusei attribuito il primo nmpliamen
t,o territoriale di Ragusa. [l primo vi sarebbe venuto circa S) l' anno 
950 da Rot11M. o piuttosto per il Narenta da Rama, e od istanza dei 
Ragusei , ed in ricomp~nsa dell' ospitalità eh' è fama gli donassero ono
revolissima ne Jl1 occasione del suo passaggio per la. Rascia, in luogo 
della città che :1 \·eva in animo di stabilire a Gravosa, ove dicesi appro
dasse la prima vo)ta venendo in Dalm t1 zia 1 avrebbe mandato i più affet-

1) Forse da. Sm:ra.à- si. fetors , ,_.zzo - più sopra è Spu.zzen.te, dal dialetto 
~puzza. e spu,z za.re, cioè puz za. ecc. onde puzzolenh, come appunto nell' orig. 
m. s. è a questo luogo tra parentes i. (l}er stin.kende Sa.rc.zener ha il Boheim, l. c. 

2) Oggi Prij~\.:i pnt - cioè: v ia. a.ttra.ver.so la ciuà. a) Secondo l' App"eodini in
torno al 720. 
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tuosi sudditi delle vicine terre a popolare il sito del!' odierna Ragusa 
che a qurl tempo era ancora deserto e da secoli è conosciuto sotto il 
nome di GariSle. Stefa.no bano di. Bosna sarebbe venuto a Ragusa colla 
mogli e Margherita l' anno 950 per isciogliere I ) tt<'lla chiesa di Sto. Ste 
fano un voto fatto a fine di ricuperare la salute, e in cambio degli ono
ri _. tributatigli dai Ragusei , avrebbe loro dato in dono Brcno, Vergato 
(BrgaliJ), Ombla , Gravosa, la va lle di Malli ed una parte di Gionchetto. 

Infatti, pressochè tutti questi possedimenti appartengono ai Ragu
sei fino da tempo immemoral,ile; di Malli e delle località ad esse con' 
termini è memoria negli St:1tuti e in altri antich issimi documenti coi 
nomi generici di "Terre di Ast11rea " e ,,Starea/ che altro non sono 
se non una corruzione di Starina e significano 2) Terre pervenute dagli 
antichi e possedi- circa J1 anno I 200. 
menti antichi. La città primQrdia~ 

In quanto poi ---=~= )e limitttv11s i presso 
allo sviluppo teni- a poco al centro 
toriale della città del pendio setteu, 
~

1 hauno dati sicu ri trionale del colle, 
in Costuut.iuo Por- oggi denominato di 
firoge11ito1 nel libro Santa Maria, il qua-
VIII dello Statuto, le staccandosi dalle 
e nella denominazio- halze del moute 
ue non per anco Ser~io s' inarca in 
perdut11 di alcuni direzione contraria 
rioni , per dimostrare a quella della vici-
cbe Ragusa ba am- penisola di Lapad, 
pliata la cerchia e comprendeva pres-
primordiale delle so a poco il rione 
sue muri;l, in tre e- 4· CAPITELLO OELL' ANTICO attu~lrn ente limitato 
poche diverst, fin o PA L AZZO RETTOA: ALE. dal seminario dioce-

sano e rtallo via che dalla chi esa detta del Domi no mena all• vetta del 
colle stesso 3) Nel cilpitolo VII del libro VIII dello Statuto essa è de
nominata Givita.ç antiqua , senza dubb io ver di stinguerla così dal rima
nente con cu? formò poscia -uoa città sola; il nome poi sotto il quale 
è oggi indicato tutto quello che con la città primordisle è circoscritto 
da una cerchia di mura fortificatorie, è dovuto alla 1wtura dirupata, e 
precipilosa del sito su cu i si rifugiarono per la prima volb i profughi 
di Epidauro e Salona. A nvç, così il succitato scrittore imperiale, è voce 
greca e significata rupe e precipizio ; Lausedi adunque o abitatori del
la rupe, ne furono prinrnmente denominttti gli abitanti, e Lausion la 

ll L~ Appeodini,ha invece I' a . 1050. altri I' 817. 2) t Starina. abl lat. Od Starine. 
S Cioè fra le vie CPobijcma. e (J)o min.o. 
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città d;1 ·questi stabilita. Ma attraverso i ~ecoli: e in mezzo alle vicen
de ·chè le condi.zioni etnografiche <lella Dalmozia hanno subito, cotale ra
dice etimologi ca sofferse pa recchie 11 Jt.era zioni, sicchè di essa potrebbe 
dirsi. perduta ogni traccia fin dal secolo quintodecimo. I Pontefici <lo
po il mille ne' lord brevi scri~sero alt.ernat:\mente Labu.sa e Labusae
dum, ed altri , secondo il Cerva rio, Lavusu., Lausa e Laugia, all' in
contro ne' d0cumenti e ne~li scritti 1fo' quRttro secol i a noi più vicini 
trovansi registrate le lezi oni R avttsa, Rflusa1 Raugia e finalm ente Rh.a
cusa e Ragusa,- mentre seco ndo il F1lt• lfo (padre) nel secolo XV OP. 

era incerta l' ortografia, vuriantlo tra Rhngusa. e Rhagusium. 
Quando poi, per l' immi~razione frequente di nnovi ésuli, il re

cinto della città pri mordiale non vabe più a contenerli tutti, all'ombra 
delle sue torri sor- ' nato Pu:stìj~rna, non 
sero dne nu ovi ca• :"';.;:::"""~=::::;::::;~ già dalla voce slava 
seggiati: quello cioè pué, che significa 
del GariStc attribui- sorgente, nè da p u-
to a Pan limiro Be- sta, che significa 
lo, che comprende- !i eserto, ben:-i rl a 
va presso a poco il Posterula o Pusterla 
tratto che oggi è cirè caseggiato pros• 
fra ]a via del Do- simo alla città ossia 
mino e I" od ierno borgo. Ed allorchè 
arsenale rlegli arti- tutto il r versan te 
gl ie l'i rii presid io ; e settentrionale del 
l'altro verso al mare colle fu popo1ato, 
sulla punta dì terra venne circoscritto 
oggi li mite occiden·• da una cinta di for-

tale dt>lln caltt: il 5_ CAPITELLO 'O Et~L' ANTioo tlficazioni . che, s' è 
quale è oggidl cor- PALAZ!O R.ET'rORA.t..E. vero qù'ello è asse-
r.ottarnente . denomi• venito dal Ragnina, 
altro non dev' essere stata ehe "1rn muro de masiera e travi." 

On Est 11. d Ovest fino all' istmo che d1l\'remmo trovrure nell' asce 
sa di Porta di Pile, tra la penisola e I' arlir.cente mo nte Sergio, un
ca nale <li mare andava ·essi ccandosi pelr afflupnza cont inua di materie 
alluvionali, e, salvo un piccoli ssimo e angusto tratto verso I' odierna 
cala, attorno il 1200 ern gi à tu tto un vastissimo campo. Al di là di 
questo campo,. sulle fa lde del Sergio erano da tempo sconosci uto discesi· 
d11J vicino oltremonte a dimorare non pochi1 la cui pre~enza non pote
va essere -la migliore garanzia di pace per i figli dell' incipiente Ragu. 
sa. · Allora- in ·mezzo al campr, ~ulla sponda del mare, e precisamente 
là dove è oggi l' antico palazzo dei r~ttori , fu eretto, quasi a pPrmanente
vedetta contro alle mosse dei ,,icini, un . castello, come' scrive il De 



Diversilì, 1,cou molti bastioni di terra e legno, ed argini alt issi Oli." 
Venue però il giorno, nè v' ha chi sappia dircene la data. che i Labu
sedi, sia che vi fos sero indotti dalla capat·bietà di quei del monte, o 
dal bisogno di spazio più vasto, uscirono dalle loro mur"-, per impos
sessarsi anche del continente e segnare i limiti che qucst• città tuttodì 
conservH. La via di Prieko ebbe il nom e dalla sua giacitl1r;1 ~ttraverso il 
padule o campum, e il rione a Nord d'essa fu chiamato 11 ,,d Monteni. 1,1 

Donde poi siano propriamente venuti i nuovi popoht.t.ori del Lavve, 
e quelli del monte, ne abbiamo gli indizi nelle leggendarie genealogie 
di alcune famiglie patrizie e in parte nella cronaca già citata. Giusta 
le prime, la città primordiale ebbe incremento dagli immigrati dalle vi
cine città romaniche di Albania, e di Dalmazia; giusta la cronaca il 
monte fu popolato da tribù di Valacchi e di Slavi. È prezzo deil' opera 
riferire ciò che io proposito assevera la cronaca in discortòlo, anche per
chè tra questi dati troviamo qualche allusione al primordiale ordina
mento de' Ragusei : -

,,689 - Vense assai giente in Raguxa. con suo avern de Arbania 
e de parte de Bosua .. .. 

,695 - Ven sero a Raguxa li homeni de Duchagini de terra fer
ma de Chastel Spilan e de ChaAtel Grada•, • tuti homeni preseno sue 
abitationi in la custera perche li diti homeni forno de la stirpe de Epi
dauro ruinato per Saragini .... . 

, 743 - Vensero assai giente de Bosna con gran auer, perche 
Re Radost1 vo era signor tirano, vivea a modo suo ; et etiam vensero de 
Murlachi da baxo sopra Narenta, piu Gatunari, fra li quali na uno 
capo sopra tuti , et vensenu con grande moltitudine de bestiame de di
verse rnxon; et a tali ano dato per pastura la montagna de Santo Sergio. 

, H4 - In Raguxa se feze una divisi on t ra tuto p,ipulo de Ra
guxa . . .. Quel i che erano più richi erano capi e governatori .... ogni 
fa.meglia teneva. suo santo, chi santo Sergi, chi quelo, chi questo . ... 
Et dopo che sono venuti homini de ogni Vulasi (Valachi o Murlachi 
inferiori) de quela bora comenzarno far modo de spartir ogni genera
cion per se: Perche parici Vulasi essendo richi de avel'e, de oro, de 
argento, bestiame et altre cose; fra li quali erano molti Chatunari, che 
ogni uno se stima va come conte, et ogni uno a vev;t soi naredbr.
nisi (direttori). Chi era governator de Cavali, chi alo bestiame grande, 
chi alo menuto, chi servia a la ordinazion de la casa, chi stava a co• 
mandar ali diti subjeti. Pur era uno sopra tuti qual se chiamava Cha• 
lunar grande et. era de stirpe Peeo.-.le perche si chiamava cuxi per no
biltà, tanto erano richi de bestiame, maxime de pecore. Quali diti ca
tunari fezeno fare uoo Sboro (Consiglio o Parlamento) et per suo caso 
fezeno spartta de populacio in tre parti: in una parte Geutilomeni : 
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in altra popolani : ìu terza :,;e rv idor i ; percbè t,rnt.i servidori trn uo i..-c
nut·i de Vulachfo con bestiame, eh' enrno gran quantità de homeni. r t. 
ad ogni un o pareua vila cosa esser chiamado come queli pastori. L1 al
t.ra parte ernno servidori come spenzatori 1 come qn eli che atendevano 
alla casa et ah cba vali , et servidori della persona tlel suo signor , li
quali eran poch i. La terza parte erano fati gentil homeoi, perchè erano
in prinzìpio asai de homeni che ernno venuti de ogni p arte de mondo 
maxime de Arbania et de Bosna, perchè non f'rano scampati ,le natiou .. 
baX it i ma bano scampati homeni di conto, qu eli, che sono st.ati o capi
tanj Q conti , ouer qualcuni Signori Naredbenizi fat i .... t't e n1110 de 
linea de horneni de conto ... . et per tal caso nuo spartito ogni gene
ration da se per si cuxi come .... Gentilhomini chi erano fati tali era
no gover :w tori de 1a terra et a)t.ri offizi, et tu ti ge ntilhome ni in f.rnvano 
in ~bor over Coasegl generale, et altri non. L' al tra parte de populani.,. 
voi dir pol vilani (la mità del vilano), percbè quei vilani eran o lori 
anche de baxa. conditione, ma alcuni in case de' gentilhom ini et per ta l 
caxo son beneficiati , quali fazevano come gllo rdi ani .. .. Perso1u• Cbn~
zari over altn sotto obedient ia dei gentilhomeni , perchè erano molti e 
molti gentilhomeni richi, et atenòevano tali ali triunfi , aie clrn ze1 et 
ogni uno teneva uno ov~r duo farni gli de };1 govC'.rnation dc sua person,t, 
perchè uno gouern ava ca vall o, ]o altro spalviero1 e toli crescevano de
quali ixivan o poluvani, zoè di dir mezo vilano benefizinto per lo Signor ... 
e de queli povulani ixivano horneni de ben ,(M:ikusev. ltslije
dovanija). 

Tale ordine di cose è la naturale conseguenza riel primo sviluppo 
dell' idea del mio e ctel tuo, epperò non lo si pu ò ammettere nella sua 
interezza se11za qua!che riserva. Degli elementi che died ero origine :\I 
popolo d1 Ragusa, il ro111anico che n1 era l' esenzi,de, aveva portato seeo, 
una civiltà assai avvanzuta, e quindi anche una perfetta idea del dovt>
re dinnanzi a una autorità costituita. E dai documenti più antichi s' ar
gomenta tale autorità ~ssere stata costituita in Rag usa, almeno fino dai
gi orni di Michele li il Balbu, dal consigliu genernle degli ottimati , ali•• 
cui testa stava un perfetto o priore, quale rappresenta nte l' imperatore
di Costnntinopoli , e i cui deliberati ne' casi più importanti venivano 
assoggettati al cosidetto laudo populi. Infatti I) Lnmpredio preside di 
Rag usa neW agosto de] 1023 ~a nciva un atto ,,una cum omnibus eius
dem civitatis nobì1ibus" intestandolo l'ltcmporibus Sanctorum Imperato
rum Basilii et Con stantini ;" e Pietro Slaba priore ( 19. Febbraio) del 
1044 ne decretava un altro intestato ,temporibus piissimi Augusti Con
stantino scilicet Mouomacho . . . . . cum pariter nobiles atq11e igno-
biles .... • ---

1) Farlati • Col f.t i Ecci. Rhacusiua 
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L' autorità che in qne~ti e in tutti gli :dtri documrnti di quel tem
po, emt> rge snpra tutte le altre dell a (.'ittà accanto al ·1uog:11ti.,nente im
peria le, è semprn il vescovo. la cui digui tà in Ragusa :-,i 1-rova fin dul 
giorn o che qutstn città fo ~tabi\ ita; imperocchè qurl GiovA.nni che a
pre la :-erie {h~' vescovi ra@usei, era stnto 1' Ordinario di Epidanro ed 
aveva seg11 ita uoa parte. dt•llo spe rpt'l'ato gregge sulle rupì ragnsre. Ma 
se la sncc:es~ione ne fosse interrotta o mt•no fino circa all' nnno 1000, 
finom fu impossibi le di precisa re. Al Coleti riusci app f': nn di citarne 
altri tre : Andrea circa nl\' a. 700. Gio\'J-lllni II ali' a. 940 e Niceforo al 
971 ci rc» . E tutto ciò che di qn +>s t. 11 dignità iii inferisce snlla base de' 
docnm ~m t.i, nouchè su que]h1 dt'lle lt>i?gi canoniche e d~gli ordi11ame11ti 
:soci ali tli quei secoli si è che 1iiun ntto pubblico era vAl!r lo ~e11z a la 
sanzione df'l vescovo, che interveniva alla estensione del med+>siiun con 
tutta }a sua corte cli presbiteri , rii aconi e ~udd iaconi. 

In qmrnto 1·wi rig1rnnla la storia rlt1 I pubbl ico culto. ha:- ti l' :1ccen
nare clw lo zelo mamfe~l(ltO prima -e dopo il 1000 dai R11 ~11 ~e i, i" tunto 
splend ida mente }J t' l' le COS E'! dPl!a n•ligiPnf', ba il pt·im o irupul-;o d11\le 
consc~uenze. ùenefiche loro df'riv11te dalla con\'f'rs iooe · id cri:- ti :i 11 e .-. 11110 
de i vicini s ltt\' i, 1)perata ne' primordi de l :::1·colo IX da mi:-!'iio11,n-i vi>11 uti 
da Bisanzio. Come iufatti si dovr(•hbe giustific11re la J..•g ~t> nda rlt·1 lnr• 
ghi doni fatti alle chie~e ragusce riallll pietà di Pa ulimi n) lii-In, d, ~l~· 
fono e dalla co:-tni moglie Mnrga rittt? come la lt'gge111la 1l1 ·ll' origiue 
dell n chit1sa di S. Nicolò rii Prijcko, che pn,tenrlesi eretr :1 d;li ltn;.!USt' i 

sui rudni del C:1stcl di Bodino, e che fin da' 8Uoi prinh11"d1 fn JJr•i per 

parrcch i secoli a uco ra offiziuta secondo il rito bizantirH', ,;e 11 1n1 co1ne 
altrt>thrnti patti di l't>Ciproctt amicizia segnnli tra i cri!--t11111i dt• II ' inri• 
piente Ragusa ed i cristi anizzati principi di Erzegovina ~ ;.:li ulJ ili,t.(, ri 
del vicino monte? 

Gl i 8critr.ori rn gusei seg11Hlarono ben:iì il fatto di q1ws t1-> cnunr• 
sioni, ma non altri menti che con un a(n1cron ismo1 il q nale trov:1 la sua 
giusti fi caz ione e nella probabile provenie nza del rnissio:rnno. clic prnpit
gò la luce dell' evangelo tra i vicil1i di Breno, Canali ed EnT~11vi1111,. e 
verisimilmrnte 1wl s:rnto che primo fu proposto alla ve11,,n1zi ,11 1e ci i quei 
popo1i, c i•Jè in Sirnt' Jhtrìone, morti) circa l' ann o 37i. ci. C. Q:11.•~lo 

santo, ad unque, e lo idforma ancora )a ftide del popoio, gi u:- tn la c•l ;1ta 

cronaca sarebbe venuto a R,1gu-;:!v tcchia l' anno 802 p"' r (L1 nt1Hrl'! 11 l 
rogo il famoso Boas, id quale que' t t> J'l' il7.Zn ni fin dal 789 ~111.:riticnvn no 
e persone ed animali. Nell' 803 poi 11cl mese di ottobrr, l,!IOl"!!O ,11 ~a• 
bato, a mezzanotte il mare crebbt! tMlt' alto eh' ,, inondò il ci;1~td\;, del• 
la Cuslù.tra, e asai dani a fato· per tutto pian, dove f11 rn11 co1f-: 1_,tc pa• 
giiole, dove tenevano ostarie . . •. . et nnimalì grandi .. •. " s ,~ 11t' lla.M 
rione. che trovnvasi a predicare uei confini di Bosnia(?)) pn•g;_1t1) dai 
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Ragusei, l'ilornò 
a loro subitanwn
te ; mosse con 
tutto il popolo 
verso al lido cld 
mRre, chE', in se
guito alle pre
ghiere del santo 
eremita, ritornò 
tosto ~i suoi limi
ti naturali. t ri
marcabi le poi in 
que~ta lt•ggend-a 
il fatto, che lla
rione, ucciso il 
dragone di Bre
no, passa a di~ 
morare sul \t•m
bo opposto della 
città1 e precisa
mente là dove 
oggi sono le Tre 
chiese, da lui e .. 
rette in onore 
della Trinità. 

Nella vici
na Ercf>govins. e 
di là nella Alb•
nia non tardaro .. 
no a prendere 
piede le sette re
ligiose1 che già 
da g.-an tempo 
andavano sotto 
altri nomi e con 
altre idee fun e
stando tutto I' O· 
rienk. E come 
~ià mercè gli ~
vanzi delle chie
se profanàte di 
Bisanzio e <lel• 
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;t' Asia minore, co~ì con quelli delle chi ese rovinute di Erzegovina e di 
Alb:rnia R11gusn vide nccrescere il lustro delle proprif'. Imperocchè quan
ti enrno in quei tempi i pii na vigatori che a que~ta città 1;tpprodavimo 
dal]' Oriente, e. quanti gli sciaguratì che in t'Ssa ricoveravano dal fl a
gello 1if•lla perseeuzioof>, abbandonando pPr sempre la patria, tu tti la 
facevano deposita ria cii :mere reliquie o rli arredi preziosi. Ta ccinsi le 
legg:l_lndarie particolarità onde fu rivestita I' istoria de1la provenienza 
d egli oµgett i che ancora vi si ammlfauo, sia come monumenti storici 
preziosissind, sia come ca polavori inapprezz:1bili dell ' atte di quel tem
p o, pt>r citare i fine più importanti : cioè il pez-zo maggiore che per av
ventura sia a) mond o, del legno della S. Croce, _ che dicesi dovuto alla 
ge nerosa pietà del bano Stefano, e il pannicello n.el quale il S. Profeta 
Simeone Accoglievri nel t('mpio il Bambino Gesù lJ, provenuto da una 
-c.h it•:mola d~l t~tritorjo di Ce.8tel Lastua presso Budua-2). S' 11 gginnga~ 
-no a questi du~ oggetti 1-rnche l' iurngine in quei tempi acqui !lltaltt dai 
"Raguse i1 della 11 Madonna de.I porto," tuttotli venerata nella cnttadrale, 
-e che ritie n~i lasciata in que :-. ta ci ttà da aienni navigatori vent>ziani 3) 

ehe, colti da procellfl , µu terono condurre a si:c lvnmento la nave tra le 
scogliert> del Lavve. 

La chiesa, dell a quale è memoria prima d! tutte le altre, è quel• 
l a di S.to Stefo no citata dal PorfirogenitQ. Si cred e di vederne i ruderi 
nelle quattro mura tuttora esi stenti di una chiesuola abbastanza v:-tsta 
e finn al tempo dell' ul t im o terremoto 4) coperta da una volta poggiante 
su tre olti e bei pnastri per parte. Tale opiriione, come pure la fama 
-che essa sin stat ,i eretta dalla vedova del ba.n o Stefa.001 è dovuta alla 
seguente inscrizione: 

IVN IV S GRADIVS .M. ATT..-E I FlLlVS P IETA 

T E MOTVS O S SA EX S EPVLCHR IS A NTE 

H.ANC JEDEM P O SITJS 1AM P E NE VBTVSTA 

TE DI R VTIS IN <zYIBUS ETI AM S TEPHA.NI 

REG IS BOSN..E CV}VS VXOR MAR_GAR_I T.A. 

HANC ..EDEM DIVO SVI VlRI COGNOMIN I 

POSVERAT CONDITA FVISSE FAMA 

F Ef\EBA T COELl ET HOMINVM IN 

l) Vedi il Resti, alP 11. 1080 (Ediz 1le!IC1. Bibl. Stori ca della Dalmazia. p. 17) 
e Skurla j.foénik at. Crk\'e dubrovaCke. - 2) Così le cronache della Comm . 
.Abb. di S. Giorgio presso Peras~o (co nt. dai Cisilla .) 3) Secondo altri da Can• 
dio&i - Ne è però varia la dat11 tra gli anni 828 e 1107. ;a: sup erfluo aggiungere 
.che anche questo dipinto si attri buisce a l pennello dì S. Luca. - 4) Notisi che in 
.qt:.este memorie, ogni qual volta si ci terà il terremoto senza farne 111 data, sarà fatta 
allusione a quello del J667. 
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tV}\IIS OB NOXI.A lN H OC S EPVLCHR VM S VA IMPENSA 

FACTV.M , 

ANNVENTE S VM.M O P ONTIFJ C E G R_E GORIO Xlii 

TR,_ANSFEREN.DA CVRAV1T ANNO .M D LXXXX. 

Messa da pnrte1 siccome infondata1 la fama secondo la quale il 
tempio di S. Stefano dovrebbe essere stato eretto dalla pietà di Mar
gherita, si rico rdi anzitutto che l' autore che di esso parla è Costantino 
Porfirogenito, il quale, di scorrendo delle città ri9iaste ali' impero dopo 
la calata degli :-l!ivi, descrive d' ognuna la chie ::1a che nveva maggiore 

--i._,,.. ~ J o 

W.T
6!4 1 ·-,~ !+ i i -· fWfit. 

--1 

_J. GL,tiUSTR O 0€1 P.P. PREOlCA TORl . 

importanza pel culto, e che secondo l' uso di quel tempo era nel cen
tro della città, come appunto trovasi sita S. Stefan o; e che discorrendosi 
della religi osità de' primitivi Ragusei si ri sa le a un epoca anteriore al 
concilio di Spalato, quando cioè, specialmente nella Dalmazia meridio
nale, si cerca invano un edifizio di mediocre grandezza od un lusi,o ar
chitettonico qualunque I). Se sti amo quindi sulle traccie delle chiese 

1) Ersch und Gru ber, Allgemeine Encyklop (LXXXV. vol. Griecheoland) ; Gailha• 
baud. Mouum. d' archit. T. IL, Eitelherger p. 131., Oidron, Lenoir ecc: 
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esistite a quei tempi nella Dalmnzia meridionale I), nella chiesa di S.to 
Stefano di Ragusa Ri deve immngi,wre in luOl[O di nna oµera artistica, 
un saccello capAce di 1.:ontenere poco più rtci ministri dell' nltare; dal
la volt.a basRa . fregiato int.erunmt>n te e spesso anche t>~te rnamente di 
affreschi, con un absid e non più spnziosa di quanto occorra per l' al
tare, e da ultimo illuminato soltanto da pochi rapgi <li lu ce penetrnnti 
a.ttr:lVerso 1m. numero dh;pari cii fùl'i pmticati sulla la!:ì tra di pietra che 
chiude un unica finestra 2) ad lH'C0 1 posta ·per lo più sopra l' altare. 

Con questi dati Hl1a mano si .(' t1tri 1wlla cosiddta ~ngrist ia della 
cblt-'sa tra i cni ruderi si è let ta 1,t sopracittt t~ in :-criz in11 e, e vi si tro
verà I' ,rntica S.to Stefo110, Jrnrchè n~ sia levR to via qu el fiuestrin o go
tico che nQn le apµart it> ne, e atterrata la t;art> te -che tu u odì ad•_titil l'an
tico ~lito dell' ahside. Fra qu elle rovine 8i trova anche presentemente 
la lastra forata che chiudeva la fin P:-.tn1, e sulla porta, aperta (}.U ll ndo 
quest a chiesuola dovette servire da ~11 crcJtia, gli avanzi di un• impodta 
fregiata di un delicato intreccio di f11scie 3). Trnva :-1 i ancon1, incn~trato 
esternamente ~ulla parete. un ba s!òl-o riliPvo, alto forse du r. piedi, r11r,pre• 
sentante due croci i;opra. un intrl'ccio di foglit~; 11111 h,1. }e rozze impron
te primordittli dello ~tile rornane8cu. e somigli,1 a qu t·i tanti mod,dli che 
il prof, Eitelberger4.) OS:-ì ':'.rvò in D11l111azia :m' monumenti dei secoli XI. 
e Xli. Tuie bassorilievo è dovuto forse al ristauro della chiesa fatto 
in uno di quei secoli, ed a cui ;illude vero:; inulmente In lrggenJa di 
Margherita. V' ha inoltre St'co111lo q111•sta lt> J.!ge11d11. 1 che àfargherita ab
bia , accanto Rlla chiesa, e<lificttto un pio ritiro ; e si sa dai documenti 
che tale ritiro fu in J)ierli fino al , eculo X V. La casett• attigu a alla 
chiesuola in discorso aveva, non è molto, uel piauo tent'l10, traccie di 
antichi sepolcri. È noto finalm ente che tra i cappell,111i di S. Stefano fu 
certo tale di case Petrnna ; or, tra le l1tpidi stpoJcnili scavate in questa 
presunta sacristia, troviamo la 8t>gueute che Appunto parla di un abate 
Petrana. 

"NGHORA SPES PORTUS MISERIS GERVASIUS ORTUS 

NOBIUS URBANA PRUDE~$ DE STIRPE PETR o\ NA1 

ABSAS PROTEGTOR1 LARIS tSTIUS QUOQUE REGTOR 

QUI VEN ERA. BATUR PRAE CUNGTI S HIC TUMULA.TUR 

TPSIUS ATQUI ME! SlS MEM OR ALMA DEI. 

J) La chit 81t coli' annesso monastero benr.dettino sullo scogJio di Zagniza, la éhie-
88 di Topla e la chiesa di S. Trifon e cli Ca,taro f'CC. - 2) Come, ma più in grande, 
neU' anlic.a ca.ttednle di Atene e nel:a chiesa. di St.iri. - 3) Si noti l'identità di que. 
sto frf'gio con quello delP architrave della prima meta del secolo IX che nella sa• 
cristia di S. Trifone a Cattaro, fa cennn di A.ndreaccio Saraceuis e compagni. - 4) 
Mittel11 lttrl. Kunstdenk. in Dalmatien (EJiz. lS61) p HO. 
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Alla religiosità di Margherita si attribuisce aocorn una chiesetta 

dedicata alla santa di cui portava il nome, e che atterrata nel 1570 
per ii:;copi" 1'itrategici, veniva poi riet.lificata sulle opere fortificatorie alle 
quali aveva -ceduto il posto 1). Et:f.!O l' iscrizionf'. che accenna ~ tutti 
questi particolari: 

REGINA BOSNIA!; MARGARITA TRADITV!t 
DICASSE TE~IPLVM MA'<GARITAE VIHGINI 

OLIM llEATA cn1 FVERE SAECVLA 
ID NVNC SACELLVM TI\AN~TVLERE PROVIDI 
PATRES, FRl,;MENTE MARTE CIRCVM MO~:NIA 

DVM CLASSE CYPRO REX SELlN IMJNET. 

Altri monumenti di qaell' et>oca, che chiameremo l,i.eantina, dal-
1' impero· a cui Ragusa allora obbediva subendone uecessariamente l' in
fluenza anche nella culturn, sarebbt!l'O pure la chiesa di San Giacomo 
alla salvia (11a Pelinam), di cui nt>gli atti del secolo XIII è memo
ria come di an tichissima 2), quella di San Nicolò 8) di Prijeko, e l' alt.-a 
coll' annesso convenlo detta di S. Maria del castello che fu eretta 4) 
oel 1100, ove esse uon avessero raggiunta l'" dà prest>nte grazie .ii ri
stau ri pei qo;11i in più riprese pPrilr.ttero ii pregio dtll' arte dei St:coJi 
che le videro edificare. In una parola. ddl' epoca bi zantina) tranne i 
bassorilievi di Santo Stefano, in R"gusa non rest:.1 più, come osserva il 
prof. Eitelberger, che Iu memoria nel nome, del moote sovrHi:-tantt:: la 
cit1à6), e nel culto di qualche santo il cui nome t·icorda r Oriente . A. 
L11 Crnma· si ha di più uell' i~crizione 6) sepulcrale 

HIC REQESCIT VI 
TALIS AH.CHIEPS DO 
~T TIIEOflOIU FILIVS 
P. Cvi. AMA HVM ILl'l'. O. 7) 

nella quale memoria di Vitale che fu arcivescovo di Ragusa t.ra 
gli anni 1023-1047, e tanto s' arl,,però onde stt quello scoglio si stabilisse 
la regola di San Benedetto, che d1fatto l' nnno 1023 vi veniva trapblntata 
dalle Tn•miti nella -persona di cert.o frate Pi t-tro raguseo, i1 quale, in 
uno a. prete Leone, ponèva · to~to le fondamenta df'l convento sull e terre 
loro ivi don'1te, per questo scopo, dal <-.,omune rli Ragusa. 

1) Nd 1662 fo compreso uell ' edi6zio del Collegio dei PP. Gesuiti; e, dacrU que
sto fa couvc rti lo in Mpi!alC mil i1arf', srrve da cappella mortuaria. È opera del ri

nascimPnto - 2j S11ll' urrivo ùei Onin rnicani 11. Ragusa. v. Coleti. - 3) NQ>C/ 
Vll . / tJ)ivo J{icolao / lln.toniu.s Llipi / fJ..bhas et ltector / Bu.is Su.mptibus et 
S,,d.-tlita,t is. QueflT.' iscrizioue leg!?esi su H' architrave della Chiesa di S. Nicolò, 
- 4) Pt•r quattro mouachf'. Fu ricostruita uni tamen te al mon l'l!:H' ru, onde. se rvisse 
per treotadnque suorP, P .11000 1893. (cfr. Mattl'i Il p_ 15). :'.- 5) San Sergio. - 6) 
Vedi F111'iati ;> 5-l. Eitelberger) EngPl. Giorgi (Memorie su La Croma). - 7) E si 
legge: ,,Hic -n•qnii>sci t Vitali!': Archiepisco1m·s Domioi Theodori Filios, pro cuios ani
mil , {vkwr), bumilite r or,,.• 
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Il. Epoche Veneziana ed Uugberrse. 1175-1420. 

SOMMARlO: - Istituzioni religiose di quest1 epoca, - L' iuceoJio della città. -
È rinnovata - I com·cnti francescano e domenicttno, - I Conti veneti e lo 
Statu!o. - Storia di R;igusa oell' epoca veneziana. - Ampliamenti territo
riuli del Comune -Rapport i coi bnoi di Bosoa ed Ercegovina . - Le fortifi
cazioni ed il fossato. - L' Ungheria .. 

Jr, a fama del benedettino Pietro ben presto si diffuse anche 
~ nelle contermini terre, laonde l' ordine da lui stabilito su La 

Uroma ebbe presto nuovi affigliati e larghi donativi da ogni parte. Ai 
beni concedutigli dai Ragusei, altri ne aggiunsero L otovisto protospa
tario di Servi• e Zahulmia , che l' anno 1044 gl i donava la chiesa di S. 
Pancrazio e le relative prebende di Babinopolje di Meleda; Radoslavo 
re di Servia, che nel 1008 ordinava si costruisse a Balen un monastero 
e lo si affidasse a quei di L• Croma ; Bodino che nel 1100 gli dava la 
chies• di S. Martino coli' annessa villa in Gionchett.o ; Savino Gon
dola che nel 1197 testava in pro dei Benedettini La Cromensi le ter
re e la chiesa di S. Maria di Rosgiato; e finalmente Savino Pincioli 
dal quale ereditavano alcunr terre e vigne sull ' isola di Giupana. 
La Croma, in una parola, diveniva in breve la delizia dei Ragu
sei, il cui patriziato, dal dì che vi vennero i Benedettini , fece di quello 
scoglio l' ultimo inevitabile riposo 1). L' inscrizione, 

Pro Se, Pro Fratrum Requie Pariterque Parentum 
Hoc Yitus Proculi Fieri Fecil Monumentum. 

e l' altra ancora più auticrt 

l) Giorgi l. c. Mattei JII. 20. 21. - Però finchè sorsero le chiese dei Francetca
oi e de' Predicatori. 
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+ Xpo Stante Duce ltligrnvit Ab Hac Bene Luce 
Marinus Luce, Qui Leqis L -u_qr. 
Dantur Enim Fato , Casu Cadunt lnfrrrato 
Ipso Sublato Tullius Atq. Plnto 

sono avvanzi dell ' anlìco cimitero di La Croma. 
Ma la pietà dei principi vicini andava raffrrdd1rndusi per l' influen

za i:lelle St'tte , cht>, come s' è già detto, ave\·a no preso piNie nell e re
gioni oltramontane, face ndo sentire r tffetto de' loro errori fino alle 
marine. Ragnsa, che a quelle parti aveva volta lit speranza delle sue 
future r isorse, chir-se ed ottenne un aiuto dalla romnna chiesa, che la 
fece il centro dell a missione cattolica, colà intrapresa dai figli del
l' Assb,date e da qut>lli deH1 ordine dei Predicttto ri. Vi giunst>ro i primi 
ventotto :umi dopo la fondazione ùell1 ordine, chiamnti, come assevera 
la trt1d izinne,,rlopochè vi fu conosciuto il santo fondatore, che vi irnrebbe 
approdato di µa ssHggìo ne' ~uoi vir1ggi di Terrasanta. In generale viene 
provato che qu esto grande poggiasse solt!l.nto a Zar:t; nè dr] ~uo sog
giorno in R:1gusa è detta parola dai biografi di lu i. S\· a questi o piut
tosto Hgl i scrittori locali s1 abbia a prestH fodf", quì t<irna inutili:' I' in
dagare; bn sti invece dire, che i prim i francesc;i ni giu nsero in Ragusa 
l' anno 1235, e che nel I 250 veniva eretto r,n loro uso un convento 
con una chiesa sotto l' invocazione di S. Tommaso Ap. a Jamine di 
Pile, ove poi i F rancesi formaV;iilO il piazzale Clat1,zi:/. l }. Quasi con tem
poraneamente (1225) si stabi livan o a Ragusa anche i Domenicani, che 
mandati in missione a Ragusa dal B. Giordano, vi venn ero trattenuti nella 
chiesa di ~- Giacomo alla Sal via (ua Pel111am), acca nto ,tlla quale fo 
tosto eretto i l modesto ritiro <li cui tuttora si veggono le rovine a ri
dosso delle mura della città 2), 

L' optrosità concorde de1 figli rli questi due monasteri e. di quelli 
de' conventi 1 quasi cootemporaneament4? e per lo stesso fine stabiliti in 
Cilttaro, fu l'fficflcissirna, specialmente presso i re di Bosua e di Serbi::i ; 
non valse però a frenare del tutto i moti rl' una scttn che s' imponeva 
alle masil'e co1 terrore e la violenza. Il territorio di C<1tt1.1 ro vide per 
conseguenza manomessi gli altari , abbattut i i monasteri, i- perperato e 
distrutto quanto ave\'a di s11cro. Ragusa, testimoue di cota li eccessi, 
fece il possibile per distogliere da quelle parti, or sotto un pretesto or 
sotto un ' altro, le velleità della setta ; e quasi a pubblica solenne pro
testa contro gli errori e la ferocità di quella , ~ugi;ellava la propria 

1) Oggi ridotto a parco sotto il nome di ,/l'eodora,. " - 2) Sotto il titolo di S. 
Paolo interch!01 che nel sec. XVIII. venne er roneamente confuso con S. Giacomo 
Maggiore. -
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f1p ero:, ità in se rvizio della chi esa rom1tna, inrrnlzan<lo l' anno 1254 un 
t empio in onore dri fr.1tr11i boccbesi Pietro, Andrea e Lorenzo 1), i qua
li , t rr.rlo tt i vioh•ntementc it AI r iti ro hened ettiu o di Zagniza 2), ove trae
v;ino ì loro giorni, t-rnll e ruJii del Sella. avevano las~-ù nel 1109 pagato 
col rn nrtir io 1::i fermf•zza delh1 loro fe dt> . 

Con tt•tn po raneamen te a que:-.to tempi 1J , sul campo veniva ìn ni1 lzato 
un altro ben più graoclio~o BltHlllmento dt1 l1a nligior-ità dei Ra gusei, il 
<l uomo, t he iu fatto di artP, fìn chè fu iu piedi, al dire di chi ne ha la
sci 11 to la descrizione, 1ion an:va un pnri in tutto l' Illirico. 

Mir,1b il f:' infatti ue dt-v' essiTe ~tato il co mple..;so architettonico: 
circon rl P- to eia un pi azzale soll evato in cui lt: colonne altn nando~i ai si 
u1ul ;:cri , g,1reggiavano con questi nella prezioi:;ità dei marmi , no11 meno 
che JH•lla prege volezza 1:1rtisti c.:n. L' int er1io 3) H .t ;:ivestito dì ruusaici e 
di bassoril ie,•i, la mat'~ tà d t~i qu:tli la mano tli Michele di Bolog:on rP-se 
poi JH Ù impo1w n- bellezza , ne sor-
te1 i:- toriaod ovi reggeva le volte, 
fram mt'zzo i fa ~ di,·idendole in tre 
8ti del recchio e navale: le due la-
dd nuovo t r$ ta 
men to. E d ii per
tutto sta tue: que l
le di marmo al-

terali RSseg nate, 
couforme all 1 uso 
ctel tempo, ::dle 
donne, e la ceu-

ter11 a va nsi con ul- tndr, eh ' era co -
tre di bronzo e ronata dt1. un a. 
di arge nto. Un cupola, al presbi-

doppio orJin e rii 8. CA Pl'rELLO DEL CJ.:A.USTRO te ro ed agli uo-
colonne, grandio- r-RANCESCANO. mini. L' al ta r 
se pe r mule P ma ggiore era co-
pe1'to da un ba ldacchi no 1IJ;1l'Ulo reo so1TPtto da quattro co lonne; il pul
pito, es:,o pure di marm o, faceva come ;fa baldacchino ,1l1 1 amlJone, do n~ 
de ann unziavansi il vunge1.o, i digiuni , le fe ste dt~ll' ii nn o1 ecc. Il trono 
sul quale as:,:i deva 1, i il vescovo era di ma rm o; d' nrgeuto invece la pala 
ddl' alt ar maggiore sulJa qu1de, in d11e scorpati menti, erano diciotto 
fig ure a mezzo rilievo, e I' altar lnterale di unanzi a cui il Rt• ttore 
ed il St>nato a~siste·vano alla rue ss:1

• A tutto qur~ t' insie me dava cu po 
e insit>mc mat:Hoso ri sn lto la illce che :11trave rso i ve tri ·dipìuti veniva 
riffossa dall 1 alto. 

1) Là dov1 è oggi la casa Sorgo, sulio Straduue , Questa chiesa crollò pt!l terre
mo to . e col ricavato de' materia li di essa si tcce la spesa dell ' ultar e, eretto a l cul • 
to di questi santi nella ca.ttedral e. - 2) 81.11Jo scogiio àe rto 

11
Madouua dell e Grazie" 

ali' imbocca tura. d~l Cana le. I loro cor pi fm·ooo trausferiti a Ragnsa , da (Pla ta ni 
di LepetaoE\ 011e stettero se-polli e irc11. ottan t1 antJi. - 3) De Oìversis. 
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Assev era lo Skurla questo tempio essere stato un mo11urn1.:ntu di 
sti le romanzo; nulla però re3ta di esso, nè hFtssi un dist1gno da cui lo 
si possa giudicare. Tutto ciò cht> qui puossì riferire ~i è che fu eretto 
nel setolo Xl![ dalla pietà del senato raguseo coi redditi di alcu ne im
posizioni alla marina mercantilt>. Così attesta il De Diver~h,, così gli 
statuti nlgusei e tutti i documenti offizia li 11e' quali è menzione di f'sso. 
Tra gli atti se:11atort trovasi )' anno 14371 addì 13 dicembre; .li ge11 -
tilhomin i sono stati fondatori di questa nostra città et drlla pref1t.lt 
chiesa di Santa Maria Maggiore." La quale fabbric11, se ~i hn di crede
re al Ragaina1 ,,non costò meno dì ottantamila rluo,ti d' oro. e fo com
piuta in più di qnaril.nta quattro anni con tanto ingenio e magniti
cenzia ed arte.• 

È volgarissima a l contrario e ferma l1 opinione che sia stato eret
ta • spese di Riccardo Cuor di Leone, l' anno 1190. Nel 1272 essa non 
era per anco compiutH; e dal cap. XXVI. Lib. I. del),, Stat<>to s' ap
prend e, che il protomagistro ed i manuali vi:mivano saL-t riati dal 
pubblico erario. E se non bassi ad oppugnare I1 autenticità di>g lì 
atti di notaria , il che non sarebbe possibile, nel secolo XIV essa era 
ancora un monumento ir.compiuto, almeno- nel suo inlerno. Si t-a, che 
gli affreschi tanto magnificati dal De Diversis, erdno opera ciel pen
nello dì Michele da Bologna, che a questo scopo vi fu chiamato 
I' anno 1318. Si sa che nell' anno 1363 I' altare del presbiterio con il 
grand ioso Crocefisso d' argento, e le due statue dello stesso metallo di 
grand ezza naturale., ai lati di quel Crocefisso, erano ancvra un pio 
desiderio dell" popolazione. Zorzi de Pasqua Zorzi, essendo in fin di 
vita, il dì 3 Luglio di quell' anno, testava: ,Se debia dar in aido al 
Crucifixo che se fora d' arzento pp. 150 ; e se lo dicto Crucifixo no se 
fesse in fina dua ani , volo che questi danari se debia dar in a ido de 
maritason de dua zentildone de Ragnsey, lo melo che parer• al i my pi
tropi in quel tempo che se debia far lo Crucifixo io Seta Maria Mazor 
cum quela conctition come scrita,'--1 concludendo che dai redditi di un a 
sua casa si u.vesse a ncantar mese in Seta Maria al altar che se fara 
al Crucifixo per chomun." -

Le cbiese1 è quì opportuno il ricordarlo, e il castello erano i 
soli edifizi costrutti in pietra ; tutto il resto , per fino il claustro delle 
Cìarisse 1), era di leg!lame, che, come assevera la cronaca spesso citata, 
si ri traeva abbondante clalle falde del monte S. Sergio. Occorreva, per 
così dire, l'incendio totale della città, avvenuto la sera del Giovedì 16 
Agosto 1292, perchè il Governo della med esima pensasse a quel nuovo 
ordine di cose, eh' è preveduto dal Cap. LVII. del Libro VIIl. dell& 

1) F ondato I' anno 1290. 
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·Stntuto e snncito da M,rino Morosini il dì 23 Settembre del!' aono 
stesso, di concerto coi Consì~li Maggiore e Minore, e col solito inevi• 
tabilP laudo populi. No11 s1 intenda peraltro che per conseguenza ve• 
nisse da quel dì genendnH'nte usata la pietra nelle costruzioni private: 
i cap. X ed Xl della p. XV del Lib. Ref. Statutoru m stanzi,t i l' nnno 
l 3:20, proib i:;cono l' ulteriorf> abuso dì legnnme; il convento delle 
C larisse fn tnl?SSO in pietra 11ppena l' anno 1396. 

Giononpertanto un qualche migliora mento nel materiale ci fu. Le 
contrade f1.1rQO O regolate in tutta la loro lu nghezza 1 e disposte con qual
che s iu11:tritt quelle del rione montano, che appena tra g li anni 1272• 
1296 veniva stabi lmente dichiarnto come porte integrale della città I) , 
Poscin dall ' mrn parte e dal! ' altra vennero costrutte delle sca le di 
pietrn µer facilitare l' ascesa ai rioni più alti 2) ; nel 1335 tutta Ra
gusa era selciatfl a mattoni. Mentre poi si tutelava la sicurezza dei 
passanti con savi e disposizioni intorno ,ll la solid ità dei tPtti, dei comi
gnoli , de' gaifi ecc. una g rand e cloaca vP. niva costrutta 1l rendere passi• 
bile la pubb lica nettezza. Poche sono le città che conservino ancora 
l' impronta tlellfl vita di quei secoli, com t! Ragusa, la quale, se nella 
parte piana mutò sino ad ora ben due volte l' aspetto, nell' elevata 
t' innoltri anche o:.,rgi per vi e larghe pochi palmi di canna e tratto tratto 
coperte da voh i ; e t' imbatti in parecchi modes ti caso lari a llora eretti 
sulla base de1l1 inviolab ile ca pitolo ~tatutario. E dovunque avvanzi di 
un architettura domestica abbastanza pregievole; dal più rozzo bassori
lievo ornamentale rivelante nùn sa i :-; e un ing enuo primitiv ismo o piu tto# 
s to la decad enza assa i avv,rn zata delìo s til e roman esco1 nl gruppo de' 
nostri Protoparentì sotto l' nlbero del bene e del male, che è una 
splendida remin iscenza del tempo e de11' 11 rte della scuol a dei P isani 3). 
S e poi vog\i onsi opere colossali, le si cerchino nei chio stri e nelle chie
se di S. Fraucest:o e dì Sa.n Domenico. 

Reso per icoloso da gr1rn tempo il soggiorno di Pile per le rPppre
saglie ond e Rllgusa vedeva frequentemeute infestati i s uoi contorn i, da 
qu ei della vicina Erzegovina, e tanto più ch e I' anno 1315 una guerra 
con e~sa pareva inevitabile 1 i Frnncescani, assenzi ente. j} pontefice, furono 
chiamati tra le mura della città. Quivi, sui terreni del casitto i\lenze, fu 
-loro per decr eto pubblico<) ed ificato tosto il convento, che costò ali ' erario 

1) Stat. Lib. V. cap. XLI. - 2) Stat, Lib. V e Reforru. St.at. - 3) Appartiene 
<J t'a al Signor Alaga M. che lo trovò praticando alcu ni ~cavi nel piazzale di Mrtvo 
Zvono. - 4) Cusmich. Cenni sui Miaori, Dolci. ecc. - Sulle porte del chiostro leg• 
gevasi una volta questo distico leonino, che ricordava 111. istituzione dell' ordine r. h. 
morte del suo fonda tore. 

Sez mille du..e en.ti i,nce,r,i t OrM },{in.oru.rn, 
Jvumero (Piu qu.o,.""m bis d ecem uix it an,nc-ru.m., 
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du cati ven t' otto mila. La pi età dei fedeli seguì l' esempio del muni
fi co governo, e tra i contribuPnti si distinsero particolarmente i Gan
desi I); 1 cui emblemi gentilizi la leggenda vorrebbe veder raffigurati, 
quasi altrettanti loro ricordi, nell e fi ,;ture dei capitelli dd chiostro, qur.
li si riscontrano in altri innumerr voli mon umenti romanesch i dei secoli 
XII e Xlii. Ma I.i fantasia 2) spiegata in qu ei fregi (fig. 8-12) altro 
non è che una prova della tenacit à con cui , specialmente nelle fa bbriche 
claustrali dell' Oriente, si con servarono le t raclizioni archite U-oniche; 
chi per conseguenza vol esse giudicare dell' epoca della fab bri ca basan
dosi soltanto sul loro stile, eh' è il roma nesco de' bassi tempi, potreb
be fac ilm ente ingunnarsi. 

Il terremoto, gli incendi e le aggiunte fatte posteriormente cttm 
bhiron o in ispecialità al co nven to e allt1 chiesa, la gtinui na impronta 
df') se t'olo in cui furono E.' retti , e quasi nulla hanno che att iri I' atten-
ziont de ll' osser- mentre il pia no 

vatore, c1ll ' in- "1=~~~!1!:~~~F,i~ rnperiore e la 
fu ori de ll a mem- piccola cupola 
vigli osn IOl'o so - che gli sta sulla 
lid ezz a. l i cam- cim a, caratteriz-
pa nilt 3), la cui za na quel poco 
maggior parte ap- si sapeva fare do-
pa r t ier ie nll ' a n- po il terremoto 4). 

tico . m ostra l e Sopni la vorta 
lin ce d i con giun- maggiore 1P.terale 
zion e t.ra esso e deHa chiesa si 
la chi~:-:.a che gli 9. c ~rJTGLLO DEL ccAusrno osserva1 in una 
fu fa l1brict\ 1a dac- FRAr-.cescANO. ni cchia di puro 
canto più ta rdi ; st ile goti co, un 
prP{-!: Pvol e 11 ltorili evo rappresentante la Vergi1w addol\irtta con sulle gi
nocchia il Rerlentore 5}. Il chiostro invece res istette in tera mente alle 
ingiuri l'. dei tempì1 conservando tie mpre la sua elegante fo rma primitiva ; 

I} Co!oni >1. Oi aod r•se stabili ta io Ra gusa per r agiou i di com mercio - 2} E ir elber
ger. - 3) F ree lriau. Lette re .Arcbeol<lg. (nel l' AHenir(• di Spaln.1~, II . a . n. 88. ecc.) 
- 4) fu qo rs10 c&.mpri ai le t rova vansi 600 a l 1831 ciuq ne camp., ne 111. cui a n1ic.bità 
non fu risp Mtata Il dì 9 Set:. di qu ell ' nnuo1 circa rtll? 4 p. ui. furo11 0 c ll !a1c,1 e 

quaflro ;,!iorni dopo ma nd ,\ te a uu a fouder ia cli Spalato Queil a d i <1'e1·z a pori.a va le. 
seg uPu t-e insc riz ione: MCCCLXX· M· VJATO B; su ll' fiL· em.aria si legi,:.na110 11.ppena 
i segu1• nri segn i: - WlLLE M· CA RPER COHNELIS· HE ILER· HEBBEN· M· P, 

SBE WA llT ·+ PATOB· VOCOR· ANNO DOMINI· MCCCCLXX V; la V,ochi" 
p redica, _sul la quo.le era nvi a nche dell~ effigie Ji Saa1i , s tava scriuo: PETR_t J OA N· 
NI S, O?VS· MDXXVI· La p redica n,u.ova e la p iccola. eranr, opera del veneziano. 
P~ol~ d~-: Polis che i<~ aveva. fu se nel 1734. - 5) Nea les. Notes Archeolg. Dahn ... ecc; 
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e s1 distingue per la originalità delle sue forme originali e fantastiche, 
come. si è accennato di sopra I). Il portico che lo fianch eggia e racchiu
de, è illuminato nella parte superiore da grandi rosettoni praticati in 
un muro di pietra, separati da pilastri. Ognuno di questi è chiuso da 
ornati a tmforo, la cui parte inferiore poggia sopra cinque colonne bi• 
nate (fig. 13) ottagone, con basi e fogliame angolare di gusto romano= 
attico, che si uniscono tra loro, nell a direzione verso l' interno, con 
intrnvature orizzontali di pi etra, e nella longitudinale ron arcate. Sopra 
il portico è una galleria, ]a cui bahustrata, se mal non s' interpreta 
la data che tuttodì vi si legge, dovrebbe essere stat;; fatta nel 1629. 
Ma di essa pur troppo non rimane che un lato. Nel giardino poi, rin
chiuso dal portico, vedesi ancora una piccola fontana (fi g. 14), elegan
te 2) monumento della vita claustrale di un tempo e di oggi, che armo
nizza assai bene coli' insi eme del chiostro. L' artista che costrusse il 
chiostro e forse anche l' ideò, fu un albanese, certo Michele di Anti 
vari, di cui, in uno dei pilastri angolari, si legge l' epitaffio seguente: 

+. S. DE . .MAGJST 

ER, MlCHA. PETRAR . 3) 

D• ANTIBAR- ~VI. FE 

Cl'I', CLAVSTRVJil• 

CV.M- OMN1B3, SVIS 

Accanto a questo si leggono ancora i seguenti , pregevoli per la lo
ro antichità : 

. :+: . S- D. GINO FILI 

O. DE· ALEXIO: CV 

.M 0.MNlBVS · SV 

IS· M· CCC· LXIII :-

M , CCCC· 

xvm- s, o 
E · MAISTR 

O· RADVN . 

PETRARO · 

Fl CL· DE, B O 

GETA· CV.li\ . 

OMNIBVS

SVIS + 

$ . DE, .MAROIE •M 

ARANGON - FILlO· D

RADOSLAV, PET 

RER- CVM. • 0B- SV11. 

l) cfr. Eitelberger. Cuamich I. c. - 2) Del sec.olo XV - ed è uo felice accouo 
di quattro diversi frammenti. In tempi molto posteriori questa footana fu ornata della bella 
1tatoa (di marmo Manco) di S. Fraoceaco, che sorge dal bacino. - S) Cio~ : -
St-poltura de Magiater Micha er,e Il Cusmicb ed altri lessero erroneamentè PETRAB. 
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Ai domenic1n1i stabiliti in Ragusa sotto _111 giurisdizione del rispet• 
tivo provinciale d' Ungherif1 1 il ritiro di S. GiRcomo fu per gran tempo 
sufficiente ; la loro attività era in queì tempi per lo più sui campi e 
nelle ville della vicina Erzegovina ; laonde avviene che ne' documenti 
di Ragt1sa se ne tace assolutamente il nome. Nella prammatica intorno 
alle doti e ai riti nuziali, promulgata il dì 13 Aprile 1235 sono segna
ti i superiori di tutti i monaste'ri della città, meno qt1ello dei Predica
tori. -·· :\Ifa col bisogno di nuove forze, crebbe anche il oovero di essi, 
e perciò ai Ragu.~f'i fu possibile di averne permanentemente tra le pro
prie mura. Perchè poi non mancassero del necessario convenevole asilo 
e di un tempio, Giovanni e Vitale di StPfano Vo]petti cedevano 
loro nel 1245 la chiesa di S. Luca, della quale la loro famiglia godeva 
il patronato, e nel 1253 i Palmotta dorntvano loro i terreni a<liacenti 
alla chiesa dell' Asdunta affinchè e rii questa e di quelli si giovassero. 
Quivi in fatti mercè le obblazioni de' privati, si diede tosto mano al
la fabbrica di un convento, mentre nuovi doni aHdavano raccogliendo dal• 
la pietà de' Ragusei, ali& testa dei quali sta il vicario diocesano Rosino, 
dell' antica Famiglia Ballislav11, che morendo lasciava ogni suo avere ai 
Predicatori, e voleva requie alle ::me ossa nella chiesuola dell1 Assunta. 
ovr. lo ricordava fin dal 12781 <11rno dellrt morte di lui, la seguentf~ in
scrizione: 

Quid flos? Quicl pulvis? Foenum sit, quid caro cuncta? 
Discite mortales, quam fallax gloria mundi: 
Clericus hic rnpiens, prudens, bene nrnrigeratus 
Rosinus Ballislavae jacet intumulatus 
Qui legis hoec, rogita pittatis viscere Cbrtll 
Augelicis habent consortem coetibus i;.,tum. 

Provveduti c:osì i mezzi necessari 1 diedesi tosto mano anche al-
1' erezione di un tempio più vasto, che l' anno 1306 fu finalmente a
petto c1l culto divino. Quanti anni ne durasse la fabbrica 1 è impossibile 
di precisare; da 1 lasciti testamentari si s>1. che P anno 1297 era già in 
lavoro. Il terrem,ltO fece arche in questo tempi,> de' guasti che poi fu 
impossibile riparAre. Dalle lapidi sepolcrali che fino a quest' anno ne 
costituivano il 11avimentu, si apprese che 11 ambiente non ne fu mai 
alterato. Di ventnn altari che aveva ne rimasero in piedi diciotto, che 
poi furono ridotti a tred1cl 1 non compresi i tre nella sacristia, nel re'• 
liquiario e nel capitolo. L' attuale soffitto è di semplice legno. A- for
marsi, aùunque1 un idell dell' antica chiesa è d' uopo osservr.re la Por
ta laterale, l' abside o coro e la sagristia, che const-rvi1no pressoch.è 
inalterato il carattere dell' arte a cui dev' essere stato informato: tutto 
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10. 

11. 

iZ. OA:P!TELL! DEL CLAUSTR,O 

l' edifizio. - L' effetto generale del 
carnpanile1 tranne che nella piccola 
cupola sulla cima, è quello di una 
torre del primitivo gotico italiano; 
tre piani di finei::tre con fm:iti a mez
zo muro, si inalzano le une sulle 
altrr, ma riunite sotto archi nella 
forma che m Inghiltena si direbbe 
normanna 1), È peraltro opera di 
un architetto rnguseo1 di certo fra 
Stefano 2) che lo costrusse nel 1424. 

Chi vi sale troverà da apprez
zare due vecchie campane; l' una 
fusa nel 1369 da un italiano, Barto
lomeo di Cremona; l' altra nel I 519 
da quel Battista di Arbe, il cui no
me restò poi per gran tempo fama .. 
so a Ragusa. Di Battista è in Ra
gusa ancora la campana rlell' orolo
gio; nel museo di Vienna si con
serva di lui un cannone. Ecco le 
iscrizioni delle due campane: 

1. 

+ M· C· C· C· LXIIl Bartolomeus 
Cremonensis fecit. 

Canite tuba in Sion. Vocate ce
tum. Congregate populum. / Goadu
nate Senes, Congregate parvulos et 
sugentes ubera. / A. S. M. D. XVI. 
Ragusae. Opus Batistae. 

La correttezza drll' arte ha ri• 
FRANCESCANO, 

salto più che altt·ove nel portale 
de1la chiesa, che senza dubbio dev' essere stata la partlè più perfetta del 
monumento (fig. 6), e che così negli ornati, come nella sua architettura 
certo è quanto di meglio si conserva dell'antico fabbricato. Altrettanto 

1) Freeman l. c. - 2) Ailudeva forse a quest1 architetto l' iscrizione, la cui tavo
la. si vede tutt.odì sopra la porta che dal colvento mena al campanile. Dell' inscri• 
zione rimane soltanto il segminte primo verso: +· IN· ANNO· MILLE· DOMIN[· 
QVATRECENTINO· NOMINI·" Tutto il resto fu battuto a martello. 
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pur troppo non si può dire del coro, che è poligonale ed a volta, e 
dove, beo più iateressante de' crudi avaozi degli .archi e dei co rnicioni, 
è il seguenti epitaffio. 

.M. . CCC. L XXXIX 

Eio solvitur teda,men.tvm 

lnorea,tae Q)eitatis 

Intvs olavditvr talentum 

lntemera.tae ti irtutis 

Hic stern.itvr tegu.men.tvm 

ONatae Hvma.n.itut is 

In hoc persolvit ti vlo 

cPa,schasii J4 athaei 

g)e Jresti i n. Ora.culo 

J,{eritvm no.stra.e spei 

Et tandem in hoc locvlo 

Legtt strtit-Jm svae p rOgen.iei, 

Accan to a questo epitaffio, oltre arl a lquanti emblemi gentilizi, si 
legge l' altro 

:-t_:_ HIC• RE«.YIESCIT: 

DNVS : VR.,SACIVS : DE· CERE 

V A : CVM: S VIS: H EREDIBl : 
o o 
M, III· XV , D IE· PRIMO: D· 

L VlO: 

La sacristia è forse la parte storicamente più importante dell' edi
fizio. Sotto quelle volte basse, di nnanzi a quegli avanzi di pilas tri ret
tangolari ·con mezze co.lonnette agli angoli, il R11guseo ricorda la vetu
sta chiesa dell' Assunt,,, che cesee il posto a quella eretta da i Dome
nicani. Ad essa poi, non meno che al Capitolo, aggiunge pregio il cimi
tero che vi rimane int11tto, mentre quello della chiesa spariva non è 
guari sotto un selci ato di mai·mo, che per ciò non ba significato. 

Intanto che la chiesa vèniva condotta [I, compimento, si pen::,ò an• 
che ad un nuovo convento, che infatti venne eretto I' anno 1348, e che 
in onta ai guasti subiti pel terremoto, è sem pre uno dei più bei modelli 
dello stile gotico itn lìano. Ma qui pure l' osservatore non si fermerà a 
considerare I' effetto generale prodotto dalla solidezza del fabbricato, 
non meno che gli avvanzi della sua primit iva maestà architettonica tut
toJi esi stenti e nelle finestr e e nelle balaustrate dei veroni, per ammi
rarne invece il claustro , che fo rma la parte più interessante e pittore
sca dell 'edifizio. È desso un quadrato irregolare, circoscritto da arcate di 



una (fig. 7) speciale conformazione. I) Vi domina un misto di romanesco e di 
-gotìco, di forme intese e non intese, come appunto può accadere nel 
paese che1 giacendo alle e:-treme frontiere di due civiltà diverse, come 
-sono l' occidentale e l' orientale, non ha un conveniente criterio arti
stico per concepire e modP:llare forme vera.mente pure e correttt'. La 
disposizione ne è chiara: in ognuno de' quattro lati vedesi una serie di 
volte a crociera con nervature e fascie poggianti su pilastri, tra i 
/4j_Uali sono trifore eseguite con uno speciale lavoro di ripieno. La faglia 
ornij.mentale s' avvicina al gotico, e capitelli quadrati d'ordine corintio 
sormontano colonne cilindriche; l' articolazione della cornice invece al 
.pari delle proporzioni dell' arco sono stt·aordinariamente arbitrarie ed 

i ), CLAUSTRO FRANCESCANO, 

inorganiche; esile da ultimo e meschino 2) il disegno degli ornamenti 
in forma di rete. 

Si ascende al convento per una scala romana, poggiante su11' edi
lizio doganale, e limitata da un elegante balaustrata gotica. Fino al se
,colo XIV questa menava contemporaneamente ad una porta della città, 
.-li.e fu chiusa per iscopi strategici. Quello infatti è il secolo in cui Ra
gusa spiega la maggiore attività per premunirsi contro gli attacchi este
riori; ed ove si osservi bene il complesso rie Il' edifizio domenicano, si 
e,1pirà di leggieri, senza aver bisogno di documenti, che esso ad un 
tempo doveva servire e di pio ritiro e di baluardo contro alle agg'.es-

t) Eitelberger I. c. - 2) Freeman I. c., Nealea ecc. 
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siooi possibiJi dalla parte orientale. Ai domenica ni infatti, 1uF.:he dopo 
che fu compreso il convento nella cerchia delle fort ificazio ni, fi no circa. 
al secolo XVII, incombeva l' obbligo della difesa delle porte di Ploée, 
ogni qualvolta il pubblico sllarme ve li chiamava i com e ai Francescan~ 
incombeva quella di porta Pile, ed ai canonici della cattedrale la difes,. 
di porta Pescheria l}. Ali' ordine interno poi e a l presid io rie ' forti 
provvedeva il governo, delegandovi i cittad inì ed il popolo in ischiere 
organizzate sotto il comando di un gentiluomo. Cento soldati scelti rn eo
Hilmente dal seno dei diversi ceti, s' altern avano in due drttppelli l' ob
bligo de1l ' iuterna veglia notturna; altri ven tisette distribui ti in nove punti 
diversi, invigilavauo dal1 1 alto delle toni contro qualsiasi eventuale at
tacco esteri ore 2). L e torri minori, perchè appar tenenti ad altrettante 
casate patrizi ali , venivano presidiate e mantenute a spese e per cu ra 
d e1 rispettivi proprietari 1 de' qual: alcune portano ancor oggi i nomi, 
come p. e. quelle de' Menze, de' Ragnir1a ecc. Allo Stato appartenevano• 
le più esposte che d' ordinario sono disti nte col nome di un santo; 
di queste sono tuttodì in pied i drie delle qu <\ ttro erette iu difesa del porto, 
quelle di San Luca e di S. Giovanni (Forte Molo); nonchè il Pacar, Suo 
Lorenzo e quella detta della Ca mpana mortu 3) . S. Luca nulla lrn per 
du to del suo carattere prim itivo; S. Giovanni ed il Pocar subirono delle 
atte razioni , ,·acticali il primo per mano di Pasquale di Michele uel 1485, 
lente e conformi a i diversi successivi bi sogni il secondo1 sul quale l' at
tento osservatore scorgerà dì leggieri le li nee di congiunzione <lei 8UC

cessivi accrescimenti, e potrà formarsi un' idea abbastanza chiara dello 
sviluppo dell' arte strategica a fulgusa. Su S. Lorenzo, l a Gibilterra de' 
Ragusei, corrono le più strane leggende. Volevano erigerlo i Veneziani 
nel 1018; Ragusa prevenuta di questo proposito da una visione, nel 
ter111ioe di poche ore lo innalza, a scorno dell' arm ata nemica, che. 
giunta con tutti i materiali da costruzione, fa i:.contare il peso della 
sconfitta ai ~aleotti scema ndone il quot ldi1:1110 ~alario , onctt>· S. Lorenzo 
è da questi denominato Malpaga 4). Il fatto, tal quale lo si apprende 
dai documenti, è che fin da l secolo Xl stava su quella rupe un ritiro 
claustrale di pie suore, con 11 anneHso sacello so tto l' invocazione del 
santo, dal quale è denominata la fortezza 5), elle di questa le fondamen
ta venivano poste in sullo scorcio del secolo XII. e che succes
simente venne accresciu ta fin o al secolo X VI. La più antica memoria 
scritta intorno a San Lorenzo risa1e6) all' an no 1301 , in cui se ne sta
biliscono i pres idi, che 11 anno 1368 consistevano di quindici mantelletti 7) .. 

1) Razzi. - 2) Ref. St. XIII. 4. - 3) Statut. - 4) Resti I. c. - b) Mattei Il . 
6) Reform Il . (Moo . .Rhac. Edid. Ace. Igsl. Zagabr.). - 7) Libro Verde. 
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Di Cnmpana Morta ( Mrtvo Zvono) oggi si hanno traccie assai 
leggirre; rlov' essa era,- mette al mnre un torrione opera evidentemente 
assai posteriore al tempo degli statuti e del Libro Verde. Il piazzale 
poi ne è trngusto e negletto sì che nelle più prossime adiacenze trovi 
le impronte di un abbandono che diresti secolare. Vi si praticarono in 
epoche diverse degli scavi ed è fama si facessero delle scoperte non 
11ffatto spregevoli; un breve selciato di lapidi sepolcrnli contornato da 
traccie di solida parete additavano il sito d' una chiesa; la quale, se 
le appartenne il gruppo marmoreo citato di sopra, dovrebb' essere stata 
di qualche pregio artistico. Il nome poi, che ancor oggi dinota quell' an
golo di Ragusa, rileva di leggieri a un tempo lo Bcopo della chiesa e 
della vicina torre fortificatoria. Di là, che è il sito più alto di Ragusa, 
s' annunzi&va a tocchi di campana il cal,\mitoso approssimarsi di arma~ 
te navali intente ai danni della patria. 

E I' armata più sospetta era sempre quella sulla quale sventolava 
H vessìlio di S. Marco, che Ragui,a aveva \'eduto anche suBe proprie mura, 
quando HCORSfl dalla· protervia ognor crescente dei Saraceni e di quei 
dd Narenta, altra ancora di salvezza non le rimaneva che l' amicizi11 
dei Venezia ni. 

Ma ben diverse erano Je condizfoni sotto le quali Venezia s' im
poneva in quei tempi alle deboli città marittime della Dalmazia, 
dalle condizioni che usò imporre nei secoli successivi, specialmente dal 
1420 impoi. Allora la serenissima ne riceveva gli omaggi col proposito di 
liberarle dalle infestazioni dei pirati, obbligandole a riconoscere il doge 
in loro ùuca o governatore, (come appunto erano i duchi nominati da 
Costantinopoli), non già coine signore, a pagarle uo tribuito, ed a su
bire tra le proprie :n ura la prf'~~nza d,• i de legriti che Ve-nt>zia mandava 
loro a tutelfi dei pn1pri iutere1>::;i e di quelli rlf:'l p1'oprl sudditi 1). Un icten 
del tribu10 png,1to d1d Rngu~ei è d,ita da l Re~ti 2) là dove parlil di un 
accomodamento tra questi e Venezia; il primo rappreseritante veneto 
poi è scgnalu_to in Rogusa nrlla persona di Renier Zane, • lasci~tovi in 
uno al presidio veneto I' anno 1172. Da quel tempo la serie dei conti ve
neziani . in Ragusa fino al.I' anno 1358, ha una breve interruzione, se
condo gli c1 nnnlisti ragusei l' anno 1260, secondo invece i computi più 
probabili verso gli anni 1220-1221 E il soggetto intorno al quale 
la leggenùn architettò i tragici ·part.icolari che procurarono il ritorno 
de' Veneziani in Ragusa, è un Marin Faliero in miniatura. Lo chiama• 
no Damiano, è nn discendente della patrizia famiglia ragnsea dei · Giuda 
e si accusa del delitto pel quale il nome del pn•totipo veùeziano veniva 
ignominiosamente caucellato dalla serie dei dogi e dei patrizi delle lagune, 

I) Romaoin, Zavoreo, Lucio. - 2) I. e. p, 57 - 58. -
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Contro alla data stabilita è il fatto che Zevolello, · nelle cui lettere 
ul conte di Spalato si riscontra il nome di Jn,la, fu conte di Ragusa 
tra gli anni 1221-1223, e che da quelle lettere 1) il ribelle e tiranno 
Juda emerge come immediato predecesso,·e di Zelovello. Che il Juda 

14, FONTAN~ NEL CLAUSTRO FR ANCESCAN:0, 

sia stato veramente un ge~tiluomo raguseo, il provs no per esempio il 
nome <ji , Grai filius Zude" registrato tra i giovani gentil.uomini che 
questa città inviò in ostaggio a Venezia l' anno 1226; e Trifone conte 

1) Carrara Arch iv . Capitol. di Spalàto. Gliubié M()n, ~l. Merid. 

:28 -



Juda che, t.rn i membri del gran consiglio, l' a,ino 1252 firmava un pat
to tra Ragusa e Michele Asen imperatore di Bulgari• 1). Nulla però si 
sa intorno al contrgno dd Jud11 1 tra11ne che in seguito a suoi t'CCessi 
Ragusa avevasi i11iu,icate le consorelle città dalmate. Se però si riflette 
a1 fatto degli ostnggì non si può a meno di concludere eh' i•gli cnndu
ce~se Ragusa a unn. apertn ribellione contro Venezia. Le cronacli e locali 
di scorn-',ndo della fine di lui , asseverano eh(~ fu condotto a tradimento 
sur una galera vtnezian 11 , e che quivi, accorto~i dell1 inganno " ~;i nrn 
mazzò 2) battendo colla t es ta alle tavole della galera." - La cronaca 
Stolli, dalla quale è tolto questo particolare, non giunge " noi nella sua 
integrità originale; d' Rltra parte il verbo ,,ammazzare" nel lin~u aggio 
medioevale non aveva il significHlo comune cl' oggi : nnmmazzato '· nel 
senso d1 allora vuol dire ,, battuto od ucCièO a colpi di mazza. u 

Molti documenti di quell' epoca furono già pubblicati intorno alle 
cose ragusee i per altro assai rimangouo ancora inediti. È perciò che 
non solo la ~erfr dei conti veneti non è peranco completata S) ; ma e.be 
anche ignorasi il più di quello fecero per Ragusa. Dalle magre memo
rie dei secoli primitivi si apprende soltanto t:be Venezia infatto1 come 
s' ern. obbligata, purgò l' Adriatico dai corsari ; nel secondo ed ultimo 
stadio de ll a sua influenza su Ragusa1 i conti da essa delegati hanno veste di 
maggiore autorità, ma il peso del loro prestigio non si fa sentire che 
nell1 interesse dell'ordin e interno e di una. buona armonia con la dominante. 
L' atto di presf'nza che fanno alla testa di tutti i Consigli, non influisce 
sull a libertà di azione che questi hanno sempre nel!' alta politica di 
stato dinnanzi agli altri comuni della Dalmazia, e rlinnaozi ai principt 
d' oltremonte. Pretendono l' intervento armato de' Ragusei nelle impre
se di Venezia, perchè tfi.le è il patto; ma reciprocamente non mancano 
agli obblighi assunti e trattano da nemici i nemici di S. Biagio. Gli 
eS!:!DlJJi sono innumerevoli, dall' Assalto di Zara alle malaugurnte gill'e 
municipidi con Cattaro e B11dua 4). 

Gli atti e le lettere gi unte dall' estero e dirette al conte e al
i' onoranda SignMia di Ragusa, provano una vo)t11 di più che nulla di
pend e d•II' ,irbitrio dell' uno senza il l'erdetto dell ' altro. È significa1,te 
e torna vantaggioso il solenne cerimonia.le osservato ali ' ingresso del con
te in Ragusa. ~barc11to nppena egli si presenta al popolo, riceve dalla 
SignòriR. il vessillo dì S. Biagio , e con qu esto in 1nano giura super 

l) Nodilo nel Rad Jugsl. Akad. LXV. - 2) Cron . Stulli v. MakuSev. I c. - 3) 
Sooo co!loaciuti :finora appena ventott.o nomi, de' quali parecchi appariscono sotto 
Ja veste di conte per due e più volte, a certe distanze di temi>o. Di Nicolò Volpe, 
che fu coote à Ragusa l' a. 1352-1355. si co nserva aocora nel museo Correr a Ve
Dezia il suggello coli' iscrizione: +: sv. NICHOLAI: VVLPE: COMES: li.ACUSH: 
- 4) Reform. I. Il (ed. c) - Oliubich. Mon. SI. merid . - Gelcich. Bocche di Cattaro. 
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Sancta Dei Evangelia di conservare ed osservare le consuetudini e le 
leggi dei Ragusei. Si reca quindi nella cattedrale, alle cui porte riceve 
I' incenso e I' acqua benedetta dal capitolo che poi gli dà a baciare il 
libro degli evangelii sul quale, dinnanzi all1 altar maggiore rinnova il 
giuramento già fatto. Dopo che un canonico ha celebrate dal pulpito 
le lodi di lui e <lei doge, sempre col vessillo di S. Hiagio in mano, ri• 
torna. in piazza, ove rlcev~ l' omaggio della popolazione, che spiega to il 
vessillo di S. Marco, giurn i patti ::;anciti con la serenissima . ... ltcla• 
mat (unus) clanrnt. al te r, clamant t)mnes uni verse : Vivat dominum no
strum N. N. indytum ducem Vrneciarum, quod omnes et singoli Ra• 
giudi et sui dist rictus perp t' tualiter ernnt fideles praedicti dnL ducis et 
comunis ve.necinrum, recipientes lPfr'l~ime Vf:'Xillum bt..iati j.Vlarchi cvan• 
gcliste, eis presentatum ~t datum pru parte ip::iins domini ducis 1). " 

Fin al giorno che alla dignità del conte veneto è a%icurata tutta 
la autorità, ba~e fond amentale della vit11 civile è il diritto consuetudi~ 
nario. Da q!Jesto non si campa, perchè nei casi dubbì son pregati del 
loro parere, gli anzinni della città, i quali , non decampando da ciò che 
fu usa to ai tempi loro, pronunciirno sentenza contro cui non è appello. 
Dal giorno in vece ct e tutto piega dinnanzi al prestigio del conte, si 
ba una legge scritta, ch e tutto contempla e prevede nel bisogno del-
1' ordine e della sicurezza personale dei cittadini, e che va a costituire 
I• base principale di tutto l' organismo dello stato, riservando ai 1,re
gati, i quali dal 1306 sono formalmente costituiti in un consiglio, i casi 
du\,bi e la somma degli affari più urgenti e più decisivi per lo stato. 
Quì è debito registrare che I' autore di ques to codice, che se ebbe le 
aggiunte volute dai tempi successivi , non fu mai revocato, si è Marco 
Gi nstini an i, il qnale la domenica 9 Maggio 1272 lo pubblicava , con fit·
matum per populum Rbacusinum more solito congregato; e che si cli
vid e in otto libri, il cui contenuto descrisse sommariamente nei versi 
seguenti la penna di Nicolò Bona, di quel personaggio cioè che sacrifica
va la vit.ft alla patria , dopo averle lasciato un aureo libretto in torno 
alle pratiche giudiziarie giusta lo stile della curia ragusina 2). 

, Elligi t officia comes civitatis in primo, 
Offìciis fì des datt1r sacrnta secun do, 
C{:.-u,sa litis sequitur terno sub ordine libri, 
Conjugis in.scripsit quarto dotalia bona, 
Orda datur domibics quinto plateasque divisit, 
Judicis officiurn crimen exponit in sexto, 
Septimo navigii addifur, et me-rcium orda, 
O eta vo in codic,: diversa colligit auctor . 14 

1) Reform. II. p. 322. Star . 1. 1. 2. - 2) Pra:z.is Juditiaria, 
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La gerarchia ch•ile ed ttmministrstiva di Ragusa al tempo dei con
ti ven eti era costituita dei seguenti rfficii; - Judices Maioris Curiae 
V. - Coasilii Miuoris Uonsi liarii VI. - Advocatores Curiae Maioris 
IV, - Advocatorcs Comunis III. - Judices Minoris Uuriae Ili. - Ad
vocatores Minoris Curiae II. - Doanerii IV. - Camerlenghi· Comunis 
III. - Justitiarii Comunis V. -- Fundacarii Comunis IV. - Procura
tores Sauctae Mariae IV. - Passator<'S extra Civitatem Ili. - Passa
tores in Civitate Il. - Super poudus frumenti II. - Super gecto Ce
rae II. - Super turribus III. - Super sule III. - Super conservai. 
domus I ) Comunis III. - Massa rii super bl~do Comuais lii. - Procura
tores Monast,,rii La Cromensi II. - Advocatus dicti Moaasterii I. -
Consiliarii Rogatorum Consilii XXXV. 

Oltre a questi trovansi regist1'clli : - il personale adti,·tto al Conte, e 
che si costituisce del Vicario od esattore ed amministratore dei reddi ti 
assegnati aHa suprema dignità dtllo stato, e suo gran maggiordomo ; e 
del Milite che le è costante compagn<> ed intimo consigliere, e che nelle 
assenze la rappresenta in ogni affare, tranne pn al tro nrlle sedute dei 
consigli, alla cui testa può stare invece del conte solt1rnto l' 1::111ziano del 
Minor Consiglio. - Veniva da ultimo la cosidetta furzR l'St>cutiva, costi
tmt• del Pitantario od esattore delle imposizioni pubbliche, e del R1verio 
delegato a sorvegliare e pretendere l'esatta osser.vttnza dt>lle leggi. 

Stabilita con lo Statuto la base della vita civile, si vols e I' animo 
ali' ordine sociale favorendo l' induatria e il comowrcio srn con privi
legi ed esenzioni, sia col promuovere e stimolare lo spiri to di associa
zione. Fu cosi che il popolo anche a Rngusa si distinse ~Pcoudo le arti 
in altrettante corporazioni, tra le quali vanno citate pt'r la loro anti
chità quella dei falegnami fondata nel 1266, quella d,. S. Michele che 
risale •I 1290, quella degli orefici istituita nel 1306, quella di Ro,giato 
nel 1321, .e quelln dei cittadini di St. Antonio Abr1tt1 che incotuincia 
dall' a11110 1348. A queste si aggiunsero poi nel 1378 quella nei Becca
ri, nel 1455 quella di S.t.o Stefano di Ombla, nel 1477 quella di Moco
sciza 2) e nel 1491 qul'lla del Carmine - che, cumC lt-> JJ 1Ù antiche e 
quant' a)tre vennero a formar~i poi, hanno l'. impro1Jta d'"lle. confrater~ 
nite di Venezia, ove tutto lo sviluppo e r econ om ia dt-ll ' 111-te dipen• 
dono dnlle +nani del governo! che s' arroga ogni diritto :-;u esst~1 e dove 
la fratri a altro non è se non un sem 1;l1ce embriòne dt->llP uwd tirne casse 
di risparmio. Dove l' influsso dei Venl-'zi oni non si fa sf'11tire

1 
la fra

tria gode dei più im portauti diritt i politici, non an1uwtte l' ingerenza 
altrui nelle sue cose, ed ha voto deliberativo negli aff,.,., l'Ubblici che 

1) Nell e RPf. 29 Sett. 1328 sta : Offi cìalt"B et operadi super constrnctione -dornn~ 
Comunis III . - 2) M,11ei III. p. 42. 74. 78. 79. 103. 178. 442. 549, 606. 
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la riguardano. In ogni modo, fraternizzando per vincoli religiosi e per 
interessi dipendenti dal bene · comune che costituiva la cassa della con
fraternita, i membri di essa movevano più alacri nelle imprese loro , ob .. 
bedivaoo alla legge co mune che li vegliava e I' arte pol è incami,iarsi 
verso un avvenire migliore. 

Affinchè poi a questo avvenire fosse facilitata la via, si strhsero 
patti con le più importanti 'piazze commerciali dell' Adriatico, Ulf;'ntre 
a protegl(ere gli interessi de ' Ragusei e trattare gli affo·i del Comune 
si mandavano dal conte ì cosìdetti ntmci in Valona. Corfù, Dolcigno, 
Antivari , Brescovo, Anagost, Cattaro, Narenta, Chelmo, Popovo, Almissa, 
Spalato, Zara, Pola, Venezia, Brindisi, Vi esti, e da ultimo ne11a Marca 
Anconitana. E patti furono stre tti nel 1199 e spesso rinnovati ùal 1292 
in poi con Ancona , nt>l 122~ con Fermo, nel 1231 con Rimini, nel 1201 
con Bari, con Cattaro nel 1181, con Almissa nel 1240. ecc. - Colonie 
dì Ragusei andarono quindi specialmente negli empo ri più frequenta• 
ti li dei Balcani , portando seco il culto al loro tutelare, (come già 
avevano 2) fatto gli stranieri nella loro città stabilitisi per ragioni di 
commercio) 1 e costituendosi i mediatori del commercio tra 11 [talia, la 
Bosna, 11 Erzegovina e l' Albania. Animali, pellami e la tticini, cera ed 
argento erano i prodotti importati con c.iravane dal continente, a cui 
mandavano in cambio sale, vino e stoffe ; i prod otti dell' arte traevau
si invece d•II' Italia in cambio delle materie greggi e predette 8). Affin
chè poi i negozianti avessero anche in patria un convegno adatto al 
disbrigo degli affari, furono loro assegnate le adiacenze della loggia, 
che eretta l' anno 1356, fu da pri1wipio, come dovunque, aperta 
unicam ente al conte e al suo minor consiglio ,ad ius reddendum 4), vel 
pro negotii s terrae, 11 ma poscia di.schiusa eccezionalmente a tutti i pa• 
trizi perchè vi si intrattenessero godendo lo spettacolo dei mercati, o 
conversando e giuocando, e finalmente resa famosa dH.lle tavole commemora
tive fattevi scolpire da quanti illustri di Francia, Germania ed Inghilterra 
approdavano in Ragusa nei loro pelegrioaggi per Terrasanta. 

In mezzo a tanto affaccendarsi v1 hanno dei mon.:enti, nei quali 
Ragusa, a tutela de1 suoi interessi commerciali, si sente gigante e sfida 

1) Si ba memoria· di colonie ragusee in Sofia, Procupglie, Novi Pazar, Belgrado, 
Ruschik, S ilistra, Poprat, Adrianopoli ecc. Cfr. Skurla l. c. e Bruuelli (Dr. Diversis) 
- P ei tratl11.ti comm. Vedi MatkuYié OduoBaii trg. Rp . Dubrov:tCke . - 2) Di una 
chiesa di S. Do imo e retta da negoziami Spalatiui è memo ria nel secolo XHI. L' an
no ISOO la colonia Hocchese, tilla ('UÌ testa era un Bona (forse quello che trapian• 
rava da Catta ro il proprio casato), dc,nava ai PP. Predicatori il sacello da essa 
eretto ill onore di San Trifone a borgo di Ptoée (Cfr. Cerva. Mooum. Congr. Ragu
sinae. ined. v. l) - 3) Jiri éek. H&ndelsstrassen ecc. - 4) Cfr. gli Statuti delle 
altre città dalmate, specialmente que llo di Traù, cap 23. 45. 
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.:oi su oi cento mantelletti la burbanza dei finitimi signorotti, mentre 
~ gliendo ogni pretesto per amicarsi i più potenti, or sotto il titolo di 
dono, or in cambio di tenui tributi, amplia il limite de' suoi possed i
n>enti territoriali. Trovasi infatti documentato il fatto del!' acquisto d1 

Lagosta avuta in vendita nel 1216 da Stefano Nemagna Il. ed assicu
;1mtasi soltanto roercè di una sp~dizionc contro ai riottosi isolani che mal 
potevano adattarsi a sudd itanza . Si trova quindi che nel 1323 Ragusa 
-ebbe <la Orosio re di Serbia Bosanca, O,oinik ecc. Ma l' acquisto che 
più attira I' attenzione dello studioso, e che ai Ragnsei costò maggiori 
sactifizl si è que Ilo <li Stagno e delle isole ad essa adiacenti. Era Sta
gno fino •l 1325 la sede della famiglia di Branivoj, agiato e potente 
signore <li Cbelmo. Fin al 1323 le relazioni tra Branivoj e Ragusa fu. 
rono buone; si sa che questa anche. in quell' nono gli assegnava l'u suale 
presente di 100 perperi , quale dimo strazione di amicizia e di buona 
vicinani&.. L' anno successivo però cambiarono i rapporti tra Ragu• 
sa e Branivoj, ned è posRi bile conoscere dai documenti le Yere causf' delle 
loro inim icizie. t soltanto certo che il dì 8 Aprile <le] 1325, in luogo del 
dono nsua1t' Yennero decret11ti armamenti contro di Hrnni voj e òe' suoi figli 
,,qui fecernnt offensiones multas, depredation es et rubarias contrn co
nrnne et specirdes perso1rns civitatis Ragusii" e che nel successivo Ago
sto amba:-ciatori rn gusei invocavano 1' intervento del Doge verso Oro-
5,io, il cui contegno nelle qui stion i con Branivoj non pareva affatto sin
-c,ro I). All' armamento segui rono i fo tti. Il 13 April e 1326 fù preso e 
condotto prigione a S.t Anrlrea in Pelago Braico figlio di Brariivoj, 
e.he poi fu cond1rnnato a morire in una gabbia di )Pgno ; sette giorni 
<lopo era prigioniero dei Ragu sei un tdtro fratello, Grubazn, con tutto 
H suo seguito, e finalmente, nel !-luccessivo Agostoi anche la madre loro, 
-che volenrlo ricuvrn re. in Bmrn a, venn e a Ragusa ,ii pa~saggio, chiese 
ospitalità e fu trattenuta in -o st11ggio. Nel lug lio Orosio re di SPrbia 
avt·vn in mano il terzo figlio di Brnnivoj, Branoe, cui fece ritenete in 
Svezana; ma In se ntf'n za del re non garbò 1 e fu chiesto lo si n,ccoman
d.a.sse al Comu ne di CattRro, dalJe cui CRrceri Ragusa P.ra certa ch e non 
gli sarebbe riuscito facile lo sca mpo. Ned è a dirsi quanto alle solleci
tudini del governo fot-ise secirndo il patriotismo dei cittadini 1 nell' im
presa contro la fan:igiia di Brnnivoj. Meotl'c il Comune impone la car
-eere e l' amputazione del piede de~tro a chi si fosse accomp,:ignato ai 
nemici, e sta bilisce grosse ta glie sul cnpo di questi, gareggiirno i ragu
sei non solo nel diminuire i dispendi dello stato, ma anche nel!' impor
re indipend entemente da questo delle taglie. Certo Pasqua offerse l!OOO 
perp. e la famiglia Croce 500 a quel barone del re che avesse ucciso 

1) Ex Libr. Consilior 1325. J5 Ag. e 15 Marzo 1326 Cons. Rog. et XL. 
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Branoie nel suo trasferimento a Cattaro. Tanto sentito era il bisogno 
di veder distrutta la famiglia di Branivoj I In mezzo a tutti questi 
avvenimenti llppariscono due potenti persouaggi, due della corte del 
rt:: di Serbia, i quali, presa a Proteggere l.a causa dei Ragusei, coronano 
le imprese di questi col più fortunato successo. Sono costoro Trifone e 
Nicolò Bucchia- da Cattaro, ai quali il valor militare avev,i merit t1 to il 
seggio di Protospatad e Protovestiati del re. Vènne il µrimo d~ parte 
di Orosio, per trnttare sulle differenze tra RHgusa e Branivoj, e tanto 
sente per la prima che si llssocia a Pasqua nella taglia contro Branoie_ 
L' altro po i si fa interprete dei bisogni di Ragu,a e le ottiene non 
solo la pace col re, che da lui accompagnato 1 la onora di sua pre
senza, ma anche la cessione l) di Stogno (1332). Nè mai fu straniero che 
tnnto venil:ise onorato in Ragusa, quanto il cattarino Bucchia. Terre e 
case furongli offerte (7 Genu, 1333), quasi di diritto, in St•gno, ed una 
ca sa gli fu a!-iseguata in ciUà. L' invitarono a passare qualche giorno 
a Ragusa i all' arrivo onoraronlo con feste t tancht tti t\1 ogni u1aniera 
(1344). Per des1ùer10 del re ebbe poi un seggio tra i padri rdgusei; tra 
i quali pa:::sò anche ad abit-are stabilmente, dando cotì µrincip io al ca
~uto raguseo dei Bucchia, già tanto famow nella storia di Cattaro. 

Intanto i raµpo1 ti vivi$::;i mi che Ragu sa aveva. con le più lontane 
regioni del Mediterraneo, non potevano non recare a qm•sta città anche 
delle cou seguen ze foneste; lauude la vediamo' terrorizzata prima dalla 
lebbra1 poi dalla peste. Vi serpt>ggiò i ' uua fin dal suo primo apparir~ 
in Europa, ma grazie nlle severe t.: ad un terupo vieto se precauzioni 
decretate contro gli ttflt= Ui da qual uwh\ fi trova regit)tr11to che i ca.si 
si fecero, bencbè lentamente, più rari. Ben più perniciosa ai Ragusei fu 
ìnv~ce la peste, il cui primo terribile apvarire è s~guato nidl' istoria ra
gu sea n~I 1348, nel qual anno fece circa undici mila vittime. È tuttodì 
m1:moria ùi quel primo fatale strazio tiella popolazione ragusea nel cro
cefi8sO inualzato sopra l' altar maggiore dei Dom~ nicani, per disposi
zione di Pasquale Resti, morto appunto in quell' auuo di peste 2). La 
chiesa eretta in onore di S. Brngio colla decima degli assi iutestati del 
1348, fu nel 1706 di strutta dall' iuceudio, e rinnova ta gli auni 1706-
1715 sotto la direzione dell' architetto Marino Groppelli di Veuezia , 
sul modello dell1 altra, che allo stesso 8antu veniva contemporaneamente 
eretta ia Roma 3) a spese del Uardinale Gastaldi, e benedetta nel 171 a 
dal raguseo Ignttzio Giorgi. 

1) Chi desiderasse conoscere il sistema di colonizr.azione <,sservato dai Ragusei ia. 
S.aguo e P.unta, vegga le reform. degli anui successivi, che troverà raccolte uel L ib. 
Ref. Stat. - 2) Istituzioui marittil!!e e sauitarie dei Rngusei - Ediz. dclP Ecc. l. 
R. Gov _ Mariu. di Trieste. - 3) Tu ,•ia Flamenta.oiL 
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Della chiesa votata a S. Biagio l'anno 1348 si sa che fu costrutta 
in tre anni (23 Maggio 1349-1352), che in quanto agli interni orna
menti archietettonici fu ultimata verso la fine di quel secolo dallo scul
tore Giovanni da Siena 1)1 che era di stile romanesco, a tre navate, con 
all' intorno dei peristili, e finalmente che, come la cattedrale, era al di 
fuori circondata da una galleria, sulla cui balaustrata marginale s' al
ternavano colonne e statue di preziosissimo marmo. L' argento vi sfog
giava nelle forme più seducenti del1e migliori scuole artistiche in reli• 
quie, statue, pale ed' altri arredi sacri 2). Dei tre altari, esistiti oltre 
il maggiore, uno, quello dedicato a St' Ambrogio. era stato eretto dagli 
Sforza di Milano, alle spese dei quali l' anno 1499 venne anche ristau
rato e dotato di ricchi paramenti 3). 

Torna superfluo l' aggiungere quanto il governo stesso ed i citta
dini contribuissero costantemente allo splendore di questo tempio. Non fu 
lascito testamentario che non avesse riguardo ad esso, spesso anche 
con disposizioni che oggidì parrebbe-ro anzichenò stravaganti 4). Simon 
Allegretti, resosi benemerito della patria ,,hauendo nelli maggiori biso
gni di es~a spontaneamente offerto al Pubblico in dono grossa somma 
di contanti e ricercato del guiderdone che desiderava in remuneratione 
d' un ~tto così rnro et generoso, altro non volse. Il Principe 5} termi
nò (1466) che i musici ò sia pifari del principe ogni sabato in perpe
tuum venissero sotto la loro casa in città 6) a dar una Serenata ossia 
Mantinata di Musica, il che gratiosamente accettato dalla pubblica ma
gnanimità) gli fu concesso que!iìto honore, quale fò gotiuto tanto da 
questa casa Allegretti, come poscia da Maria superstite della medema e 
moglie di Biagio di Nicolò de Darsa cittadino." Or bene: Biagio e Ma
ria (12 Nov. 1548) des.iderando che un tale onore ,,fosse commutato et 
dedicato a servitio di N. S. disposero che ogni sabato in perpetuum si 
debba detta musica ( con due sonatine dei pifari) fare dinanzi l' altare 
del Urncdìsso nella chiesa de San Biagio, ove si fa di continuo in me
moria dei meriti di questa casa." 

Ma prima del tempio votato, come si disse, in un epoca di gran .. 
de calamità, e compiuto e sfarzosamente decorato di marmi e metalli 
preziosi dopo la partenza dell' ultimo rappresentante veneziano, il culto 
a S. Biagio in Ragm:;a, è meno fervido che nei tempi successivi. Asse• 
vera no gli scrittori locali l' origine di questo · culto essere dovuta a una 
apparizione, nella quale S. Biagio avrebbe prevenuti i Ragusei d' un 

1) Ref. Mia Cons. 1349, 1363, 1384. - 2) De Diversis e Skurla (Sv, Vlaho). -
3) Ristauravalo Lodovico Duca di Milano. cfr. Ragnina, Skurla, e Com. de Pori. 
1493. - 4) Tiburtini e D11rsa-Genealogie. - 5) Rettore - 6) Sita }tfag hiU, ve
like Zr.:..viare (sic.). 
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imminente attacco d• parte dei Veneziani. Si sa poi con cer tezza che 
nel secolo XII. quasi an temurale contro un nemico tem uto dal]' occi• 
dente, esisteva una chiesuola intitolata a S. Bingio là <lov' è oggi il ca
sotto fi nanziario di porta Pile.. È certo peraltro anche che questa chie
suola cesse il posto nel secolo XIII. al claustro delle Clarisse, e che fu 
sostituita con un altare nella chiesa da queste successiva mente eretta. 
Avviene per conseguenza che fino al 1348 della festa di S. Biagio si sa 
unicamente in quanto rlal 1312 impoi si concesse impunità ai profughi 
e lati tanti o per debiti civili o per delitti che non imporl assero la pena 
capitale, di acc,•dere liberamente nella città di Ragusa nel giorno della 
festa del santo 11. La .,tregua Dei" in ogni altro comune sottintende an
che una solennità eccezionale; di questa solennità a Ragusa trovansi invece 
i primi indizi appena in su llo scorcio del secolo XIV. Del culto origi
nariamente prPstato a S. Biagio esistono tuttora tre monumenti: due 
imagini, cioè un bassorilievo ed ana statua, e la reliquia del teschio 
del santo. Ma unila consta di positivo intorno ali' età e ali' origine di 
questi oggetti. Del braccio sinistro invece e della tibia del santo si hanno 
dati 2/ a ppena oel 1335. Il bassorili evo calcareo di gnsto romanesco 
(fig. 3.) che oggi si vede infi sso in una nicchia sopra J• ingresso del 
magazzeno sali a porta Ploée, può essere ritenuto per una insegna del
le opere fortificarie di Ragusa dei secoli XII e XIII. 

Dicesi che·Ja statua s ia stata esposta alla venerazione pubblica già 
nella prima chiesa di S. Biagio, poi nella votiva, e dai ruderi di questa 
nell' odierna collegiata. Quest'ultimo fatto è con validato dalla seguente 
inscrizione: 

I) Cfr . Skorla {Sv. Vlaho), Ref. 1312. d. d. 30 geo. coor. '!.7 geu. 1314 - 2) Ex 
Cathalog. ant a 13S5 rel iq S. Mariae . ..,g amba cum pede scti lJlasii" e ,.,l}ra
chium sinistrum s. }Jlasii

1 
dela.tum de Ven,et iis a.nno Q)om. 1346, die 7. 

}lfensis Julii."' La µrima., rnba ta nel tempo 1lel terremoto, passò in Italia. Ra~usa 
Ja rieh!Je da Genova nel I6D8. - Il hracrio1 pl'<'so da uoa chiesa di Rascia uell1 e• 
poca dei!' iavasiooe df'H' armi ungariche, e compntt to da ce,to ToJiaso di Mririuo Vi
ziani , fil da questll portato a Venezia, ove r eco.vasi per aff11 rl di commercio . Da Ve
nezia poi Tomaso r.el IH46 la por10 seco io Ragusa., il cn i gùveroo in compeoso, in 
uno ai suoi di scenden; i n usque in 1er1ia.m geoeratiouem (enm) fra ncavir liberavi t et 
immunem et fraocbc m fer ii ab omnibus et siugulis fa tionibus et augaridiis reali bus 
et -perl!on~ libus. nLo 8cnrla afferma il Vizian i essrre stato ci ttadi:io raguseo: cìò 
è proba bile ; ma. uel 1349 t rovasi no delil:>e ra to (12 Sett.) de l Mio. C. in virtù del 
quo le Toma so d_e' Viziani dev'essere coas uh ato su lla scelta di uu maestro iugegnel'e 
da chiamarsi a Ragusa in servizio del governo. Tale particolarr indurrebbe pinttosto 
a ritenerlo per individuo fores1 iero (iW.liano) da grau tempo impiPgato al strvizio 
de' Ragusei come archi tetto o simili. - Ne ll e dive rse specifiche de' cittadini ragusei 
di quel tl'mpo, che è tu ttora possibile ùi avere, il nome de' Viziani .oon è regi1!J.!!J.1.Q.. 
Ciò prewesso aggiuugiamo che la re liquia in discorso è ora a Cento, ove fu portata 
l ' a rmo 1826 col consenso d i _M _r J eù~rli nié, che la favoriva a qu el la ehiesà. -
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t5. SAK SL-4. GIO - STATUA oi ARGENTO, 

D. O. M . • BIMULACRUM HOC ARGENTEUM · DIVI BLASII MARTYRIS . DEFLA, 
GRATO EIUS VETERE TEMPLO , A. D. M. DC CVI· E RUDERIBUS ET CINE 
RE EROTUM · CAETERIS OMNIBUS SIGNIS • ATQUE ORNAMENTI$. EX AURO 
ARGENTO AERE. OBTRITIS COLLIQUEFACT!S · BEN ATUS RHAGUSINUS . IN, 
CLYTO PATRONO - BANO AEDEM • PRJORIBUS AMPL!ATIS VESTIGIIS · CUM 
AUGUSTIOREM EXC!TASSET • RURSUS IN ARA MAXIMA • TAMQUAM SUA 
IN SEDE . ET PUBLICAE SECURITATIS ARCE • STATUENl•UM CENSUIT 00-

LENDUMQUE • ,I. S. ~!DCCXV . I). 

1) Si' legge oel presbiterio della Chiesa di S. Biagio. 
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Che (fig. 15) sia realmente un monumento artistico antichissimo, .. :'. i 
lo dice il gusto dcli' arte ond' è improntata l). I fregi degli abiti , le~ ·. 
smorte espressioni del volto, l' egunle posizione dei piedi, la deb 
proporzione delle parti e da ultimo quel minuto ed in parte non inteso 1 
,:ell' imagine a danno del complesso artistico, sono particolari e 
ratterizzano un monumento dello stile romauesco de' bassi te 
quindi rivelano un lavoro ben · an teriore alla fine del secolo 
alta, senza la mitra, cm. 56: 5; è fatta di sottili Jnmine d' 
dorato cesellate a bullino, ma non presenta che la parte anteriore. 
guasti e ristauri considerevoli ; tutto il lato destro attende ~uttora l' o
pera ristauratrice di mano maestra. Le figure poi che adornano la cla
mide e la dalmatica, presentano SfJ tto og ni punto di vista, caratteri tali, 
che I' osservatore non esiterà di considerarle siccome ornamenti desti· 
nati a coprire guasti altrimenti irreparabili. Non appartengono al tem-
po in cui il romanes,:o ama seguire l' arte bizantina. Sono bene pro• 
porzionate, bella ne è In. conformazione, nè mancano di certa forbitezza 
di sti le. Quelle della clamide sono senza accorciamenti, e coi piedi di
stesi all' ingiù fino alle dita; le figure della dalmatica invece sono a 
mezza persona e rinchiu se entro a uno speciale contorno a bifora. Ven• 
nero messe sulla statua nella seconda metà del s-,colo XIV, quando 
questa doveva essere esposta nella chiesa votiva? Verosimilmente; nè 
si p'uò non ammirare P arte di colui che sì maestrevolmente le addat-
tava ali• pieghe del panno · principale. È probabile s iano della seconda 
metà del secolo XIV anche il pn storale e le mani, le quali, per la po
sizi one poco naturale e viziata, e per le inerenti pieghe della clamide 
che sono alquanto forzate, non possono · venir considerate sìccome coeta-
nee al fusto principale. Consta la chiesa votiva avere subiti i maggiori 
danni nel 1547 e nel 1706. Se nella prima di queste date vogliasi tro
vare la causa di nuovi ristanri, certo è di qut-:ll' epoca il sim bolo del 
Redentore effiggiato sul sommo del pastorale " che ricorda l' epoca del 
rinascimento. La mitra invece è lavoro infe1icissimo de' primordi del 
secolo passato. 

Oiò che maggiormcute altira l' attenzione dell' osservatore e che 
aggiunge pregio alla statua, è la. piastra rappresentante la città di Ra
gusa veduta a volo d" uccrllo. Non occorrono troppi studi per accorgersi 
di qual epoca sia. Il forte molo, che nel 1485 fu ristaurato ed amplia
to, vi si vede nelle sue forme piimitive; accanto ad esso la torre del
l' orologio eretta I' .anno 1481. (Allegato I.) 

1) Cfr. Bòheim W. Die Statue dèe heil. Blasius (Mittheil. d. k. k. Central. Comm. 
Zar Erhllg. der Baudakm. 1868. l.) -
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Il Sign. Boheim si affaticò di scoprire se la città sia una tavola 
dedicata al santo dalla pietà del senato o da quella piuttosto di qual
che cittadino. Ogni sua indagine peraltro riuscì vana, e concluse altro 
non essere d~ssa che 1' espressione del panico generale onde Ragusa 
de~' .. essere stata invasa appunto negli anni 1480-1485, per l' avanzarsi 
çhe · facevano oelle vicine regioni d' oltremonte le armate turchesche, 
-1rifoacciando di condurre i lor cavalli dal Caspio a bagn arsi nelle acque 
dell' Adriatico. 

Forse più antica della statua, e non meno importante di essa è 
la reliquia del teschio del santo protettore di Ragusa. S' è vero quanto 
afferma il Resti, tal quale si vede oggi dovrebbe essere stata portata 
a Ragusa I' anno 1026 da un greco. Asseverano altri invece che in 
quell' anno v~nne portato in Ragusa soltanto il reliquiario in cui po
scia fu rinchiuso il santo teschio. Il reliquiario ba la forma di una co
rona bizantino~oril•ntale, e questo solo particolare induce a sospettare 
che la data del suo arrivo in Ragusa sia il 1201. È noto che in quel
)' anno i Dalmati e specialmente i Ragusei presero parte ai fatti di 
Bisauzio 1), e che di quell' epoca sia la maggior parte degli oggetti 
prezios i di stile bizantino, conservali nelle nostre chiese. lmporta quì an
cora di const&tare che le imagini di santi 1 oggidì osservate sul reliquiario, 
'tlon appartengono alla corona, e che dei nomi accanto a quelle imagini 
alcuni furono incisi nei secoli XIII e XIV, ed altri ancora più tardi; 
che cioè il rel iquiar io perdette alquanto del suo pregio primitivo. 

Tutto il rel iquiario 2) è diviso in tre zone. Nella prim a, in mezzo 
a fiorami, sono rappresentati l' Arcangelo Michele ed i Santi Andrea, 
Biagio e Pietro, colle seguenti relative inscrizioni: - S. M. - S. ANDREAS. 

S. BLASIVS. - S. PETRVS. Andrea ha nella sinistra un rotolo, Pietro la 
chiave; I' uno e l' altro tengono la destra in atto di benedire. S. Bi a
gio è senza le insegne della sua dignità episcopale. In tutte queste 
figure lo smal to dell' aureola è di color verde-azzurro; quello delle fi. 
gure invece è col or rosso. - La parte media è compartita in campi 
ora quadrati, ora circolari. Si veggono_ su qu esti: tre santi cui non fu 
aggiunto mai il uomt; una Madonna pessimamente ristauratR., e da ul
timo quattro !-lanti ai quali furono successivamente aggiunte )e relative 
inscrizioni: SANTVS PETRVS. - SANTVS BLASIV8. - SANTVS MATEVS .• HAN

TVS IACOBVS. - Nella porzione inferiore si vede Cristo sedente sul 
trooo, che con la destra benedice e nella sinistra tiene un rotolo. 
Ha dai lati l' iscrizione re - XC; quindi i santi : Giovanni Battista con 
barba folta e spalancate le mani (S. IO. BAPT), Zenobio (S, ZENOBIVS) 

e da ultimo Giovanni (?) di Bari con l' in scrizione s. IOHES. s. BARESIS. 

1) Allche a Cos tantioopoli v' era una chiesa di S Biagio. - 2) Eitelberger I. o. 
e 1' Epidauritano del 1863. -
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La chieso di S. Biagio dovrebbe essere considerata Siccome l' ul -
timo monumento artistico eretto nel tempo che Ragusa subiva l' influeu
zo dei Veneziar,i. Vi sarebbe ancora il palazzo arcivescovile, sulle cui.I) 
mura cadenti stanno tuttora pregevoli avanzi di ornamenti · architetto
nici di gusto romanesco. Ma le modificazioni fattevi poi, l' abbandono i'o 
cui quelle mura giaciooo da almeno rlue secoli, e In casa che, poggian
do sul bel mezzo della facciata, ne impedisce l'analisi, obbligano I' os
set·vatore a non curare un oggetto che certamente non sarebbe senza 
qualche interesse. Troppo lungo e forse superfluo sarebbe l' aggiungere 
qui quant' altro ancora fu dalla sapienza de' padri ragusei decretato in 
pro' della vatria, finchè alla testa del loro governo erano i conti ve
neti: le migliori disposizioni di quel tempo cedettero il posto alle isti
tuzioni analoghe, stabilite su più vasta e solida base nel tempo delha 
assoluta indipendenza municipale. 

Dell' epoca. Vent-ziaaa esistono in Rogusa ancora le seguenti ln-
pidi sepolcrali: 

-;¾f h ~ORACENs · PETRV~ TVMVLAT · I · ANTRO 

SI TAM h · CORPVS · .MES. SVP · ASTRA VJOET · 

NA · CV , GAL'EIS · VENETlS · G ENALITER · ESSET 

DVCTOR IVSTlFlCVS ~ACIF ICVSCV FVIT 

BRVNDVSII • .MOTI$ . DEBITV , P S OLVIT · I · ANNIS 

.MILLE ~AT::o..::N1S · '{__VATVO~ · IS~ S lMVL 

AD OA.S . TRECETV . DV · SCORPIO · LVIA . S O LI$ 

TENVtT · hIC DNS , TVRBlNE . FEBRlS · OBJT2J 

+ S. NICOl.AI 

F IL11. IOAN !S 

LONGI, CYM 

OMN'! 8YS 

SYlS .;=::::: 0 3 ) 

:.; S; YLAOI 

MIR I: coi: 
O: MELTA! 

cv: 01s1: svi: 4) 

1) In via Mon t.e oero (Mootener,.va Ulica). - 2) Lt1pide a caratteri go:ici a ssai be
ne delineati, iufissa oella parete vicioo ali' altare di S. Maria. Maddalena. (V. Bol
lettino di Arcbt-ologia e St. Dalmata. lV. 137) - Si legge così: 

Hoc Moracenus Petrus tumula1u1· in autro. 
Si tamen hic corpui:1, mens supe·r astra viger. 

Nam cum galeis ,·enelis geuerali ter esset 
Dur.1ri r, jus tifi.cus padficusque fui 1. 

Brundusii mvrtis debimm persolvit , in aoois 
Mille quut erdeois qua.tuor, hi ; que simul 

Aridas, trecentu,n ; dum scorpio lumina solis 
Tenuit, hic dotnious t1irbioe iebris obit. 

3) Sono tuttora iu Oalmaziu famiglie discend enti dai L ongo di Venezia. - 4) Cioè
di Vlndimiro Conte di Melt>da t>ec. 
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\ -.. ~ L:1 partenza cieli' ultimo conte veneziano, che tù Marco Soranzo, 
·\ _ J ,è un avvenimento nell' istoria ragusea, che importa fissare, siccome. il 

...,,.J principio di un attività in un campo affat to nuovo. Imperocchè me11tre 
il popolo è intento ne' suoi commnci, il · governo guarda biecamente 
·.al mare e t11tto fa pPr premunirfl-i contro 'le insidie d' un nemi co cono
-sçiuto. E però ecco Ragusa tutta ded ita a inalrn.re nuove mura e 
1,uovi lrnluardi, ~ì che es~n !lon ha · più una '.brrccia favorevol e alla 
str11 1egia del!' inimico. Il porto è chiuso da I) una catena di ferro. Di 
tante porte che menavano alla città, quattro sole ·vengono laseiat~ 
aperte2): quelle cioè <li S. Luca, (porta Ploée) , di Beccaria detta 
anche della Oogal'a (della Sa nità), di Pile, e della Legna (di Punta), 
Quell a dei Ragnina, _<lttta forse così percbè metteva alle tenute rti 
,questa faniigliai fu riaperta mà pn poco: e non più. come appartenente 
a l cnsatn di qtH0 l JHJIJHI , ma 3J sotto la specia le custodia dei ~capita ni 
<lt>lln nottt•." Fnrono chiuse tutte le nitre, trfl le quali importa ricorda• 
rt> , siccome qu l:' He delle qnttli è memorin 4) più frequente · nri documenti 
di quel l.empo, le porte Mu.-i Civitatis,d e Sorte (delle lmmood ezze), rle 
Ct-Jq;na o de Cele11gri , quella del borgo e d11 ultimo quell1t del Leont-, 
~oµra la quale vedevasi il Leone di S. Ma rco col libro <lell' evangelo 
tra le zampe 11nteriori e su qt1rsto 1a solita lcggEiuda "Pax tibi , Mnrce, 
Evange lista meu~." Questa porta metteva al nrnre di là dove ogg i è il 
-convento di Santa Maria, e il margine superiore col Jcorll• che le stava 
·:·!Opr:1, sono oggi p11rc visibili. Il_ con vento dom enicano, fino a quel tem · 
po considerato siccome un ba)11:_1rdo, vei1iva compreRo nei limiti dt> lla nuova 
.cerchia fortificatoria, circoscritto da una viuzza 6), che il separò dalle 
mi.irn de lla città. Corona quindi que~to ordin e di difesa· I' immenso fos . 
~Rt1\ on de s: circoscriSse ntto rno il l 380, parte a spese del pnbblico era• 
r io1 e pnrtP :i carico ch· i cittadini obbligati rli es trarre di là i materiali 
per le costrnzioni e le zavorre 6). 

Negli statntì e nelle reformazioni :?tanziate xW epoca dPi veneziani, 
si ha me.tnoria tiri ca stello, di un edifizio cioè, che oltre al soggiorno 
del conte e degli nddetti di lui, contt1nev1\ le sale dei div~rs i consigli 
~ quelle del! ' armamento, che comunicava coli' Arsenale, ed era protet• 
to da q11attro torri. Che però fosse in cattivo stato I' apprendiamo dal 
fotto che nel 1272 si parla di esso come di opera antica assai. Tra i 
deliberati del Consiglio Maggiore 7) trovasi statuito in data 3 Ottobre 
1349 ,quod, sala veteri s p• latii uhi domin_us Co mes habitat reaptetur 
et altius t ·· ohe cioè v' era bisogno di un ristaur" alfincbè po-

. ni bisogni e alla dignità del supremo magistrnto . 

. - 2) Libro Verde Il. (Marzo 1356). - 3) lbi,l. Xl. - 4) 
. ·• 5) lbid. XL. (27 Nov. 136~)- - 6) Ref St. ·xx. Ili. - 7) 

.g ... -i,. 111). 
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Nè dal .1349 impoi si banno più dati sullo stato del cnstello; tro-o·· 
vasi invece che nel 1388, in luogo di esso, vengono poste le fondamen-
ta di un palazzo rettorale, la cui fabbrica si compie appena nel 1420 c. . 

Dinnanzi all' arseuale che mettev,1 nJla marina, sorse pot 
sulla piazza, attacc~1to al palazzo dd retton•, l' edifizio comunemente
noto col nome rli ,,sala del Consiglio Maggiore." lvi era pure la caucet
lerìa del Comun~. Quest' edifizio I) 1•e11ne distrutto dal fuoco nel 1816, 
e ciò ch e di esso si sa ancorn è che ivi eran pure le carcerl co~ì det• 
te di Pelago, e che nella sa la del grnn consiglio si i<'ggeva, sull' alto 
delh1 porta, il segnente monitorio: 

OBLITE PRIV ATORUM, PUBLICA CURATE 

Ma pur troppo, sin che poco se ne curasse fin og5i l' istorin. sia 
piuttos to che ogni memoria ne trndassC'. realmente perduta, nulla si sa 
dcll' epoca in cui questo e1~ifizio· fu èntto. Avviene per conseguenza che 
qui torni assolutamente impossibile di stabilire se abbiansi a ritener 
fatte nel cas tello o piuttosto nella sala del gran consiglio che con esso 
comunicRvallo, le ~pese, per qu el tem po ingenti, ;11\n SCtipO di abbellirne 
le pareti. Si sa che nel J 33& venne d' Ita l i11 a R11gu-;a çerto mastro
pittore 2) d1 nome Miclwle, e che-, oltre nl pennesrn i i i t•:-;r rcitare per 
due anni la sua professione in questa città, ve11ìvagli data i1 dì_ 4- Giu
gno anche l' abitazione, ttl patto però che grntuit.an,ente rtipingP::;Se di 
verde la ,,canceilaria del comt1tH\" pag.itigli il solo eolore e gl i 11t.trtzzi 
necessari. Così trovasi 3) che nel 134;4 v~niva accordata (Il Nnv Pmbre) 
al Conte ed aJ s uo minor Consiglio la facoltà ~i -fare ,,pingi sal.lm ma 
ioris Coosi11i et illam ornare prout eis videbitur, et expenrlere de- aYe

re comu nis. " e che infatti a q11esto lavoro venivx. chiamato certo mae
stro-pittore. Bern ardo che s' obbligò (16 ·Febbraio 1344) di eseguirlo 
dal primo Aprile fino aJl' ultimo del snccessivd Settem bre, istoriandone le 
pareti co~1forme a lle istru,;ioni avute dul conte, ~ decoraiadole ,,pomis 
et stellis a uratil:l ." :Fino agli ultimi tempi [ edifizio del maggi or COl:ìigliot 
era rlenom inato ,,Sala del Còmune" f• 11 ~ala del M. C." Se a qlJesto 
dato può essere conc,.,duta q1rnlche ntte.nzione stòric~\, non saremmo 
lontani dal vero asseverando che l'edifizio abbruciato nel \816 fu eret
to verso il 1344. Nel contratto cor) cui Bernardo assu meva _il lavoro 
predetto, è fatta parola di ,,sala1n ,iovam comunis. 11 Agli indagatori più. 
fortunati la decisione! 

Quale causa abbia provocato il definitivo allontamento del veneto rap-
presentantl-', non è pos1,i1b1le di precisar(' sulla . · 
finora scoperti. li fatto peraltro del passaggio e · 

l) Era nella tacciata un fac- simi1e della Spouzu, di cui 
2) Rei. cfr. Ma1lei . - 3) ibid. . 
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·'immediatamente sotto _ alla protezione degli Ungheresi, mette qualche 
:1oce nelle incertezze di quell' epoca. Lodovico d' Ungheria già trionfo va 
t"te, nemici; il regno aveva raggiunto quel grado di potenr.a e prospe
rità che ben meritò al suo sovrano I' epiteto di grande. Venezia din• 
oanzi a Lodovico mostra vasi r itrosa; Ragusn invPce erasen e cattivato 
I' aeimo fin dal 1349, dal giorno cioè che I' aveva per poche ore 
ospitato reduce dalla spedizione di Na1>0li . A Ragusa d, quel di oltro 
quindi non occorreva perchè se ne as~icurns,;;e l' ait.o protettorato, che 
I~ forma lità dell' ntto e I' ollontannmento del conte. Costui infa tti partì 
nei primi giorni del Hl58; poco dopo di lu i pa rtirono i delegati del 
eom1111e per t.r.ittare i ptt tti della ded izione. al patrocinio Ungh(l.res e, 
mentre il Triumvirato messo prov ~isori amente alla testtt del g~verno 
raguseo, prnse tosto a disporre quanto ::;nrebbe occorso pt'I' rendPre 
-.pos~ibi le l' imrnedi,1to adempime.nto dellt-1 moda lità che si potev~rno pre
v<,1\en•. Trovasi infatti Ira i deliberati di quel tem po I ) che il di 28 
·Aforzo 1358' dne persone di fidu cia venivano ilrnndate n V t>1H•zia ,.,nrl fa
riend um fi eri unum gonfolonem 1•t a-liquas ba nderi ns t:um 11 rm is D. N. 
D . R<•g i:.- Huugariae pro galh·is Pt lignit'.i no stris ;" e che a quPlle rlue 
persone nel succt>ssiv o 8 Aprile ve 1we nncora commesso 17 Unnm confa
lonerium ad modom peno11i <le sindone torto cutn arma Ri>gis Hunga
riae, cum argento albo et cum 11rge11tnm 2) de,:11irtttum JH'O duci. nuri 
xxx,a nonchè due bandiere CO II la SO (H'ildettn. arma, lungh f': br~ccia v. 
quattro e proporzionatamente larghe. },inalm ente i1 dì 27 Giugno 1358 
.in VìSegrad Lodovico dettò il patto della dt'd iz ione R). 

l Ragusl·i accettarono questo capi tolare, gi urnndo d'ose rvarl o in 
ogni sua pnrte. E mantennero la datA. fode: lo dice 1' istori t1 dahnflta di 
~ue1 tempo, lo dicono i pl'ivilegi è }e imm unità consE-guite da Lodovico 
e dai succe :-:sori di lni. Nella cosidetta gt1e rra di Chi oggia Ragusa s'11rma 
e osteggia a tnttl\ possa le città presiditite da Vittor Pi:,;ani ; rlopo la 
sciagurata imprt>sa di Nicopoli, è tra le piu solerti per const"gui re 1l al• 
la. Sublime Porta il riscatto dei prigioni eri; nelle san guinose controver
sie per la successione al trono dt ll' Angioino ostenta 1111 omaggio a) 
competi tore al trono della figlia di Lodovico il grande, urn n1.it1 scema 
il suo atta cca me11to a que:i ta ed allo sposo di lei. Lodovico avevale 
confermata la donazione di Carilla e Stagno, acco,·~atn (3 Gennaio 1359) 
In. lib Prtà di eh·gg~ rsi il conte eh,· piu le fosse piaciuto, Pd otten uto 
dal Puotefice (1365) il rliritto di mcrcare cogli infl'd eli; da Maria aveva 
il diritto del monopolio del vino e del sale nelle terre di Drafevica; da 
Sigismondo, a c.~_,offre i mezzi di recars i a Sebenico, il titolo di cava• 

;;,,,._~ 
; ,.,_ 

1) Reform . ..:.:-.,.2) Sic. - S) v. Bruoelli nell' ediz: ùcl De Dh· r i·sis • p. 104. (O rig. 
Archi,. Vol. Il . a. 1357 (I. n 154) 
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liere d' Ungheria al rettore della città. Questi e consimili a ltr i benefizi 
.contribnivano al fasto della sua indipendenza municipale ; allargavano 
e focili tav• no la sfera dell e sue speculazioni. Di piu nè doveva nè 
osava chiedere. L'atteggiamento ostile contro alle città presidiate 
dal Pisani non poteva tornarle svantaggioso. L' antica ed accanita rug
gine contro Cattaro cessava colla distruzione delle :,;a1ine, pnchè cosi 
cessava una forte concorrente nei mercati dell 'Erzegovina, dell' Alba-oia 
e dell' I ta lia . Ona poli tica meno loc'11e in mezzo ai trambusti di quel-
1' epoca, uvrebbe ,. guadagnato ai Ragusei l' impero di territo ri ben più 
vasti ; Lesina Brazza e Curzola erano già nelle ]oro mani." 

Ragusa prcferse invece di rendersi tributaria di 500 zecchini ad 
Orbane Il ed ai successori di lui, per ,godere libero l' accesso agli scali 
del loro impero e stringere patti con la Sicilia (1387) e con altri 
stati per vedere prospero il suo commercio; rimanendo lieta di una mo• 
desta ma pacifica sovrani tà, entro un circuito di circa trecento cinquanta 
miglia di territorio. Così Ragusa crebbe in ricchezza, curando prin cipal• 
mente l'interno sple11dore. Ultimata perciò la fabbrica della cu ttedrnle, 
si volle decorarla di un campanile e rliedesi tnst1) mauo Hl lavoro din
nanzi alla porta maggiore di essa. I ) 

Ma avvolta nelle guerre per la successione al trono di Lodov ico, Ra• 
gusa arresta questo lavoro al primo ordine, e in luogo del camp1u11le ha la 
cappella di S Giovan ni Batti sta o Battistero, ch e viene consacrata nel 139;;. 
Era di forma ottangol::i re con fin estroni arcuati assa i stretti e lunghi, e 
fatta del cosi detto marmo rosso di Cattaro. Sorvisse al terre.moto, ma 
ciò ~he i1 tempo ri spettò, gli uomini non aprt>zzarono; i marmi di essa 
rivestono oggi le pareti di alt.:.un e cisterne!! Si è dt•tto che gia si 
attendeva alla fabbrica del p.l lazzo r e-ttt,ralt:>, che I' opera della. foi-tifi~ 
cazione d1dla città and ava alacremen te progrnilendo i quì occorre ancora 
di aggiungere che Giovanni dR Siern1, attendendo alln fabbri ca di S. Bia• 
g io, ese~uirn oltre il fossato il ponte di P ile ( 1397), e che contempora
neamente si provvedeva alla difesa di St•gno, sul modello delle difese 
di Ragusa. AH' agiatezza è inerente il piacere; in cominciando Ragusa a 
godere de ll a prima volle frui rne, e stabilì le norme da osservar.') i per la 
celebraz ione dell e feste a San Biagio. In quel dì fìu ,tal I 3 I 2 i rei di 
pene non ca pi t:d i avevano libero I' accesso alla pntria; ria l I 383 (Giu
gno 15) si stabilì la corsa al pallio tanto il dì 3 Febbraio lesta del 
santo, quanto il dì 5 Lnglio giorno della trasla?.ione del braccio Così 
veniva a ttìrnto nella città un numero maggiore di territoriali , e si ren
devano più solen o.i quelle fes tività 2). Una terza fes ta annuale ebbe il 

1) Sul silo oggi detto Piazza Bono. (Poljana Buniéera). - 2} De Di versii; • Skt:rla 
(S,. Vlaho). 
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senato l' · occasione di decretare I' anno 1400 in onore dei SS. XL. 
Martiri (il 9 Marzo), e quests solenne al pari di quelle a S. Biagio, per
chè _come queste doveva perennare il riconlo d' un avvenimento della 
mAssirna importanza. Si tratta, per CObÌ -dire, di un nuovo Damiano 
Giuda, di un altro Mario Falliero, e probabilmente di qul'llo che agli 
scrittori Ragusei fornì argomenti per abbellire il fatto del 1320 svi
sandolo. 

I personag~i che figurnno in questo fatto, appartengono alla nobil
tà e vogliono l' as,olutismo. Alla loro testa sta certo Rado che preten
de al seggio rettorale come "signor tiranno," ed ban uo alle spalle la 
plebe, eh <, fornisce loro i ritrovi. Ma il fornite alla rivolta ·non viene 
più dll Venezia.; le La gune vi :figurano in quanto sono I' ultimo fortu 
nato scampo di a]cuni colllplici ; l' aiuto è invece prom esso dai finitimi 
Erzegovesi. Scoperta la congiura, i rei che non ebbero la poss1hi.lità di 
sottrArsi al capestro colla •fuga , fìniroùo (!i morte ignominiosa, i loro 
corpi esposti x pubblico scempio, ed i beni venduti all' asta I). 

Nel libro memoriale esteso nel I 397 al tempo di Michele de Men
ze c~ntc d1 Stagno per norma ai successori, trovasi questa barbt1.ra co
pia: ,Che se observa la festa deli Scti. XL. - Rector di R>tgllsa Cun, I 
suo Consiglio, fo preso che per Reverencia et ad honor de M.• S._co Blasio 
et qneli XL. Martiri gli quali ne revellò et deffesse dello tractato et 
mali pem1amenti contra lo nost-ro pacifiho Stado, avemm o ordinato che 
ogni anno in la festa degli detti XL. Martiri debbia ti far fare e che 
se faza Proccession et festA. 8olep11ia in Stagno et per tuta )11 por. ta, 
et fa . ti meter a tuti ~li Prevedi et Eccla in li Ìibri , messali, Kalenda
rji In dita festa et procession generale chomo se observa le altre più 
solepne feste, et far pregare a M.r S,co Blasio et nlli deti XL. Martiri 
che ne conservi in bun et pa ci fico sta do." - Dal Ceremoni1J le del 
rettore si a1,prendono i particola ri di questa festa ai tempi dell' indi 
penzn ragusea: - ,, Alli s· Marzo. - S. E. esce fu ori sotto i volti, 
dove viene invitato aal Piovano di S. Biagio. La Mattina 2) seguente 
pure esce fu ori e si pongono a sedere HU la se_ggià supnlore; di rin.
pPtto a loro li magistrati al solito, si .come si uSa a fare in nitre si mili 
feste, congli Rimanenti SS.ri di Pregati tocCRndo le c1:1mpane di P re• 
gati e del Collegio. Doppo la terza toccata de Piffar i, il segretario 
prende licenza da S. K e comincia a leggere per ·ord ine tutti li ma-

1) Liber Condeumat. 1400 • dd, 10 Marzo p. 206. - 2) - lbid . nella ,,nota delle 
feste quando 8. E. siede alla· S~ggia ecc.'" è dt>tt9 twcora.: ~ .,Alli 9 Marzo - L a. 
fesl:a dei XL Martiri i Sig.ri del M. C. soli vestono le ducali; la mattina solam. Bi 
r ::dunaoo i Sig.ri Cona. di Pregati, e i Sig.ri del Collegio sotto i volti si meltooo le 
Carpette sopra alla seggia et ab ;i.sso ai banchetti. Partono dalla segg ia il Sig.r Ret• 
&ore con Torcia Rossa; e i altri Magistrati con torci e piccole. or 



gistrati; dopo di loro li signori Rimanenti di pregati e del collegio, e 
mancando qualcbeduoo e fosse scusato previo il giuramento dell' indi
sposizione, o altro legittimo impedimento; del rimanente si pone in pe. 
na di pp.i 25. Finito questo, S. E. s' incamina per ·la strada del pa
la zzo con tutti gli Sig.ri dino_tati di sopr:l. due a due, «·on li torci acre
si nelle mani, che se gli danno dal Pubblico. · Ed eutrati nella chiesa 
di_ S. Biagio nostro gonfalone, escono di nuovo processionalmente fuori, 
portandosi le tr~ Reliquie solite da portarsi1 cioè la Testa, iJ Braccio, 
e il Piede di S. Biagio, e si gira processio_nalinente pn piazza attorno 
la .Loggia, iucamiuandosì per Meghiu Segliarize, ritornando per la stra
da dt>I palaZ1-o. Ritornnti uella pred.a Chiesa si comincia la messa so
lenne. Finita c1J e sarà (la mrssa), il primo s1 inca mina . ]' Arcivescovo, 
dopo di lui S. E. e si portano in Loggia corpo di guardia. lvi si fa la 
predica politica dal Padre predicntore del duomo ; finita quella ritorna 
l' Arcivescovo nella detta Chiri-ìa e dietro a lui immediate S. E. lvi di
nanzi al coro uno all' altro fa la riveren.1:a; quello va nel coro, e S. E. 
verso il pah1zzo e le torcie rP=stano in -cbie iia. 
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111. La llepnbblica dal 1420 al 1571. 

SOMMARIO: - L 'Orla.ud e, - L a festa dell'Albero di Maggio - Nuo vi Acqoi.iti 
1e rri toriali - Ordioameoci interni - L' Acqu edotto - I Turchi - Famiglie 
immigrale dai luoghi occupati dai Torchi - La festa di San Biagio - li pa
lazzo rettorale - La Marina ragusea - Pro~perità commerciale ed ioduatria
lt> dP.i RagusPi - 1 a Spouu - 11 terremoto dPI Hi:20 - La chiesa votiva
Artist.i ragusei di quest' epoca - Ragusei valenti nC'lle armi - L:i Spagua
l Grsuiii - L' Ungheria - Ancorn dei Turchi - Fortificazioni della città. 

robi, domand•ndo il perchè del favore prestato dai principi di 
@X Bosna ed E1·zegoviua ai congiurati ragusei , volesse cercarlo 

neJle guerre per la successione al trono di Lodovico il grande d' Un
gheria, non andrebbe troppo lunghi dal vero. È appunto negli anni 
1399-1400 che il sen•to raguseo, osteggiando in Dalmazia gli aderenti 
a Ladisla:> di Napoli, il quale pretendeva quella corona, s' attira l' ini
micizia dei vicini d' oltremonte, ad esso alleati. Nel 1403 Ragusa, per 
sottrarsi alle vessazioni di costoro, cercò di cattivarsi I' animo di La
dh,h101 ma indarno; il che 1'embra la rendesse vie più meritevole aglì 
occhi di Sigismondo. lmperocchè è sotto gli auspici di questo re eh' es
sa finalmeute inaugura quell' era di indipendenza, che poi godette fino 
ali' ultimo giorno ali' ombra dell' Uugheria, del sacro Romano Impero e 
de' più potenti sovrani europei. Mancano è vero dati positivi per sta• 
bilire da quando propri amente d' accanto alla bandiera ragusea non 
sventolano altre insegne sul]' alto dei bastioni della città; nè dalle 
forme oude il governo raguseo si intitola puossi ernire come e quando 
sia st•t• assunta la formola ,Nos Rector et Consiliarii Reipublicae 
Rhacusinae" in luogo dell' antica ,Nos ... Comunis ovvero Comunita
tis R.cusii." Tuttavia non sarà affatto impossibile stabilire una data 
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appr_ossimativa ove si vogliano_ prendere io ''Jli!:;_ ·c< ljj ll ll!' 
com11deraz10ne certe mnovazrnm nel ceremo- =~- 1 · 
niale osserva to oel baodo delle leggi, nelle ·: 
esecuzioni ,tella g iustizia e simili, non meno 
che nelle istituzioni di pubbliche feste, e nel-
1' erezione dì monumenti. Si sa p. e. che fin 
da tempi 1rntichis~imi 11 indizio principale 
de' dil'itti di sovranità o d' indipendenza e
sercitati dtt un comune sulla citt.à e sull' a
diacente territorio, era un pilastro eretto nel 
ceotl'O della piazza principale e per lo più 
dionanzi al palazzo pretorio. Dall' alto di 
quel pilastro · il pubblico riverio bandiva a 
s~oò di tl'omba i decreti del governo; rl' ac
canto ad esso avevaoo luogo i plebisciti o
gni qualvolta il governo abbisogoava del so
len11e laudo populi, ed "alternatamente vi si 
eff~r.tuavano le esecuzioni capitali imposte 
dalla ragioo di stato. Su quel pilastro vede
v.asi per lo più rappresentato io basso ri
Hevo un eroe vestito di corazza, che impu
gnava colla destra una spada 11 statuam ar
mati homioi, gladium ferentis hoc jus su
premum1 quod jus gladii ostendentis,'' -
per indicare, come dice Grifiando: "ibi esse 
forum pubblicum causarum, jurisdictionum, 
Iocum justitiae, di :strictum terntoricum." E 
dalla leggenda un tale pilastro, o meglio 
un tale eroe essere stato elevato per la pri
ma volta d' ordine di Carlo magno, io tutte 
le città assoggettate al suo impero 1 11 eroe 
fu comunemente denominato il Rol&udo. Di 
un tale p1lastro 1 tranne che nelle cronache 
più o meno le-ggendarie, che for:;e s' inspi
rarono a quello eretto nel secolo XV, non è 
parola ueì documenti ragusei. Nel decreto 
con cui 1} i1 Cons. Maggiore ordinava nel 
1347 che da quell' anno impoi si avesse ad 
ioalberare la bandiera del Comune il <il di 
San Biagio, noo allude a steodardo già fisso, 
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ma dict' invece r. qnorl in vigiliR iJlius Solepnit.ntis eleventur stenrl.ale 
cnm vexillo ecc." L' p:-.ecnzi nnt> dP' rei d' alto trarlimPnto, cnnrlannttti il 
dl 10 Marzo 1400 al capestro, ha lnogo nelle carceri, ed i loro corpi 
ve11gono cspo:,;~i n pubblico terribilt> es~_mpio, sopra un carro nel mezzo 
della pi nzza. Risnlendo colla memoria a tempi ancora più antichi non 
si ri scont:-erà mai notizia di un masso qualunque, destinato a ~ostenere 
il patrio stendardo. All' opposto dai tempi di Sigismonilo d' Ungheria 
t•d Impera tore de) ~- Romano impero, . d' RCcanto alla loggia, nr1 luogo 
più fn•q irnnt:it.11 rlellA città, sul sito cioè dove tutti convenivnno i mer• 
cnnti de11a città e gli f'it rnnieri, si vect.e innalzato _il ppastro precitato, 
(f:ig. 16) che anche a R,gusa si denomina l' Orlando o il Rolando I). 

Stava sopra rii essi) unii rostra 2) 9 cancello. dal . quale, oltre ai 
bnnrli del governo, ve11iva110 11.nnunzil-lte .itl µubblico le feste, si recitava'." 
no le pubbliche lodi, le così ctette: pr,dich, politiche, gli elogi funebri e 
simili. Ad esso poi era raccom:, ndato lo stendardo sul qu•le si issava la 
bandiera della r epubblica ; il braccio destro dell' eroe, dal gomito al
l'estremo · nodo dell'impugnatura, serviva di unità metrica lineare ai ven
ditori 11i stofft>: chr stavano rl' intorno nl pilastro. Di quì il famoso brnc• 
cio raguseo (lakat mali , o braccio piccolo eh' equivale a cm. 51). - Sì 
deve al trPmenòo urng-ano del 6 gennttio 1825 la scoperta di dati più 
positivi intorno ali' epoca <lell' crezic;,ue_ del Rolanrlo ; imperocchè , :itter
rato il pilastro dalla furia dd vento, tra le fondamenta di ess.o, __ s i sco
perse una piastra 3) di rame, con la seguente inscrizio □e commemorativa 
iu caratteri semigotici : 

MCCCC Z: : I I I DE MA..GGIO. FATTO NEL TEMPO 01 PAPA MAR

TINO V E NEL TEMPG OEL SIGNOR NOSTRO S!GlSMONDO IMPERA

TOR ROMANORUM ET SEM(pe-r A·ug-ustu}s ET RE D' ONGARIA 

E DALMATIA E CRO ATIA ET 'GETERA FO U€SSA. QUESTA: PI8-

TRA: ET STEN OAROO QUI lN HONOR DI 010 E; or SA.NTO BLA:

S10 NOSTR_O GONFA:LON. 1.1 OFFICIALI, , , , .•• 

I ) Vedi lo studio del Cap. S.v W. Boheim ,,Ocr Rohmdstein" già ·cita.to. - 2) 
L' incisione che si esibisce ~I N.ro 16 ra.pprèse,1:a l' Orlando dopo l' uragauo J el 
26, quale si vide fiuo al 1878. Io quell' anno fu rlslaurato tuuo il pilastro, e quiudi 
il giovane cd imberbe eroe che vi è raf6gurato, ebbe di nuovo anche la · spada in 
mano. Io commemorazion~ del ristauro fu incisa sotto il cornicione superiore del 
masso, la seguente epigrafe: Simulacrum hoc ercctum - A. D. MCCCCXVIII. vel 
MCCCCXXIll - Collapsum Aqudoais f'rncella - A. D. MDCCCXXV - Inst!\ura. 
tum iterumque e1ect11m - Ex. Consi!ii Publici seotentia - A.. D. MDCCCLXXVUI. 
- H) Vedi B0heim I. c. - E1,idauri tano 1863 • Sklu·la Cenni. eec 
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Alcune ciffre del millesimo sono consumate; tntt.ovia i nomi di 
-Martino V e di Sigismondo imperatore ed i titoli di ·qnest' ultimo pos
sono condurre a qualche schiarimento. Martino è contemporaneo nel re
gno a Sigismondo negli anni 1417-1431 ; la ciffra adnnque dovrebbe essere 
1418 o 1423. Nel secondo caso mancherebbe la data del mese, I) che 
per conseguenza dev' essere cercata nei segni esistenti, onde si . _dOH('b
be leggere "1420 (a di) 3 de Magio.' Manca è vero il titolo di re di 
Boemia di cui Sigismondo dal 1419 impoi fu insignito; per cui si dovreb
be di. preferenza ammettere l'anno 1418. Ma se si accetta il seg uo III 
come data del mese resterebbe un XV impossibile. Nel 1420 Venezia col 
eapitolarn di Cattaro chiude In serie delle sue conquiste in Dalmazia ; 
Ragusa quindi da quell' anno si sente più forte a li ' ombra degli alti 
suoi patrocinatori. Qnì torna :iccoocio ricordare la coi;:l detta festa del
!' albero che avendo avuto luogo il ùì III di maggio, dovrebbe. secondo 
l'opinione del Kaznaéié, avere una qualche Rnalogin con la erezione del 
pilastro predetto. Era quella festa un trattenimento offerto dal Senato 
alla società da esso costituita tra i giovani patrizì, che non avevano 
per anco raggi untR. l'età per essere ammessi alla ~estione d8' pubblici 
affari, dell' età cioè di circa IO ai 18 anni. l quali, sce lti precedente
mente dal loro gremio i direttori dì tal festa, i,p iantavano ~11 1 ultimo 
di aprile un albero, artificialmente rivestito di tronde di pino, destina
to ad essere arso la sera del 3 maggio. Eleggevano poi un paggio ·e 
tre o quattro suoi tenenti ~•I seno dei giovanetti patrizi, i quali non 
avessero raggiunta l'età necessaria per far parte della società, e qu es.ti 
erano incaricati a recitare delie preci adatte alla circostanza. La socie
tà poi 1 a cominciare dal primo di maggio, rec1wasi ogni giorno ad inchi
nare il rettore e le principali autorità, dalle quali venivn incoragginta 
alla buona riuscita rtella festa e regalata con confetti e leccornie in 
compenso delle brighe che si assumeva. Le cerimonie intorno ali' olbero 
de1la festa si ripetevano tra fuochi d'artifizio e sparì cii cannoncini, 
ed alla sera del terzo giorno s'appiccava il fuoco ali' albero che doveva 
essere distrutto. Mentre ardeva, splendidi spettacoli pirotecnici erano 
offerti all' ammirazione rlf'-1 popolo. La società tutta era convitat.:1. in 
casa <lei paggio, al cui padre indirizzava vivi ringra1.iamenti (I - Mat.t.f'o 
Saverio Zamagna, dalla cui memoria sulle fe~te pubbliche della repubblica 
di Ragusa è prc·sn questa descrizioor, 2) oservava la società dei giovani 
patrizi aver avuto per iscopo il consolidamento di nna famigliarità e cor
diale amicizia tra quelli che pQi dovevano essere chiamati •I governo della 
patria; e conchiude aggiungendo che la festa lasciava nell'animo le dolci 
meuiu rit• di giovanili amicizie che continuavano anche nrgli anni matnri. 

1) Cosi G. A. Kaznar.it (ctr . BObE>im. 1. e) - 2) F.pida.nritano 1869. 
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Nè la festa dell' nlbero era l' unico divertimento di maggio. ,Adl 
p.mo maggio, cosl il ceremoni•le del Rettore, il cancelli ere della detta 
(repubblica), fa fare li mazetti di fiori eli sparte nel M. C alli due Ecc.• 
mi Sig.ri Rettori, cioè al novo I) e al vecchio 2) et alli Sig.ri del M. C. 
et immediante S. E. esce fuori e si porta nella cattedrale. Sentitll la mes• 
sa, torna per la :-trnda golitn e si 1mne a sedere sotto i volti con li 
sigri Consilieri su la Seggia superiore, dove sene vengono i Calligari e 
fanno il ballo loro solito. Finito il ballo se ne vanno nel pallazzo 
Rettorale facendo ivi pure il ballo; intanto s' intrattiene S. E. sotto 
·li volti. Tornano di nuovo i ballerini dal pallazzo ed iv i · fànuo tre 
girate di ballo dinanzi a S. E. e se ne vanno via . Allora S. E. torna 
nel palazzo." 

Il H20 seg na inoltre l'epoca in cui i Ragusei, rivolta l'attenzione 
sulle fertili piauure <li Canali1 incominciano ad estendere anche ria quel
la parte il limi te de' loro possedimenti. F in dal 1399 avevano arrotondato 
il limite de' domini occidentali con l' ncquisto del Litorale (Primorije) 
fra Valdinoce ect Imotica di Stagno, cb6 loro fu conceduto dal re ser
bo Ostoia; nel 1420 trattano coi signori di Canali ed hanno tosto da 
Vlatko Hrani ch la parte di Vitaljina. Sette anni dopo (1427) Radoslavo 
Pavlovié cede loro quant' altro rimane di quelle terre, ma non · è fedele 
a l patto sta bilito. Alterna per cinque anni I<, promesse alle negative, e 
fomentando la ribellione tra gli antichi suoi aderenti , procura ai Ragusei 
inquietudine e rlispendi non lievi. Si arrenrle finalmente all a pace, rinuo. 
zia (1427) ai possedimenti di Canali, già ceduti ai Ragusei, e per sot
trttrsi a1le C0D1't•guenze de' conflitti minacciati dalle discordie insorte tra 
i dìversi principi rii Erzegovina, offre ai Ragusei anche i castelli di 
Trebinje e di Klobuk Ma li · rifi utano ben conoscendo quH nto perniciosi 
sarebbe stati tdlH loro indi pendemi;a di fronte nlla burberie mussulm,ma, 
che già s'avanzit va a gran passi verso quell e parti. Invano per la rngio• 
ne istessa, Elisabetta d'Ungheria sollecita i Ragusei ad occupare AlmissR, 
che il bano Cosaccin teneva stretta di assedio ; et-si pn•feriscooo i be• 
nefizi d' nn:1 pacifica in ,H pendeaza acquistata per via <li potenti alJean• 
ze e di vant•ggiosi tratta t i. Ottengono invece dal Turco la conferma 
della protezione accordai• loro da 01·haoe Il, laonde_. mentre arricchi• 
scono percorrendo liberi il Mediterraneo e tutta la penisol• Balcanica, 
provvedono s•v iaruente ai bisogni della patria con istituzioni traspiranti 
una cultura grandemente avvanzata, Nel 14 t 7 proibiscono severamente 
,perchè turpe, scellerato ed abominevole" il mercato degli schiavi: nel 

1) Elet.10 per il mese di maggio. - 2) Il qua le aveva tennto il &l'ggio retlorale 
nell' aprile. 
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1432 ,considel'anclo di quanta abominn1.ione ft inhumnnit1i era i) gettar 
le creature humane piccole, le quali molte fiatè non ernno raccolte, nè 
secondo l' humanità et bisogno sovvenute 11 decreta l' erezioue d' un 
ospizio pei trovatelli; nel 1430 stabiliscon\l 01·dine per le pubbliche 
ocuole, alle quali fin dal secolo XIV sono chiamati i maestri dall' Italia, 
raccolgono i lasciti a bentfìzio del clero, e ne regolano l' Amministrazio
ne a tutto vanta~gio de' preti, specialmente di quelli che pel' infermi
tà o decrepite?.Za sono impotenti rti guadagnal'si altrimenti il pane. 
Favoriscono quindi l' industria locale, incominciando dal lanificio 
che per mancanza d' acqua and ava fieperendo, Laonrtt\ mentre ai biso
gni della popolazionP. dft gran tt'mpo provvedev11.no rnag-ramente alcune 
cisterne, nel 1437 vanno in cerca delle sorgenti di Gionchetto, di dove, 
sotto la direzione dell ' architetto Napoletano Onofrio Onosiforo di La 
Cava, conducono l' acqua in città per ben otto miglia di strada. S' era
no pro1,osti per questa spesa soltanto 8000 ducati I) ; ma altri quattro• 
mii• fu mestieri aggiungere affinchè il lavoro riuscisse sott' ogni ri
guardo perfetto. L' acquedotto infatti riuscì un monumento degno del-
1' antica grandezza romana, sia per I• solidità delle cnstruzioni, che 
per il tempo relativamente brevissimo in cui fu compiuto. Nè i docu
menti di quel tempo porgono istoria tanto interessante, quanto quella 
dell' acquedot.to, nel cui tracciamento il genio . di Onofrio è avversato 
dai pregiudizi del volgo, e dalle ristrettezze finanziarie del Senato. Lo aveva 
chiamato a Ragusa certo Andreuzio Bulbito fattore di un gentiluomo 
raguseo, e con esso assunse l'impresa di coudurre l'acqua in città entro 
un anno e meu:o di tempo. La commissione costituita dal seno dei 
patrizi ne apprpva il progetto, gli assegna I' lmporto stabilito, impone 
peraltro la condizione che il governo non debba aver danni di sorta. 
Onofrio accetta il patto e si da coraggiosamente al lavoro. Ma la 
folla dei curiosi lo trova impossibile, e quest' opinione va di bocca 
in bocca, fiuchè Onofrio è citato in ~indizio quale gabbomondo. Il ver
detto di una nuova perizia rabbonisce gli animi ; Onofrio compie feli
cemente il lavoro nel termine Rtabilito, nè occorre -pt-nsare .più ari 
altro che ad una fontana. Se ne decretR ·infat.to I' erp,1.ione, provve
dendosi ai mezzi mediante un prestito pubblico. Le obbl.,,ioni non 
mancano e la fontana viene eretta e sta tuttorA, benchè assai rovinata, 
monumento perenne del genio idraulico del napoletano Onofrio, alla 
cui memoria fu scolpita la i;;egueute inscrizione 2): 

1) Pari a 16 mila perp. cioè f. 23.000 r.irca - Per qnesta istoria cfr. il Libro 
Verde, le Reform. e il De Diversis. - 2) Riprodotta aocbe d• Skur)a e Bruoelli I. c. 
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1J. LA FONTANA DI oNOFRiO Dl L-A. CAVA (PORTA PlLEl. 

P. ONOFRIO I. F. ONOSIPHORO 

PARTHENOPEO EGREGIO N. I. 

ARCHITECTO 

MUNICIPES. 

Qnod npt. In~Pnio d diligentia 8Ufl Raguseor. Nobil. ProvidPntia 
et Ampi. Ordinis jussu coacto argento pubi. hanc Epidaur. Rag. N. N. 
IllyL·idis Orbelli diu jam aquar. penuriis Pgestatero ~quns in ea hodie 
et A VI Kaleud. Feoruarii Kyriaceo Fausto et felicissimo die 
Con~pic. Fontib. t'Xuberantissi'me delm'ntes VIII nb urb ·rnill. 
scrnpeos aniuosque per colk!-> difficillimo ductu perduxit 

K A. 
A. D. M. 0000. XXX. V!IT. VI. Kal. Febr. 

Alberto lmp. design. A. I. 

Ma della foutana, di questo bel lavoro del principio del secolo XV. 
il cui stile ricorda ,,i tempi della dominazione dtigli Spagnuoli, quan
do romnndavano a Napoli," oggi esiste soltanto (fig. 17) il bacino che 
è un poligono di sedici lati. Degli accessori .che l'adornavano, pret1entr.
mente si conservnno le colonne angolari e le sedici teste1 dalla bocca 
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d.elle quali !-iCaturiva I' :tcqua. Il bacil)o che le sta va sull11 so_mmità, prr 
rnccof.!liere 1' ncqnll sgorgante da otto tPs.te di dragoni 1 nonche il cannel
lone eh.e eta. in mezzo a quellt•, e come rsse, sorgente perenne di _acqus, 
sparirono nell' epoca infausta del tnremoto. Così sparirono le dodici co 8 

st.e11az,ioni raffigurate in ;1 ltfl'.ttanti 1dtorili1•vi sopra i) ~ornicione; degli 
anima1i sovr.apposti ~ne co1onne non resta intatto che un cane I). 

Che · l' etimologia di queJl;1 voce onosiphoros s.ia greca e voglia 
significa.re ,,di gran mente., .ùi grande inge~no," che kyriaceo Die .. . ecc. 
significhi giorno di domenica, e che per conseguenza il kal. VI. di feb
braio del 1438 sia caduto di domenica o di lu11edì 2) quì non occorre 
il dim o8tran:•. Importa invece di ri corda!' t~ che, a lavoro compiuto, il 
genio di Onofrio fu di bel nuovo · m~sso a serio cimento. I molini ò i 
Gionchetto tiravano l'acqua, sicchè fu niestieri andare in cerca di nuove 
sorgenti. Ecco per conseguenza l'Architetto napolitHno su per le rupi 
inospiti del versante settentrionale del aergato (monte Sergio), scor
tato rla una severa commissione rlel egatagli al fianco rlal Senato. Nè le 
SUP indagini furo;no frustranee: trovò altre cinque sorgenti. Ma per 
util i1.znrlf~ gli P.ra mestieri di altrettanti condotti ver un uiiglio circa di 
lungezza. e di nuovi lavori sul tronco pr:incipale. i cui umri dovevano esse
re per consPgueuza io11lzati. A !luo,.·i lavori nuovi rlisp t>nd ì si ag~iungouo. 
Il Senato si raccoglie, e dopo aver sottopo!-to Unufrin a minuti ssimo e
same, vede l'urgente bisogno della spesa di quatl.rom ilu ducati. Vuoto per al
tro essendo il pubblico erario, pattuisce il paga ment\l rnt f> aie i-duo a lavoro 
compiuto, percbè conta sui redditi deHe imposizioni inerentemente pro• 
poste e decretate ai molini ed ai lavatoi de' lanifict. V;tna lusinga: gli 
uni e gli altri, non intendendo asseggettar~i a tale imposizione, prefe
risè9no subire i sequestri del fi sco e quindi di chiudere bÒttegij. L'op· 
posfzione è Òs tinata e quel eh' è peggio peroi ciosi~sima alJa plltria ; 
e però fu d'uopo mettere mano nel tesoro per la guerra . 

. Torna inutile ricordare il nome del primo grande idraulicò italia
no, o l'anno in cui questo finiv a il suo primo· acqut>dotto; . chè 1)011 ·è 
in mente (1,i chi scriv e 1a _possibiHt.à di u.n parl"lllelo __ tra lui e Ono~rio 
di La Cava. Tuttavi a, dinnanzi alla grandeiza rlell' acquedotto di Ragu
sa, non sarà per certo chi nieghi di salutare nel genio del!' idraulico 
napoletan o un grande e degno precursore del!' immortale Leonardo · da 
Vinci. Pon ete l' acquedotto di Ragusa in una città d' Italia, ed Onofrio 
avrà l'onore d'una lapide in qualche cantuccio ili S. Croce. 

1) 
1

L' Unico ricorJo di Onofrio, che il tempo seppe rispettare, e eh e perciò si 
conserva nella. sua int t>grità. originale, è la bella fontana del Corpo ùi Gu,1rllil\ 
alla Dogana. - 2) Cerva. La lettera dom. nel 1348 era. E i dovrebbe la ,iala 
qnindi essere coiretta. col C. iu VII. Kal. ecc. 

- 56 -



cun altro monumento eretto in Ragusa dall' archilettu Onofrio. è 
il pianoterreno del palazzo rettorale, del quale nel 1485 gli fu af
fidata la costrnzioue, in luogo dell' altro che, incominciato ne' primordi 
dd secolo XIV e compiuto nel 1424, la sera del 9 Agosto 1435 veniva, 
distrutto dall' incendio deHe polveri dell' armamento. Filippo de Diver
sis, che vide il paht.izo in lavoro, lasciò di essO una descri1.ione abba• 
stanza imperfetta; sufficeute però per dare una qualche idea di esso. 
Nulla altrimenti sarebbe noto intorno a quest'edifizio, giacchè nulla 
'd' cruisce della ::,uu grandezza e dell'artista che l'eresse dalla lapide se• 
guente: 

Cl VITATI 
liA(iUSEI NOBILES PRUDENTISSIMIQUE 

CIVES 

Blasii Martyris Pontif. q. SS. Praecl hujus Epidaurae 
Ragusae Civit.atis Patroni auspicante Numine 
Ad Prid. lduum . Sextilium Aug. Faustum felicis.que diem 
Ex S, C. Amplissimiq. Ordinis Decreto 
Atrium Prnctorianum hoc insigne et Pub. Civit. aulam et 
Senatoriam ,Aedem optnnih:i curant. V. Vir. Optim. in omnem 
Oportun~mque praeseutem et posteritntis usum aere 1rnbl. 
Dicandum exornaudumque dedere 

K A. 
A. D. !Il. CCCC. XXXV. Sigismuudo lmp, A. li. 

lo qu~I mentre . il Turco veniva avanzandosi a gran pasi:si verso l' Oè· 
cide,;te; la · prima mètà d~lla su• marcia era la riva dell' Adriatico; ·ia 
Gr~cia e l' Albania le prime terre che dovevano subirne la barbara pre• 
potenza. Invocai'o~o queste l' aiuto dell' Occid'ente; ma non fu adequilto 
al 'bi;ogno e ·fallì. Invitò il pontefice anche i Ragusei ad accorrere io 
à'n1f; .~f'ottènu~ che oltre alle due navi spedite io aggiunta a qùelle del-
la flo,tia vcneto•pontif1cia, altre innumerevoli incrociassero l' A_driatico, 
il Joriio e l'Arcipelagò, 1Jffrendo asilo llgli sciagurati cui la Provvidenza 
aveva favorito lo scampo. Mentre poi dagli altari d1 tutto il territorio 
raguseo si pre<lica la crociata, il pistore della città Javo,·a indefesso pei 
v<lorosi albanesi e le navi recanti loro socco,·;i di rettovaglie, ritorn ,rno 
cariche di profughi ai quali Ragusa dona sicuro e fraterno ricovero. Ren
dono quindi i Ragusei infiniti onori a Giorgio Scanderbeg che, di pas
saiigio per Roma, poggia per breve momento a Calamota; a Giorgio de
spota di Serbia offrono asilo affinchè da Autivari poss• recarsi a 
cercar soccorsi in Ungheria, e lo negano arditamente al Sultano che 
voleva ad ogni costo averlo in mano. Si onorano di ospitare cogli ultimi 
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rampolli delle reali stirr,i de' La sca ri s, de' Comnenì e de1 Cantacuzeni;
lll ustri dotti; come p. e. Giovanni La, caris; Demetrio Calcondilas, Pao
lo Tarci1gnota ed altri~ passati poi di quì a tenere vivo e ad -accrescere 
in Italia l' amore alr erurlizìone. E finalmente ammette nei no\'ero tie' 
cittadini quanti intendono di rima11 err trii. le sue mura, 11ccanto a 
quelli che già da tempo vi sf era no :-; tHbìliti o chi 11 mati da ~pecula zione 
commerciali, ·o indotti dnll e discordie civili che prepnronn al Tnn;o In 
Via al soggioga men to della Joro p:!tria. Trn i primi ~<l i sec,HHii arriwit.i 
noveravansi inscritte nella confr11ternìta dei cithdin i di S. A1 11. •.rn io he- n 
cinquanta famiglie. 

Di queste parecchie sa liron o a oche a cerla r inoma111.a. Impnochè : 
- Da quel l:!ratut Gradoevié che l' anno 148 0 calava giù da Trebinje, 
dando principio al casato cittadino raguseo dei Bratutti1 discesero Ma
rino che nel 1 ~76 dedicò al retto re di Ragusa il suo famoso dialogo 
sopra la sfera del mondo; I) e Vmcrnzo che nel 1649 pul,bhcò in Vien
na, dedicnta a Ferdinando III, la traduzione dall' ambo delle »Hi.;torie 
dei primi cinque re ·ottomani ," ottenendo . in Premio dall ' a ngusto me-ce
nate un a eolla11a d1 oro} cbe poi per disposizione di lui fu venduta ver 
la fabbrica della nuova cattedrale. l1artolo Fiffa. venuto dal Levante 
verso il I460"portò di buona facoltà in danari contanti, con la qn,lle 
comprò tanti beni stabili e poderi in questa città che pochi lo pareg
giavano di ricchezza". Nico lo Forr,.ari illustrò il ca:sato Pribisaglich da 
Jui trasferito dalJ1 Erzegovina in ·Rllgnsa circa il 146ù, ffiP,rcateggmn tlo 
in Ungheria, ove dìvennen molto familiare col Sereni ssimo Signor No
stro Mattia re d' ungarla quale p·er mani sua alla· rep. di Ragusa man
dò il stendardo sotto l' insegne :! Ue, 2) ... •Oltl·e tante gratie -et fauori che
per mani sua -e delle sue operazioni ha ottenuto dal medesimo Serenis
simo la rep. di Ragusa". Branco Toplecchi di Kufa ina (1360 c.) da cui 
discese ltl famiglia Orivaldi. portò a Ragilsn ,, 11 ha.vere suo in tante 
glame d'oro et argento". In tante,. glame d' .1rgento 11 portò l' e~ser 
suo a Ragusa Lauriza Nemanja del sovrano casato serbo di questo no
me, disceso nel 1350. Pribislavo Jesussi venuto da Rndnik intorno gli 
anni .di N. S. 1400, ,per . l'absentia dal patrio nido privo de' beni pa
terni si mise alP arte di Lanaro ... dopo il 1500· rimessi li sua disc r. n
denti nelli beni di for tunn. diventorno primi mercanti e cittadini di questa 
città." Del casa lo dei Primi, originari di Bosna (1400), furono Pietro ito 
nel 1441 ambasciatore al Pascia 3) di Romania ; Nicolò che lasciò, quel 
tesoro 4) della libraria" ai Benedettini di San Giacomo, e col fratello 
formava un ca·pitàle s i grande che, in quei tempi puochi io Ragusa 

1} Secondo i"t1 t('r!on1t<ire ne è Nicolò Nale .. 7-- 2) efr. Lillr. Hogator. 141:19. f. 263.. 
- S) Rog. 1441 . - 4) Testam , rli Not. 1595: :f. 239 .-
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pareggiavano in ricchezza queste case; Francesco che" faceva d'entrata 
p. 7000 e non aveva pari in ricchezza che la famiglia nobile Robali; 
frate Antonio (al secolo Vicenzo) mandato I) nel 1667 a Parigi per i 
bisogni della patria e nel 1668 creato VPscovo di Mercana e Trebinje; 
Benedetto che pel ristanro della sala dell' armamento danneggiata dal 
fulmine nel 1610 donò alla2) patria pp. 1000; e Marinetto aggregato3) 
alla nobiltà ragusea l'anno 1686. Givan Radonié (145n) di Bosna servi 
,,la patria 4) di adozione e con la vita e con l' essere suo; nel 
1465 fu mandato ambasciatore al Voivoda Agmett turco nelli maggiori 
bisogni che la Rp. di Ragusa haveva coli' Ottomano., Vuchasch Boghi
èevié (1480) detto poi Faccenda per le gran faccende che teneva, per 
sustentare la sua famiglia si diede alla vita honesta nell' esercitio di 
mercantare uolgarmente detto Parlabné. Vuchsan Radoevié da cui disce
sero i Oaramonda, esercitò l' nrte del cimatore finchè fu ~ollevato <ialle 
fortune de' suoi fi~li. Si è gia detto perchè, porti eterna lode di bene
merita11 ]a casa Allegretti volgarrnente cognominata SinCié. venuta di 
Bosna circa il 1460. Alligretto della casa Alle_qretto detta Radié disce
sa a Ragusa l'anno 1470 ,,per li grandi e rilevanti servitii fatti alla 
Maestà di Rodolfo Il Imperatore fu da questo creato nobile 5). La fami
glia Ispani e.stinta nel 1667, discendPva da Andrea Ispani gentiluomo 
antivarino, ricovrato a Ragmm per i-fuggire alle perst>cu2;ioni e tirirnnie 
di Giovanni Castrioto. Giovanni Pasquale della famiglia Primo portata in 
Ragusa da Sutieska, il quale nel 1480 fu Cancelliere degli officiali della 
lana, poi cli lingua slava e finalmente drl civile, morì in fama di buon 
poeta slavo. Antonio Bonich (1462) meritò colla saviezsa al suo casato il 
prenome di Salomoni. Da Miheo di Stoico d' Antivari (1440) discende la 
famiglia Stay resa poi celebre da quel Pier-Francesco alle cui sollecitu
dini presso il duca di Ossuna1 Ragmm dovette il ,yuffragio dell' armata 
spagnuola, mandatale in aiuto nel 1627 contro ai Veneziani, e da Be
nedetto, gloria per qualche tempo contesa ai dalmati dai Francesi che 
al cognome il giudicavano un figlio della Seona. Giuras Radosaljié disceso 
intorno l' a. 1390 dall' Erzegovina, diede origine alla cittadina famiglia 
ragusea dei Giorgirio, un discendente della quale, Dionisio, servì alla 
causa della patria nei fatti del 1627 Michiele, disceudente del ca• 
sato Miossa trapiantato nel 1370 da ~tolac da Mi ossa Radilovié, lasciò 6) 
nel 1592 pp, 47460 a benefizio delle confraternite dei preti, di S, 
Rocco e di St. Aotonio. Quel Michele Ocrug!i che nel 1404 fu mandato 
al re d' Ungheria per i bisogni della patria," apparteneva a fami-

1) Rog. 1667-1668 - 2) Kog. Libro Benemeriti e Cassa • sub. d 29 Giugno -
3) Mag. Cou. 1670 • Giugno 6 - 4) Rog. 1466 - (SO Ag.) - 5) Div. di Cancell. 
1688. t. 89 - 6) Teet. Not. 1592. f, 9. 
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glia originaria di Kuéarina. Auche il ulebre gesuita Benedetto llvgacci 
ripete l' origine dall' ErzegovinH , di dove calò nel 1420 il suo cripo
stipite I vano Milossevo. Tommaso della famiglia Stano venuta dopo il 
1400 da A.ntivari ,fu familiare del re di Bosna, il quale si seni I) del
la sua persona in molte ambasciate et altri bisogni del regno.• -

Lungo sarebbe voler aggiungere quì tutte le nitre famiglie, le 
quali , venendo a Ragusa nel tt!mpo specialmt!nte dell ' invasioue dei Turchi 
nella penisola Balcauica, seco portarono l'amore al lavoro e qualche 
risparmio. Si citarono quelle solt.1rnto che in gran parte sono estiute ed 
i cui nomi sono tuttora popolarissimi, appunto per il merito acqistatosi 
servendo alla prosperità od olla fama sempre maggiore di questa loro 
seconda patria. 

Mentre poi per P immigrazione di costoro, questa città cresceva 
in popolazione ed in agiatezza, non pochi oggetti preziosi dalle chiese 
di qut-gli sciagurati paesi, venivauo salvati dalla profanazione ne' santua
ri di Ragusa. Fra i più importanti è opportuno citare prima la cosi detta 
Croce del re di Serbia, Uros il grancle, e le reliquie di San Biagio. 

Si conserva la prima nel santuario dei pp. Domenicani , ed ha la 
forma di una croce patriarcale. Vi sono incise le seguenti 2) inscrizioni : 

,,Isus Hristos Nika." 

11Si éastni krst stvori Gospodin kra1,j Stefa.n Uro§ ·i sin Velikago kralja 
Urofo., dcnnu svetih Apostol Petru i Pavlu, jako da -mu. je na zdrat,je i 
na spasenje i na od'}JUScenJe grehov. u 

RENOVATA M.D.XLVIII. 

,,I krst stvoi·i Episkup Rolki Grigorije vtori, jako i ona vdovica 
dve cete dadu§te. Kto vshoStet si krst uzeti od svetih Apostol i li ot 
éastnoga dreva da j e proklet. u 

11Krstom ograzdajemi, vragu protivljaje·,n se, ne boje§te se kazni ego 
ni lajana, jako grdi uprazdni se i popran bist siloju. n,a. d,revje raspe· 
tago Hrista." 3) · 

1) Rog. 18 Januarii 1466 - 2) lo vecchio •cirilli ano - 3) La prima memoria do• 
Com. d'ell ' esistenza di queatft. cròce è dell' anno 1521, (èfr . Skurla.) e precisam. 
nell' inveurario delle reliquie in quell' anno compil11 to. L' iscrizione si traduce cosl: 
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Le reliquie di Sa n Biagio ottenute dai Ragusei in quel secolo, 
1<ono due ossi del broccio destro, e quello della ~ola rhe fu porta to 
ne l 1428 . dalla Rascia, da Stefano di Marino da Dulcigno. Ilei due ·re
liqui ari contenenti o,sa del broccio destro, I' uno [l·ovasi a Ragusa, per 
-qmrnto puossi asseveràre in base a docurnenli, fin dal 1421, l' nltro 
dal 14:H:s e. fu donato alla patria da Gio1·gio Radova novié • Cre,,cim11ni, 
che I' ebbe nel 1452 da Tommaso Paleologo I) despota della MorM, 
per avergli offerta sa lvezia nella propri a navr, quarirlo .i -Turchi ne _in
vade\':tno lo stato. Vi t.- i. legge incisa la sPguente ded icatoria: 

TO)!ASO PALEOLUGO DESPOTA DE L PELOPONESO 
OONATO A GIORGIO RADOVANOVICH CIVI RAGUSEO 1452, 

Il reli quiario è µr egievolissimo dal lato ri el lavoru artistico che lo 
~.-iv e~te; nHt è a:ìsai · roviu ato. Delle diciasette figure di sallti che· l' · a
dorn1tv~no, otto sono scompar:-e; restano tuttora altre nove distribuite 
,come Segue nelle zone dispari, e de:-critte dalle relative i1iscri1.foni: -
l) 8. LAVRENTIVS - S . .-1. NDREAS - S. NE RE! - 3) S. LVCA - S. TOMASI • 
S . SI IION - S. BARTOLOME VS - 5) S. AN DREAS .- s. PAVLVS. 

Nè occo rre aggi1:1ngere come questi · atquisti porgfssrro ai Raglisei 
argomento di nutive fr111Jchigie, di nnove. e sempre più spltndide e eia• 
morose solennità nella festa del loro tutelare. la qnale dalla rep ubbli ca 
veniva in questo modo celebrata. 

Le si dnva princi pio _la mattina ùel 2 febbraio dal momento in cu i, 
a lla pn.'srnza dei princip;1 li m:,gist rati dell a ci ttà., si issava il go nfalone 
ragnsco d• I capo della marineria d, llo stnto, sullo stendard o infitto in
nanzi alla gra n guardia. Egli portnva il titolo tfi ammirnglio, vestiva un 
abito di damasco rosso ed in questa circostanza gli face vano seguito 
tutti i capi tani marittimi 1 -c he ripetevan o in coro la loda (laus) •O_ prn
ghiera eh' egli recitava, ch iedendo dal cielo " Vita e vittoria. pace, ed ab
bondanza n questa nost1·a illust.rissima ed eccellentissima repubblica di 

,,G<'sù Cl" ist"o ·v incitore -

Qt11•st;1 venerabile Croce fece il Signor re Stefano Orosio1 figl io del -gr.:nde re 
-Orosio, ver la chiesa dP-i ss .-Ap. Pietro e Paolo, af6ochè gli sia di sa lute e remis-
-siooe de' peccati. -,-

E la croce fece il vesC01'0 di Rasc-ia Gregorio II. come pure (la fece) quella 
'V edovo. che · dfede due monete. Ch i voles~e ~r.enùere questa croce, dai es. Ap. e dal 
venerobile legno_ sìa nrnll'detto. -

Dalla Croce sono difeso, al demouio mi appoug'O, oou temendo. le pene oe le 
insidie di lui, cbè il superbo Ju reso ioetto e conculcato dalla torza di .Cr isto. Crocefrsso. 11 

I ) Fratello cadetto dcli' Imperato re Costantino Xl. Da Tommaso i Rag usei avevano 
otttoute larghe fraocbigie commerciali fio dal 1461 1 in vir1ù dell e quali erano eseoti 
dei dazi d' importazione ed -esporta.zione delle loro mt:rci dagli stati d·~Jla Morea, 
11alvo un percento minimo d1 imposta d 1 industria; pote'l'ano erigge re uua logia e de• 
Jegare proprt consoli, investendoli dell' autorità di Giudici commerciali. 
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Ragusa , che ldùio ·Ja salvi e mantenga per molti anni per mare e per 
terra." - ,È rim arcabile in qu esta loda J) che i santi invocati sono i 
patroni rl"11e città e degli stati coi quali Ragu sa era in maggiori rela
zioni com merciali , cioè: Zara, Cattaro, Tr11 ù, Spalato, Napoli, Lipari, 
B8.ri 1 Monte, Ancona, GenOvà, ~ i]ano e la Spagna. 

- Accrescevano il giubilo universale della festa lo sparare continuo 
delle artiglieriA ea alcune antichissime cerimonie, con cui s' augurava 
un ubertoso. racc·olto in quell'anno, di cui erano emblema gerle ri colme 
d'ogni grazia di Dio, portate sulla testa da. giovanette lavoratrici 2) nei pub
bli ci forni, mentre intrecciavano una danza al suono d' istrom enti nazionali. 

- Rendeva s•cra la fes ta la pompa religi osa colla funzion·e nell a cat
tedrale,. ce: ieb1;ata dall' ardvescovo · c.lt>) luogo, assistito dai vescovi ed 
abati mist;·ati t:he risiedevano nella diocesi 1 da tutt_o il clero e da tutti 
gli o·rdini religiosi, coli' intervento <le] rettore, del corpo dei nobili · e 
dei cittadini, che vestivano gli abiti dei loro diversi uffici. 

- Il dopopran zo di q'uel gioi-no av eva luogo una specie di rassegna 
mil itare .dei villici di Om hla e Breno, div isi in co rpi e guidati dai loro 
capi. Per tre volte fa,;evu no il giro della città, facendo salve di IIlO• 

i:,cbetteria quando passavano dinnanzi a] palazzo rettorale, sotto a11è cui 
·volte sedeva no riun iti tu tti i magistn1ttL L' usciere del pali:tzzo, coperto 
di armature, precedeva a cavali~ la marcia, focendo in tutti i principali 
punti dell il città giuochi di agilità con una bandiera che portava in ma
no. I vill ici, vestiti con ·_ tutta magnificenza-, scll ricava11 0 al suo còmando 
le armi dnndo all a festa un aspetto del tutto rnarniale. Con ciò termi
nsva la solennità del primo gioreo precedente la grande festa del di
mani, sacra al san,to protettore. 

- Le salve di tutte le artigli erie ann unziavano l' alba di questa so
lennità diretta da un capo, che scegli evasi da lla ca_sta dei più distinti 
cittadini, al quale erano affid ate le mansion.i di grande capitano della 
parata miJitare, e cui si dava per aiutante un giovinetto del11 istesso 
suo ceto. Alle 9. del mattino s' inalberava il gonfalone dello stato dal-
1' ammiraglio con tutte le cerimoni e del giorno precedentç. I cittadini 
scel ti a dirigere la festa si presentavano al rettore in piena uniforme 3), 
per. prendere gli ordini opportuni e per assistere alla funzione ecclesia
stica; la quale era celebrata · nella cattedrale, con tutta quella pompa 
eh' era possibile coi mezzi àeJ paese, nulla risparmiando pe,· renderla 
magnifica _quanto maggiormente si potesse. Tutte le dignità ecclesiasti-

1) v. Skurla {Sv. Vla bo), Mattei, l' Epida.uri1a110 1869. Kaznatié (Pagine za Ragu• 
Stl} - 2) ln tempi a noi più vicini erano giovani fornai - R) Di panno tnrchino 
eon rivolle rosse, e ric_chissimi ricami in Otf). 
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che, tutti i magistrati civili e militari accompagnavano la proct'S$ione 
cht: si faceva intorno la città, in cui ognuno del C]t>ro portava una i,:a. 
era reliquia, accomp:i.gnato da un· impiegato dello Stillo con torcia ac .. 
cesn, onde sorvegliare che la divozione <l ~i fedeli, cb e accorrevirno Oli· 

merosissi mi in quel giorno dai paesi lim1trofi, fosse contf.•nuta nei limiti 
dell' o,dine e della pubblica decenza. 

- Il retto,·e convitava nel proprio palazzo le aut.o rità civili, l' arci
vescovo le ecclesiastiche, ed i capitani della festa tenevano corte ban

. dita per tutte le persone del paese con profu sione d i ogni specie di 
cibi e di vini forestieri, dei quah la città faceva riccb i:-:simo Ct.1m111ercio. 

• Tre ore innanzi notte. finite le funzioni eccl t>siustiche, si dH va 
principio alla grande rassegna (ordinanza) di tutti gli abitanti della cit
tà. Tutto la giovent.ù del paese era ordinata · in iscbiere militare ve l'Ì titi 
in un iform e nazionale e comandati dai propri capitani. I cittar.iui scelti 
a capi erano sotto gli ordiui di uo comaudante superiore (cllpitano del .. 
l' ordinanza) che indossava la grande uniforme dello stato, ricamata in 
oro, al pari de' sui quattl'O luogotenenti (alfir r i), i quali portavnno la 
bandiera de llo stato, ed eseguivano al pari del ca pi tano e del suo p•g
gio, giuochi colle picche in tutti i punti più frequentati della città, 
particolarmente innanzi al corpo dei magistrati. Questa festa contir1uava 
per t re ore, durante le quali tutti i diversi corpi erano obbligati di fore 
per tre volte il giro della città, ingaggiando alla fin e del terzo una si
mulata scarnmucia, in cui si fingeva che un altro ca.po (contrn•cllpitano 
dell' ordinanza) attaccasse il primo, al quale rimaneva l' onore della 
vittoria. di quella giornata. Queste evoluzioni che iocomincinvano, conti
nuavan o e terminavano tra grida d' allegrezza ed incessirnte scarica re 
d' armi, non erano mai 1:,eguite da qualche fun esto accilir11te. --

Ma dalla Morea e dal continente balcanico il Turco già volge lo 
sguardo ai porti dell' Adriatico, e Iùlgusa, se non è la prima ad essere 
occupata, lo deve al patrocinio dell'Ungheria, dt l cui nome si fece for . 
te dinanzi • Maometto Il. che si mostrò rabbonito al prezzo <li grevi 
tributi. Tuttavia non si sentendo abbastanza forte, me11tre si nppogg-iava 
alla Santa Serle, mercè la qu• le soltanto ben so peva potusi riprnmet.
tere il valido aiuto della Cristi:inità, Ragu sa prese tosto a munirsi di 
nuove e ben più grosse fortificazioni. Atterra ( 1462) e,sa per altro 
quanto è nei borghi 1), offrendo asilo fra le sue mura ogli ~ch1gun1ti cui 
cosi veniva tolto ogni ricovero, e forte dei suss irlt invi11t.i iia .Pio II. spia. 
na il cannone verso la stl'ada di Trebinje, ciall' alto d+dla fortt'Zzn Le• 
veroni 2) che, dal benefattore che ne sosteneva parte della spesa. vien deno
minata eziandio }l'ortezza Pì >i. Io mezzo però all' tt ffi1ccendarsi del popolo 

1) Rog. 1462 in 1468. f. 236. - 2) Corrottamente detta Hevelino. 
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per tale bisogno. sciagura gravissi ma la incoglie: l' incendio s1 appicca 
il dì 8 rli Agosto ali' armamento e danneggiando fino i più colossali 
edifizi d,lla città, diffonde le fiamme nel paiazzo rettorale e in quello 
del Grnn Consiglio, che perciò rovinano, non rimanendo del primo che 
il piano terreno. I volti adunque dPl portico con le colonne, il cortile 
e la sct1la laterale che mena a destra di chi entra nel palazzo rii mez
zanino delle Imposte, e quindi pres~o a poco la parte storicamente più 
interessante, è 1' avanzo del monumt'nto eretto dall' onosiforo napoletano 
Onofrio di Giordano di La Cava, del quale s' è già <letto di sopra. Il 
portico o ves tibolt1, che nel ceremoniale del Senato è indicnto col no
me di 11 sotto i volti" è il luogo di dove il rettore col suo maggior 
con :-; iglio assistevano Rlle pubblichP feste, nlle rnssegne e simili. Ha 
perc:ò a destra ed a sinistra dei seggi di piPtra calcarr non privi di 
qu 11 lche rilievo ornamentale nella prospPttiva. M1:1 quelli a destra sono 
a due ordini, perchè sul più a]tn si assideva il rettore1 a cui nelle 
ma.Rgiori f\o]en nità s' accompagnava no iJ rappresentanle imperial e dalla 
sinistrn, P arcivescovo dalla destra, e il M11wr Consiglio. Ii portici na 
pr.1 quale tuttora si accede nel palazzo da questo seggio superio rP., 
s' apriv, nel tempo della Repubhlic", appunto per le comparse che la 
somma autorità dello st«to facern nelle pubbliche solenni occorrenze. 
Daccanto a quel porticino Hi apre un altro 1 cii proporzioni alquanto 
mHgg iori, e che dal bel dipinto in tt>la di stile italiano che sovrasta 
ali' ttrchilrave, è denominato volgarmf'nte ,,la Porta della Carità." Là 
infat ti accedeva il povero spintovi dslla misei·ia, là il popolo nel tempo 
dell ' indigenza otteneva le biade chp gli occorrevano, a prezzi modicis~ 
simi e per lo più in credito a tempo più o meno lungo, secondo le di
verse condizioni economiche dei beueficati. E si chiamava officialmente 
la ,porta e l' officio del fondigo." 

Chi si ferma ad osservare questa porta, dalla tela che vi è sopra 
dipinta verrà involontariamente distratto dall' altorilievo rappresentan te 
un vecchio togato, dalla barba fult•, e dal berretto senatorio, il quale, 
dietro a un b:tnco d1 alchimista e c,,n UD volume aperto nella destra, 
guarda con aspetto severo due contadini che gli fanno il presente di 
polli e prosciutti. (fig. 18 .) 

Questo capitello fu per gran t•mpo, e dallo stesso Appendini , con 
siderato siccome un oggetto importato da Epidauro ,,perchè tutti gli 
annalisti affermano che nel fabbricarsi e rifabbricarsi Ragusa furono 
impiegate rovine epidauritane!' E poichè in quel vecchio alchimista si 
vide raffigurato Esculapio, si disoe che il capitello sia stato trasporta to 
dal tempio che Esculnpio aveva in Epidauro. Tale credenza infatti non 
sarebbe del tutto infondata, ove si volesse prest ar lede all' inscrizione 
che sta infissa a polchi palmi da questo capitello : 



18. Cir.PITEI.l.0 DI ESCULRPIO_, 

MVNERA DiVA PATRtS QVI SOLVS APPOLINIS ARTES 
JNVENIT MEDICEAS PER SAECVJ,A .QVINQVE SEPVLTAS 
E T DOCVIT GRàMEN QVI AD VSVM QVODQVE VALERET 
HIC AESCVLAPIV S C()ELATVS . GLOHIA NOSTRA 
RAGVSI! GENITVS VOLVIT QVEM GRA

0

i'A RELATVM 
ESSE DEOS INTER VETERVM SAPIENT!A PATRVM 
HVMANAS LAVDES SVPERARET RATA QVOD OMNES 
QVA MELIVS TOT! NEMO QVASI PRQFVIT ORBI. 

Si sa peraltro, e il De Diversis che il_ vid e in lavoro ( 1435. e) è 
quegli che ce lo dice, qu,.I copitelto essere sta to ideato da Nicolò La
ziri, nobile cremonese, in quel tempo al servizio delta repubblica ragu
sea come cancelliere, e cbe ·di · lui è pure l' anftloga inscriziÒue. 

· Dal capitello d' Escufapio, T oss_ervatore passa volentieri ad esa
minare gli altri sei capitelli e le mensole corri spoodenti, che con essi 
sorreggono i volti a crociera · oon fascie e membràture, costituenti il cie
lo del vestibolo.' lo quei capitelli e nelle menso'le egli trova rappresen, 
tali tutti i diversi gusti del rinascimento, dal più squisito espresso · in 
raggruppamenti di genietti ed in varie forme de' tre regni della natura, 
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al triviale delle figure alate, che l' artista ideava e forse anche scolpiva 
in momenti di malumore. Trova pure peraltro che, quasi fossero tutti 
improntati d' un carattere puro, costituiscono un complesso artistico ve
ramente imponente e pittoresco. Ma non cbiegga ciò che gli nni o le 
altre simboleggino; altrimenti incorrerà in dubbiezze ed in equivoci, che 
non è possibile di giustificare con l' indole e le tendenze del governo 
che per secoli ne tollerava I' esistenza. 

Ammirati invece i sei archi della facciata , archi degni dei capitelli 
e delle mensole su cui poggiano, con cornici ed ornamenti adatti alla 
)oro forma, chi visita il palazzo rettorale di Ragusa, continuerà lo stu
dio di quanto ancora vi rimane dell' opem del!' onosiforo napoletano 
Onofrio di Giordano di La Cava. Lo incominci erà dal portone: (fig. 19.) 

È questo archiacuto, e, come il capitello d' E,culapio e le due 
porte descritte di sopra, è reso più venerando dalle traccie dell' azione 
dell' incendio. La conformazi one architettonica non è delle più comuni: 
l' archiacuto è sorretto da cardinalli sovrapposti ai capitelli coronanti 
gli stipiti. Fn invece nelle sculture ornamentali delle singole parti 
che il genio bizzarro e fantastico dell' artista si riservava di mostrarsi 
in tutto il suo brio. Rappresentasi infatti sull' archiacuto maestoso ser
to di denso e ben intrecciato fogliame, da cui, a certe proporzionate 
distanze, emergono genietti a mezza persona. Genietti sono del pari sul 
capitello dello stipite destro; mentre sul corrispondente capitello si ni
stro sono effigiati alcuni animali del regno della favola, inseguiti da al
tri del regno della natura. Una lotta di ammazzoni, e due figure ignu
de con un amorino al lato ornano le due faccie del cardinalle destro: 
furie che s' inseguono , e puttini che suonano istrumenti quelle del sinistro. 

Oltre il vestibolo, per quanto s' eruisce dal De Diversis, apparten
gono ancora ali' edifizio eretto dal napoletano di La Cava, la mensola e 
il capitello infissi sulla sommità della scala, che conduceva alle aule del 
Consiglio Minore. Simboleggia la prima la giustizia, raffigurata in una 
matrona che siede sur un leone e tiene colla destra l' estremo lembo 
del frammento della fascia, nella quale leggevasi 

IVSSI . SVM..d MEI SV A (ooi; cuicumque tueri). 

li Capitello ha due foccie: sull' una vi è sculto un curiale in atto 
(fig. 5) di consultare un codice, dinanzi ad altre persone; sull' altra, 
secondo il parere del De Diversis, vi sarebbe effiggiato il giudizio di Sa
lamone . (fig. 4) Quel giudice assiso in trono potrebbe bensì rappre
sentare il sapiente dell' antico testamento ; è però più probabile che al 
pari del curiale e della giustizia raffigurata nella mensola, quel giudice 
altro in complesso non voglia simboleggiare che l' ufficio al cui limita

re veniva scolpito. 
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N,,J!:1 galleria di questo dipartimento trovasi in una nicchia, ab• 
bastanza rozwmente incavata nel muro, 1111 altorilit-!VO rappresentante un 
eroina in ntto di spezztH'~ una colonnn. Subì guasti in un incendio, al• 
meno se ~i ha riguardo ulle tracciP eh{~ l' ~zi one del fuoco vi impresse, 
€d è u,uncantc della mano d,stra. È questa forse una delle quattro vir
tù cardinali, che prubabilmente decorarono la sala rlel gran coneiglio? 

Rovinato il palazzo eretto da Onofrio, il M"ggior Consiglio decre• 
tava tosto la rifabbricazione di esso sn quel tanto che l' incendio non 
avevn distrutto, gi ovandosi del con~iglio e clell ' oper:-1. di due famosi ar
tis ti di quel tempo: ,:cl Micbelozzi cioè, e di Giorgio Dalmatico. Erft 
già notis,i mn il primo per il palazzo Riccardi I ) in Firenze e pel dise
gno <lelh biblioteca che d' ordi ne di Cosimo de' Medici venne poi e
retta in San Giorgio Maggiore di Vene1.ia; l'altro aveva già .levato gri• 
do di se come di architetto va lenti ssimo colla famo.'.:a cattPdrale di Se• 
benico, co n la Loggia dei mercanti e la facciata di San Francesco dellà 
Scala in Ancona. Al primo 11dunquc si 1lovette il di~e5no del nuovo pa• 
lazzo n~ttornJc lli Ragusn, "l gra nde dalmata la co::::truzio11e del mede~ 
simo, nll ' infuori del vestibolo. E pare che non poche difficoltà dovesse 
Giorgi ò ~11perare in que~,to lavoro, appnnto per l' obbligo impo3togli di 
utili zznrc 11 vestibolo, che forse non bnstava a sopportare la mol e, che 
gli doveva essere eretta soprn 2) . Giusta Filippo de Diversis, le colonne 
del vestibolo dovrebbero essere state abbast,rnza alte 3); tali quali oggi 
si veggo no s•Jno all' incontro troppo cor te, ned è improbabile che l' a r• 
ti sta le abbia proporzionate a i suoi bisogni architettonici, appunto to• 
glienrlo dall' altezza di esse I' altezza dell' arc,1. Sia realmente così o 
meno, fa tto è che è dovntu A!l' architetto Giorgio Dalmatico l' effetto 
mirabile della facciata. È poi comune l' opinione chr. il palazzo sia sta
to a due piani. e che i1 sci:condo crollasse pel terremoto, nè mai pift 
foss e: i'lfobbricato. Se co:,i fù , ben a n1gio11e si cousola il Signor Free
man ·chP- per cousegurnza il palazzo non fu sfigurato con aggiunte che 
indubbiamente nòri avrebbero armonizzato coll' opera più. antica. L' e
poca del terremoto è per l' arte un l'poca di ìnnovazioni tanto radicali , 
che dinnanzi ad esse il gusto dei secoli aateriori è totalmente JJe rduto ; 
ia Rogusn p. e. , • hanno ese mpi considerevoli nelle due chiese erette 
<l' accanto al palazzo in di sco rso: h cattedrale cioè, e San Biagio. È un 
fatto JJBr altro che nei dipinti antfl'iori al terremoto il palazzo non ha 

1) Già de' Medici - 2) Cona. Mag. II Dee. U64 • (cfr. P a.ureo libretto del Ca
nonico Fosco : La Cattedrale di Sebenico e Giorgio Da.lmntieo) - 3) Si vegga il · di• 
pinto .,Ragusa diouanzi al 1667" nella Francescana ; da quello il Raguseo può for
marsi uu idea abbaslanza chiara del palazzo, e di tutti gli al tii edifizi patri di quel 
tempo. Non così minuzioso bencbè di gran lunga. più bello dal lato artistico, è il di
pioto più antico della Oh. di S. -Domenico che si attribuisce a Nicolò Raguseo. 

- t]I) ·-



che uo piano, e che dai deliberati de' Rogati non risulta la rovina d'un 
secondo piano, mentre le proporzioui dell' edifizio ben attestano che noo· 
fu mai più alto di quello lo è oggidì 1). 

Rimasero adunque della facciata, oltre il vestibolo, nove finestrini 
di ~tile gotico italiano corrispondenti al mezzanino, e le oùe grnziose bi
fore del primo piano, che sono dello stesso gusto, ma in quanto a forma 

19. VE STJBO LO OEL !'.'<LAZZO RETTORALE:. 

di gra,i lunga migliori di quelli. Internamente poi l'unica cosa che fu 
rispettata dal terremoto è il cortile, le cui semplici e belle arcate sono 
un pregievole modello delle arcate esteriori , qnantunque non presentino la 
meravigliosa arditezza e. l'originalità di quelle. Le colonne sulle quali 

1) Ciò che si sa intorno ai dauni patiti dal pa)a.120 ncll' opoca Jel terremoto, ci 
riea dato dal l\fattei, tra le memorje allegate alla ,,Relazione sul terremoto di Ragu
ll" del Prov. Gen. in Dalm. Ca.teri1,10 Cornarono1 e precisamente nelle seguenti for-
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quelle nrcate 1;oggiano, sono coronate ~a capitelli a fiorami, splendide, 
ma libere reminiscenze dei modelli corinti. Sopra ognuno degli archi 
ìnft>riori sono nella fila ~uperiore due Rltri archi poggianti su fusti np
paiati; forma di costruzione che piacque Rssa.i al signor Freeman, in 
quanto che così i due piani armonizzano nello stesso stile.1 senza alcu
na intrusione di elementi forastieri.1) 

Giorgio Dttlmatico ~i trattenne Ragusa poco meno che due anni, 
Oltre eh,, 11el palazzo rettorale, il senato l'impiegava nella costruzione 
della Torre Menze (Minéeta,) decretata il di 13 Settembre 1464, in luo
go dell' antichissima che pochi giorni prima era stata abbruciata dal 
fulmine. Scrive lo Scurla che an,·he il disegno rli questa fu del Miche• 
lozz.o, ma non lo prova, oed è chi prima di questo scrittore l' asse.vtras• 
se, Quell' era veramente epoca di calamità per i Ragusei: gli incendi e 
le folgori dall' una parte, la peste, che mai funestò .Ragusa quanto nel 
quintodecimo secolo, e specialmente negli anni 1464-1466 e 1480-1482, 
dal!' altra, furono sciagure che sole sarebbero bastate ad abbattere una 
popolaiione hen piu forte e numerosa di quella di Rllgusa. 

L1 attività de' Ragusei è invece più che mai grande. Essi non 
perdono di vista il nemico della Cristianità, che viene a stabilirsi ai loro 
confini, e mentre provvedono ai propri bisogni con saggie disposir.ioni 
sanitarie, continuano l'opera delJe difese fortificatorie e trattao•> col 
Po11tefice la guerra contro alla bandiera di Maometto, Gismondo Ma
latesta espulso dall' Emilia da Pio II, approda a Ragusa con animo di 
unirsi al Sultano e condurlo in Italia, ma smette )' idea e si ferma in 
questa città. per assumerne il comando militare. Così Ragusa si cattiva 
la speciale benevolenza della corte pontificia, dal cui patrocinio ottiene 
in seguito il permesso di traff,care co~h infedeli. Cogli infedeli stessi 
poi :;tringono amicizia, e Ragusa torna ad essere lo scnlo delle p·rovin
cie marittime bencbè il co mmercio dell' Adriatico sia rotto dalle guene 
dei Veneziani. Ristabilita la pace, la prosperità iuterna rifiorisce, e si 

me: - ,,Il palazzo rnttorale rovinò solo per un terzo, cioè l' appurtamf!nto supre• 
mo" - Le quali esprei:;sioni possono essere riterite. ad arbitrio tant.o al primo, quan
to anche ad un secoudo piauo. 

Dalle letteré dlc'll' Ab. Bernardo Giorgi ali' Ab . Stefano di Gradi si apprende 
(lett. 25 Ag. 1667). che appena cessato il panico, furono res i praticabili, mercè lo 
s_gombro delle macerie, nla por1a. Pile, S. Biagio et il palazzo" - e che nel 1669 
(lett. 2 Maggit>) si sgomberava ,,la piaz:-.a. davanti al palazzo,il quale pure si re
etaurava a tutto potere per farvi abitar e il Signor Rettore," al quale intanto era 
stato assegnato l' alloggiamento nella Sponza ,,èoo averli aggiustate · le stanze." Qu~• 
eti dati non dimostrano I' esistenza d' un secondo piano. 

I) Sulla fascia tenuta dall' angelo, che sta sopra la porta per la quale si va. nei 
piani superiori del palazzo, leggesi la seguente inscrizione: 

PIO JVSTO. l'ROVIDOQ. RAG. SENATVI. VICIO, 
VACANTO. CAETERIS. SPECIMEN. 
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riprende l'opera del materiale abbellimento della patria. Ecco per con
seguenza sorger presso (1480) alla loggia un alta torre che poi servirà 
per l'orologio, 1) ecco coli' obolo della pietà ra;;usea accrescersi il lu
stro dell1 ordine minoritico, essendo che si stabiliscono nuovi conventi a 
Mezzo (1483) e a Ragusa vecchia ( 1484); ecco da ultimo compiti i lavori 
della chiesa di Danée che per decreto pubblico s'era incominciata a lavo
rare nel 1457, affinchè ivi avesse ro riposo dopo morte i poveri della città, 
come l' attesta l' iscrizione: 

DIV.IE MARI.IE VIRGINI 
5. C. DECRETO AD PAVPERVM ~EPVLT. 

EX . .IER. PVB. DOTlBVS 
VIII. rnvs. DEC EMBHIS. M. CCCCLVII 

"· 
Di nanzi a questa cbie,,;a si volle tosto erigere anche un vesti• 

bolo, e dagli avanzi architetton ici che tuttodì si veggono, ben s' argo
menta che ivi pu re sarebbe un lavoro artistico di qualche pregio, ove 
l'alleanza co n quei di Ferrara e co l Turco non avesse obbligato Ragu
sa di pensare più che ad altro alla propria difesa. Il vestibolo della 
chiesa di Danée venne perciò abbandonato, nè si è mai più pensato di 
compirlo 2). 

Venezia però piuttos to che con l'armi, colpì Ragusa inceppando
po il commercio con onerose gabelle, sicchè parve che la marina ragu
sea avesse totalmente a perire. Avevano per a ltro i Ragusei libero I' ac
cesso ai porti ottomani, e tanto bastava perchè loro non mancassero fonti 
considerevoli di risorse, intanto che dagli altri stati del Mediten-aneo 
giungeva no a conseguire nuovi privile~i, nuove franGhigie. Dalla Spagna 
n'ebbero infatti nel 1494, dalla Francia nel 1508 e nel 1510 dall' Egit
to, che aperse loro la via al commercio delle Indie. Cosi le navi raguseo 
continuarono a correre e più liberamente tutto il Mediterraneo e la co 
sta orientale dcli" Atlantico ; così nei principali empori europei furono 
stabilite quelle fattorie che tanto onorarono la madrepatria e tanto l' ar-. 
ricchirono. Urgente per conseguenza si faceva sentire il bisogno di am• 
pliare la cala, efu incaricato tosto il raguseo Pasquale di Michele affinchè vi 

1) L' orologio fu riparato e ridotto a forma più moùerna uel 1781 dal Laico P.ro~ 
fesso Fr. Pasquale Baletin M. O. Al disotto del di!CO cbe rappresentav~ le fa,si lu• 
nari, è la seguente inscriziono: a. D. MDCCLXXXJ. OPVS. PASCHALIS. BALETlN. 
A. CANALIBVS. ·o. M. 8. FRANCI. Fra. Pasquale 11. ·a Stra.vta, mori nel 1792, do
po essersi distioto per diversi a:u·i lavori meccanici. lo 1>reruio df!l lavoro fatto oe!-
1' or0logio, ebbe dalla repubblica · uoa · pro-nigiooe -vitalizia, eh' egli devol1e a beneB
:110 della su& chiesa, o,·t\ con• quel mez201 tu · fatta la balaustrata· delP altàr maggior.-; . 
- 2) Mattei III. 39. 
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costruisse i moli e probabilmente anche vi regolasse (1495) il lido. 
Pasquale era .già in bella fama tra i suoi patrioti, che l'avevano ben co
nosciuto nella ricostruzione della sacristia dei Domenicani da lui esegui
ta nel lato sinistro della chiesa, e per la biblioteca che dieci anni prima 
e.gli aveva costrutto .nel convento di quei padri 1). Nella sacristia pre
detta è memoria di lui, nella seguente inscrizione: 

PASQ.V.A.LlS M!CHA: 

ELIS RAGVSINVS PLV 

RII. INGBNIO CLARA 

JNVENIBNS ANNO 

Q.VO PORTUM 

EO IDIT MCCCCLXXXY, 

Una nave eia guerra della serenir-sima , navigand o per le acque del~ 
l'Adriatico, venuta a naufragare sulle spiagge di Breno, abbisognò del
l'urgen te soccorso de i Ragui,ei. Girolamo da Vel'Ona che o' era il sopra
comito, mandò infatti ad ttvvisare in città dello stato ùeplorabile in cui 
si trovava coli ' equipaggio, ed ebbe le più cordiali assistenze (1503). 
Giunto a Venezia magnificò io Senato, al cospetto del doge stesso l' o
spitalità trovata a Ragusa, per cui il doge scrisse tosto a questa re
pubblica , ringrazia ndola 2) nelle forme più lusinghiere, conchiudendo 
,.nostrum in eam ob id amorem auxisse." Da quel giorno le angarie 
contro ai Ragusei nei porti della repubblica veneta andarono scemando, 
sicchè Ragusa potè continuare nella via che doveva menarla a quell'era 
di prosperità marittima e commerciale, onde il secolo sestorlecimo beo 
a ragioue si appella il secolo d' oro della repubblica ragusea, la cui 
marina si distingue poi tanto nelle imprese degli Spagnuoli. P rima pe
rò di seguirla in quelle imprese, giova quì ricordare che la prima pub
blicazione nella scienza comm erciale uscita io Venezia eel 1573 ali' E
lefanta, è opera d'un Raguseo, Benedetto Cotrugli , che la scrisse verso il 
1470 ad utilità de' suoi compatrioti ; il qual fatto ben dimostra quanto 
Ragusa avesse già in quel tempo progredito in questo ramo. Un' idea 
dello stato del commercio e del! ' industria ragusea è data dal fatto che 
nel 15 14 era rappresentata da vent' una confraternite. 3) Fin dal 1348 
i mercanti costituivano la ricca confraternita detta di S. Antonio ; nel 
1~31 tan to numerosi erano i membri di essa, che quelli i quali si oc
cupavàoo specialmente del commercio coll' Oriente, da quella si separa
rono costituendo una confraternita a parte sotto l' invocazione di S. Laz-

li Vedi Kukuijevié (Slo,oik Umjetaik•h) • Cena Cod. iaed. (Congr. Pred. Rag.) 
Appendini, Mattei. Teat. di Noiaria 1512-1516 - 2) Due. Il Nov. 1603 - 3) efr. 
Libro deW O.pedale de' Poteri alle Pile. 
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zaro e col titolo di ,Scuola dei Mercanti di Levante.• Non fu in Ra;:u
sa chiesa sl ricca, come quella da essi eretta alle Ploée ; del loro nume
ro furono presto tutte le persone più civili e facoltose della città. Così 
le due congregazioni de' mercanti costituirono due ordini sociali sotto 
ogni riguardo distinti dal rimanente della popolazione. I soli membri di 
esse avevano diritto al nome di cittadini, e portavano un abito simile a 
quf•Jlo dei nobili , per cui venivauo considerati inferiori soltanto a questi. 
Del seno dei mercanti di S. Lazzaro furono le cosidette "sette casate• 
privilegiate, nominate così dai sette diversi offici secondari loro concedu
ti a preferenza, quando la nobiltà, decimata ~ai flagelli della morìa e 
del terremoto, dovette limitarsi ai carichi supremi. Lt' altre confrater .. 
oite laiche rapp1·esentanti in quel tempo l' industria ragusea, sono: -
dei Pentori I) costituita da 19 membri; dei callegari che provvedeva• 
no di babbucce tutte le vicine provincie ottom•ne, costituita da 146 so
ci ; de' B eccari istitu ita nel 1370 e che nel 1514 co11tava 81 confratelli. 
dei Pellizeti che ne noverava 60;dei Fabbri con 56;de1 Pettinatoricon si2 
stente di 220 soci ; dei Tavernari di 90 ; degli Scartigieri eh' (~l'ano 72; 
rte1 Barettari l l l; dc' Tessatot·i o tessitori di panni, arte introdotta a 
&gusa dal piacentino Andrea Pani.ella 2) nel 1416, e nel 1491 orga
nizzata nel1a confn,ternit;!1 che nel 15 14 già contav11 137 fratelli ; dei Mu
ratori che ue contava 58; dei Marangoni che consisteva di 82 confra
ti ; dei Parlabuch-i S) o dei venditori di grassi, detti anche Oliarii, dal
la principale merce che teneva.no in vendita, instituita nel 1450, e nel 
1514 composta da 132 affigliati; de' Barbieri4) (istituita nel 1452) con 
ll7 soci; degli Oresi 5) con 43; dei Cimatori con 31 soci, che si occu
pavano delle pannine e che fin dal 1492 erano costituiti in confraterni
ta ; dei sa,-tori (cost nel 1416) con 170 membri; e finalmente de' po
polani con 269. Circa altrettante furono quelle erette nel territorio, sen
za tener conto di quelle puramente religiose, che appunto in quel tem
po venivano istituite nella città e fuori. Arrogi piuttosto le altre indu
strie le qu ali, be11chè da. gra n tem po esercitate in Ragusa e con felice 
successo, non erano rappre:,;entati da una confraternita, come a dire quel
la dei battiloro, che più tardi (1 52l) furono accettati 6) fra gli orefici, dei 
pescatori cti coraiJi, dei concia pelli, dei salinari , de' costruttori navali, dei 
fabbricatori di ca ndele, de' cerai, de' fabbricatori di vetro, dei tintori ecc• 

1) Pittori - 2) Ne riposauo le 01:1sa ueIIa sacristia dei Domenicani, sotto la lapi
de : ,,&pultura Omnimn Petri Pantellae et lleredum, ei-us 1425. u - 3) Oggidì si di
ce Pa,·labUé o Prlabué ed equivale a milanta.tore. Se questa voce aveva a.oche 
allora un tale significato, ben se J.1e potrebbe argomeotare l' origine dall' eloquenza, 
colla quale il mercaute usa lodare la sua merce - 4) La società è uumerosa trop
po se stiamo al significato più ristretto deIIa parola colla quale essa. 11

1 intitola. Sot~ 
to H nome però Ui Barbief'e, è uei docuD!euti indicato anche il flebotomo - 5) Orefici. 
- 6) Rog. 29 Gea. f. 12. 

- 71 -



I prodotti di tutte qu este industrie, prima di essere spediti fuori 
di Ragusa, dove,ano essere portati ali' ,uffizio della stima,v affinchè da 
questo ne fossero commisurati i diritti pubblici. Tale uffizio veniva de
nominato ,La Sponza, • e sotto questo nome ne è tuttodi conosciuto 
l'edifizio, che anche oggi contiene gli uffizi finanziari ed è quas i una con
tinuazione al nesso de' fabricati , alla testa de' quali sta il palazzo retto
rale. È a due piani ; il primo, nell' epoca in cui la repubblica era in fio
re, serviva ai convegni carnovaleschi 1 ed ai trattenimenti socittli e let
terari della nobiltà ; il secondo piano invece era destinato l ) alla zecca. 
Quello adunque eh' era destinato alla Sponza, e che perciò dovrebb' es
sere così chiamato, era il piano terreno, i cui diversi magazzeni erano 
posti sotto la speciale protezione di un santo, e tuttodi se ne vedono iuci
si i nomi 2) sull' architrave de' limitari. Soli' arco, sotto si quale era 
11ppesa la bilancia, si leg~e il seguente distico, che ricorda il principio 
morale, onde la Spooza era regolata ne' tempi della sua più grande attività : 

FALLERE NOSTRA VETANT, ET FALLI PONDERA, MEQVE 
PONDERO CVM M.ERCES, PONDERAT lPSE DEVS. 

E sopra di qu est'arco, sull'alto della parete, è la seguente in scrizione: 

I. H. S. 

NUMEN ADORAND1i:M FELlX E'I' AMABILE NOMEN 
RHAC1iSAM 'I'l'I'ULO PROSPEll.IORE J1iVA 

I:MPLE HOS'I'ES 'I'ERRORE, FUGA FOR:MIDINE NOS'I'RIS 
DA PA'I'EAN'I' 'I'ERRAE ClVlB1iS ET MARIA 

DA PA'I'EAN'I' COEL1iM 'I'U'I'A OMNlA SlSl2UE SAL1i'I'l 
NA:MQ1iE SAL1i'I'lFER1iM NO:MEN JES1iS HABE'I'. 

A. S. M. D. XX. H. L. C. P. L. 

la quale, lo dicono le iniziali che le furono incise io fondo, fu dettata 
da Elio Lampridio Cervino Poeta Laureato, e precisamente poco prima 
della sua morte, che avvenne il dì 19 Settembre 1520. Ora, perchè non 
s' ha a coochiudere che la data in fondo a quei versi indichi I' anno 
in cui furono dettsti, e qu ello in cui la lapide veniva eretta, piuttosto 
che nel!' occasione p. e. di interni ristauri radica-li, per uno scopo che 
dalla stessa lapide si dovrebbe apprendere ? Quella data invece 
s' intrepreta comunemente siccome una memoria dell' anno dell' erezÌone 
dell' edifizio intero ; il che è alquanto arbitrario. Nulla è in quei 

1) Dal 1617 uei aotterranf i Rog. 161 5-17, fogl. 147, cfr. Capitola.re della dogana 
grande. (Orig. memLi·. F rancescana n. 368. v. 321-.) - 2) E sono: S. Jobaones Bapi. 
- SS, Petrus • Paulua - S. Stephanus - S. Hyeronimus - S . Hyllarion .Abb. -
S. Blasina - Altre tre porte furono cbiu.!e. 
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versi èhe autorizzi una tale argomentazione; commemoù1zioni di cosifatta
natura, d'ordinario non si fanno che sulla facciata. Di una Spouza, pro
prio nel sito della presente è parola nel De Diversis, che la descrive 
come opera . ai suoi tempi alquanto antica, ed ampia, con cisterna, came
re e portici, quale nè più nè meno è anche oggidì il pianterreno del
l'edifizio, a cui più propriamente appartiene il nome di Sponza. Si risalga 
adunque sulla base di quello vien asseverato dal Diversis, a tempi piw 
antichi, e si troverà che una Sponza ,quae est pro Doana• esisteva 
già nel 1312. Infatti il dì 28 del Dicembre di quel!' anno ne venne or
dinato il completamento. Sotto il nome di Spon:a vengono indicate spes
se volte anche Loggie aperte, erette ai confini dello stato raguseo, sul
le strade maestre, allo SCOJJO unicamente di offrir un luogo di riposo 
alle carovane. Una Sponza di quest' ultima specie fu eretta p. e. nel 
1856 a San Michele della Cresta (Krstez); ed una nel 1357 al confine· 
sul mar di Narenta. Che tanto semplice non sia stata quella di Ragusa, 
autorizzano a crederlo le Reformazioni del 1356; iruperocchè si appren
de che essa era chiusa da muro e che aveva diversi locali. Ogni altr1t 
deduzione cessa dinnansi al deliberato del Cons. Mio. del 27 Ottobre di 
quel!' anno: - ,quod Spouzia compleatur, et quod fiat ostaria a ruuro 
Sponziae inversus S. Nicholaum• - Dal quale conchiuso si trae pari
menti la Sponza descritta dal De Diversis essere appunto quella del 131Z 
e quella di oggidì. 

Occorrono forse altri dati per stabilire l' identità del sito del!& 
morderna Sponza con quella del secolo XIV? Si sa p. e. che anticamen
te erano di proprietà del Comune le case che, dalla sponza ali' odierna 
casa Sorgo, segnano il margine settentrionale dello stradone, e si sa che 
quelle case fino al 6 Aprile 1667 avevano dinnanzi un porticato, simile 
a quello della Sponza, del quale erano per conseguenza una continua
zione Questo dato torna a proposito, imperocchè serve a stabilire il 
quarto lato della Sponza, sulla base del decreto 13 Luglio 1356 ,quod 
domus Comunis ... a capite Sponsiae .... compleantur. 

Ma ad un epoca tanto remota non si può risalire che dinnanzi ai 
maestosi archi rotondi di gusto romanesco, costituenti il pianterreno del 
cortile. Poggiano dessi su rozze, ma massiccie colonne ottagonali, non 
hanno basi ed i capitelli, al pari degli archi da essi sostenuti, altro non 
pre~entano che semplici modanature dì una cornice comune; colla rlitfo
ren_zt1 peratro, che l' effetto principale dì esse è dovuto al ~uscio. Di 
questi archi nel lato più lungo sono quattro per parte ; il lato più cor
to consiste di un arco solo. Nel piano superiore si hanno bensì come nel 
palazzo rettorale, due archi per ognuno degli archi inferiori, ma è sol
tauto nel lato più corto che arehi rotondi corrispondono ad arco roton
do, Gli altri due lati sono ad archiacuti. 
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Consimili disarmonie emergono nella tacciatfl , le ~ui parti l' osser~ 
valore non prenderà ad annlizzare, se non dopo di essersi assicurato che 
essa appartiene ad uo edifizio posteriormente aggiunto · alla mole ben 
piìt antica, alla qu:J.le ttppartiene il corti-le. E le linee di congiuzione tra 
l' una e l' altro sono evidentissime. 

La loggia o vestibolo dell' edifizio, è una serie di cinque archi 
rotondi, poggianti su sei colonne. Dei capitelli due conservarono {e bel .. 
le form e primitive; gli ultri sono mal riu scite imìtàzioni di epoca da 
noi non . troppo Jont.una. 1 capitelli originali ·però bastano a dare :u~ 
idea del vero gusto , a l qunle il gf'uio dell' artista seppe inspirarsi Non 
presentano è vero le forme fantastiche e ta nto svariate dei capitelli del 
palazzo rettorale, perchè sono compositi nella forma generale. Avvi-tut.
titvin una remini scenzn dei fregi ornamentali di quel palazzo nei -laVo:
ri a fogliarne che lle rivestono il pesante abaco e l'arco rotondo che 
da quello è sorretto. L'analisi quindi del lavoro di questi ornc\mentì .. e 
r t> ffetto generale dell' arcata, stabiliscono l' età dell' edificio; appar-:
tenendo e~si a quella del rinascim ento che ancora risente del r-omana
sco, cioè all' epoca di transizion t' . S1 è dimostrato peraltro che la storia 
generale delle arti nou ha riscontro cou le da te de!la storia di Ragus~~ 
ove le tradizio11i sono più trnc1ci e lo sviluppo meno pronto elle nel 
puese c1uatterizzato <lo una eivilta sola. 

Dal primo pi,rn o mettono sulla galleria delln loggia tre ·grandi fi
nestre, con orname11ti reticolari di gusto veneziano. La finestra di mezzo 
è una grande trifora quad rata ad archi a tri fog lio e lavoro di ripieno; 
le finestre laterali , sono ll. d un -fvro ed archiacute, e fini scono a guisa di 
mod iglione su lla cornice, cht:i per qualch e temp.o segnò forse il margine 
del tetto. Da questo margine s' innalza un secondo piano del gusto del 
più comune rinasciment.o. Frn quattro finestre rettangolari, è la nicchia 
nellu quale sta la statua del Santo protettore della repubblica, con,mitra e 
pianeta d1 stile latino-. Consimili finestre, ma. in proporzione inferiore, 
si veggo no anche sui lati più lunghi del cortile, mentre. sul lato più cor
to, dinanzi ali' ingresso è un bell1 altorilievo, rappresentante il nome di 
Gesù, al quale s0110 dedicati i dis tici su ri feriti, scolpito entro ad una 
corona portata da due angeli alati. 

Ad onta però di tali e tante disarmoni e è mestieri conclurlere che 
l' effetto generale della facciata è a.,saì più lusinghiero di quello de' più 
corretti ma monotoni edifizi delle età posteriori, e che veramente mae
stoso benchè di fonne più rozze è quello del cortile. 

A dir corto, la dogana di Ragusa ad onta dei diversi g usti archi
tettonici onde ne sono improntate le parti, fa l'impressione di un monu
mento di forme e di proporzioni veramente squisite. 
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L'anno 1520, in cui rìtiensi essere stata costrutta la Spoozn, è nn 
apno rli granrle calamità per i RaKusei. Il di 17 Maggio nn a viol,nta 
séOssa di terremoto atterrava molte case; il duomo e I~ altre chiese- non 
oÌeno che i pubblici edifizi, ne furono grandemenle danne;,!giati. E giu~ta 
quanto concorrlement~ a!-l severano gli scrittori rngusei. il <rn nno t.ot.;ile ne 
s:1rebbe asceso a circ11 100 mila zetchini. Il tt" nore fu µrande i t.an to 
più in quanto da quel giorno le scosse sismiche si riµ ett>rono n11co r,1 n. 
certi intervalli 1 Jie r beo venti mesi. In mezzo a tantn strni;,w, di frout e
a tanti pericoli altro non restava alh, città ch1: mettersi 11 ell11. nitrn i <1<•1 -
la Providenza, e ~i votò l\l Salvatore, I) il cui monogrnmnrn,.rr±rs.da 
quel tempo impoi , si prese più com11n1:111ente a scolpire su tuttt:' le casf'. 
Qual altro fotto per conseguenza può ricordare l' in:<crizion~ tanto af
fettuosa del Cerva, che sì lesse nel cortile della Sponza, ::;e 11011 il voto 
di un intera popolazione oppressa da un terribile fla gello? 

,,Questa scossa, cosi le brevi notizie. sulla fondazi one di Ragusa 2)
1 

apportò grande utile spirituale, perchè molti si confes$arono1 et fecero 
orazioni accompagnate con elemosine. Il governo, ogni domeuica: con tut
to il popolo aud ava in processione, per implorare la divina misericordi3 , 
e fece voto di fabbricare una chie8a in onore del Salvatore, per ]a cui 
fabbrica da esso governo fu terminato di spendere ducati mille e cin
quecento ...• Per la fabbrica di questa chiesa furono fatti Provved itori 
Missier Daniele di Resti, Missier Damiano di Menze e Missier Giugno 
di Sorgo. Questi nobili portarono nel conto la spesa che ascendeva a 
più di duemila e cinquecento ducati; e così lentamente fu fabbricata, 
che non fu trrminata in dieci anni ....... Per rendere questi signori i 
loro nomi imm ortali focero scolpirli in una lastra di marmo et inca
strarli nella facciata; ma subito per decreto pubblico furono cancella
ti." - L1 autore anonimo delle notizie sopra citate chiude con questo 
particolare le sue me.morie, e si ha ragioue di ritenere eh' egli non vedes
se il compimento della chiesa votiva in discorso. Ad ogni modo qui noo 
si tratta di fatto controverso perchè troppo rimoto, o percbè reso tale 
dalla penna del cronista, il quale tratta questo punto di storia patria 
con la certezza del testimouio oculare, e indipendentemente da quella 
certa convenienza, onde rn generale gli scrittori d' un tem po usarono in
spi,·arsi. Ciò eh' egli narra non ammette dubbio: la lapide e tuttodì a 
provarlo colle sue abbrevazionì: 

1) Cone. Mag. 1518. 80. f. 225 - 2) Accoppiatro. cla ua m. s. antico, nel 1771 tCod. 
io.ed. in 4 di 174 pag presso chi scrive) - p. 51. 
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20. S• SALVATORE - (CBIESA VOTÌ°VA}. 



AD A VERTENDAM COELESTEM 
!RAM IM MAXIMO TERRAE TREMORII: 
HANC SACRAM AEDF,M SE. RHA. VOVJT 
ANNO A CHRISTJ. NATALI DIE DXX 
SUPRA M. li. VI. CAL JUN. DAN . . 
RHES .. ET DAM ... MIN .. FACIENDUM 
CURARUNT ET PE ... SEOR . ... 

Non v' banno quindi più dubbiezze: le t;adizioni più tenaci per
dono gran pHtte della loro attendibilità. Dicevasi e dicesi tuttorn, che 
•Ila fabbri ca di questa chieselta prenclessero parte, pott,ndo a piè scal
zi il materiale da costruzione, le stesse matrone della città. Ma la fab
brica durò ben sedici anni, nrerchè, - soggiunge 1' anonimo precita• 
to - i provveditori impiegavano li maestri nelle loro fabbriche private• 
Dinnanzi al gi usto ri sentimento de1l' anonimo, il voto delle matrone si 
limiterebbe tutt' al più alla contribuzione di qualche materiale, p. e. 
secondo una lezione più ristretta della leggenda, della CAicina. 

Scrive l' anonimo: - ,Adoperarono li urnestri nelle loro fabbriche." 
Altrimenti infatti non è spiegabile la ragione di lavoro sì lungamente 
protratto, mentre_ nell' interno null ;i v' ha <l i sµecia le ed è in còmples
so di proporzioni relativame)lte assai modeste. All' t.'S terno però è for
se il più perfetto monumento architettonico di Ragusa ; è un gioiello che 
meriterohbe qualche attenzione da parte nella ci ttà, se non altro •ffin
chè il tempo non ne renda vieppiù difficile e dispendiosa la conserva
zione. É dello stile lombardo de' migliori tempi; l'elegante e <lilicata 
facciata ricorda assai bene quelle delle cattedrali di Lesina e di Sebeni
co, e di essa potrebbe dirsi, ci ò che di quest'ultima disse il signor di Le
.vasseur: Le toit est vèritablement d'un travail estraorcfinaire ; il est 
formè de tables de n11.1rbres join tes ensemble avec taut d'art et de pre
cision I) qu' à peine npercoit•OD !es ligne~ de separation." S'osserva per 
altro che l'effetto ne s•rehbe di ~ran lu11ga più piacevole, ove il fron
tone della porta fosse adeguatamente proporzionato. Per regola generale 
s'accordano ali' altezza del frontespizio due delle nove parti in cui si 
divide la base presa ali' estremità degli sporti. Quì invece l'altezza è 
minore e .riesce alquanto ingrata ali' occhio. (fig. 20) 

L' a.nomino parln di ,,maestrì 11
: questo · dato non permette di sta

bilire l'architetto che l'ideava. Dagli atti del Maggior Consiglio si ap
prende che per i ri stan\·i resi necessari in Ragusa in conseguenza. del 
terremoto del 11i20, furono in quel!' nnno chiamati 2) d'Italia diversi ar
chitetti, e che s' invitò a venirvi d' urgenza certo magistro ingeniaro 

1) ']_'anto pe.r correggere J' idea che H lettore potrehl>e _ fOrmarai dal ·disegoo, io cui 
ques111 rltiesa è rappresentata in forme iiTegolari - 2) Coos. Mag. ibid. 
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arch itetto po.,lovano ,8llora occupato _a Sebenico; ma fin or,\ fu vana ogni 
indagine per conoscervi i uomi. 

Qui torno a proposito chiedere percbè anche le arti belle non fio. 
rissero in uno stato tanto attivo e prosperoso, co me fu , massimamente 
nel secolo di Leon X, la repubblica di Ragusa. Si sa che in quel seco
lo non le mancavano i necessari mezzi, mentre d'altra partl• ben l' erano 
noti e i grandi maestri e i modelli veri, pel commercio attivissi mo che 
aveva coll' ltRlia, e per l'accesso · benevolmente ottenuto dallR ra~ 
gion di stato in tutte le più potenti corti della vicina penisola . ,,llfa a 
che mai vale, saggiunge il piarista Appendini, a che vrile , una med iocre 
cognizione di un arte piacevole, senza di cui si puo vivere, e tutto pro
cede sì bene, o sia o no coltivata una tal arte? Credendo noi dunque 
essere un car~ttere degli ingegni ragusei l' aver quasi totti una dispo
sizione alla poesia, a loro lode non mediocl'e ascriviamo ~e pochi ssimi 
abbiano posto il loro stud io intorno alla pitturn." Questa volta, con vien 
dirlo, r incenso del piarista da anche troppo al cervello. Quel tanto 
eenza cui l'essere è impossibile, non basta solo a costituire la felic ità e 
la grandezza di un popolo. Rag usa, lo si è gia dimostrato, ben cono
sceva e rla secoli una tanta ver1tà; lo rlicono le chiese 1) e i con venti già 
descritti 1 opera ri i tempi ne' quali la città. doveva pensare a bf'n altro 
che al lusso esteriore; lo provano gli edi fi zi che volle corr ispondenti 
alla maestà Oe' magistrati a' qua li li destinava. Daltronde dov' è mai 
che il medi ocre sottragga assolutamente la possibilità d'una perfe,ion e, 
quando esso venga animato alla pe,·severanza? Stefano frate dome nicano, e 
Pasquale di Michele, ben provano l'uno nel campani le del suo conven
to, l' altro nel porto, che l'architettura a Ragusa av rebbe certo toccato 
quel grado rli perfezione. rii l.!lli questa città potè avern e i saggi soltan 
to per mano stra niera. Ma essi non ebbero imitatori, fol'Se perchè non 
ebbero i materiali sui quali eserci tarsi. Uurzola invece nulla· o pochissi• 
mo deve ,igli stranieri , appunto perc.bè possiede codesti material i. Che 
non sia poi da convenirsi in nino modo col sign,,r Kohl, che i ragusei 
mancassero di una natur&le disposizione n\le arti piacevoli , lo provenrn 
no i fatti. 

Dei mi gliori tre inci sori e coniatori vissuti in Italia. 11 el se cùlo XV , 
nno è Paolo, conosciu to nell' istorin o'elle arti col soprano me di Ragu
seo dalla città che gli fu patria . Figlio di un orefice, s<'gui In professio• 
ne rtel padre, e tali progressi fece nello studio del disegno e dell' inci• 
sione da far competere le sue medaglie con quelle del celebre Vittore 

1) Non occorrerPbbe aggiungere il lusso col quale queste furono decorate , Si disse 
della Crittedr~le e di S. Biagio, or vorremmo dire della famosa pala de°ll ' àltare dei 
domenicani eh' era di argento, del peso di lire 14.0, opera. a rilie,o ili Pietr·o Fanfani 
,.eximim1 opifex Sermonensis," che la fece ut1l 144-8. 



Pisani, col quale abitò in Firenze . . Nulla si sa della sua vita; il Zaoi 
.parlando dì lui io denomina ,,conista .bravissimo" e dice che lavora• 
va ancora nel 1478. Tuttavia si hanno prove della sua abilità straordi
naria uella medaglia coniata in onore di Alfonso re d'Aragona, ed in quel
la per Federico duca di Motefoltro. l) 

- Un lavoro del più grnnde illteresse per l'istoria delle arti a Ra
gusa, è poi la brocca d'argento dorato con relativo bacile, che si con• 
serva nel t esoro della cattedr:, le ; monumento irrefragabile della perfezio . 
ne a cui , quattro ·secoli sono, era giunta l' arte di argentiere a Ragusa, 
È desso lnvoro di _Giovanni Progono\'. it\ vissuto circa In metà del srcolo 
X:V, e che lo fece per ordine dell' arcivescovo di Ragusa Timoteo Maffei, 
per presentarlo :,;econ do alcllni al re Mattia Corvino, o secondo altri a 
qualche grande della corte di quel re. Timoteo. venuto a \\lorte prima 
d'intraprendere il viaggio per l'Ungheria, nel suo testamento dei 27 
Apdle 1470 legò il prezioso lavorn a Crìstoforo suo nipote. Il bacino è 
ricoperto du elegantissimi 11ninwlett.i lavorati in argeuto, con isqu is iti s• 
sima finitezza; il fond o è ricoperto eia erbetta che sorprende11t-emente e 
ne11a forma e nel colorito imita la natura . Dieesi che versando vi del
r acqua, gli a1iimaletti si muovevano con stupendo artificio; ciò oggi non 
accadrebbe, essendo che il tempo e gli eventi gli hanno recato dei gur1sti. 
Sulla _ brocca sono frutta e fogliami, e tra queste delle figure mitologi che; 
al di sop ra un cacdatore col :suo corno, e cani, cervi e. capHuoli. Dal 
vaso sorgono_ spit.:be di grano e rami di cornllo 2). -Altri orefici di va
glia furono pure un tale fra Donato che fiorì nel lfi20 c. e quel Biagio 
Bona Che lo Zani_ ricorda nel 1{)40 come nbra vissi mo. " 

Felice è il .nome di un nrtista raguseo, uQtiss imo neUa storia del
là corte di Mattia Corvino, che l' onorava di tutta la sua fiduci a e po
se so tto la direzione di lui i miglio ri _ miniatori e calligrafi di quel tempo, 
venuti ad illustrare l_e opere della biblioteca rnale. Fu miniatore lui 
stesso e l' incarico affidatogli ben comprova di quanta capacità foss e 3). 

Di fra Fruucesco Pa prica (al secolo Stefano de Gozzo) vissuto dal 1598 
impoi, si_ hanrÌo tuttora buoni saggi nelle miniatcre dei libri corali di 
questi PP. Francescani , 

11 AleSSf!.·J1dro Piccolomiui - così il Nale nella giorna ta seconda del 
dialogo sull~ sfera armi llare • per sua potissima ragione adduce di •· 
vere considerati alcuni map pamondi, tra li quali dice (ed in qut'sto, s' io 
non· ,,ni 's~no ìpgannatn, dice il vero) che il più bell o ed il - più fed ele 
era in ,formo globosa appresso il Cardinal Carpi, fatto in Ragusa ria l 
1_1_~str'o M. Biagio Dar:la, uoruo, co me ben sapete, ra ri ssi mo, per non dll' 

1) l;(ukutjevié (8lovaik)
1 

.Frìedlan<ler (Die Ital. SchaumO.nzeu}, I' Epidauritanò 1865 

- 2) Kukuljevié-l 'Epidaurita.no - 3) Kukaljevié · 
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singolare nelle pilturr, nelli ritratti, nelle prospettive, e nei sottilissimi 
intagli massimamente alla Dama scena. E fu R per~nasiorie mia, perocchè 
io I' esortai, e sollecitai quasi con importunit.à, per l'amicizia che ave .. 
vamo insieme, lo spazio di due nnni che facesse questa opera I)." 

Al Darsa precede Nicolò Raguseo, l' autore dei pregevoli dipinti 
della chiesa delle Danée, eh' egli compi l' anno 1511, e probabilmente 
dei consimili che si conservano nella chiesa domenicana, che a quelli di 
Danée sono alquanto inferiori per quello riguarda l' espressione e la 
delicatezza delle fisomie. Gli uni e gli altri sono della scuola italiana, 
dipinti su tavola con fondo d' oro, quali se ne vedono specialmente nel 
Napolitano e a Roma, ma di un secolo viù vecchi; il che prova mag
giormente la tenacità delle tradizioni in questa provincia. Come di pit
tori ragusei di qualche merito è pure memoria di Pietro Gargurich-Oh
mucevich di cui (1482) si hanno dipinti in Sutijesko; di Elena di !veglia 
Gargurich-Ohmucevich che visse in Spagna; di Pietro Radonjié (1519); del 
prete Giovanni Diodati d"tto Bozidarevié, morto nel 1521, e finalmente 
di quel Francesco ùa Ragusa (1600-1620) di cui è la lapidazione di S. 
Stefuuo a Sau Bartolomeo dei Vaccinari a Roma, e la pala di S. Fran
cesco dai Monaci Olivebrni di Brescia. 

Altri artisti ancora qui si dovrebbero citare, ove da più fortunate 
successi fossero coronate le indagini per scoprire gli autori de' diversi 
oggetti artistici oggidì conservati e nelle chiese e presso i privati; og
getti che in nessun modo possono essere ritenuti per opera di mani 
straniere. ove non si voglia per altro, per il carattere onde sono im
prontati. Si citi ad esempio l' altare ne1la sacristia francescana, al cui 
decoro contribuirono per certo due buoni maestri: un in.t1-1gliatore cioè, 
ed un pittore. 

È fatto a mo' <l' armadio, con base e frontone tutto ornato d' in
tagli dorati di- gusto vel'ilmentP. squisito; e racchiude un buon numero 
di preziose reliquie legale in argento lavorato a cesello o in filigrnna, 
di stile per lo più bizantino. Esternamente, sulla tavola, a vari scom
purtimenti, sono dipinti d' ignoto ma buon pennello, probabilmente del• 
la seconda metà del secolo XV, il principale de' quali rappresenta Cri
sto che risorge glorioso dal sepolcro. Anche nell' interno è pitturata, e 
rappresenta i santi Girolamo1 Biagio e Francesco che pare di diverso 
e più recente pennello, Codesto altare, con tutti gli annessi, sfuggi al
i' incendio che al tempo -del terremoto distrusse tutto nell' interno del
la chiesa 2), ed è per conseguenza uno dei pochi oggetti che conserva 
una certa impronta di antichità, l' unico che da un idea dell' arte nei 
primi tempi del suo risorgimento. 

1) Cfr. Darsa Genealogie - 2) Il tetto era a cassettoni. Chi sa quanti preziosi 
oggetti d' artisti ragusei andarono cosi perduti. 
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Il Crìsto a tempera , che dal convento di Stagno passò ai Francescani 
·di ttagus8, è per certo un monnmt-11to artiSt.ico rlrgno rli qualche ;:i.ttenzionr . 

. Pale iu }e-g~io ." vari ~conipart.imenti, di ::; tlle italiann, !'ìi hanno pn 
re nell' altar maggior<~ de lle Danée e nella chiesa dei Donien!ca,ii :teJ
la città. Quelfa nella prima è maltrattata della pietà dei fedelli che 
In ricopel'RPl'O di lastre votive .d' argen to ; giova ciònonperta11to ;1 pro
VAre una \'O lta di più che a Ragu sa vi era infatti una certa di !- pO:;iz io
:ne j>Pr I' arti belle e che non vi manca\'a affatto la ni'Ct>Ssaria su:-cett.ì
bil'ità1 com e il signor di Kohl crf!tie ttc di pote-r argomentl\re. L' nrte pe
rò non vi prosperò quant' era dn ripromettersi, e il fatto quì già se
gnalato che i migliori ingegni dovettero e:-patrinrr, chi aro dimo~trfl che 

• loro tlovette mancare l ' sppoggio e l' iucoraggiamenlo altro\'e t.into 
ambitamen/.e ~rodigati alle arti. 

Nel 15~6 si contavano djci trnove pittori, ma l' uno p:ù poyero 
dell' ~ltro, e tu mesti 1-: ri di sovveg ni da parte del governo f. ffin chè po
tessero man tenersi uniti in una co ngregazione I ). Non ave\';iDO lavoro ; 
la popolazione più che al lus so material e era intetta al commercio, e 
si badava soltanto ai prodotti industriali , che trovavano maggiore ~p1: ccio 
nel Levante. Fin le atti destinate a farnrire i progressi della scienza o 
langnirono od esu larono. Bonino de Booinis passò a Venezia ovr già. 
nel 1478 assieme ad A.ndrea Paltasi6 da Cattaro, apparisce tra i primi 
t.ipogrnfi. Due ann i dopo andò a Brescia, per ritornarvi ~tab1lmente do
po aver fatto per un anno lo sta mpatore a Verona. li prete Luca R>'
dunovié tenn e, a quanto parf' , ini; t il mu1te in C/l~a " il to rt CJl o da im pri 
mer libri cum sei panzoni da lt> ttna scb ii1 v11 1 cd suoi 11rgazzi, 11 che 
morendo l' nnno 1502 lasciò a certo Dorn Polo figliolo di q1u. Vuca s~in o. 
Martino da Ragus,i andava nel 1536 a N,, poli " cercar iort una migliore. 

Un' altrtl ragi one poi della tra!- cnrnn za quasi i-tuOia ta dt i Ragusei 
per le arti piacevoli 1 si deve cercare o~·llu prP~euza dt-1 turCl\ che dal 
confine spiava il loro ::: tato econo mico. Era un 11 nrCt!ssi tà il forsi e mo 
strarsi poveri ; altri mr1; t ì avrebbd i aggravuti di :-empre m;;gi! iod tribu
ti. In tutte le lettere agli ambasciatori incaricati di portare a Cnf. tan
tinopoli i diritti pretesi dalla Sublime Porta, è detto ,,farete , ed<' re la 
nostra grande pov ertà« r sirnili. --

Ma nemmen o nPlle arti utili esji ded icaronsi in modo specialP, 
tranne a quelle della lana, della eontia delle pelli, della fabbric• della 
cera e dei metalli nobili. Si sa che della tessitura dei pam,i e delle 
St'le s' occuparono prr lo Più stranieri, e precisamentt~ italiani. · Dopo 
il P,ntello, è noto Mastro Ma giolino ria Lucca che nel 1515 macdova 

~ agg. ~ È frequente p esempio di sussidi conceduti a pittori; Sto i
co Del 1395, Milossio nel 1415, Radié uel 1416, Ma. ttPO Gronci nel 1454-, ecc . hanno 

dal Coos. Mag. il sov , egoo dell ' a llogio graluito. 
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,in commercio per il Levante 3000 braccia di drappi di seta I). A proto-
1maestri delP At·senale sono chiamati artisti esclusivamente italiani; si 
ricordi tra i primi Guglielmo da Messina 2) chiamato nel 1347 a rior
dinare quello stabilimento. Nella fabbrica delle polveri, che sembra fos
se la migliore regia 3) della repubblica, erano parimenti chiamati Rtra
nieri. Tra i più rinomati fonditori di cannoni furono Virginio Alber
ghetti (1566), Vitale da Cremona (1570), Annibale Borgognone (1570), 
Girolamo òi Vitale (1620) e finalmente Giovanni Battista di Arbe, il cui 
nome et·a a Ragmrn passato in proverbio; la frase opus Baptistae equi
valeva a ,,lavoro eccellente." Di Battista furono p. e: - il cannone 
detto ,la lucerta' (Guster), che portava la seguenteinscrfaione: 

A. s. Mo xxxvn. 
JUPlTER OMNIPOTENS ITERUM SI PERDERE VELLET 

CRUDELEM GENTEM VIR!BUS IPSE SUIS 
NEMPE EGO TUNC JOVE SAEVIREM CRUDELIUS IPSA 

VI QUAM BAPTISTA PRAEBUIT ARTE MANUS. 
OPUS BAPTISTAE ARBENSIS 

IN ARCE S. LA URENTII. 

il cannone detto la ,,Fenice," sul qu::de t-i leggeva: 

MULC!BER HAEC CERNEN3 QUAERIT QUIS FINXERIT? ET MOX 
BAPT!STA EST, INQUIT. VINCOR, ET ERUBUIT. 

OPUS BAPTISTAE AKBENSIS 
A. S. M.D.XXXV. 

RENOVATA FOENIX. 

due cannoni fusi l' uno, nel 1531, l' altro nel 1536; e finalmente4) la 
campana deW orologio, sulla quale è memoria dell' artii,ta ue' seguenti versi: 

ACTA VELUT PHOEBUS DISTINGU!T TEMPORA CURSU 
TERRI<lENIS PERAGENS SIGNA SUPERNA POLI, 

SIC SON!TU NOSTRO NUMERATUR C!VIBUS HORA; 
NOCTE MONENS REQUIEM, LUCE LABORIS OPUS. 

BAPTISTA P[US DIVI BLAS!I HONORI ET GLORIAE 
HOC OPUS FU,,!T A. S M.D.Vl. 

Eransi invece interamente dedicati i Ragusei al commercio e alla 
navigazione, alla cui prosperità tutto per conseguenza doveva essere 
sacrificoto. Di quì il numero grandis,imo de' diplomatici spediti ai quattro 

1) Cone. Mag. 23 Giugno - 2) Reform. - 3) Fra le doglianze della rep. di Ve• 
nezia contro ai Ragusei, sono quelle p. c. di un car1co di pohere spedito nel 1440 
nel Mar Nero. ed un' 11ltro al duca. di Ferrara . Due. y. Mattei - 4) Vedi anche 
p. 24. di queste memorie. 
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venti e frequentemente, a segnare e rinnovar trattati, ad ottenere r ren
dere franchigie, collo scopo di as~icurare il patrocinio dei più forti ad 
una repubblica , che tutta la vita dnveva ali' arte sottile dell ' eloquen
za, piuttostochè a quella delle artiglierie. Di quì il nun,ero di capitani 
che poi specia lmente io servizio della 8pagna e dell' Austria, si distin
sero neir armi, non spendendo goccia del proprio saugue

1 
senza che 

avesse a tornare a vantaggio della repubblica di Ragusa. I nomi degli• 
Ohmucevich, di Vincenzo Skoéibuha, di Michele Prazatto, dei Gondola e 
di tanti altri la cui memoria fu illustrnta dnll' Appendini, sono la più, 
luminosa prova del merito acquistatosi dai Ragusei col valore delle ar
mi. Fu un momento in cui Ragusa corse pericolo di incorrei'e nello sdegno
di Carlo V; ma ogni dissapore svanì, chè, già minacciata abbastanza 
dal Turco, essa seppe scongiurare la collera ctd signore del mondo. Nel
la· parrocchiale di Mezzo si conserva tuttora I' asciugamano donato da 
Carlo a quel Prazzatto I), che solo tra i cittadini ragusei si meritò 
l' onore di una statua. 

La protezione di Carlo conseguiva alla repubblica di Ragusa il 
favore eziandio di tutto I' Occidente cristiano, che ben sapeva conside
rare la posizione dei Ragusei rimpetto al limitrofo Turco, e riconosceva 
la necessità della buona grazia che essi dovevano cattivarsi ad ogni 
costo presso la Sublime Porta. Carlo in sulle prime non volle rasse
gnarsi a tollerare il contegno dei Ragusei, e li dichiarò ribelli alla co
rona imperiale. Ma anche al Turco non potè piacere che la protetta 
della Francia, eh' era sua alleata, vivesse sotto la protezione di Carlo. 
Venezia d' altra parte, sempre disposta ad arrotondare il limite tlf!i 
suoi possedimenti nell' Adriatico, tenta il colpo a' danni di Ragusa, 

1) Servì la Spagna portandole grani iu tempo di grande carestia. . Chiesto da Car
lo che domand1use in premio, diC'.esi rispoudessc: • n8ouo aObasta nza. ricco per non 
accettar ricchezze; sono re sulle mie caracche per nou chiedere onori ; sooo citts
dino di Ragusa, pe,· nou chiedere titoli. Quale memoria della somma Vostra Grazia 
cedetemi qnest' asciugamano1i - Carlo sta.va appunto radendosi la barba. Il Prazatt-0 
morendo lasciò alla patria tutto jl suo avere, che consisteva. di dugeo1omda ge
nuine (pari a lochi miU e) sui monti di Ge nova. (Test. Not 1607. f. 96.) - Alla mor
te, iu df>cretata. in sua ml!moria (Rag. 18 Ag. 1607) uua statua e messa aooi Tersa.t"ia 
in perpP.tuo nella cattedrale. (Cfr. Darsa e Tiburtini Genea logie I. c.) - La Statua è 
opera di Pin Paolo Giacometti di R ecanati, e eta nel cortile del palazzo rettorale. 
Fu rinovata nel 1667, e :-istabilita nel 1783. Sul piedestallo si legge : -

di fronte alla destra 
MICHAELI CONLAPSA• MAXIMO 
PR!ZATTO TERRAEMOTV 
BENEMERITO A· !,l'IJC·LXVII· 
CIV!· EX· S· C· ERECTA QVA 
A· M·Dcxxxvm SVPERS JE S 

A· M·DCC·LXXXlll· 
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trovnndo un pretesto per aggredirla ed abbatterla. Per uscfre illesa da 
tanto caos d' insidie, ci voleva una destrezza politica veramente singo
.farr. Rliglls:1 trovò una via di s,1lvezza; ma mentre gli ambasciatori ne 
peroravano Lt ca11~a per salvarfa, essa pensò 1d futLJro, e all' insufficenza 
dei baln:1rdi Rnpperì rassPgnanflosi a nuove C()ntribuzioni. Occupata Ca
s'cl11unv11 dalle nrmi Cl'istLiue (1538), a queste si rivol~e pf'l' soccorsi 
(--d_ ottenne d,t Andn·n Doria chP. l' architPttO bergamasco Antonio Fer
r amoli1101 1dl1Jra al Rrrvizio deHe :umi genove1'i, passnsse a R:-\gu.sa, ove, 
in quattro mt>.-,i di dimorn, con.solidò le f:Jrtificazi1rni più d.eboli, e com
Jiiè quelia del Lf'\'fl·nne col rrvl-'lino che mette sul ponte esteriore di Porta 
Ploée 1). Di- nuovo pericolo h minaccinv1;-1 il cor:-;aro Haireddin B:trba
rns-:;,1, nw I\:1g\l.'iil tr,)\' :: il modo di ~co1Jginrare ancora una volta la. 
propria rovinn, t\ facendo di nece~sit.à virtù, :;i atTende alle pretese 
dell' alg,·rino, che dow ·: ncb1v;1 l('ç11::me e bi..;cotto per lltnbilire l' a:-sedio 
a Ca..:t;_•lm.:,,vo 2). Vlde pera!tr() cht! a uuovi cimenti ess,ì. sarebbe ben 
prestn c01Hiutta, e pnciò t,)st 0 tutt.\' ritotl'.a e consilida le vecchie forti
ficnzi,)ni, tr:1 le quali qtn,1Je di l\frnzc", il Bocar, S. Lorenzo e il Leve
roue 3) li«1i110 l' n1tima mane (1550-15C2); stt1bilisce ml rno11te 
Bergilto un pio romitoggi1J e d' accanto a que~to hi chiPs~ di S. 
Serµ;lo (ì569), affmchè, dominando di là un più v,1sto orizzonte, la città 
possa e:isi,r pn•vetiut,1 in tempo di ogni pericolosa emergenza; da ul
timo iniilz,1 sulh punttt il grandio.-rn4) forte S. Giovirnni (1550-1558). E 
co~lienrio l' opportunità di qnt'st,1 ultima fabbrica amplia e regola il 
porto

1 
nei cui lavori è lru i:rgnato certo Pasquale 5) da Nova, che contern

p oraneamPntt! s' occnpava rrnch,, de ristauri d~lle fontane. Prolungato il 
molo e chiuso il bacino con la diga, nota com:~m'ml:'nte sotto il nome 
di,, C,1sse", 8'ebbe la cala che dalle C;issesi prese a denominare, sic• 
chè i legni ancorati furllOO da q1iel dì più !Sicuri sotto alle mura della 

I) E sulla porta di città fer,e incidere il seguente distico: 
EST E PROCUL SAEVI, NULl,U~I HAEC PER SAE~ULA MARTEM 

CASTRA TIMENT, SANCTI QUAE FOVENT AURA SENIS. 
A fa.voro compiuto, non volle ricompensa; ebbe in cambio da! Senato, qua! semplice 
ricordo d' amicizia, diversi og:gftti d' ai-gento del valore d! 200 _ducati ed un bellis
simo cavallo. Quindi a spese e su uu bastimento della rep. fu condotto iu 8icilia1 

ove chiuse i snoi giorni al servizio di Corlo V. (Cfr. Rnzi p 92) - 2) Richerio 
Presa di C. N. - 3) Polizze f! Conti - .q Polizze Cinq uP. Ragioni - 5) Che Pa
~qnale sh1 anche l' architetto del Forte Molo, o S. Giovanni, le polizze non lo dicono; 
gli assegni però delle spc.,e del porto e quelli -della fortezza sono ratti a ravore di 
uno stesso provveditore, e ciò autorizza a credere in senso positivo. Ad ogni modo 
non è improbabile che il nome dell' architetto abbia iog~oer11.to I' anacronismo ac 
cettato dagli scrittori ragusei, intorno alla fabbrica dfl Forte Molo, attribuendolo 
ali' omonimo vissuto cent' anni prima. Nulla però a11torizz;1 ad attribuire questa for• 
tezza al noto architetto Pasq1iale di Michele, di cui· è memoria nella sacristia dei 
Domenicani. 
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città. Ragusa in mezzo alle brutte vicende che l'avevano ,cossa non 
perdette di vista giammai ciò che costituì la precipua e vera fonti de.Ile 
sue risorse, cioè la navigazione mercantile. E come si tacquero i romo
ri della guena nel!' Adriatico, mentre cento e cento suoi figli combat
tevano per 1' impero e per la rt ligione colle flotte .lipagnuole, Ragusa ri
prese i suoi lucrosi traffichi, e risorse per nuove franchigie più ric
<la, più prosperosa di prima. 

Ma l'esclusivismo è sempre dannoso. Il popolo raguseo, attaccato 
sempre a Roma e alla causa deJla r.atto]i_ca chiesa: non vien meno aHa 
::ma fed e. Immer::o però inttra.men te nell e s:peculazioni e in continuo 
contatto coi mussulmani 1 crede più all'oro , e si crea teo rie che ricor
da no assa i quell e degli antichi Pata reni. Le dubbiezze nate nei più , at
traosero l'attenzione della Chie sa, che non poteva tollerarle nel secolo 
della riforma. Ecco per conseguenza tra le mura di Ragusa in qualità 
di semplice missionario il Padre Bobadilla. uno ùe i compngni di S. Igna 
(l55U), il qu t1 le, posto stan za Il(jJla Cilsa Bo11a che l'ospitava amorevol
mente, traeva i giorn i p,-edicando al popolo per le chiese f'd intrntte
nendo il clero con eserd zi di pietà. 

li senato venne in sno Joccorso2) assegnundogli sei cluc11 ti al mese 
per i bi ~ogni di lui e dei due compagni; e il popoli. si fè a gnra per al
legg-erir loro mediante contribuzioni 1il peso de1I1 apostolico ministero. S' in
namorò il maestro della bontà degli ospiti e protrnsse il tempo del suo 
soggiorno in Ragmrn per influire an che sugli ordini regolari, special
mente a S. Gia como ove, perchè Ja cultura de' buoni stu<li v' rra da 
qualcbe tempo negletta, stabilì un regolare corso di lezi oni. Che la 
sia un effetto delle sollecitudini del Bobadilla o meno, non è possibile di 
stabiJire fino a nuove e più sicure scoperte; certo è però che il senato 
fu assai energico co ntro quanti avevano abbracciate le nuovfl idee e che 
Ragu sa r imase interamente cattolica. Chiesero i R,gusei dal P;1pa an
che il permesso al Bobnd illa di istituire un collegio, (1560) assegnando 
temporaneamente per uso dei missionart la casa Gigliatti1 eh' era pres• 
so a quella dei Bona, dietro al duomo, e la chiesa di S. Stefano. (1584) 

Ma I' orizzonte politico andava frattanto di bel nuovo intorbidan
dosi; .mi due estremi dell' Adriatico già si montavèl iJ cannone, e v' era 
tutta la probabilità, che nella guerra eh' era per iscoppiare, avessero ad 
essere avvolti tutti quanti i pacifici abit,tori della riva orient,,Je di que
sto gn)fo. Tra i più compromessi doveansi necessariamente sotto inten• 
dere i Rngusei, i quali, minacciati dal!' una p11rte dal Turco i cui diri t• 
ti avevano già r~ggi1111ta I' ingente somma Oi ;in uui ducati dodicimila in 

1) Miu. Cous. 1560. f. 40, 48, 501 - 1561. f. 65, 74, 83, 92, 98, 107. 
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dodici tazze d' argento, I) dovevansi dall' altra non inimicarsi i principi· 
cristiani dell' Occidente. In altri tempi avrebbero potuto sperarsi un ai 11 

to dall' Unghetia, ove fin dai giorni di Lodovico il grande, godevano 
grandissima simpatia. Quanta preferenza godessero alla corte di Mattia 
Corvino lo si è già detto. Vladislao che a quello succedette 11el trono 
di Sant~ Stefano, appena assunto lo scettro, mandò ai Ragusei per mez
zo degli ambasciat{,ri da questi inviati ad ossequiarlo ,,un stendardo orM 

nato d' oro, che ascendeva la valsuta di ducati 600" in prova appunto 
della reale sua benevolenza. Alle di lui (1502) nozze Ragusa fu rappre
sentata da due ambasciatori, .,per fare a nome del govf'roo con S. M. R. 
l' ufficio di congratulazione e presentarli il regalo di ducati 1000 consi
stenti in tanti belli vnsi d'argento, e in contanti 4500 ducati, che non 
avevano soddisfatto a quella Corona per trascorsi nove noni il solito ca• 
none di ducati 500 ali' anno.' Certezza poi di maggiori aiuti s' ebbe Ragu
sa dacchè la corona di S. Stefano fu congiunta con l'imperiale Absbur
gica, che già conoscevano ben da vicino fin dai giorni di Alberto il Sa
vio. lmperocchè gli ambasciatori che da questo vennero spediti a Ri
sano o nel territorio di Dnièevica nel Canale òi Cattaro, per incontrarvi 
il re di Rascia, fermando di passaggio a Ragma, vi ebbero speciali sol
lecitudini appunto in omaggio al s1,vrano da essi rappresentato. 2) Oltre 
ai doni avuti in altrettanti comme.stibili 1 e che con termine diploma
t-ìc.o venivano ~etti "il rinfresco," ottennero a tutta loro disposizione la 
galea e.olla quale doveva an1are verso quelle parti l' ambasciatore ra
guseo (1336 Aprile). -

Alberto (30 Luglio 1438) che fu il primo arl assumerne il protet• 
torato, inaugurò le relazioni di casa d'Austria con RHgusa confnmando 
a qt1esta quanto già aveva ottenuto da Lodovico il Grande d'Ungheria. 
S' è già detto in quanta COll!'.liderazioae i Ragusei fossero tenuti presso gli 
Austriaci drlla Linea Spagnuola; qui occorre aggiungere che in pari conside
razioni furono tenuti da tutti gli altri principi di quella Casa, e eh(• qnesti fu
rono gli unici che riconobbero la po1,izione di Ragusa rimpetto al turco

1 

e ne compresero i bisogni. Leopoldo I e Maria THesa
1 

spontaneamente 
rinunziarono al tributo loro spettante nell' importo di 500 zecchini au
rei ali' 11nno. È superfluo poi ricordare quanto accetti siano stnti i Ra-

1) Sembra che il lavoro di queste tazze non venisse sempre atfidato agli artefici 
ragusei, perchè in data 29 Nov. 1573, trovasi registrata tra gli atli del Min. Cons. 
e da questo favorevolmente evasa l' istauza, colla quale la confr. degli orefici do
mandava ché quel lavoro fosse dal governo affidatu al suo gasta.ldo, aftìuchè esso 
lo divida tra gli orefici di Ragusa - reclamando ciò come un diritto in cambio degli 
oneri ond' erano aggravati sia per le imposte, che per le fazioni, pel servizio gra• 
tuito alla zecca ecc. (Cfr. Matr. degli Oref. appo l' I. R. Off. Demaniale) - 2) Ref, 
Il. p. 365. 
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gusei alla corte austriaca, e quali onori conseguissero ; nè fa mestieri 
di dire che il delegalo (Comissario) imperiale a Ragusa fosse, al pari 
del rettore, e dei patrizi, la persona meglio bcnevisa e più influente del
la ci ttà. Nelle ricorrenze più solenni dell'anno, il Comissario imperiale 
interveniva a fianco del rettore, e daccanto a lui sedeva sotto ai volti 
per assistere ai pubblici solenni spettacoli. 

Ma nella seconda metà del secolo XVI, la Casa imperiale austri•
ca era distratta da cure ben maggiori di quello fosse una republica tan
to lontana dal centro de' suoi stati . E però Ragusa, in balia di sè stes
sa e d' ogni parte insidiata, non potè evitare dispiaceri e controversie 
non affatto inc0 ncludenti, fin dal vrimo nascere della guerra che fu poi 
tanto prospera slle armi cristiane nella memorabile giornats delle Curio
lari (1571). Vero è che non aveva cessato di commerciare ; ma sofferse 
assai nelle sue navi che or dall' uno or dall' al tro de' belligeranti veni
vano catturate come preda di guerra. 

Prevedendo che sarebbe trascinata in uoa guerra, a questa d' ur
genza si apparecchiò, incominciando dal regolare le sue scarse milizie, al
le quali impose come ge nerale Sa poroso Matteucci. Ed in vece del col
legio de' Gesuiti , che fu mestieri rimettere a tempi meno inquieti , com
piè le fortifi casioni già in lavoro, e sulle fond amenta di quelle che il 
tempo aveva già rese deboli e cadenti, di nuo ve ne inalzò e più colos 
sali , come fu quella p. e. a cui (157 i) dovette cedere urgeutemente il 
posto anche il vetusto tempio di S. Margarita, da l quale perciò prese an
che a denominarsi il nuovo torrione. V' è chi attribuendo il progetto e 
l'erezione di questa fortezza a Sa poroM Malteucci, assevera dessa essere 
stata eretta I' ann o 157!. Sarebbe quel torrione infatti un monumento 
degno del migliore allievo militare di Pietro Strozzi, e del co mpagno 
degli intrepidi Taddei, Fregoso, ecc. che con esso ripo rtarono le prime fe. 
rite in guen·a. Cosl non è peraltro da credersi, perchè Saporoso fù a 
Ragusa appena agli ultimi del luglio o al più ai primi dell' agosto del 
1570 ; mentre il torrione di Santa Margari ta era in lavoro già nel febbraio 
di quell'anno sotto la di rezione J) di Sigismondo Hier, di cui, almeno 
per ora , non è possibile di stabilire la patria. 

S. Margarita è l'ultima opera fortificatoria eretta 2) dalle f,mdamen· 
ta; quello che fu fa tto di poi altro non é che rista uri, che perciò quì 
non importerà di registrare. 

1) Ilio. Cons. 5 Gioino - " Polline Off. V. Ruioni. (30 febbraio. uno a. 9.r) 
Sigitmoodo Ilier di Giorgio ecc. per la f&bbrica di S. Margarita due. 100 ecc. 

- ~) Vedi ■opra a p. 16. 
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IV, La repubblica dal 1571 al 1808. 

SOMMARIO: - La Battaglia di Lepanto - Gli Uscocchi ed i Lagostani - Navi
gazione e Commercio - Famiglie cittadine - La chiesa del Rosario - I Gesuiti 
- Il terremoto - La città è rinnovata - La Madonna di La Croma attri
buita a Raffaello - I 'rt1t'chi - 11 nuovo collegio e la chiesa dei Gcsttiti -
Altre fabbriche - Quadri classici - Il Secolo XVUI in generale - La rivo
luzione - Ragusa è occupata dalle armi Francesi. -

J n mezzo alle vicende che prepararono la grande giornata di Le
; panto, Ragusa, seppe mostrare una perfetta neutralità. La insi

diarono or l' uno or 1' altro dei belligeranti, ma iu fine reclamando ar
ditamente contro gli inciampi recati alla sua navigazione, riuscì di far
Bi rit:ipettare da tutti 1 e specialmente dai GristiAni sotto la protezio
ne del romano pontefice. Mare' Antonio Colonna, viaggiando da Corfù 
per Venezia, e colto nell' Adriatico da fierissima bu:ffera, venne a nau
fragare (22 febbr. 1571) sulla spiaggia di Tiha dietrn a Ragusavecchia. 
Chiesti dai Ragusei i necessari socconii, ebbe ezlandio tutti gli onori che 
alla sua dignità t:iÌ convenivano. Mal' ospitalità accordata al grande ge
nerale pontificio, non garbò punto alla Sublime porta, il cui risentimen
to contro ai Rngusei fu reso veramente pericoloso alb repubblica dalla 
festevole ospitalità da essa conceduta agli eroi di Lepanto, che nel lo
ro ritorno verso Venezhl, H.pprodarono a recarle la notizia del trionfo delle 
armi cristiane. Ecco per conseguenza che orde turchesche discendono 
dalr Erzegovina e dalla Bosna a depredarne il territorio, mentre pirati 
mussulmani ne compiono la rovina approdando alle isole. Me leda è mes
sa a ferro e fuoco, i monaci che sono tardi nel cercare cogli isolani un 

. riascon<iiglio nelle più riposte CRverne, vengo!!o inesorabilmente trucidati. 
Fortunatamente le potenze belligeranti vennero ad un accomodamento, 
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in seguito a cui fu stabilito che lo scambio dei prigionieri avesse ad 
effettuarsi in Ragusa. Questo fatto giovò alla Repubblica, perchè la buona 
intelligenza di lei col sultano fu perciò presto ristabilita e l'ospitalità 
accordata agli Spagnuoli la rese via più accetta agli ocehi di quello 
stato. Venezia al pari delle altre potenze le si mostrò amicissima, 
tutto in una parola concorreva a garantirle la sua libertà. 

Scrive l' Appendini che più di sessanta illustri cristiaui, tra i qua
li Glabrio Cervelloni di Milano, e circa altrettanti turchi riebbero in 
Ragusa la libertà perduta sul campo della guerra. Aggiungasi che nel
!' epoca di quella guerrn nonchè nell' occasione dello scambio dei pri
gionieri, molti diplomatici ed illustri militari delle diverse potenze bel
ligeranti, poggiarono di passaggio a Ragusa, per portar poi in patria 
con viva riconoscenza il nome della città, che onorevolmente. li ospitava._ 
Uno di quegli .illustri, colto da morbo mortale, ebbe il sepolcro nel 
claustro francescano, ove è tuttodì memoria di lui nella seguente lapide. 

HIO IAOET NOBILIS 
GALLUS OABOL VS D OHABRAI 

DNVS D PONSAI PRIMVS 
OASTELLANVS DVOATVS 

VANDOMIE QVI BIZANTIO 
REDIENS RHAOVSII OBIIT ANNO 
AETATIS SVE XVII PRIDIE IDVS 

IANV ABII MDLXXIIII 

È probabile in quell' epoca venisse a Ragusa anche Giacomo Boch, 
sul cui sepolcro nella chiesa domenicana, si leggeva la seguente 
inscrizione 1) : 

HIO IAOET EXTICT' F'ATO PROPERATE IAOOBVS 
BOOOHVS BELGAB. GLORIA MABTIS HONOS. 

Ma il tripudill della pace allora conseguita, fu brevissimo. Dal 1571, 
Ragusa, alle prese cogli uomini e cogli elementi, languirà sotto a quel
la serie infinita di sciagure che ne prepareranno il tramonto. 

Primi a turbarne i sonni furono gli Uscocchi, che infestate le spiag
ge del . territorio raguseo, portarono la desolazione anche sul piano di Ca
nali, e di là arditamente si spinsero fino a Trebinje. Il Pa:,;cià, incolpando 
i Ragusei dei danni dagli Uscoccbi inferiti nel suo territorio, perchè come 
egli avrebbe preteso, non ne avevano prontamente frenata la baldanza, 
discese tosto ai confini, minacciando di trarre vendetta dal sangue de' sudditi 
della repubblica (1600-1612). Avrebbe essa tosto scongiurato il pericolo, 

, I) Ogni indagine per conoscere più davvicino questo personaggio è fio oggi riu. 

acita vana. 
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ma nè armi possedeva a sufficienza, ned il tempo le bastava per invo
care il s1lffragio ,telle grandi potenze. Era poi fresca e tuttorn sanguin ante 
lu. piagu recata dall' impresa del Portogallo, nella quale co ri le quaranta 
(1580) navi spedite rlalla repubblica in servigio della Spagna , il fiore de' 
ragusei a veva trovata la morte nel fondo dell'Oceano. Un aiu to si vo lle 
c!,iede r dal Papa. ma il suffragio fu tard o; im peroccbè, mentre gli Uscoc
chi minacciw,..n no Stagno, i LAgostani, sotto il pretesto che )oro tion si 
mantt'nevano gli a ntichi pri vil egt, spiegarono il vessillo de lla rivolta, 
pl'Oclam fl ndosi sudditi a Venezia, b,rnchè qursta fosse loro asso}uta
mf,nte contraria . I Lagm,tani furono domati al prezzo di gravissimi sa
crifizi, e fu rabbonito il Turco accordandogli quanto avidamente dorrnrn
dava, purchè fi nalmente s i aveHse una trep:ua; ma ogni tenta ti vo tornò 
vann. che g-ià nuove guerre vennero a fun e;:;tare l' Adriatico: a tutto di
scapito di Ragu sa. Trattavasi òelia succ<-' ssione al trono di Fran cesco 
Gonz,. ga, e I• repubbli ca prrcbè sempre attnccata a li ' Imperatore e alla 
Spagn ll, vide rii nuovo minacciata la proprill 1ibertà dai VPneziani. Ebbe, 
è vero, l1 aint() ri el dnc,1 di Ossuna, che ma ndò un a squadra ne11' Adria
tico con i ' ordi ne specia le di proteggere I' indipendenza dello stato 
raguseo; ma la flotta veneziana ap prodò ciononostante a Gravosa, e ben
chè vi s i intrattenesse inoperosa, pure noa fo senza incomodi e i,i acri
fiz! che i Ragusei dovettero tollerarne la presenza (i 621). Nè la pace 
tra i belligeranti vnl se a metterli al coperto da og11i pericolo. Il 
PaHcià <li Bosn a prdese nuovi diritti , che convenne accordargli ag• 
gravando di nu ove imposiiioni il comm t-rcio e la na vigazione, eh~ per
ciò granrl emente se ne risentirono (1631). Arrogi a tante calamitàque l
la non meno terribile della morìa che ogni tanto ricompari".a inesora
bil e. sterm inatri ce del popolo raguseo, e quella ctel terremoto, che · Si r;i
petè ancora nel 1580 e nel 16391 apport,mllO ogni volta cou~ iderevoli 
guasti alla città e al territorio. 

Il 1640 fu anno di pace; fi11alm ente si poteva sperare un e• 
poca. meno ci-damitosa. Ragu~a per conseguenza riprende gli af .. 
far i di nn tempo, e l' opera ferve maggiormente nei ca.ntieri. Ma la 
nav igazione mercantile avevv già trio11fato e df'g-li elementi e de1· vrc
chi pregiudizi; nuovi mari solc;a\'a già confiden te, per nuove terre 
diretta, e le ern no ornai note le fonti prime delle più ricche derrate. 
Il commercio mondiale era ormai tutto in man i più potenti; niuuo 
poteva o,are di contendere a qu el le il primato che la scienza e. la 
forza avevano loro conceduto. Ragusa adunque non potè cimentarsi 
sulle ,iuove vie, e alle vecchie le fu giocoforza attenersi. Spera va 
le grandi imprese d' una volta, ma ciò . che da quel tempo impoi suc
cedette nel Mediterraneo, pressochè lutto fu riservato al veneziano. Es• 
sa per conseguenza non vide più, come già un teinpo, ·gràu nullJero 

- 90 -



di forestieri tra le sue mura ; i Vitussa venuti da Antivari verso il 
1580, i Pauli discesi circa in quel tempo o poco dopo dalla Valacchia, 
i Marini da Popovo nel 1643, i Sabaci da Alessio nel 1590, i GrUeni 
da Popovo nel 1577, i Findella eia Oefalonia nel 1600, la fami~lia Bo
skovié l) e quella dei Milli-Boskovié, venute l' una da Orahov,; in qn el 
di Popovo nel 1680 c. l' altrn nel ; 676, i Montenegrini Campsa ve1. uti 
nel 1590, non rappresentarono mai le ricchezze. degli antichi cittadini 
Ragusei. Accanto a questi la vecchia cittadina11za, quasi accasciHta dal
)e pas.ia te avverse vicissitudini , bngu e ncll1 ozio e cucii 1w' diverti
menti un conforto al comune morale abbt1ttimento; ultimo sforzo di chi 
deve perire. Così si sciuparono i pntrimonii ammassati nel tempo del 
lavoro e aì prezzo di indicibili fatiche. E se ancora s' ebbero delle fa. 
miglie agiate1 ei fu unicamente in grazia n' ricchi matrimoni, quali ne 
fecero p. e. i Ma sibra rli in Spag11a ai giorni d1 Filippo IV, en altri mol
ti che quì torna superfluo ili ricordare. 

Avvenne per conseguenza che in luogo dellt' vecchie agiate famiglie 2) 
ciUadine, altre s' installarono nella città di R11gusa, venute la mag
gior parte dal territorio, ad arrogarsi il monopolio di quel poco d' in
dustria e di commercio che era stato r,ossibile di ristabilire. Vollero essere 
degli Antonini, nè vi fu chi loro contendesse la possibità di divenir ta
li, ad onta della legge prima d'allora assai gelosamente osservata , giu
sta la quale cittadino non poteva essere chi esercitava commercio al mi
nuto, e non possedeva un certo importo in beni stabili. E le vecchie fa
miglie presero tosto a modello in ogni cosa. li difetto del blasone e 
di un passato gentilizio, illustrato da geste eroiche e da singolari trat• 
ti patriotici, eludono con un lusso smodato in tutto, fin là dove altro 
non ha a regnare che la su blime modestia della polvere onde siamo trat
ti; correndo perciò a gran passi verso un tramonto giustamente precoce. 

1) Di questa fu il grande matematico Rogiero - 2) Le antiche famiglie di cittadi
ni ragusei provenute dal territorio del la repubbl. sono: - da Mezzo: Jelié, Cast rat
ti (1380)

1 
Gerié (1460), P11.squa.relli, Marco {alias Givanovit.), Prar:atti, Radulol'ié; -

da Bergatto: Turcioovié - da RigusavP.cchia.: Bisifl, che nel 1449 fondò i! convento 
e la chiesa di St. Croce a Gravosa pt3r i pp. Domenicani (Mag Cons. 1449 Libr. 
Verde 147) - Da Breno: Braich i (1420) - da Can111i: Bièié (1430) il cui se
polcro è nella sacristia domenicana1 Tri stani (1420) , Vodotiia o Vodopié {1340) un 
cui discendente donò all a patrie. due. 1000 pei ristauri resi neccessarl dal terremoto 
òel 1667 - da Curzola: Butki {1350) e Pace {1400) - da Cannosa: Goiojié 
(1464) - da Gravosa: Mioto~evié (1450) - da Ombla: Masibradi, nome reso 
famoso per le chiare gesta di Giovanni che servendo la Spagna, cadde prigioniero 
del Turchi, e di Girolamo che da Filippo 1 V di Spagna ebbe il coma udo generale 
della squadra in Oceano, il marchesato e da ultimo i titoli di Ca~alier di S. 
Giacomo, e di Aggregato di Castiglia - da Cala.mota: Sirèevié (1450) - da 
Stagno: Bratosaljié detta anche Sassi e Crasinoi (1399) - da Punta; Milioo
vié (1420); - da Ginnchetto:-§umièié - da Giopa.na: Zidilovié (1380) -
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Le famiglie Glegiev·ié ed Antis•a, venute la prima da Breno nel 1510; 
l' altra da Lagosta nel 1648 sono le sole che fondano l' orgoglio sulla 
fama di ,tue loro illustri soggetti : poeta l' uno e scrittore slavo valen-· 
tissimo, dottore in ambe l' .altro che soltanto dopo aver conseguita in 
Roma la laurea, fa il suo ingresso in Ragusa, per trapiantare quivi il 
proprio cai-ato. Le sole ché preE:to salgono ad una rinomanza ve.ramen
te degna dell' ant.icacittadinanta rngusea sono quelle dei Bosdari (1600) 
che poi si meritano un seggio tra i padri della patria, dei Volanti (1630), 
dei Leonardi dei quali la repubblica fece altrettanti ammiragli delle sue 
navi da guerra, e dei Vodopié. L1 unica che seco portò lo splendore di 
una corte sovrana, è quella degli Ohnméevié che con quella si fu se de' 
Gargurir., e alla corona ducale e ali' antico blasone di conti che già 
possedevano, ag~iurn~ero il bR.stoue di grande ammiragli al servizie tiel
la Spagna 1 ove conternporangamente ai MaSibradì, non pochi allori • 
conseguirono e novi titoli e imm ense riccbezzt>., a maggior lustro dì Ragusa. 
Le altre, tutto fondano sulla forza del danaro, fincbè il secolo XVIII pos
sa offrir loro un campo d' azione, per rendersi benemerite della. patria. 
Fu delle piu agiate nel seicento la famiglia canalese Veseliéié, e ad 
apprezzarne i meriti si scenda nel vasto sepolcro eh' ebbe nella 
chiesa dominicana I). È ques to un ambiente profondo circa m. 2. 50, 
largo m. 4. 50 c. e lungo c. 2. 25, Tre lapidi ne costituiscono l' aper
tura ; suH' estrema sioistra, in weizo :t. fiorami e consim.ili inaignificail
tissirni ornamenti, leggesi inciso il nome: 

M. DC. LXV 
FAMILIA . . VESELICICH. 

Internam ente, sulle pareti intonacate a fuoco, sono tutt'intorno dipin
ti gli emblemi della morte: su quella verso l' altar mnggiore, è il seguen
te rebus 2) 

SVPER 

u 

~ 
BE 

CVR BIS 

TVA 

-

B!A 

TE ABIT 

l ) Modes&issime tt ll' incontro sono Je tombe delle antiche agiate famigl ie de' citta• 
dini ragusei - 2) O superbe, cur superbis? Tua superbia, te superabit. - Un yuidsiroile 
lessi anni sono in un giornale belletristico, mi pare uella Fantasia di Trieste, che 
lo dava per invenzione nuovissima. - ln quanto poi ai cadaveri deposti ìn questo 
sepolcro. devesi aggiungere che oè Venzone, nè Mnria ~ Trost possono vantarne di 
così Lelli e ben consr.rvat.i. 
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Se dal sepolcro si passa alle fes te nuziali di quelle famiglie, si 
troverà che per otto di è baldoria continua in onore degli ,posi, e che gli 
amici _sì alternano con ostinata vicenda nelle camere nuziali, in mezzo 
ali' incessante suono di pifferi e trombe, a cu i fan eco le solite K olende, 
cantate dinanzi alle porte di casa. Le tavole, salve le debite eccezioni, 
sono in quanto al numero delle vivande un quid simile di quelle imban
dite per le nozze della fi glia di Giangaleazzo Visconti. Vero è che di 
baldorie consimili si usa rono anche nel secolo precedente. Biagio Darsa 
nel 1548 sposò Maria unigenita di Stefano di Simon Allegretti , che gli 
portò in dote tiO m. perpere. , ln tempo delle nozze fu rrcitatr. in casa di det
to Stefano nella strada di calzolari, qu ella fam osa comedia detta Tircna, 
dai compagni di detlo Biaxio, la quale fecero sta mpare. Per un mese 
continuo furon o fa tte feste e banchetti in detta casa, con intenento di 
molta nobilt.à e cittadinanza." Ma e il tempo in cui ciò si usava e la fama 
delle famiglie Da rsa ed Allegretti, anche oggi chi arissim•, giusti fi cano 
lo i;preco pressochè necessario di solennità, i11 quel -tempo assai me
no frequenti. 

Ogni grandezza nel secolo XVII è un fuoco fatuo : la sola deplo
rabile r t'.1t ltà consiste nel fatto che l' ind ustriR ed il comll)ercio languono1 

e che la rada è presso chè deserta. I fo rastieri cbe visitano Ragusa al
tro non sono che i conduttori delle carovane dell ' Ercegovina , e i Tur
chi che vi soggiornano di passrtggio. Il commercio coll1 Italia non da 
più che il necessttrio · aJla vita del luogo, nè piu è tanto numerosa la 
colonia de' figli di quella penisola. Nel secolo XIV e nel XV parecchie 
famiglie ernno vènute di là per esercitarvi un industria; da coloro r.he i 
Ragusei avevano chiamati agli uff,zi del Notariato, delle Cancellerie o 
all' esercizio della medicina, altre comodissime ernno discese. che poi 
furo no anche ascritte alla cittadinanza. Accanto ai Pantella e a quegli 
altri che si sono già dtati, circa lo Scorcio del sec. XVI eran o in fio r~ 
la famiglia Gaspari de .Accetti venuta nel 1536 per l11vorare la lana 
secondo il gusto e il meto do allora usato in Francia; la famiglia dei 
Battitorre o Battioro, così detta originariamente dal!a professione eser
citata rlnl capostipite di essa, che fu A11drea di Giacomo da Genova, ve
nuto e Ragusa nel 14 60; quella dei Brugnolil) stabilita da Giorgio di 
Flo ram o11 te esulato spontaneamente per sfu ggi re alle di scordi e civili on
de Ma11tova era funestata nel 1420; la famiglia fiorentina de' Giuliani 

1) Si <li.ifinse in qu esta fam igJi ;1- Galeazzo, il qu,de come cittad. rag. atulò nel 
1420 in Italia Hd assoldare 300 fanti per conto dPlla repubbl. allora minacciata da 
Stjepau Erzeg. duca di S, Saba. Nella chie1rn. domenicana ne è il sepolcro con la 
segueule lapide, HOC· S· FECIT FIERI· GALEACIVS· CODA· IJNI· GEORGll 
DE· BRQGN OLJS· DE·. MANTVA• C!VIS· HVIVS· ALME· C!V!TATIS RAGV
SINE· EREDIB2+ REQVIESCANT· IN· PACE· A· MCCCClal· l>IE· XVlll· AG;; 
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stabilita nel 1440 da uno speziale (Aromatharius); quelle degli Alberti 
di Belluno e dei Teodori, piantate nel sec. XIV l'una da un notaio, 
l'altra da un maestro ,li scuola; la famiglia dei Vettori condotta nel 1400 
dal cancelliere Dionisio chiamato da Faenza; quella dei Gabrieli detta 
poi Monaldi, condotta da Prato nel 1429 dal ragionato Gabriele; la fa
miglia Giganti disr,esa dal lucchese Lorenzo, dottore in legge (1530); 
I' altra detta parimenti Monaldi il cui capostipite è in Ragusa Monaldo 
Azzolino da Pesaro (1430), e da ultimo, per tacere delle meno famose, 
le famiglie Salimbene di Venezia (1580) e Sfrondati di Cremona, di do
ve venne per il primo Pietro a esercitarvi il notariato (1429) . ]Ji tutte 
queste il secolo XVII non vide cbe i Monaldi (Gabrieli); le altre lami
glie o furono distrutte dalla moria, o spinte dalla magrezza degli affari, 
erano ite altrov e in cerca di migliori affari. Di quelle che vennero poi, 
tranne i Reitera venuti nel 1610 da Bergamo, neppur una ebbel) la 
fama nè la prosperità delle prime. Non occorrerebbe qui nggiungere che 
anche i Dalmati ed i Bocchesi, un tempo, specialmente i secondi, assai 
num erosi a Ragusa, avevano già trovate nuove vie1 e che per con
seguenza di essi quasi non era più parola tra i cittadini ragusei. I 
Bocche8i accorrevano a Ragusa tanto volentieri quanto in una seconda 
patria, attirati più che dalla ragion dal traffico, cbe in quel tempo era 
altrettanto an imato io Cattaro, Castel Trinità, Risano, Perasto, Drnéevi
ca ecc. dal vincolo di numerose parentele, e dal fatto che il fi or del pa
triziato raguseo rappresentava le più conspicue e rinomate famigli e pa
trizie di Cattaro. Benessa, Basili (Basegli), Bisca, Bucchi•, Basca, Ca
listi , Cerva 2) , Cattaro, Catena, Dobre (Bona), Darsa, Felice, Giorgi, Posa
gna, Pozza, Sorrente, Sorgo, Tislagna, Volpe (Volpelli), Vetteraui (Vetrani) 
sono nomi che risplendouo nella storia di Cattaro prima che in quella 
di Ragusa, e che quivi aggiungono lustro imperituro al casato originario. 
Accanto a queste dei patrizi si trovano eziandio non poche dei cittadini 
resesi famos~ nelle armi o nelle lettere, quali furono p. e : - quella dei 
Dimitri venuta da Cattaro nel 1370, dalla quale discese quel Nicolò 
che fece la prima versione slava dei sette salmi penitenziali; - l' altra dei 
Ootrugli (1380) della quale furono: ,Jacomo mandato dalla repubblica 
di Ragusa per nuni io col solito tributo al sereniss. S. N. Re d' Ongaria 
(1417), e dalla Regina di Napoli per poter la Repubblica crear consoli 
nel suo regno e trafecar negotii , e tutto ottenne e il prencipe lo chia
mò con nome di cittadino amatissimo• - e Benedetto figlio di Giaco
mo tanto benev iso alla corte di Napoli, ove ebbe ooerevolissimi incari-

1) E sono: - Bettera da Bergamo (1610) - Gabrielli da .Ancona {1660) - Rie .. 
ciardi (famiglia di pittori 1583) - A~ostini di Venezia - Santoli di S. Severiuo di 
quel di Napoli (1660), e Cinquantini. - 2) Il casato dei Cerva non s1 ba da con
fondere con quello degli Zrieva (Zreva, e Cereva). 
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chi, come a.mbasciatore ad altre . corti, come consultore di Rota ecc; - la 
famiglia dei Zi•>eri dalla qual e rliscese fra Marino , in grammat.ic:is ex• 
quisitus, in rhetoric.is perfectus, in pulpito mirab i1is, aP om nibus d_esi
deratu o, in exhortationibus unicus, in expli catione sententiarum clarus, 
in proc1amatiouibus gravis, in rebus agendis prudens1 in co n:-:iliis dandis 
securus ecc. ecc." il qu ale scrisse in islavo il primo libro sulla confrater
nita del Rosario e le sue prediche dell' Ad vento; - indi la famiglia 
Florio eh' esordi il soggiorno in Ragusa donando (1530) all a cattedrale 
la somma di pp. mille; --- l' • ltra dei Gigliatli venuta. nel I ,40 da 
Draèevira , da cui di scesero: - Luigi" benemerito segretari o della repub~ 
blica, dalla qu ale fra le altre fu una volta (1655) òonalo di una collana 1) 

in segno di pu~blica gratitudine ; e Giovann i cui Rodolfo II impera
tore mandò in diverse ambascerie; - e da ultimo, omm ettendo le meno 
fam ose, la famiglia • Pierùni che da Ragusa passò poi a 8ologm1 1 ove 
acqu_if;tò r1ch t>zze e fama grandissima 2}. 

Ri:.H•ntì Hnche . il Senato le co nseguenze <li tanto dec11<l[mento1 al
meno in quanto che cessate esse ndo le gravi cure d' un tempo nell' in• 
teresse della patria, dipendenti dall a moltiplicità delle industrie, da l ge
loso ·maneggio riiplomatico de' trattati comrnerci A!i ecc. Il+-! cercò Qi nuo
ve nell 1 interno ordinamento dello stato e si creò ta nte co mplica zioni e 
n.e11 ' ordine ecclesiastico. e nel civile, che fin la sua posizione dinnanzi 
alle potenze pstere. fu per un istan te compromessa. Ci voleva proprio, 
per così dire, il genio rljp lom.atico di Frnncesco Gondola pn salvare I~ 
repubblica ragusea dRllo sdeguo di Sisto V, da l cui cenno tutta per 
co11~egut'nza era per dipendue la vita di ess~ . E se nell a cittadinanza 
il lu sso e il desiderio del piacere eran ,portati all' esageraziorn:~ 1 ragion 
vole•, che la nobiltà nello sfoggio di . grandi rièhezze e nella moltiplici
tà l'le' god itlH•Oti fl. qu ella non fo sse inferìore. 

l ) Notisi che niuDo tn mai tanto parco nel distribuir premi qilan!(I la repubblica. di Ra· 
gusa . la quale uon gratific&va che i -serv izi vef"anleilte decish-i per Pinteresse delia patrii!. 
- Oltre ~Be già citate uel sèc. XVI, vengono in ci ttà le seguen ti famiglie territo
riali: Leonardi (]632), Lallich (1630), Calendari o Calassi {1540), Bonornel!i (1630), 
Ratcovich (1600), All egretti (1640), Scapié (1650), da Mezzo ; - Volanti (1630), Stel
la {1620) e Paluoci (1577), da J.-!Pleda _; - Boscovié (1600). Mnrichie,·ich {1645), Slado• 
vié {1590) e Vo<l opié (1690), dal Primorje; - Mi cheli (1 610), Ballettin (1679), Bassié 
(1664), Rad mani (1640), Giurassovié (1560 c.) , da Canali; -Ruschi (1560) e Draghi 
(1681), da Gi upana; - Naceari (1600), da Valdinoce ; - Clasci (1540 ), Bettoodi - Koba§ 
(1690), da Stagno i . Boadnrì Cjajkovié _(1600 c ), Steriani (Hi60) e Fraucescb ì (1670), 
da Ombla ; -Marte llioi (1600) e P aoli (1630}, da Gravosa. Non si confondaoo le fa. 
miglie B0sdari C1ljkovié e Bosdari ; quest' ultima è dei Lazza.rini, più antica e be• 
nemerita della patria. - 2) Nel secolo XVII . scmo due sole famiglie boccbeai quel
la dei Trijoni venuta nel 1580 da Castelnuovo ad esercitar · l' arte del!' orefice, é 

quell a dei Niketi.é d& Rieano (1650), - 1 Mostahinié di Perast~ si trapianta~()DO a 

Raguaueccbia o~l 1622. -
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Fino al tempo di cui quì è parola, · i fatti lo comprovarono, Ragu
sa, quasi ogni mezzo secolo, vedeva sorgere tra le sue mura un nuovo 
edifizio : dal 1570 impoi, pel èorso di ci rca cento anni, neppur uno ne 
vide che fosse degno di stare accanto -ai colossali monument_i artistici e
retti ne' tempi anteriori. Il eh, è segno ncm dubbio di decadim ento 
io un popolo che, come il Raguseo, fino a quel tempo si ern mostra
to amantissirno del bello, e. che poi trascurò tutto, fino .la conservazione 
di quel t•nto che già possedeva. Nel 1559 (Maggio) finì distru tto un 
gruppo di case allora noto sotto il nome di Scoglio, e tra le case fini
rono distrutti dalle fiamme anche il convento e la chiesa dell e Cl• ris
se alla porta d\ Pile. Trent'anni dopo il convento non era per anco piena
mente ristaurato; altri trenta occorsero perchè dello Scoglio fosse ~i
stabilita una buoua parte. La confraternita del Rosario, istituita nella 
chiesa dominicana, · e diveout.a assai numerosa, abbisognando di un 0• 

ratorio, ne pose la pietra fondamentale il dì 9 Gennaio 1594. Ma 
nel 1611 l'oratorio non era per anco compiuto; benchè di forme ecces
sivemeote modeste. Quando poi nel 1642 fu distrutto dall' incendio, nè 
dalla pietà del senato nè da quella del popolo fu possibile di ricavare un 
quattrino per ricostruirlo. Fu adunque mestieri vendere gli argenti che 
possedeva, e se fu poi compiuto è merito speciale di Stefano Vodopi6, che 
morendo destinava a tale scopo una buo·oa somma di danari. Contuttociò 
il colonnato interno non fu terminato che dopo il 1659, sicchè appena in 
quest' anno tornava acconcia -la lapide commemorativa, che si legge nel
la stanza inferiore dell' oratorio: 

TEMPLVM HOC IPSO DIE FESTO 
V. NON. OCTOBRIS ANNO DOMINI 

MDCXLII COMBVSTVM EX VOTIVIS 
AVRI ARGENTIA RELlQVIIS IN RESTA 

VRATIONEM EJVSDEM EX CONCESSIONE 
INNOCENTI! X EROGATIS, ET EX HORV'M 

COLLECTIS ELEMOSINIS CONFRATERNlTAS 
SANCTISS!Mr ROSARI! REAEDIFICAVIT. 

Dalle magre memorie, che finora fu possibile di avere intorno alla 
Congregazione del Rosario, non tisulta a quanto precisamente ascen
desse l' importo ricavato dagli argenti della chiesa ; ma gran cosa per 
certo non la dev' essere stata, se si riflette che la chiesa del Salvatore 
il cui esterno sia dal lato dell' effetto generale che da quello del lavoro 
orunmentale che la decora, .è infatto un monumento artistico importan
tissimo, e 1100 costò più di circ• ·.duemila cinqueceato ducati. La chiesa 
del Rosario, la quale, per la posizione io cui fu .eretta, viene per lo 
più trascurata, è un modesto ricordo del primo stadio del barocco. 
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Un monumento verame nte grandioso del gusto artisti co allora in
valso, sarebbe so1to in quei t em pi ove ai Gesuiti fosse st•to possibile 
di erigere una chiesa. Ottenuto da Roma il permesso loro impetrato 
dall• repubblica di piantare anche in Ragusa un collegio. il Parlre G. 
B. C1:1.mrnli di concerto col P. Orsat.to Ragnina dis{'gnarono to~to il pia 
no del collegio e della chiesa, e nel 1558 lo subordi11aro!!o al pbcet 
del Senato. Ma sì I' uno che I' altra sarebbero riusciti un ins ieme, nlla 
cui ampi ezza i fondi fin allora acqui6tati nano assolutament t> insuffi
cienti. La chiesa dovea essere sul modello del Panteon, di forma per
fettamente rotonda, a cupola e con cinque altaril). Avevano è vero i Ge
sui ti anche i mezzi occorrenti per il cornpiment.o della loro fabbrica ; 
imperocchè oltre ai diciotto mila ducati avuti in dono dal patrizio Ma
rino Gondola che anche aveva abbracciato r ordine, ed oltre ai doni ri
cevuti dai Tudisi e da altre famigli e rnguser. <lell' ordine senatorio, R.Ve

vano conseguito buoni sovvegni da ll'Imperatore Leopoldo; :-.i contrastava 
però loro l' acquisto di certi sta bili, laonde smessa pel momento I' ide,1 di 
erigere la chiesa, continuarono ad offiziare quella di S. Stefa110, a;t,l!e 
scop o ottenuta dal Governo. E perciò, continuando ;i impartire l' istru
zio11 e nella casa Gigliatti2), nel l662 diedero mano all' erezione del colle
gio, al cui scopo erano prccisa mcnle dedicati i doni del Gond ol11. 

Ma non fu possibile vederlo compito sì pre:;to, corne geueralrnente
si desiòerava: sul più bello del lavoro una buona parte de l collegio ro
vinò totalmente, uè v' ebbe per qualche tempo, nonchè la mano d' o~ 
pera, la voglia di rip renderne la fobbrica dalle fondamen ta. E causa di 
tanta rovina fu il terremoto del 6 Aprile 1667. Avvenne qu esto nelle o
re ftntimeridiane 1 e si ricorda siccome la rnas:-;ima delle sciagure to~ca
te dai Ragusei. Infatti la maggior parte degli edifizi al piano , crollaro
no quasi interamente. La cattedrale p. e. ta li e tanti guasti sofferse che 
poi se ne dovette preferi re la ricostruzione dalle fon damenta. S. Biagio, 
S. Domenico

1 
S. Francesco perdettero il tetto ; e guasti soffersero il pa

lazzo del rettore e la Sponza al cui rista uro si procedette già oe l su
cessivo giugno, allo scopo di procura re un alloggio al rettore. Alla de. 
solazione recnta dal te.rremoto quella .s'aggiunse dell1 incendio, che, indot
ti dalP avidità de' sepolti tesori , alcuni . sciagurati fecero nascere tra le 
rovine. Sparirono infatti nou pochi gioielli del tesoro della cattedrale : il 
Pa nnicello del Redentore p. e. fu ritrovato appresso un tal protto de' 
bombardieri , che stava per imbarcarsi a Gravosa e seco portarlo altro
ve; del braccio destro di S. Giovanni Battista non furono rinvenuti che 
gli annelli preziosi, de' qual i n' eranG ri\'estite le dita. Se altri l!l.~.J.ti 

1) Libr. lii v. Cane. 1658. c. ·209. ad a 1654 f. LXVltl u. 209. ad a 1654-1659. -
2) Era sita a. ponente della casa del warch. Luca di Michele de Bona; metteva sul-
1' odierno piazzale dei Gesui ti, ed aveva vicino un oratorio . 
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oggetti non sparirono da quella chiesa, fu merito speciale di Biagio Ca
bogo e Michiele Bosdari, che. impostisi arbitrariamente ai territori•li , li 
obbligarono a vf'gliare sulle rovine e a disseppellirne le cose più care al• 
la p;1tria . Da simile. sperpero furono sRlvate le pubbliche casRe, ma al 
prt>zzo di gra vi sa crifizt dà parttt de! patriziato che, accorrt>ndo a pro
tPggere i t,,•sori pubblici contro a un orda di mahmdrini, gli riusciva di met
tere fortunatamente in :S nlvJ buona parte dell1 erario e i documenti de
t!li archivi. "Le reliquie furon o processionalmente trnsfer: t e e chiu se t1 el 
Capitolo delli PP. Domenicani, ,et ivi riposte nella principale capella, la 
quale fu dav:inti murat11, lascianrlovisi un gran · finestrone con ferrata 
affinchè •ttrn ,er, o qu ello il popolo potesse assicurar.si della loro esis 
stenza e v.ene rark 1). " Il tesoro . pubblico passò nel Leverone, e con es
so qu iv i si r :~ccolsno i miseri Avanzi del patriziato raguse o1 po.chi di 
prima tanto numnosc, e poteri te. Nel Le verone pPr consegm .. nza si co• 
s t it uì la reggenza form ata da dodici Senatori , i quali tosto prese ro a 
provvednf' al bisogno rlPll a patrin; mentre già giungevano i soccorsi 
cbe I' Eurnr:i commossa dall' annu nzio dPlla cata strofr , mandava gene .. 
rosa al popolo cli R,1gusa. L' Imperatore, la Spagna, la Francia, i di
versi Sta ti rl 1 Itali?. ecc. contribuirono e con danari e con materiali e 
mand anòo gt'nte allo sgo mbero delle mace rie e alla difosa della rovinata 
cìtrà. Il Papa prim:! che og- i Rltro 3juto1 mandò una compagnia di fanti 
c1,,1 presidio di R"ma, ed il copitHllO Giulio Ceruti ingegnere di Castel 
St' Angf' lo, il cui arri vo fn salutnto dai Ragusei con sentita riconoscen
za. i:i Era 2) - così P A.b. Bosda ri - in maniera la città srpolt,t da sas 
si e calcinacci nelle case diroccate che toglieva ad ognuno }R. spera nza 
di poterle mai .Più rend ere praticab\li. Sentivasi il fetore rlei cadaveri, 
ed il puzzo insoppllrtabile delle cose mescolatamente bruciatesi, a se
gno ta le che a molti 1.:11gionava dolore rli testa; nè alcuno voleva cim en
tarsi di nuovo dove avevH perso e l'avere ed i parenti e poco meno che 
la vita, mentre ancora qualche volta si $Cnti va il terremoto. Quindi avven
ne che molti e rle' più qualific tt ti consiglieri di ssero eh' era necessario 
mutare il sito della città, e Jiroposero, come più opportuno, quello di 
Lapad. Coneva per questa opinione e I' amenità del sito e la vicina!l
za d' un porto capace di più armate, e l' aria più purgata cnl campo 
aperto1 senza che si avessero a spendere dei tesori in portar vitt le ro• 
vine della città. Ed affinchè la risoluzi one fosse più appl'ovata, fu com
messo al 0eruti, che veduto il si to, e considerato il tutto ne dasee il 
suo parere. Non potè che lodare il sito, ma essendo contral'ia la mag-

l} Rog. 1667. 23 Giugno e Div. 1711 f. 58 dd. S Febbr. - 2) Devo Ja conosceoza. 
di questo codice a S. S. Ill. e R.ma M r Veacov.o Vodopié che cortesemente me ne 
permetteva lo studio, ed ~l quale mi proteeso ricouoscentEl anche pr.r altre ootizie 
sloriche gentilmente fuoritemi. 
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gior parte della popolazione a questa trasmigrazione, fu abbandonata 
l' impresa. Persuadeva a rimanere nel luogo antico l' affetto della terra 
nativa, le memorie e le ceneri de· }J rogenitori, e Je muraglie e le for~ 
tezze, la Dogana (Sponza) , i Granai, i Le.zzaretti , buona pHt.e drl pa
lazzo pubblico (rettorale)1 i conventi franc i.>scano e domenìcallO. la ch!e~ 
sa di S. Nicolò, rlell' Ascensione, del!' Anuu11ziatn 1 S. Luca: e ll! Qlte 
ca~e private, o rimaste totalmente o da rendersi abitabili con poc.i spe• 
sa. Oltn: a ciò le fontane e gli acquedotti, le salare, gli arsenal ;, il 
mattonato della città, e la facilità di potersi servire degli sc,dp<'ili e 
sassi che le prossime rovine avrebbern a ciascuno som111in i~trato pronta. 
materia da fobbricnr~." Stabilita adunque ltt rinnovazione delh, città, Si 
prese anzitutto a ristaurare la chiesa di S. Biagio, e I' edifizio della 
Sponza, che, mediante un ponte di legno costrutto sopra le rovine 
dell' arsenale, fu messa in comun icnzi oue con la sala df' I Gran Con
siglio {1667). 

Mentre Ragusa così provvedeva alJa propri .1 comwrvazione, ~,rde 
di fuoru~ ci ti calavano d1 oltre.monte a devastarne il territorio, che nveva 
del pari sofferti guci sti ind escrivibili pel terremoto, e nuovi rl an1 1i si 
preparavano al commercio raguseo per le pratiche inizia te dai Vene 
ziani1 onde attiraTe ne1 loro scali le carova ue della Bosna e <lel.l' Er
zegovina. 

Ma in mezzo a tutte queste vicende, i ragusei non dimenticano il 
lustro della patria, e tutto fanno percbè quanto era loro stato tolto nel 
tempo della calamità, venga anche restituito, e al decoro dei chi ostri 
e delle chiese provvedoao con mirabili ordinamenti. Ebbero secondo 
l'. operare concorde dei Francescani e dei Domenicani; non così peral
tro risposero al desiderio comune qu ei .di La Croma, tra i quali , da 
qualche tempo non regnava più l' ordine desidernto. Causa di ciò sem
bra sia stata I' indifferenza del priore, che, scelto per lo più nella per
so na di un forestiero, o uon vi veniva mai , o trascurava Je cose di un 
chiostro a cui ritenf vasi mandato quasi in esilio. E però il di 19 Gen
naio 1672 il Senato scris:5e al Cardinal protettore "che si co mpiaccia 
d' imporre che una volta si facci venire al governo di questa t1 bbatia il 
padre abate che di cootinuo si elegge dalla congregazione, ma mai 
si fa vedere .. , • . " Prima ancora che 1' istanza del Senato avesse 
un' evasione, l' amministratore, che teneva le vecì delP Abate, creden
do di poter disporre delle cose del convento, come di . cose pro1,rie, 
mandò in Italia l' immagine della cosidetta ,,Madonna di La Croma," 
la quale . perchè ritenuta opera di Raftaello trovò tosto anche I' acqui
rente. L'Abate chiamato a giustificare dinnaozi al Senato la spedizione 
di qu el quadro fuori del convento, se la cavò dichiarando che I' aveva 
mandata in Italia per farlo ritoccare da persona · perita J~II' ~~te. 
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-..,L' 3.mministrat(lrc - così scriveva. il sen..tto il dì 19 Gennaio 1672 àl 
Cardinal Barberini - ha levato da questa loro chiesa e trasmesso iu 
Italia un quadro coli' immagine della B. V. opera di Raffaello òa Urbi
"°· Questa azione ha portato molto disgusto, vedendo che questi PP. 
vogliono pri vare questo dominio di quel poco che dì riguardevole ci è 
sopravanzato dsl1e ru ine delle terremoto e dell' incendio ...... Noi 
siumo a supplicare umilissimamente a V. E. di due gruzie: la prirnB 
che n1sti servita rii comandare al superiore, che imponga che il quadro 
sia riportato a Ragusa per rimetterlo a ~uo luogo; la ·seconda che pure 
V. E. si compiacci11 rl' inporre che una volta si facci venire al governo 
di questa abbazia il P. Abba le I) ... • La restituzione però del quadro 
non fù soll ecita quanto si desidrrava. 

Enea de Vecchi addetto ali' ambasciata tosca na di Roma, come l'eb
be ricevuto, lo vendrtte ad un francese per 80 doppi e di Genova, il 
qua le trovò poi tosto chi gliene dasse 100 ; e se in fine aJla repubblica riu· 
:scì di riaver!o fu per opna dell 'Abate Gradi e di Diodoro Bosdari. Man • 
dato in ItaJin un converso pr.rchè · ne constatasse l'identità, e lo ri• 
po rtasse alla :sua nntica sedt\ fo sta bilito che non più a Lacroma, ben• 
sì nella chie,a di S. Biagio venisse conservato. Quando poi nel 1676 quel 
monastero ebhe finalmente l'abate, il Senato accordò a questi eh,, il qua• 
,tro fosse portato di nuo\.·o a La Croma. ~d ecco la ricevuta2) rilasciata 
al Senato: , Die XX m. Januarii 1076 - Domi nicus de Montopoli Ab
bas Monasterii Sanctae Marine L11Cromonensis, confiteor me revera et 
effective babuisse et recep isse ab lllmo et Eccmo DO. Rectore et Con
~ilio Reipubli cae RhacnsinAe Ichonem opus Rapbaelis Urbinat is, in qua 
dt>picta Pst e-ffig ies Beate Virginis tenent!s in sinu Jesum , Il l:ttere vero 
si nistro pffigies angeli, per dictos D. D. recuperntam olim et justis de 
causis in templo Divi Blllsti ex Senatus Consulto usqu e in praesentem 
diern serva tam , promittens pro me, meisque successoTibus abbat ìbus num• 
quam dictam L.:honem ab Ecclesia Nostra L11Cromonensi t'Sctrahendam, 
sed io dieta Ecclesia perpetuo servandam, in parte exteriori sigillo hujus 
Ec.mae Reipubblicae duobus in locis obsignatam, et in fidem ventatis 
prnesens receptionis scriptura, mea manu propria subscribo - ego Do• 
minicus ecc." 

Soppresso il convento benedettino di La Croma, ed ali<•nato lo sco
glio, il quadro passò d' ordine del Senato in cit.tà ed oggi si conserva 
nel presbitero della Cattedrale. A tergo vi sono tuttora i suggelli indi
cati nel surriforito documento; l'uno in materia bianca e consistente, 
I' altrn in ceralacca rossa. È dipinto snr una tavola alta ·cm. 87 e rnrga 

I) Arcb. clr. VJ. • · 577. Ab. Gradi XV. n. 1526, 1527, 1528, 1522. - 2) Anno 1676 
. n. •· 100. 

- 100 -



63. Rappresenta nel mezzo la Vergine a mezza figura, col Bambino se
duto sul ginocchio destro di essa. Sta questo però in modo che Je gam
be ne sono alquauto discoste l'una dall'altra, e la sinistra giunge quasi 
alla metà della parte inferiore del quadro, la quale è alquanto scorretta 
specialmente ali' estremità. La testa poi ne é rivolta a tre quarti a 
sinistra di chi osserva; la mano destra pende al centro della figurina, 
la sinistra è prostesa verso il seno della madre. L' atteggiemento della 
Vergino massimamente nel volto è oltre ogni dire modesto e divoto· 
L' angelo che sta alla sinistra di chi guarda, è di profilo disegnato a 
perfezione. Quanto irrefragabile sia l' attenrtibilità dei documenti per ciò 
che riguarda l'autore del quadro, non è possibile di provare. li Cerva 
discorrendo deW origine di qu esto quadro a La Crorna

1 
assf'vera che vi 

fu portato quando Rafaello viveva. Ma il tipo della vergine e quello del 
bambiuo sono punto rafaelleschi; quell' estremità inferiore, quantunque 
io ombra e trattata come accessorio, lascìu qunlcbe ,:osa a desidèrare. È 
ciononostante un lavoro nell'insieme accuratissìmo1 e basta la mauiera di 
condurre le tinte!) per persuadersi che nppartiene a qualche ~rande 
maestro, e per conseguenza eh' è un oggetto artistico veramente im por
tante. 

In quel mentre l' opera della ristorazione della città avea alacre
mente progredita; già le vie erano rese praticabili: la vita ed il lavo
ro fervevano intente a ('ancellare le impronte più rimarchevoli della gran
de sciagura, onde la città di Ragusa ebbe nome miseramente famoso 
nella storia delle grandi catastrofi. Da tutte le porti con tinuavano a ve
nire i soccorsi : l' Occidente tutto ascoltava. commosso la descrizior.e 
che in tutte le lingue e in tutti i metri ne facevano quelli che la Provvi
denza aveva salvato dalla morte. Solo il turco faceva il sordo alle 
giuste geremiadi de' Ragusei, e, quasi tanti guai non fossero bastati a 
snervarli per sempre, in nnovi imbarazzi 1i pose prima cbiamaudoli a 
giustificare la resistenza fatta a mano armata alle orde discese a ladro
neggiare tra le rovine del territorio raguseo, µoi imponendo loro nuovi 
e maggiori tributi sotto il pretesto di balzelli ingiustamente riscossi 
dalle carovane ercegovesi. Essendo mesti eri inviare al Pascià un amba
sciata che lo riducesse a più mite proposito, i più si sottrassero al dif
ficile compito, certi de' pericoli che a tal missione erano congiunti. Uno 

l) Colore veramente detto non v' è. La Vergine dalla spalla in giù è coperta da 
un manlù bleu - scuro, dal quale sporgono un po' le maniche rosse. La veste è di 
color marrone rossastro i le vestimenta dell' Angelo si aVvicib.ano ad una tinta di 
ocria scura. Il Padre Rossi, giÀ noto . cultore ~ella pi_ttura, da , mc invitato ad esa
minare e studiare il dipinto in discòrao. conclude poterselo attribuire alla scoola Lom• 
barda, e forse ,. Bernardino di LUiDl, o a qualche litro che si avvicina a lui cd a 
Leonardo. 
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solo non esitò, Nicolò llona, il quale smesso ogni altro affetto che quel
lo della patria, accettò la mi,sione, scegliendosi a compagno Marino 
Gozze che I' aveYa pro1iosto. E qnal si era preveduta, tal fn la sorte 
de' generosi. Non averntogli recata la quantità di danaro che si ripro
metteva, il Pascià ordinò che tosto fossero tradotti nel fondo d1 un carcere, 
carichi di ferri, r pochi mesi dopo li spedì prigioni in Silist.ria, dov' era 
atteorlat.o Maometto IV. E là Nicolò Bona morì il giorno 16 Agosto 1678 
compianto dalla patria, che1 con unico esempio negli an ua li rn gusei, ne 
eternò riconoscente la memoriu nell a sala del Maggior Consiglio, colla 
seguente lapide 1) : 

D. O. M. 
NICOLAO · DE · BO NA · JOANNIS · FILIO 

SINGULARIS · P t!UDENT!.IE SENATORI · QUI · DIFJCILLIMIS 
REIPUBLIC./E • TEMPORIBUS · GRAVISSIMA· LEGATlùNE · SPONTE 
SUSCEPTA · AD · V!CINUM · BO SSJN./E · PROREGEM · ET· AB · EO 
PER · VIM · IN · Sll,!STRIAM ' TRANSMISSUS · 181 • DIUTURNO . IN 
CARCERE PRO · PATRI./E · LIBERTHE · CATENATUS · OBIIT 
MORTE · lPSA · ANIM IQUE · CONSTANTIA · IMMORTALITATEM 
NOMINIS · IN OMNEM · POSTERITATEM · P BOMER!T US 

HOC · EX · SENATUS · CONSULTO · MONUMENTUM · HONORIS 
ET· MEMORI.IE · POSITUM ·ANNO· MDCLXXVIII · 

Ma colla morte rlel Bona i guai della Repubbli ca non cessarono; 
il pascià aveva sta bilito di attaccarla e distruggerla tosto che avesse 
trionfato dell' Impero. Fortunatamente fu beo di verso l' esito rlell' im
presa ; il di 12 Settembre 1683 le schiere di lui venivano distru tte sot
to Vienna, dalla cui salvezza dipese la salvezza de' Ragusei 1 ai quali 
il fero ce Pascià non ebbe più tempo di pensare. 

Apportarono invece delle apprensioni alla repubblica i trionfi de' 
Yeneziani sotto le mura di Castelnuovo1 ove per conseguenza sorse i'em
porio commercial e, dalla cui attività Ragusa non doveva sperare un pro
spero avvenire a1ie sue industrie. Tanto più serie poi si fecero queste 
appreusioni quando infatti le carovane si posero sulla -via cli Castelnuo
vo ed i Veneziani incominciarono a portar sale nei mercatì del Nareota. 

1) Diaseppolta dalle rovine di qoella sala, la lapide hl nel 1870 collocata nell' atrio 
del nuovo edifizio municipale, colla seguente inscrizione: 

Qui L apis 
Vet e·rem Aulam Senatoriam 

Incetidio Et Temporum Oasibus Oorruptam 
Diu Ornaverat 

In VeStibulo Aediutn Oivicarum Positus Est 
Ex . Consilii Publici Sententia 

A. D. XI Kal. Sext. MDCCCLXX. 
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S' affretttò quindi prima a protestare, poi a patteggiar con Venezia, 
mentre d' altra parte cercò ed ottenne, mercè la f)ace di Passarovitz, 
una garanzia contro alle velleità di conquista, che la serenissima avreb
be avuto su Ragusa (1699). 

Calmati (ia que11:i pace gli animi, i Ragusei ripresero lieti l' opera 
della ristorazione della patria, che per conseguenza dal I 699 potè pro
cedere senza altre intPnnzioni. E il primo monumento artistico sorto 
in mezzo a un monte di rovine non peranco rimosse 1 fu la chiesa de' 
Gesuiti, che s' inco•minciò a lavorare il dì ~7 Aprile 1699, nel tempo 
cioè in cui il crilleggio stava per eRsere compiuto, e fu aprrt.a sollenne
mente al pubblico culto appena venticinque anni dopo, cioè appena il dì 8 
Aprile 1725. Misura essa m. 30 di lunghezza, 20 di larghezza e 20 di 
altezza fino al volto1 ed in quanto all' architft.tura sì nell' interno che 
nell'esterno è un,capolavoro del rinascimento inaugurato dal Borromini,. 
È poi maggiormente importante, in quanto sembra che il progetto se non 
affatto, almeno iu parte sia stato perfezionato dal celebre Pozzo, dall'in
dividuo cioè in cui In pittura e 11 architettura si sono trovate unite per 
una rassomiglianza di gusto, di nrnnien1 e di principio; da quel famoso 
che nelle composizioni architettooiche, seppe portare più oltre la bizza
ria del Borromini. Imperocchè se vi è sfoggio di adornamenti indipen
denti dall' organismo architettonico dell' edifizio, se questi adornamenti 
sono d' una forma speciale e lussureggiantemente elegante, non vi sono 
le sfrenatezze tanto contrariate dal Milizia e dai pedissequi di luì. Il 
che accresce per certo il merito d'un monumento, il cui effetto sì nel-
1' interno che nell' esterno, è da~li intenditori concordemente dichiarato 
mirabile. È ad una nave, come genera.Jmente lo sono le chiese di stile 
gesmtico; oltre all' altar maggiore, il cui presbitero ha qualche idea di 
quello del St. Ignazio di Roma, vi sono quattro cappelle laterali che 
hanno delle somiglianze con quelle del Gesù. 

Si disse che fu compiuta nel I 725; tal fatto è comprovato anche 
dall' iscrizione a caratteri d' oro in una grande tavola di marmo, sopra 
la porta principale: 

D. O. M. 
TEMPLUM HOC 

IN HONOREM S. IGNATII LOYOLAE 
A FUNDAMENTIS EREXIT 

COLLEG RAGUSINUS SOC. JESU 
ET APERIENDUM CURAVIT 

AN. IUB M. DCC. XXV. 

1) Il provinciale dei G. nell' accusare da Roma il ricevimento del disegno spedi• 
togli per l' approvazionf', promette di restituirlo tosto che P avesse fatto vedere 
al Pòzzo. 
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Non è perciò da ritenersi che e la chiesa e quel complesso di co
struzioni che fiancheggiano il piazzale de' Gesuiti, siano stati pienamente 
compiti in quell' anno. Nel 1698 il collegio era nncora in lavoro, e si 
sa che la fabbrica ne procedeva lentamente. Si sa inoltre che appena 
nel 1735 veniva costrntta la bellissima scala romana, che ctov eva r~n de
re più imponente l'effetto della facciata di quello. Sulla base di questo 

dato l' iscrizione 

COLLEGIUM 

RACHUSINOM 

O!O· IO·CC·XXXV 

che si legge sull' alto di quella scala, può essere per conseguenza ri
ferita ad arbiti-io e al compimento dell' edifizio e alla costruzione della 
scalinata. S'ignora affatto rli chi sia il disegno del collegio; però da quello 
oggi si vede puossi ritenere che altro non si a che una modificazione del 
disegno presentato dai pp. Ragnina e Ca nauli nel 1658. Si sa invece che 
la scala è disegno del Padalacqua, che in quel tempo fu uno de' più 
conosciuti architetti di Roma. Fn a Rag usa chiama.tovi dalla repubblica, 
e con lui venne àa Roma anche Gaetano Garzia, probabilmente di quel• 
la fami glia mudrilena, che appunto circa in quel tempo god eva bella 
fama iu grazia di Giovanni Garzia di Miranda detto il Mancino, valeu
tissimo nel ristaurare quadri, e di Giuseppe Hidalgo che allora allora 
aveva istoriato la vita di S. Agostino in ventiquattro quadri. Intorno 
a Gaetano Garzia in Ragusa si sa unicamente che vi venne dalla Sici• 
lia, e che aveva studiato pittum sotto Francesco Solimene di Nocera 
de' Pagani, maestro rinomato per forte imaginazione, colorito vigo
roso e scienza della composizione. Il Garzio, è vero, non ebbe tutte 
q_ueste grandi quali tà : gli affreschi del presbitero de1 Gesuiti , sono cio
nonostante saggi di un pennell o che, volendo, in dubbi amente avrebbe 
potuto darci qualche cosa di meglio. Ma era d' indole assai bisbeti ca, 
oude fio dal primo giorno del suo arrivo in Ragusa aveva trovato mo
tivo di scissure or con l'uno or r altro de' cittadini. Conobbero perciò 
costoro l' umore dell' artista, il quale, es3endo tut t' altro che amico de
gli scherzi, non ebbe più un ora di pace. Dicesi che poco prima di dar 
l' ultima mano al lavoro se la pigliasse anche col clero, e che indispet
tito giurasse di non mettere un prete in paradiso e di e!:!cluderne ezian
dio la Madonna. Mautenne infa tti la data parola; nel paradiso dipinto 
sull' abside non si vede nè la Madonna, nè alcun prete. Gli affreschi fu
rono esposti alla vista del pubblico la mat.tina del 19 Gennaio I 738, 
e se non furono applauditi quanto si meritav~no, ·fu unicamente collo 
scopo di far montar sulle furie il povero pittore. 
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A chi veramente si debba In cura principale dell' erezione della 
chiesa dei Ge•uiti, ora non è possibile di indicare. Si sa per altro che-
1' Ordine di S. Ignazio ebb• i più va lid i appoggi dalla popolazione ra- 
gusea. Nella chiesa è qu, , ta lapide sepolcral e : 

D. O. M. 
FI\ANCISCUS ROGACOIUS 

DE TEMPLO HOC 
ET COLLEGIO 

PRAECLARE MERITUS 
OBIIT A. D. M. HCC. XXXIII. 

dedicata ap punto alla memoria <li un cittadino benemerito dell' Or
dine. Si è già detto quello facessero in pro de' Gesuiti i Bon a, i Gi
gliati e sopra tutti i Gondoln, nè occorre sggi u11 gere che tra i primi
sccorsi ad 1-1bbrncci;1re lA rel-(ola del.I' troe di PAmplmrn, vi fu pure un
raguseo, che altri sessanta ne imitarono l' esempio fino ul giorno 
della soppressione dell 'Ordine, e finnlmente che dal Gondola e dal Tu-
disi impoi il numero de' benefattori del collegio è infin ito. Tali e tan -
te sollecitud ini erano inspirate d1-1l bisogno di un i3tituto d' c:d11cazio1w chi-> 
corrispondesse ali ' altezzi1 dt.·' tt'mpi. Aveva Rng11 sa1 è vno, fin d11l St<co~ 
lo xnr una scuohi regolure, e la rinomanza di alcun i di qnPI!i che in. 
diversi tempi furono chiamati a tenGl'ltt' lt> cattedrt>, btn adctim ostra 
quanto al senato fin <la' qur.1 tem pi stesse a cuore il dPcoro e il buon· 
andamento (iell' istruzione. Ma de' maestri salariati pochi assai rimasero.. 
nel loro offizio per più di due anni ; moltissi mi, specialmeote di qneHi 
dei secoli XV e XVI, .alparono olla volta della patria appena sp irato 
I' anno pattuito. Vero è inoltre che gli ingegui più eletti veniva no poi 
mandat i _a perfezionarsi nelle scuole d' Italia, e che a tale sco110 i me
no "giuti venivano anche sov venuti aa1 pubbli~o erurio; ma i di:sposti 
allo studio si fecero tanto più rari quanto più crebbe la prosperità com
merciale della patria; chè i più presero preferentemente ad accudire 
agli affari domestici, e a~ assistere ai negozi ilei parenti. Q!!ando poi 
ìl commercio incominciò a languirr, quando per conseguenza il bisogno di 
una forte mnno d' opera si fece meno fn•quente, molti tiaccarono nel-
11 ozi o e nei piacf'ri. In tale stato <li cose non è da meravigliarsi se f 
ragusei con alla testa il patriziato stesso, tosto desiderassero di vedere 
stabilmente tra le propri e murn quell'Istituzione, il cui primo rapresentan
te, il padre Bobadilla, ven uto sotto la semplice veste di un missiona
rio, aveva piantato per breve tempo una cattedra, addimostrando coi 
più brillanti s uccessi e la bontà del metodo e la necessità di una disci• 
plina. I Gesuiti, dopo il Bobadilla, continuarono a venire a Ragusa, ma 
sempre qu~li missionari, e coll' ordine espreseo di non parlare di uo 
collegio, e di rinunziare ad ogni eventuale esibizione, che • quello •· 
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Yesse mirato. Nè vi avrebbero mai piantata stabile dimora, ove alle istanze 
del senato, i Gondola non avessero •ggiunto da parte loro ogni possi
bile morale e materiale assiste nza. 

Non era per anco stata aperta al pubblico culto la chiesa de' Ge
suiti, che già tre altri edifizi furono innalzati in Ragusa: il monastero 
di Sta Cat<•rina da Siena, la chiesa di S. Biagio e la Catt.l'drale. L' edi , 
fizio •li S.ta Caterina è dovuto anzitutto alla pietà di Michiele Miossa I) 

che,moreudo, testava nel !592 la facoltà di perp. 47460 in sussidio alla 
Congregazione de' Sacenioti ed a qualche altro istituto pio Ji Ragusa 
,, con di più che i rr. Sacerdoti debbe fabbri care un mooasterio per le 
monache clsustrali, sotto nome di S. Caterina, nel quale dovranno habitar 
un quarto de' nobili e tre quarti di popolane .... " Ma, percbè le somme 
lasciate dal testatore non erano sufficienti, si ebbe bisogno del!' aiuto 
del sem1to 2), che in mt-zzo alle consPguenzc de) terremoto, trovò il mo~ 
do di sussidilll"e una tale istitu zione, sicchè P ingresso de1le monache 
in questo monastero ebbe luogo in forma solenne nel dì 7 Febbraio 
170\1. Oggi di quest' edifizio è rlesti nato al Ginnasio, e si am mira uni• 
c11mente per la sua solidità. L it chiesa di S. Biagio, eretta sulle rovine 
di quella che per voto pubblico era stata edificata nel secolo XIV, e 
che, come si disse 3), nel 1706 finì di strutta da un incen dio, è pel'let
tamente rt- ttangolarP 1 a tre navate, e del più sfrenato barrocco. 11 Vfll• 
te che non si ch iudon o, così scriveva anui sono di questa chiesa uno 
spiritoso giornalista 4), colonne che nulla sopportano e simili." E sconcez
ze mai più vedute, aggiungerà poi, chi vede il roz;zo pilastrino, che 
l' artista, per riguurdo alle inevitabili leggi della statica, incastrò nel finestro
ne della facciata di videndolo in due grandi quadranti. Tutto I' effetto 
ddla facciata è dovuto alla scala , che sarebbe per vero .ben più sor
prendente, se le balaustrate avessero un po' più di luce. 

La fabbrica della cattedrale, decretata dn l senato nel 1671, fu com
piuta io un tempo reltttivnmente brevissimo, se si riflette che dopo le 
controversie iutorno al disegno, nuove difficoltà insorsero dal lato pe• 
cunario. Fu commesso il primo alle cure dell' abat.e Gradi , che vi ìm
pegnò l' archite tto Andrea Ruffalini da Urbino; ma il modello esibito 
da costui non piacque al .Bosdari, allora vicario diocesano, il quale, non 
stimando ben e rli farla a tre navi o) per la troppa ristrettezza dello spa
zio, proponeva ,, la si facesse ad un11 sola navata con cappelle più corno• 
de; da far vi a neo gli archi rl a passare dal!' una ali' altra " cioè su l gu 
sto di quella dei Gesuiti. · In uno al modello del!' architetto Rufalini, 
l' opinione del Bosdari fu portata in senale, e quivi e perchè non secon
data dal]' opinione dell' universale, e· perchè a fare un nuovo disegno 

1) T .. t.. 1592f._ 9. - 2) rn,. Seo. 1705, 31 Dee. - 3) Vedi s~pra a p. 35. - f) 
OSilervatore Triest ino Appendice (XCll (1866) D. 100. - 5) Bosdari 1. c. 
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sarebbe occorso tempo assai lungo, fu deciso di accettare il progetto 
dell'urbinate. Ma non si potè dare immediatamente mano al lavoro, chè 
i trenta mila ducati presi dal Monte della Pietà di Roma , non erano suf
ficienti. Un qualche aiuto venne poi dall'indulto in virtù del quale quanti 
~i trovavano di avere ritenuta cosa d'altri nell' oci.:Rsione del tern,moto, 
venivano autorizzati a ritenere la metà, versando l' altra metà per la f1:1b bri
ca. ·della cattedrale. Così e rer ltt liquidazione di un fidecommisso , non
chè per I' oboto .di privati, la fabbrica potè finalmente essere intrapre
sa ed ultimata sotto la direzi1,ne del!' arcbitP.tto Andreotti. È a tre na
vi, con cappelle laterali e cupola sul gusto della basilica di S. Pietro; e 
ricorda il rinascimento dei primordi del passato secolo. Internamente 
ed e.:sternamente primeggia l' ordine corintio ; es tern amente però da am
be le parti, per un 8esto, della facciata ed ni lati fin o al mRrgine del
la. cupola, il corintio è coronl\ tO da balaustrate atticbP. La .faccfata ricorda 
in complesso quella della chi esa dei Gesuiti; ma è meno slanciata e rl eve 
tutto· I' effetto • un doppio numero d1 colonn e ed • Il• balaustrata. , 

V apertura di ques ta. chi esa ebbe luogo cou la massima solenn ità 
la mattina del 29 Gennaio 1713; il Senato, tutti i pntrizl e l' rntern po
polazione di Ragusa v1 intervt> nnno, accompagnando òalln chiPsa <lt'l Ro
sario il Venerabile e le reliquie di San Bh1gio. Le altre rl'liqnie \1 i 
furono trasportate appena nel 1721, qnando cioè fu finito il reliqniario, 
al cui ornamento contribuiva poi il pennello del ragui;eo Pietro Mat
tei . Al rimanente delF interno ornamento della chit>sa fu successivamen
te provveduto dalla pietà coucorde dei cittadini, o rogli avanzi delle 
chiese crollRte pel terremoto. Al momento dell' aperturn, la ruttedrale 
non aveva che l' altar maggiore, e qursto sarebbe stato senza una palu, 
ove 1' arciprete Sebasti ano Bona, allora investito dell' autorità di victt
ri o diocesano, non avesse trovato il modo dì supplire a quel difetto, a 
costo della scomunica che incorse in base ali• bolla , Cum in omnibus 
Judiciis" di Paolo II. lmperocchè giovandosi della propria autorità e 
senza sentire il consenso di chi si fosse , decretò (25 No,. 1712) che il 
quadro dell' Assunta della chiesa d1 San Lazzaro erl un dipinto dal!' i
sola di Mezzo, veni ssero portate nella Cattedrale. L ' anno 1uccessivo 
gli fu levata 1a scomunica, ma a condia-ione che i qnadri tornt1ssero al 
loro posto: ciò che per altro non è mai seguito appunto in grazia alla 
loro grande importanza storico-artistica, L' Assunta è dal!' opinione dei 
Ragusei attribuita al Tiziano,!) giusta l' inscrizione che si legge sulla 
tomba della Vergine 

+ 
I\ 

TICIANVS R·R· F 

l) · M.attei Il 667 (~} 854-, 858, 855. - li Mattei e lo Skurla 11000 i aoh che coBl 
a11everauo, ma .,-aen.za il concorao di pro,e atleodlbili, 
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·:nc:·tre in realtà. no:i è ,critt,,re che comprovi l' attendibiÌifa del!' as
!-erto, nè i ri ocu-menti che :ui essn ~i rift'riscono fannn allusione al gran
de rh,l quale si ritiene ~fa :-: tato dipinto; ondt i più autorevoli intendi
t ,1 ri cunclu1fo1w: che se il !.! rnppo de-g li .\p11stoli che fanno corona alla 
t omba dell~ Ver;:?ine. pns~onù es3erl! a ttri buiti al Vecellio~ la figura del• 
ì' Aswnti'l riò. onichè n011 h a nemmeno un,) rlei ca ratteri proprii ai dipinti di 
lui. Concotre, ~ con\·alidare l'opinione pubblica, la tradizione avPre li Tizia
no pa$S'iti cir.que me~i a Gra,·osa nella fam iglia dei conti Pozra; ma è 
qu t'Stu un particol.ue che attende il suffragio di •iati meno vaghi. Del 
Tiziano è cert, 111 r nte il quadro della }farldalena fatto a s pese della fami
!!lia Pozza. che , ta nella chiesa domenica na, e quello dei SS. Cosma e 
Damiann nel lit parrocchiale di Lagosta; però l1 esistenza di questi due riipioti 
non b:1,t:1 per ren!lere _i: toricamente nf' ces:rn ria la pre:::enza del pittore a 
Ra~u:-a. mPntrt' è notn cbf' i PùZZi vin.g~ias:::ero in qu Pl tempo l' Italia, 
e comt> ;,i Lagosta oi nr- n mirnca::se h-1 po~!-i bil ità. tli avr-re un buon clipinto. 

Il quadro portato d' ordine del Bona da )lezzo ,fu riposto co, i il 
Matte!, nel t: :' ppt-llnne mag!dOre, dalla pnrte del corno del Vangelo del • 
r altar rn :?g~iore." cicè là I) tfove fo po:-ci:i eretto a ~pese rl,,J Ve~covo Givo
vich2) r c: ltare òi S. Giurnnni Ne.pomucen,l. Accan to poi a questi due 
qu:~1t ri ;I ~tn~to d .. pose oeJJ a cattedn,le anche i srgaenti, che qui vengo
no riport;1ti, c .. i prezzi loro attribuiti nella fine de l se-colo passa to. I 
nomi degli autori, r.on ammt' ttono aggiuute da parte di chi si sia; basti 
quì r icorJare che Yennero el 2:,1r erno <l f' llli .repubblica da Bernndo Ginr
g i (t 16~0). o per le_gato testamentari(\ o ct1me altr i suppongonoi in 
s emplice cnslodia. E sono : 

l J Og~i sta io fond t> a lla naui:a destra, >idoo al!a ~nrta milgghre. 
2) :S-on ~à come oni1en;al m~nte si asse,era òaW ~ c. Arcang. Lnpi.. Giuseppe Xi• 

ro '.ò Gi,orieh. d; tw anche 5emplicen:rente :X icCl !ò Gi>:>•ich1 raguseo , esonh la sua 
caTrifra tra p,.st f' Virnn.t ùre ebbe l ' occasiooe dì re-odersi acce tto al!a Cot tP, di 
cui fu anch e Cappelfano. S e! 1748 fn promos~o a Coadiutore di Fanlkircbeti col ri 
to:o di ' es-co'f'o di .A.n~mcrie. SE-1 1753 fu crei:.1 0 Ve:,co•o di Si rmio e nei 17M t bbe 
dsff imper-,.1.trice ~!aria Teresa il ri to!o di Coo~igli ,,. re intimo. Chiamato dalla repubblica 
(1753) 1-ìila eat:ed:- a arcivescof"ile di R., g-u;,:a, vi rinunziò per compiacne ai suoi dio• 
cesad e al!& Corte che 11 ama-r aoo gra'.l demeot? . Fu sempre in corrispoodeoza ccl 
s e nato n .guseo, cui ~ervì :i: ffert,losament!" in to ci i ! bisogni presso la Corte imperia • 
le. ~el 17?-8 {!6 Otwl::re) prù pose aìla pa: ria il cnl :o a S. Gio1l!. ooì :Ke pomoceoo 
a :d ' ers0z !Ooe di no al:are in ?nor di qo ~~to santo: <,ffreodo per questo scopo I' im• 
p or.o dì mili e fiorini ci' oro. t .i eto di ,edtc: e .:ccettata la so ;1. proposta, raddop piò I' of• 
fHta, ;:;ffi~chè la patria non fosse aggravata ài on soldo, e l' altare fu eret~o, giusta 
suo desidE-rio~ o~lla ca tted rale, cbe in quanto a merito artistico, ouH' altro possir.de 
tli ,an:o pr€zioso. Dopo I" alta r magg iore dei France::c.ani1 è seoz" dubbio il piò. bel 
lavoro in IDU'II!O che sia in Rago, a. Giuseppe ~ icolò GirnTich mori in Sirmio di uno 
sboNo di s&ngoe alle ore 7 a. m. del giorno 18 Maggio 1762 - (Archh. Sec. Xlll. 
fa.se. TIL n. 907, 939, 934, 946. - fase. XVlII. D. 22-27 e fase. X.XX). 
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del Padovanino: 
I. La fuga in Egitto. Ducati 390. 
2. La strage degli Innocenti. Due 390. 
3. N. S. che libera i Padri dal Limbo. Due. 390. 
4. Sansone che colla mascella atterra i Filistei. Due. 390. 

di Giovanni Bressan: 
~- La Vergine col Bambino e S. Giuseppe che dorme. Due. 100. 

del Niconisio: 
6. Uccellami. Due. 70, 

di Giov. B,nedelto Castigliani: 
7. Cristo in crocè con la Vergine ed altri Santi. Due. 100. 

di Carletto Caliari: 
8. Paletta con vari santi. Due. 450 

di Palma il vecchio : 
9. S. Cateri11a. Due. 100. 

del Parmigianino: 
10. La Vergine col Bambino ed altri santi (in tavola). Due. 400. 

di Andrea del Sarto. 
I I. N. S. legato alla colonna (su tavola). Due. I 00. 

de I Pordenone: 
12. Il Salvato,·e I) (a mezza figura - su tavola) Due. 200 

di Giulio Romano : 
13. La Vergine con altri santi (su piccola tavola) Due. 150. 

di Bonifazio: 
14. San Girolamo. -

Oltre a questi quadri la pubblica tesoreria ereditava dal Giorgl 
anche i seguenti: 

di Paris Bordone 
· 15. Adone e Venere. Due. 370 

del Tiziano 
16. Ritratto di putta tedesca, Due 250. 

La putta tedesca del Tiziano finì a Traù nella famiglia di Domenico 
Garagnini , che nel 1811 fu governatore di Ragusa. L'Adone e Venere 
del Bt>rdone è nell a · sala del palazzo rettorale. Nel qual palazzo è pure 
un altro quadro d'ignoto, ma senza dubbi o importante per la storia 
del!' arte. Rappn•scnta il battesimo di G. C., e al colorito non meno che 
al contorno ed ali' asprezza de' panneggiamenti ricorda la scuola padovana 
del secolo XV. Il Redentore con nimbo e mani giunte, sta nel Giorda• 
no, è di forme stecchite ed è coperto alle reni da un lino bianco a li- · 

1) Stimato dall'Accademia delle BeJie Arti di Vienna per 8000fior . 
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nee d'oro. Sopra del Redentore è la colon,ba. Il Battista, magro assai e 
con barba folta, sta ginocchioni sulla riva del fiume e versa l'acqua bat
tesimale da una brocca di oro. Tieac in mano un bastone sormontato 
da una crocetta, ed ha sulle spaJle e sui lombi un panno di color ver
dr,-giallo. Alla sinistra sta inginocchiato un angelo, che tien e il lembo 
del mnnto riel Redentore; nel mP-zzo poi v1 è un cervo, dm mt:iglio cs
ratteri:cza la solitudine e la selvatichezza del sito sul quale ha luogo il 
bnttesimo. 

Uu quadro di grande interesse è pure quello dell' altare por
tatile, di cui si servivano gli ambasciatori r8gusei quando si reca
vano col tributo alla Sublime Porta. Appartiene alla scuola fiamminga 
e preci samente a quella di Brugges e dall ' insieme del concetto 
dell' esecuzione lo si deve classificare tra le opere di questa 
scuola della seconda metà del secolo XV. Qu esto fatto ci ricorda 
i rapporti commerciali ed industriaJi, che appunto in quel tempo 
erano tra quelle parti e Ragusa, per cui è lecito supporre cbe foss e 
importato da qualche famiglia fiamminga. Si sa per altro che ,,un qua
dro I) della Madonna, opera di Fiandra, fu dato in dono a Francesco 
Sagri-Crivooossi dal re di Algieri Hariadeno Bs rbarossa ;" il che se 
non autorrizza a cred ere che il quadro della cattedrale sia quello del 
Sagri, permette l'illazione che consimile ne possa essere il modo del
!' acquisto. - Quello 2) della cattedrale si piega io tre parti, sul cui 
insieme H pittore ha r~ppresentato I1 adorazione e l'offerta dei re magi. 
L' imagine sull' ala si nistra è probabilmente il ritratto del donatore del 
quadro; una nobile figura, con la teata calva, vestito di un abito porpori
no, con sopra un manto d'un co)ore oscuro. ,.,La parte tecnica 3) così conclude 
il cons. Sigr. di Eitelberger, è eseguita superbamente, e non può mancare 
di produrre uno straordinario effetto anche su di un profano al!' arte. Il 
volto della Vergine ba un espressione di amahilità e di purezza tutta 
propria della scuola fiammin ga; i dettagli tanto del gruppo principale 
quanto riel paesaggio sono lavorati con estrema finitezza e precisione. 
Nelle gallerie di Vicnaa, Monaco e Berlino si vedono dei quadri dell'io 
stessa scuola, che si ritflngono come lavoro del Hemling, artista, colle 
cui opere il quadro di Ragusa ha grandissima somiglianza.'· 

Altri quadri di merito sono ancora in Ragusa: 
a) nella chiesa domenicana: 

La discesa dello spirito Santo del Vasari-(siao a quest'anno pala 
dell' altàre eretto dalla famiglia Skotibuha) 

1) Quello eh' era nell' oratorio delle Spirito Santo io l'eklh,a. - 2) Epidaurite.• 
no 1868 . - S) I. c. 
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S. Tommaso d' Acqui no (pala di altare) di Fra,icesco de Maria 1). 
napoletano -

li SS, Nome di Gesu Faciebat2) Jeronimus Imperat11s 1606. 
b) nella chiesa del Sulvutore. 

L' Ascensione attl'ibuita :tl Vasari. 
c) nella Cattedrale 

La Madonna della Seggiola attribuita a Raffaello, ma verosimil 
mente di qualche suo valente allievo, e forse anche rla lui ritoccato S). 

S. Biagio, la cattedrale, il collegio di Sta Caterina e quello di S. I
gnazio sono gli ultimi monumenti art.istici eretti dalla repubblica di 
Ragusa. Nel secolo che ancora le rimase di vita, non pensò, nè ebbe il 
tempo di pensare ad opere altrettanto grandi e dispendiose. L' unico 
lavoro e il più urgente a cui fu mestieri attendere a tutt' uomo fu il 
risorgimento della patria dall' ammasso di ruderi al quale era sta ta ri
dotta dal terremoto. Il secolo XVIII quindi fu tutto dedicato a questo 
scopo, e vide qu t' lla serie di case sempliéissime, ed uniformi che costitui• 
scono la caratteri stica dello stradone.D' altra parte vuolsi considerare che 
gli edifizi coi quali Ragusa chiude la storia della sua attività, nou rap
presentano il superfluo o il grandioso che è rappresentato dai monu• 
menti eretti nei tempi anteriori. L' erezione di quegli edifizi, lo si è 
provato, se non è dovuta come quelli dei Gesuiti e di Sta Caterina, al 
secolo che precede al terremoto, è un bisogno imposto dalle tradizioni 
o dalla pietà. Maneava infatti al senat.o il tempo e la forza di pensare 
a cose nuove. Il terremoto l' aveva decimato. nè più era possibile di 
veder ristabiliti i consigli, così numerosi come dalle patrie leggi era 
previsto. Si voll e sopperire al bisogno del personale coli' aggregazione 
di nuove famiglie, scelte dal seno della più eletta cittadinanza, con ri
guardo e alla fama cattivatasi mercè l' ingegno de' loro più famosi sog
getti, e alla copia degli averi. Ma cosi non fu che parzialmente prov
veduto al bisogno comune; mentre nè mai più s' ebbe in consiglio il 
numero lega le de' membri , nè i nuovi accetti presentarono tosto la pru~ 
denza e quella esperi enza di cui specialmente in quello stato di cose oc-

1) µ. nel 1623 - Fu scolare e graude imitatore del Domenichino. Dipinse la \lita 
di S. Loreuzo pei Conveott.iali di Napoli. Narrasi che un ritratto da lui ratto, espo• 
sto in Roma con uoo di W11n-Oyk ed un altro di Ruben ~, tu iireferi to a questi ~!al 
Cortoo Jt , dal Sacelli e da all ri aucors. Morì nel 1690. - 2) Imperato o l01pari t0 
napoletano, figlio del pittore Fran e.esco, nacque nel 1550. - Dotalo di molti ·beni 
di fortuna, fu dal padre mandato a. studiare belle lettere, ma niun profitto ne ritras
se. Rinhi11mato .dal padre fu pos 10 so tto la dire~ioi1~ di France~co Coria,: ritenuto 
pittor~ .11ssai va lente, ma stanco anche di questo maestl'.o, si. diede a viaggi_are l' I
talia. A Venezia conobbe il Tintoreuo, e del snO fare divenne grande a':llmira.tore:, 
ai gui sà. che _alcuni JaVori attribuiti a questo grande, .altro non sono chè ·opere del:• 
l' Imparato. M. nel 1620. 17 Aprile. - 3) Altri opinai.IO sili. di Andrea del ·sartO;. 
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21. ti ANNUNZ!AZIONE 

correva far mostra. E però vedonsi nascere controversie e sulla forma 
delle elezioni dei magistrati, e sul modo delle ballottazioni, e sulla di
stribuzione degli incarichi ; controversie che nuove e frequenti innova
zioni reclamano e sono la causa costante di malumori e d' attriti inter
minabili. 

Occorreva, per dir così, un pericolo che tutte indistintamente ve
nisse a minacciare le diverse fazioni in cui la città era divisa, affinchè 
tali e tante gare avvessero finalmente un termine. Il pericolo venne .in
fatti pella guerra accesa,i l' anno 1766 tra la Russia e la Turchia, nel-
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ln quale Ragusa fu chiamata a dichiararsi emancipata dalla protezioo ,i, 

della Sublime Porta. La conseguenza necessaria di un rifiuto sarebbe 
stata 1a guerra con una potenza, il cui solo cenno bastava affinchè· la 
repubblica di Ragusa cessasse di esistere. La repubblica CPrcò tosto una: 
via di sal vezzn e si interposero i buoni offizi delle corti di Vienna e 
di Berlino 1 che in fotto adoperaronsi tosto in suo favore, e col compo
nimento firmato nel 1775 ne.lla baia di Livorno, placò l'ammiraglio Or
loff obblig,rndosi di prestare al rappresentànte russo in RHgnsa gli onori 
fino allora resi ai consoli delle più grandi potenze europee. ,, ct a per
mettere ch1 esso poteiòìSe avere in casa propria una cappt>lla, ov 1 egli e 
tutti i ~u.dditi russi avrebbero potuto attendere ai servi;,;i divini. In qne-
sto modo anche ai correligionari allora domiciliati a Ragusa fu possibile 
di assh,tere pubblicamente ai lor◊ riti religiosi, e di erigere nel 1805 la
chiesa, che nel 1877 fu definitivamente abbandonaln per quella ctel-
1' Annunziazione, assai più bella e grande eretta in città (fig. 21 ). 

Passata anche questa procella, un altra ne vide Ragusa sul pro
prio capo, preparatale dal Turco per l' onorevole accoglienz:i fatta ad' 
un rappresentante russo nel 1775. Ragus:l la scongiurò, ma fu 1' ulti
mo sforzo, che essa seppe fare. Le apprensioni in cui la ·:nisern nel 179 7 
}e vicissitudini subite dalle repubbliche italiane, si verific,1rono nel 1806~ 
i_n cni le armi francesi ln occuparono formalmente pPr decretarne poi 

nel (31 Gennaio) 1808 la totale ruina. 

1) Tra le diverse cose rimarchevoli portate t!a\la vecchia urlltt nuova chiesa, comi" 
croci di oro ed' ar,e:ento a filigrana, rituali ecc. trovansi tre dipinti di Atauasio mo~ 
naco di Hilandar, vissuto verso la fine del passato secolo; e sono: - 1.11 Redeu
lOre che beneJìce e t·iene nella sinistra il libro dell' evaugelo. - 2. La Vergine co\ 
Bambino. - 3. La decollazione di S. Giovanni, raffigurata in S. Giovanni barbuto e 
coli.e ali spiegate, che tiene in mano i1 bacino con entravi la testa decoilata. Tutte 
e tre queste ìmagini sono a mezza persorn,, su campo d' oro, dal volto abbronzito e 

col,la seguente inscrizone: 

U011l1i& ,Hìl siia uonir1 i,e.~Hllci.1 X1UffAìlPlf!l 11,òs. ~~P- 61. (17ij6), 
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Notizie Scolastiche. 
A. Personale insegnante. 

ltlaié Luigi. Diret.tore. Membro del Cons. Scol. Distr. e della commis
sione esam. per le qualifiche <ii Cap. e Ten . mere. Insegnò nautica 
nel li e III Corso. b. se tt. 14. 

Gelcich Giuseppe. Professore. I. R. Conservatore dei monum. st. ed ar
tistici per Ragusa, Curzola e Cattaro. - Decorato del principesco or
dine montenegrino cti lJanilo 1 di IV Cl. - lnseguò Geogrnfia, lin
gua e stile cti affa ri b. selt. 18. 

Bar-ié Andrea. Maestro effett ivo. Insrgnò fisica in tutti i corsi ; mate
matic;1 ud I e storia nel II corso. h. sett. 17. 

Pav!ice. Andrea. Maestro effetti vo. Insegnò geometria nel I: matematica 
nel li e lii e meteorologia nel III Corso. h. sett. 18. 

Margaretié Giorgio. l'Rp . m. a. I. c. docente ausiliario. Insegnò li ngua 
inglese, calligrafia , costruzione navnl e, contabilità e manovra. h. 
set t. 18. 

Serragli Nob. de Abele. D.r in legge, Avvocato , Segretario della Came
ra di Comm. ed Jndu str. <li Ragusa e Cattaro. Insegnò ctiritto ma
ritt. e cnmblario. h. Sf.tt. H. 

Bajèevié Matteo - Cancelliere vescovile. In segnò storia nel I Corso e 
religione. h. sett. 5. 

Sciarich Biagio. D.r in Medicin•. Emerito Direttore dei Lazzaretti, Me
dico di Corte di S. M il fu Imperatore del Messico Massimiliano I. 
Cavaliere dell' lmp. Ordine di S. Marin rli Quarlalupa ecc. In segnò 
igirne navale. h. s. 1. 

B. Piano d' insegnamento. 

I Corso 

Religione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico - Del
la Spernnza. Orazione Dominicale. Salutazione Angelica, con analoghe 
esortazioni e fatti , tolti dal Vecchio e Nuovo Testamento. h. I sett. 

Italiano. Varie sor ta di voci. Flessione del verbo e del nom e. No• 
zioni •o lle forme di proposizioni. Esercizi oel parlare e nel leggere. 
Discussioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzioni a voce e per i
scritto (2 pl'r settimana) di semplici racconti e descrizioni. h. 5 sett. 
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Inglese. Regole della pronunzia. Regole grammaticali sui nomi, 
agg~ttiv, e sui più usati verbi irregolari. Regole di sintassi onde com• 
prendere la lettllra dei brani di prosa. Esercizi di pronuncia e di orto• 
grafia. h. 4 sett. 

Gèografia. Nozion i fo ndamentali della scienza geograficst ; rtesr:rizio• 
ne generale del g lobo secondo la natura.le conformaz ione ; geof? rafi:1 fi~ 
sica dei con tinenti e delle isole; µrospetto politico. - (sulla base del 
continuo man eggio delle carte) . . - h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia, specialmente delle nazi oni dedite alla 
navigazione, dell' anti chità e del m. e. sino ali' eµoca delle scoperte. h. 
2 sett. 

Aritmetic J. Open1zioni fo nriamPntali con nnnwri iutieri e fraz ioni. 
Frazio ni decim R. li. Molt.iplicazione e divisione abbrevia te. Operazioni 
fondamenta.I! con numeri complessi. Dottrina delle misure e dei prsi, con 
particolare rigutt rù o al sistema metrico. Rapporti e proporzion i. Regola 
del tre sempl ice, procento, regola de l tre composta, interrsse sem plice. 
Calcolo rl ello sconto e <leJla scadenza media. Regola di ca tena, ~ocietà 
ed a lli~azione Operazioni fonrlamenta li con qu aotità 1-1lgebriche intere e 
frazionarie. Dl'!le po~enze. Inn alZllllH'nto al quadrato. h. 7 se tt. 

Fisica. Propridà genernl i rlei corpi. Mrccanica e :-; ue nppl icnzioni 1 

specia lmente alla Nautica. h. 3 se tt. 
Geometria. Linee, angoli, fi gure piane. Cungmeuza e somigli 1t nza 

delle fi gure piane, misurazion e de lle s t rsse. c~rchio. Elis:-; e. I µer Uole. 
Parabola. h. 5 set!. 

Calligrafia. Regole sul modo di scrivere gradevole ed eserc izi die
tro modelli di scrittura corrente, h. 2 sett. 

Il Corso. 

Religione. Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi stessi. 
Spiegazione del Decalogo e ,lei Preccetti dt•lla Chiesa. Sacramenti m 
g~ne.rale ed iu particore con ana loghe esortazioni e faldi , tutti dal Vec
chio e Nu ovo Testamento. h. I set t. 

ltaliano. Completamento della Formologia. Varie specie di proposi
zioni ; il periodo. Riproduzioni in iscritto di brani di lettura, racCl,nti e 
descrizioni (2 per settimana). h. 4 sett. 

Inglese. Co nt inuar.ione e ripetizione delle regole grammatica li , sve• 
cialmente poi sugli idiotismi propri alla lingua, trattamento più appro
fondito de lla sinta.ssi ; corri spoden ti esercizi voca li e scritti: lettere sem
pli ci e narrazioni descrittive. h. 3 sett. 

Geografia. Geografia speciale delle Europa con riguardo al commer· 
cio mondiale; geografia dell• Monarchia Austro-Ungaric•. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia moderna, specialmente delle nazioni de• 
dite alla navigazione, dal!' epoca delle scoperte impoi ,_ con riguardo allo 
svilu ppo del c<> rnmerci o mondia le. Sunto della ston a della Monarchia 
Austro, Ungarica. h. 2 sett. 
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Matematica - a) Algebra: l'otenze e radici ; logaritmi ; equazio
~ni di primo grRdo ad nna e. più incogaite.: equazioni quadrate ad nna 
"incog11i1.a; progrt>sf:lioni aritmetiche e geometnche, calcolo d'interesse 
composto. h. 4 ,.et.t. - li) Geometria: La trigonometria pian•; proprietà 
Jffindpali -1!t• ll e linee di tì ezioni coniche; stereometria ; nozioni più im
portanti del diliegno di proiezione. h. 4 sett. 

Nautica. Prime defiuitioni. !strumenti necesarii. Bussola, variazio
ne deviazio11t: ed incl inazione. Deriva. Carte idrografiche ridotte. Bar
,ehe tta. Eqllazioni ri~olventi i diversi problemi di navigazione per istima. 
C~n·Pnti. Giornnle di bordo. Navigazione sul Circolo Massimo. h. 6 sett. 

Costruzione. Conoscenza delle singole parti del naviglio, col mPZ' 
.io di intL1!zio11 c e modelli relativi. Bastimento, suo stellato, centro di 
gravità. crntro di gallt:!ggiamento1 metacentro, equilibrio, :,tabilità e Spo
t:ìtame11to. Unione dei singoli ptzzi, fittura, fodera, mezzi di conserva
mento, varamento, Drv Dock, arripament.0 1 stnzzatura, ~lben1tura e vela
tura. h. 3 sdt. 

Fisica. Sommaria ripetizione della materia del Io Corso. Suono. 
Luce. MaKneti smo ect elettricità. h. 3 sett. 

Ili. Corso. 

Religione. Dottrina del peccoto. Delle virtù, delle opere buone; 
de' consigli ev1mgelici; della grazia e de' novis:;imi, con ana)o~he esor
tazioni. U:--i rPl igiosi cli bordo. Breve esposizione de' fatti principilli ri
guardanti la Storia nell• Chiesa. h. I sett, 

ltaliano. [{ic11pitMlazione e chiu sa ftell ' intera materi a grnmmati
·C!l. le. StilP d' affari e Corrispodenza marittima. Esercizi domestici 2 per 
11ett, h. I sett. 

Inglese. Ripetizion~ deil' intera. grammatica. Componimenti In !in~ 
,gua ingl t'S t>, s_t.ile d1 flffarì marittimo -comm erciale h. 3 sett. 

Geografia. Geogr•fia marittima con speciale ri~uar<lo al commercio 
mondi ale. h. 2 selt. 

Matematica.. Trigo1wmetria sferica e ripetizione di tutta la materia 
<11 insegrrnmento su!P nritmetica e .geometria. h. 3 sett. 

Nautica. Nozioni preliminari: coordinnte celesti ; misura del tPmpo. 
Sole, Luna; Hi stema planetario. Effemeridi 1 Sestante e Uronometro. 
Depressione clell' orizzonte, pnrall11 :-:.se e semidiametro deRli RStri. Del 
Triangolo ZPci: probl emi che vi " riferiscono. Statu assoluto ctel cro
twmetro con un altezza e con altPzze corrit-podenti. Latitudine e Lon
-gi tudinP a:- tronomica. Linea di Sun1ner. V:uiazione e Deviazione. Maree. 
h. 8 set.t. 

Macchine • vapore. Conoscenz. delle parti nella m11cchina a vapore 
per bastimenti. Oescrizion.e delle principali macchine a ruote e ad el ice 
11. 2 sett. 

Meteorologia ed Oceanografia . . La teoria del calorico. Elementi 
metenrologici ed i,t.rumenti adoperati per determinarli, Costituzione fi. 
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sica del ma re. ScandagU e tennometri pn grandi profondità di mare. 
Correnti rnal'in t e leggi sugli 1ir<1gani. h. 2 ~ett. 

Manovra. Co~oscenza di tu tte le manovre da farsi con rigua rdo 
alle circo:o-;tH11ze, ;, I tempi ed aila pressinne rii:'! ve11to sulle vele secondo 
le 1eggì meccan iche. Prescri zioni fH'l' evitare si nis tri di m:ue in causn di 
abbordaggìo. Uso del cod ice int-eruaziouale dt•i 1-ego:-ili. Appar11ti rii sitl • 
vata~gio. Disposizioni IH:: i caso di sin i::s tri di more. h. 2 sett. 

Diritto. Definizione deile carubiali , loro specie, gi ra ta, protesto, 
dupli cati , copie prescri zio ne. Editto politico di Navigazione. Co ntratti 
di !!Oleggio, Cfl mbio marittimo1 ass icnrnzionr. Nolo, Polizze di carico, 
Avarie, Getto e contributo, Abbandono. Legge : Maggio 1879. h. 3 sett . 

Contabilità. Co noscenza della tenitura dei libri e registri di bordo 
medi ante appo,iti esercizi. b. I sett.. 

lgiene. Poliz ia medica navale. Nozioni di anatomia e fi siologia del 
corpo umano. Sintomi delle princi pal i malatti e meniche e chirurgiche. 
Farmacia na vale; cassetta dei medidnu Ji. htruzioni d' infermeria. h. I sett. 

C. Aumento delle collezioni scientifiche 
nell' anno scolastico 1882-83. 

1) Biblioteca 

In dono 

nall' Eccel , o I. R. Ministero del Culto e dell'istruzione : 
Oestcrreicbi scbe Geschichte ftir das Volk Voi. 3 

dall' Eccol so I. R. Governo Marittimo di Trieste: 
Marchesetti. La pesca luogo le coste orientali dell' Adriatico 
Bussolin. Della privil egiata Com pagnia Orientale e del Lloyd A. U. 
Gelcich. Delle Istituzioni marittime e sa nitarie <lella Rp. cti Ragusa " 
Die osterreichische Seevervaltung 
Commercio in Trieste nel 1882 
Navig11zione austriaca al11 estno nel 1882. 

dalla Spettabile Camera di Commercio rii Zagabria: 
IzvieMe o Trséanskoj lzlozbi god. 1882 

dall ' I. R. Di rezione Ginnasiale. di Zara 
Il sesto centinario dacchè la gloriosa Casa d' Absburgo 

ngge i rlPstinì dei paPsi austriaci l 
dal Person,1 le In~eg11ante dell a Scuol a: • Nnnlen~kjijld - La Vega ~ 
da l Sig. A. Pavlica -~ Le Opere <li B. Dava nzati edite da 

E. Bindi 2 
dal Rev. Ra1cevié • D. M. Salamon M. Lo stato di tutti i po -

poli ,,cc. (Turchia, C•lde, , ecc. VI) Venezia Albrizzi 1738 " t 
dal Si~. Gelcich G. - Bollet1ino rlella Socirtà Geogrsfica italiana , 44 

Mnraaretié G. - Horsburg I. The l nrlia Direclory 2 
, Klaif L, - Paulitscke Dr. F. Le comunirazi oni mondiali 1 

Ca snaci ch Ant. - Kaznalié Dr. I. A. Sui canti popol•ri 
degli slavi - Vjennc Gorskog i pitomog Cvietja 2 
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dall' allievo J erkovié V. - M. De L' O Ime. Constitutiou de 
I' Angleterre Geneve Bard et Manget 1793 Voi. 2 

dall ' allievo Ronchi V. - Gioia. Nuovo Gahteo 
dagli Editori: Sig. Herbig. - Plotz. Sch11lgrammatik 

franzosi schen Spr. e Èlementar-grammatik. 
S. G. Fiori - Kaznatié. Alcune Pagine su Ragusa 
S. C. Pretner- Dubrovnik Zabav11ik Voi. III. IV 

Acquisti 

Annuario Mariti.imo vro 1883 

der 

Brilnnov F. Lehrh. der sph. 11.stronomie. Berlin. Sch"de 1871 
Gi acich Dr. A. E Lezioni mediche per i navigan ti. Fiume 

Mohovich 1879 

1 

2 
I 
2 

W eber T. A. Di zi on ario ,tal. ted. e viceversa . Lipsia Goltze 
Lazari V. I Vi aggi di Marct> Polo descritti da Rusticiano da Pisa " 

Veuezia Narratovich 1857 J 
Meldc Dr. Fr. Astr. Zeithestimmung. TUbiugen Laup 1876 1 
Nicolich . M. Munu•le d' igiene n•vale. Trieste Lloyd 1872 I 
Partié. Vocabolario slavo-1tal. ed ital-slavo. ZaraBattara 1868-72 2 
Picci. Delle belle l ettere. Milano 1879 1 
TisSandier G. L, Nsture (Revue des Sciences) Paris Massoo 1882 , 2 
Hiibl. Handbuch fiir Professoren ecc. Prng Mercy 1878 1 
Verne G. I figli del Capitano Grant. Milano Treves 1882 2 
Verordnung.sblatt rl. k. k. Ministeri um f. C. u. Untr. 1882 1 
Wiilln er Dr. A. Expe.rimental Physik. Leipzig Teubner 1882 4 
WiJllner Dr. A.. Compendium der Physik Leipzig Teubner 1879 2 
Hydr . Amt.., Handbuch der Navigati on. Berlin Mittler 1861 J 

Alla fine del!' a. s. 188 ½ Opere 306. Volumi 743 
Aumenti 34 99 

Stat o della Bibl:ot,•ca 342 842 

2 } Gabinetto nautico. 

Ricev uti doli' Ecc. I. R. Ministero del Culto e dell' I struzione -
Istrumento di passaggi. Un orologio astr. a pendolo (F'tlli Klumak) 

Acquisti -
Un Planetario. Un Sestante. Un Diagramma ver la segnalazione notturna. 

3) Gabinetto di Fisica. 

Acquisti -
Un mod , llo di macchina magneto-elettric• 
Un galvanometro -
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D. Dati Statistici. 

Relativatimente al numero. 

} 
pubblici 

Furo!lo iscritti straordinari 

Ahbandooarono la scuola prima della fine dell' anno 
Rimasti alla fine del II Semestre pubblici 

Relativamente al luogo nativo. 

Da. Rag11sa a sue vicinanze 
Dalla Penisola di Sabbioncello 
Dal resto della Dalmazia. 
Da fuori della Provincia 

Relativamente alla religione. 

Tutti Catolico-Romana 

Relativamente alla lingua. 

Serbo-croata 
Italiana 

Di anni 13 
14 
15 
16 
18 

Relativamente all' età. 

Navigazione valida per gli esami di Tenente. 

Anni 2 e mezzo 

Stipendii. 

Fni. 84 fondo provinciale 
., 100 ministeriale 

120 ,, 
150 ,, 
150 provincia1e 
250 11 Ra,Jié 

Dispensati dalla tassa scolastica. 

I. Semestre 
Il. 

Classificazione alla fine del 11 Semestre. 

1 Classe con eminenza 
1 Classe 
Rimessi ad un esame dì riparazione 

Esami di riparazione al principio dell' anno. 

Si presentarono e subirono l' es11me 
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E. Cronaca dell' anno scolastico 1882-83. 

L' apertura del!' anno scolastico 1882 -83 ebbe luogo il I. cti Ot
tobre• quel giorno si fec ero gli esami di ammissione degli Rilievi della 
I 01:tsse e uno di ripara1.ione: il srguentP rl ì si diede priut: ipio alle 
lezioni che procr,dettero per tutto il corso . dell' anno r<>goh-irmente: li 
primo Semestre fu chi uso il 24 Febbrajo: 11 secondo ebbe principio al 
28 Febbrajo e fu chiuso il 31 Luglio con la lettura d<'lle classi. 

Il giorno 16 Ott obre, S. E. il Sig. Luogotenerite e Pre,ide del 
Consiglio .Scolastico pronvinciale Barone Jovanovié, \'Ì:•dtò l' Istituto, 
esaminando gli Allievi d1 tutti i tre Corsi. 

Il giorno 25 Maggio S. A .. tlerenissima l' Arciduca Raineri , volle 
ono1·are di SUA presenza !ti Scuola, visitandola accompagnato da S. E. 
il Sig. Luogotenf'nte, cornpiacf'.ndoRi di esflminare gli scolari de,lle sin.go. 
le Classi. 

I giorni 28, 29 · e 30 Maggio l'Istituto fu visitato dal s igno,· Ispet
tore delle scuole nautiche. 

Il 23 Decembre fu festegg iato solennemente dal\' Isti tuto il sesto 
Centenario del dom inio th•lla Casa rl' A bsburgo in Austria. 

Per la morte del D. Kaznaéié1 le lezioni d' Igiene naval e vennero 
tenute dal D. Sari é dur"nte il Ilo Semestre. 

F. Esami fiuali 

D•i 5 scolari ordinari della III Classe, 4 subirono gli esami fina• 
li ; gli elaborati in iscritto si effettuarono nei giorni 19, 20, 22 , 23 Giu
goo. I temi gcelti forono i sèguenti: 

LINGUA ITALIANA 

(d' insegnamento) 

Lettera <l' u11 tenente ali' arm., tore : da notizia della morte del Ca
pitnno avvenuta- durante il viaggio: informa sull' amministrfl.zione del 
bastimento, e chiede:. disposizioni sul comnndo. 

LINGUA INGLESE 

Versione dall' inglese d1 un a lettera rli un cap itano al suo arma• 
torP- : pronr.o a p~rtire, riftirisce su qwrnto foce nella dimora. 

MATE~lATICA 

I. Qual premio devesi pagare per 20 anni consecutivi ad un società 
di Assicurazioni, affinchè dopo scor!SO questo tempo si riceva calcolan
do l' interesse composto cteJ · 4½ 0 /o per 12 anni, una rendita annua <li 
fior. 300. 
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II. Calcolare lo spigolo del cubo che ha l'istesso volume della sfe
ra di ra ggio R = I Qm. 

. III. Si citino le •nnlogie di Neper e si risolva il triangolo sferico 
obliquangolo, dato il lato e = 81° 26' 52" ed i due angoli adiacenti 
A = 67° 3' 30" e B = 40° 18' 22" . 

NAUTICA 

I : Il giorno 3 Ott. 1883. nf'lle Lat. 43 ° 44' 30" T e Lon~. 17 • 
22'" L furono osservate altezze corrispondenti di Sole, quando il -crono-
metro marcava i tempi seguenti: 

mattina 

3.h 48 .m 05.s 5 
3. 48. 57. O 
n. 49. 5o. 5 

sera 

10.h 02.m 55.s 5 
IO. 03. 49. 5 
JO. 04. 41. O 

Si domanda lo stato assoluto del cronometro rispetto al tempo del
luogo. 

II. Il giorno 12 Ott. J 883 nella Lat. stimata 39 ° 44' T e Long. 
48. 0 12' P. fu osservata dopo mf'zzodi un' altezza di Sole e trovata 
h. Q = 42. 0 12' 10," mentre il cronometro segoava 9.h 44.m 311.1; cal
colata ]' ora che i l cronometro avre: bb t segnato al momento delle cu lmi
uazioni , fu trovnta 9.h 36.m 44.s Si domanda la Latitudine. 

Ili. Una nave parte dalln Lat. 48. 0 15.' 30. " T. e Lo11g. 37. 0 32' 
40" L. Percorse miglia 147. 5 p,r T 1 I /2 M mag. con le rnurr• allo 
si nistra , mf ntre ltt rlrriva r.ra rombi O J/4 e la Variazione 17° G. Nel 
frattempo la nave subiva l' influenza di una corrente diretta verso O L. 
durante 12 ore, con la velocità di nodi 3' 5. Si domanda il punto di 
arrivo. 

Gli esami a voce si tennero nei giorni 2,1 e 25 Luglio , ;;otto la 
Presidenza dell ' I. R. Ispet tore Signor Fer<linando Osnaghi. e coli' inter
vento del Sig. Aggiu nto di Porto Pavisié, delegato dell'Eccelso Governo
Marittimo, del Sig. Nicolò Vodopié rappresentante il Comune di Ragu
~a, e del D. A. Serragli rappresentante la Camera cli Commercio. De' 4 
scolari, tutti corrisposero alle esjgenze legali ; fur ono 

Assolti con distinzione 

Adrario Elconide da Zara - - Jerkovié Vincenzo da Lesina 

ni quali furono presentati i due premi d' incora ggiamer.to , che la Spet
tabile C•mera di Commercio di Ragusa e Cattaro,, si compiacque di 
inviare alla Commissione esa minatrice; 

Assolti 

Kovaèevié Dusau da Cattaro - Svilokos Tomaso da Cala motta (Bagusa). 
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Anno 1882 
Stazione : Ragusa 

illese 
mf'dia 

Genna io 771 35 
F ehh rùio 769·09 
Mara<> 763 28 
Aprile 759·32 
M:-iggio 759·98 
Giugno 76 1·74 
Luglio 758·84 
Agosto 759·23 
Settl'mbre 76003 
Ottobre 762·08 
Novembre 760·14 
Decemhre 760·()() 

Anno 762·09 

··- - -

RIA SSUNTO DELLE OSSE R· 

ì'ressione atmosfel'ica in mm. Tem-(rid ot ta a O• e a livello del r;,are) 

I I mass. gior. min . gior. oscill. media barom. 

781·4 16 760·9 8 20·5 10·79 
778·2 2 753·1 28 25-1 9·35 
770 5 11 754-6 25 15·9 16-16 
767·2 7 752·5 29 14 7 1M~7 
767·1 12 755-3 15 11·8 19·11 
765·7 3 757-5 9 8·2 22·50 
7G2·8 7 753·1 13 9·7 25·46 
76•1·0 13 753·6 27 10·4 24-74 
764-4 9 753·3 21 11"1 22 63 
769-6 8 764-4 29 15-1 ] 8·34 
769·0 4 749-4 17 ]9·6 14·01 
760 7 20,21 743·6 24 24::t"l 11·19 
781·4 16/1 743·6 24/ 12 37·8 17·38 

Quantità di pioggia in mm Medio Nu m. di giorni con 

lUese aouuvo-
Somma Mass gioruo lamento piog. grand, tempor. mensile io 24 ore 

·-

I Gennaio 42·3 lN 5 3·0 6 1 1 
Febbraio 24 5 11·6 27 ]·6 

I 
4 - -

Marzo 62-1 30·8 3 4-1 7 2 8 
Aprile 48·6 22·0 27 4·8 11 l 1 
Maggi o 46 ·1 18·1 16 3-1 7 - -
Giugno 27·3 17·6 9 1·8 5 - l 
Luglio 75-7 35·0 4 2·0 6 1 3 
Agos to 61·0 33·8 27 1·8 5 - 3 
Settemb re 136-7 47·8 17 4-1 11 - 6 
Ottobre 323·0 64-1 30 6-4 . 17 I 8 
Novembre 154·6 74-6 14 57 15 - 2 
Decembre 169·1 30·0 2 6-4 14 ·- 2 

Anno 1181·0 74·6 U/11 3-7 JOS 6 26 
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VAZIONI METEOROLOGICHE 

peratura dell' aria (sec. Celsio) 
.. Q Umidità. dell' ai-ia ~ " . 
ci. 8.. a in o jo del massimo 

I I oscill, 
GS : il 

I mass. gior. min. gior, term. j l ·9 media mio. gior. 

14·9 27 3·8 16 11'1 5·29 52·9 13 15 
14_'9 25, 28 -0·3 2 15-2 4·39 47·0 14 21 
21·6 17 9·1 25 12·5 6·82 54-5 14 13 
20·2 22 8·2 12 12·0 8·07 61·5 19 6 
27·8 29 12'1 19 15-7 9·92 60·2 27 11 
29·8 25 18·2 18 11·6 lJ-13 55.4 23 25 
31·8 19 19·8 4 12·0 14'13 58-4 23 18 
29·2 l 20·8 28 8·3 14·07 60·8 31 19 
27·0 7 17-2 29 9·8 13·79 67 6 37 15 
22-4 9 12 1 31 10·3 11·88 75·3 26 1 
19·4 . 6 H 29 15·0 8·45 69·9 86 24 
16·6 IO 2-4 8 142 7·1'.! 69·8 31 25 
31·8 19/7 -03 2/2 32·1 9·58 61.1 13 15/1 

Direzione del vento in base a tre o8sen. giornaliere 
Num. (7 b a. 2bp. e 9b p ) 

I 
-- ·- - di 

N NE E SE s SW w NW Calme 

5 8 17 4 - - - 6 53 
6 7 7 3 - - 3 7 51 
1 5 14 24 2 - I 3 43 
2 1 8 25 I - 4 2 47 
4 - 8 7 - - 4 9 61 
2 1 4 15 4 - 7 8 49 
l 12 8 8 - - 4 9 56 

- 14 2 14 6 - - 5 52 

- 4 2 38 2 6 - 5 88 

- 10 8 37 - - 3 1 89 
4 6 2 80 1 - 1 8 38 

I 
4 10 1 16 s 2 - 4 54 

29 78 71 22 1 18 . 8 27 67 276 

I 

Osservatore .d . Pavlica. 
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