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NOTIZIE SCOLASTICHE. 
I. Personale insegnante. 

JhA1é !.,mot, diÌ·ettore, prof. di matem. e nauUca. Capit. mere. a I. c. 
Vice-presid. del Cons. scol. distrett. e memb,·o della Commis. esam. 
per le qualifiche di Capit. e Tenen. mere. - Insegnò Nautica. 

pELCtcH prnsEPPE, prof. Conserv. dei nionum. stòr .. ed art. per la 
Dalmazia merid ; dee. del princ. ord. mont. di Danilo I.; socio corr. 
dell' Istituto germ. di archeologia, e dell' Accad. Jug. si. di Scien
~e e · lettere ecc. Bibliotecario. - Insegnò lingua ital. geogr. e sto: 
ria in tutte le classi. 

fREGEU VALENTINO, prof. Custode del gab. di fisica. ·_ Insegnò fi. 
sica, aritm. ed algebra nella I. e IL cl. Macchine e calorico nella Ili. 

fARié p10RG10, prof. Custode degli istrum. di astron. - Insegnò 
Geometria, Algebra e Meteorologia. 

jAARGARETté pmRmo, maestro di ling . . inglese. Capit. mere. a I. e, 
- Insegnò lingua ingl.; calligr.; costrnz. nav.; manovra e contab . 

. j<A1éEv1é DN. f'AATTEO, cancell. vescovile. - Insegnò religione in 
tutte le classi. 

f5ERRAGL1 DE /tBELE, dott. in legge. Avvocato; segret. della Came
ra di comm. ed ind. di Ragusa e Cattaro. - Insegnò diritto comm, 
camb. maritt. 

N1co L oR1CH f rETRO, dott. in medie. Medico comunale. - Insegnò 
igiene navale. 

II. Pi ano d e lle ljizioni. 

(Come negli anni precedenti.) 
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III. Cro,naca dell' Istituto. 

Nessun avvenimento rimarchevole ba registrato la Cronaca per 
l' anno scolastico 1894-95. 

IV. Aumento delle Collezioni. 

Gabinetto. 

Apparato Neumayer per la deviazione. 
Psicrometro. 
Rosa . Dr. Kaiser. 
Orizzonte artificiale. 
Cannocchiale marino. 
Sfera per lo studio della lossodromia e dei circoli di uguali altezze. 
Parallela a rolli. 
Parallela a bracci. 

Biblioteca. 

a) Doni : 

Dall' Eccelso Ministero: Ilg. Kunstgeseh. Characterbilder aus Oesterr. 
Ungarn. Wien. Tempsky 1893. Voi. 1. 

·Dall' Ecc. I. ll,, Governo Marittimo: Commercio di Trieste nel 1894. -
Navigazione e Commercio nei porti Austriaci 1893. Voi. 2. 

Dall' Ill. Sig.r Dr. A. :Barone de Marcicl6: Die Dioskuren (Voi. 4.) -
Helfert: Oesterr. Jabrbuch (Voi. 2.) - Universum ,(Voi. 5). 

Dal Sig.r Prof. Pietro lludmani: Elementi di Nautica ms. del Sec. XVIII. 
- Targa: Ponderazioni sopra la Contrattazione Genova 1787. 
(Voi. I.) - Ordounances du Roi concernant la Marine du 25 III 
1765. Paris (Voi. 1.) 

Dal lvi. R. Dn. N. Stuck. Nicolas A. L' Arte di credere. - Parma 1868. 
Dal Sig.r prof. Gelcich. Pavisi6. La morte di Socrati. - Padova 1847. 
Dall' editore Monauni. Krist-Postet. Elementi di Fisica Trento 1894. 

(Voi. 1.) - Elementi di Algebra. Trento 1894. (Voi. I.) 
Da diversi: Pevanja narodna Milos Obilié - Bakula. O Francuskom 

Pruskom ratu 70-71. - Petranovié: O ratu Rusko-Pruskom. (Voi. 3.) 

·--··~ 
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b) Acquisti: 

B ogovié. Pjesniél(a djela. Zagreb. Albrecht 1895. (Voi. I.) - Hoi6. 
Slike iz zemljopisa. · Zagreb. Albrecht 1894. (Voi. 1.) - Hoefer. 
Histoire de la Physique. Paris Hachette 1894. (Voi. 1.) - Hoefer. 
Histoire de l' Astronomie. Paris Hachette. - Leonardi. - Catto
lica. Trattato di Navigazione.Livorno 1893. (Voi. I.) - Novak. Pod
gorka. Zagreb. Albrecht 1894. (Voi. !.) - Rebaudi. Trattato di 
Navigazione. Livorno 1894. (Voi. 1.) - Sandor-_Gjalski. Male pri
poviesti. Zagreb 1894. {Voi. 1.) - Srepel. Ruski pripovjedaoci. 
Zagreb 1895. - Stevenson. Inland Voyage. (Voi. 1.) Travels on a 
donkey. (Voi. !.) London 1895. - Tresi6-Pavici6. Ljutovid Posam. 
Tomié. Za kralja. - Za dom. Zagreb 1895. 
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V. Dati St a ti s tici. 

N'umel'O degli allievi. 

Alla fiue delP. annO scolastico precedelltè. 
Àsp irantf" '!la ·essere accettati al principio dell' anno 

scolastico · 
Di questi furOno accettati 
.Furono prom9ssi dall' ao. immediatamente precedente 
Furono quindi iscritti a.I principio dell' anno scol. 
F·urono ammessi durante l' anno 
Abbandona~·ono la sctiola durante P anno 
Rimasti alla fine del" IL Semestre. 

~uogo di nascita. 

Da Ragusa 
Da Contorni di Ragusa 
Dalla Dalmazia . . 

Teclesca 
ltaliana 
Slava. 

Cattolico-Romana 
Protesta.nte 
Greco-orientale 
Israelita. 

Di anni 1S 
14 

" 15 
16 
17 
18 
19 

llladrelingua. 

Religioue. 

Et à. 

N avjgazione sostenuta. 

Meno di 6 mesi 
12 
18 
24 
30 

Più di 

~f ;j_m. -~::~
1

1 

20 I 11 17 I 48 

29 
24 

24 

4 

20 

11 
2 

Il 

2 
22 

24 

8 
9 
5 

' ' 

13 
13 
3 

14 

15 

16 

1 
8 
2 

I 

11 
11 

I 

Il 

4 
4 
4 

Il 

12 

·l 

29 
24 
24 
48 
4 

45 

22 
9 

21 

4 
48 

52 

18 
10 
10 
4 

· t 
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Dispensati dalla tassa scolastiea. 
·1. Semestre daU' intiera tassa . 
u. 

dalla mezza •-,, , 
dall' intiera " 
dalla. mezza ,. 

Stipendi. 
Fior. 56 fondo minister iale 

70 , 
105 ,, 

• 140 11 

" 150 " provinciale 

ClassitleaZione complessiva 
progresso alla !!ne del II. Semestre. 

Prima Classe con eminenza 
Prima Classe 
Seconda Classe 
Tena: 

" Dev900 fare l' esa;ne di riparazione in una materia 
al principio del nuovo anno scolastico 

Fr_eque.utarono le lezioni di liDgua tedesca. 

·-
I. 

--
13 

-

1 
1 

-
2 
2 

4 

I 
li 
1 

I 

~ 

2 
8 

Cla ss e !l som• 
I I li, Ili. !I· ma 

I 
1! 

4 6 11 IO 

- ~ f -4 6 

11 

23 

- - -
!1 

1 - ii 2 

- -
I 

1 
2 3 5 
1 - 3 

2 3 
I 

7 
I 

4 2 I: IO 

3 9 I' 23 

4 - 1! 5 

- - H .2 
1, 

2 , 

I 
- i 4 

7 o 20 
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VI. Esami finali. 

Domandarono di essere ammessi 11 scolari ordinarii di questo 
Istituto, dei quali uno ripetente. 

Gli esami in iscritto ebbero luogo i giorni 18, 19, 20 e 22 Giu• 
gno. I quesiti da risolversi erano i seguenti: 

Lingu,a italiana. Considerazioni sui vantaggi deriVanti al· com
mercio mondiale; e più specialmente al marittimo dal taglio di Suez. 

Lingi<a in_qlese. Admiral Blake. Biographical sketche. 
Matematica . .l ° Calcolare la superficie di un ciHndro iscritto 

ad nn prisma retto di cui sono conosciuti i lati della base triangolare 
e l' altezza: calcolare il volume del cilindro circoscritto allo stesso. 

2 ° Calcolo di interesse composto con spese di amministrazione. 
3 q Risolvere · un triangolo rettangolo sferico, calcolarne la su

perficie, conoscendone l' ipotenusa, un' angolo ed· il raggio. 
Naidica. l' Rettifisare i· èoefficienti di deviazione B e C: con 

metodo astronoffiico fa mezzo al mare. 
2 • Determinai·e una linea di posizione col Meto.do di Mare 

Saint-Hilaire. 
3 ° Latitudine con l'. altezza meridiana della Luna: radunare le 

corse dal Tiezzodì sino al momento dell' osservazione. 
Gli esami a voce ebbero ltiogo i giomi · 24' e 25 Luglio sotto 

la Presidenza del Sig.r Ispettore Provinciale Giuseppe oav. Fericié. 
Furono assolti con distinzione: 

Alessandro I vanèevié da Zara 
Giovanni Snpilo da Ragusavecchia. 

Furono assolti : 
Attilio Antunovié da Ragusa 
Antonio Belin da Trapano 
Armando Gjankorié da Obrovazzo 
Giovanni Stnnié da Castel Vitturi 
Matteo Bjelié da Viganj 
Luca Vodanovié da Bo! 
~Marino Tadin da Ragusa. 

Uno dei candidati dovrà ripetere l' intero esame: un altro ri
petere l' esame in Meteorologia. 

Assistevano agli esami, il Sig. Cap. Giorgi, qual delegato del
!' I. R. Governo Marittimo, e il Sig. B. cav. DeGiulli, presidente della 
Camera di Commercio. 
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RIASS UN TO DEL LE OS SE H-
Anno 1894. 
Stazione : Ragusa 

l1ressione delF ari a in mm. Il 
ridotta a oo ed a livello _d_e __ I~are. __ Tempcratllra 

Mesi 

-· ___ _ media I mass. I giorno I min. , giorno I bo:,~::. [[ 7 ant. , 2 pom. , 9 pom. 

~:~~:~0 I i:::: ~m :: ;i:E ~: ~H H :!:~ i IH 
tr!~i~;o :~:~: ~~:: ~! !~:: !~ ~1:: !~:~ ~::: I :~:~ 
Giugno 61·65 65·10 SO bhiO 12 10·5 20·6 24·~ l121·4 
Luglio 60·92 66·40 1 55·60 26 10·8 I :.! 5·5 28·i 25-D I 
Agosto 631>4 68·l"oO 23 57·.50 1 11 ·S ~4·1 ~5·6 23· ì 

~~::~~:re ~!::: !~:~~ -~: ~:::~ ~~ ;r: I;! ~!:~ ;;:: I ~!:: 
Novembre 64·~8 69·80 2 53·io 9 16·l 13·4 1 16·3 13·6 
Decerobre 60·25 7MW 26 43·40 31 26·9 8·5 10·8 8.5 

Anno ti2·J S -72·10 3 43•,w 31 28·7 rn·:J 19·2 16·2 
Febb. , Dee. 

Il 

Medio I Quant
1

1
': :;:.,pioggia Il Numero di g1o1m con li 

M esi a..nnuvo- Somma. / I I g1an- ' I vento ·1' 
lamento mass. g1orno[I inoggw. 1 ueve I tempo- I 

mensile t ! \ ) dme raie t. -10 ! 
Gennai.o I 5 3 ! 22fì J 52 O ;:; !) 13 t - ! - I 2 i 
F ebbraio ' 2·5 I 2'1·5 18·0 13 j1 3 1 --- l ! 1 1 

Mai·zÒ 4·u i 2'.0·8 76·1 19 I 11 - - ~ I 1· 1· 

Aprile 5·2 103 ·5 26·4 17 · 11 •·- - - 5 
Maggio 4·6 9;,:-2 3 1·5 31 I 7 - - 6 -
GiugnO 2·4 14(J·0 é5·0 9 G - - li -

~:,;:~bre1 i~ 1!H frg ~: 1· ! : : : ~ I 
Ottohre j 5·8 79·3 21·5 3 10 - - - 2 
~ovem bre1 4·4 158·1 102·0 9 O - - - 4 
Dcccmbre ! 5·9 271'1 78·2 19 12 - - I S 

Anno \, 8·8 1649·9 102-0 No;, . . I 94 2 - :o 24 
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VAZIONl ME TEOROLO GICHE. 
Long. Grv. 18' 7' 
Latit. 42 ' 38' 

àell' aria secondo Celsio Media ij Umidità. relati va 
pressione ]I in ° / 0 del massimo 

d' I i , I , I I osciJJ, 
dei I 

me 1a mass.· giorno mm. g10 rno _vap ori 'j7ant, /2poro,19 pom,,media ! 1 • term. m mm,\ _ I __ __ 
I 

11 ·811 
li 

I 
9·2 13·7 25 1·9 3 e 4 5-7 60·3 66·5 i 64·8 67'8 
8·8 I ':3 ·H 28 - 3·9 19 22·8 5·0 5G·2 ~~:! I 61'7 5U·0 

] 2•0 20·3 12 6·5 2G ;::i I 6·7 66·8 68·6 63'7 
16·5 23·5 12 11 ·5 I O·:i 

!J 

71 ·4 61·9 72·0 68·4 
l!J•:J 2i; ·6 2.1 H·0 11·6 r 12·5 71·7 67·1 80·0 73·1 
2 !• ( !!7·9 26 15·8 15 

12 l i 13'1 I 67·8 62'() 6~·5 66·5 
26'7 31·7 15 :!1·5 l 10·2 I 16·8 I 63-6 63'4 6,-0 64'7 
24·5 2:1·6 28 19·2 14 

I~ ! I 
14'7 I 60·4 64'7 67·1 64·1 

t2·1 '27·7 28 hd 20 1'·9 

I 

27·7 76·2 74·9 74·5 
19·8 25·5 lf>•l 14 

:~:~ I 
12·B 77·0 69·1 76'4 74·2 

14·4 ~O·I 13 6·9 2,J 8·2 63·1 64'3 67·(; 64·9 
},·2 J 5-() I - :MJ H.1 e 18 

12'71 
5·7 64·9 I G!'.t 65·4 63,8 

lì·l Ul·7 ; l o - 3·9 
1V ! 35·6 I 10·5 I 66·3 I 63'4 69·6 GN 

Ltiglio F ebb. 

Distribuzione dei venti in base a 3 osservazioni giornaliere. 

N 

1, 
1 

Il 
6 

61 

NE 

3U 

4 
8 

;!iJ 

17 
6 

24 

S3 

214 

E 

12 

l i 
I 

16 

62 

(7 ant., 2 pom.1 9 pom.) 

SE 

12 

Jf, 

ll) 

28 
38 
20 
13 

DB 

-~- I 
li 

42 

SW I W I NW I Calme 

1~ I " ---~ 
iO 1:, 
1l 37 
14 

11 

7'7 

4 
10 

o 
6 
ij 

8 
G 

46 

!O 
13 

fi 

64 

U4 
40 
M 
38 
32 
32 
18 
12 

85U 

Osservatore : P1·of Val. Pregelj. 
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-1895. 





Del poeta raguseo 

MAVRO VETRANIC tAVCtt 
(1482-1575) 

I. 

Prendendo in mano una qualunque istoria di Ragusa, l' uomo 
viene preso da un senso profondo di stupore e di ammirazione per que
sto piccolo angolo di terra, che fece tanti prodigi di vita civile. I) Ere
de della greca e della latina cultura, lumeggiò per secoli come faro di 
luce in mezzo alle tenebre che la circondavano, lottando ora col dana
ro, ora colla forza, ora colla sapienza politica e sempre vincendo e qua
si sempre vivendo di vita propria. 

I Croati ed i Serbi, scesi in sulle rive dell' Adriatico, quando 
appunto Ragusa stava gettando le basi alla propria storia, già sin dal 
principio cominciarono ad. eliminare il vecchio elemento, così da Ragusa 
come dalle città dalmate ed in pochi secoli una nuova stirpe rendevasi 
padrona di queste rive, la stirpe degli Slavi del Bud. Le memorie gre
che appartengono oggigiorno a' musei, e gli avanzi della stirpe latina 
àgli archivi. Il Luccari fa 2) estinto l' idioma latino a Ragusa intorno al 
il00; il Tirio lo fa vivere nelle città dalmato-romane cento anni di 
più. Il prof. M. Resetar nel suo recente, dotto . ed interessante lavoro : 
;, Die ragusanischen Urkunden des XIII bis XV Jahrhunderts" S) dimo
stra che a Ragusa, · già nel XIII secolo, ·.si parlava e si scriveva un dia-

I) Gelcich. Dello sviluppo storico e civile della repubbJica· di Ragusa. - G. A 
Kaznatié. Alcune pagine su•Ragu;;a. - 8. SkUrl~. Ragusa.. ·cerini storici. 

2) Appendini. Tom 1. pag. 205. 
8) Archiv ffir slavische Philol_ogie. XVI und XVII Bd. 
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letto croato, che egli chiama serbo, quasi eguale al dialetto bosnese. 
Ma I' idioma latino visse frn la gent•• .di lettere, qui come altrove; qui 
una vita più florida per l' influenza che vi esercitava I' lt.alia e con 
questa Venezia e ce lo attesta Elio Lampridio Cervario. Visse come lin
gua di pochi eletti, e la repubblica, che la vedeva perire, chiamò mae
stri d' Italia, forse scossa dalle invettive lanciatele da quel dotto vaga
bondo di Giovanni da Ravenna, il quale dopo di aver funzionato come 
suo cancelliere dal 1384 al 1387, di ritorno in Italia, ne disse corna 11 
e disse anche di essere stato costretto di parlare a mezzo d' interpreti, 
non avendo potuto comprendere un acca del loro barbaro idioma. Visse, 
ma era scritto che dovesse morire e morì. Non la salvarono ne le cata 
tedre ne le premure del senato; e morto il latino, l' italiano che per 
ragion di commercio lo aveva poco a poco sostituito, ebbe in senato fi. 
nalmente il sopravvento sopra il patrio idioma e lo ebbe per ordine del 
senato stesso1 il quale ripeteva la propria origine dal patriziato romaa 
no, come questo a sua volta per distinguersi vieppiù dal popolo, lo a
veva fatto di origine greca. La era una moda che durava seco1i 1 ed 
una moda che se anco svisava la storia 2), aveva pur il benefizio di -esse• 
re utile e della quale si valse a suo tempo tutta la nobiltà della Dal
mazia, non esclusa quella del!' isola Brazza, la quale dal 1185 al 1250 3) 
aveva per conti: Breèko, Sebenja, Miroslav, Krnje e Vlasina; per ,.zu
pani": Prvos Dragoslav, Vidos, Negoe e èeprnja e per giudici : Desen 
Prvoslav, Restimir è rneha, Petriha e Dobronja Mihanié, gente tutta i 
di cui antenati non avevano evidentemente mai fatto parte del senato 
romano. All' aristocrazia del latino, si sostitu iva quella del!' italiano. Il 
patriziato raguseo del resto, che faceva così una gherminella alla lin
gua del paese, ne piìt grande ne peggiore di quella, che nel tempo stes• 
so facevano gl' Italiani alla propria, lasciando per esempio recitare agli 
asinai ed a1 fabbri di Firenze i versi di Dante ed agl' innamorati i ver~ 
si del P, ·trarca, 4) aveva anche le sue ragioni politiche. Finchè de' prin
cipi vicini a,·evano il privilegio di potersi mostrare in consiglio, era 
naturale che non sempre vi si parlasse il latino e che la lingua del po
polo, la croata, guadagnasse sempre più di prestigio, inquanto che <les
sa era anche diventata la lingua diplomatic• dei Balcani. Ma coli' inva
sione turca, questo prestigio politico venne a meno. La lingua croata 
era d' altronde la lingua de' vicini pascià turchi, a qualcuno de' quali 

I) Rad Jugoslav. Akademije knj. IX. V. Jagié pag. 207. 
2) A. Majkov. Istorija srpskoga naroda pag. 328-331. 
3J Starine. Knjiga XIII. pag. 204. 
4) G. Maffei. Stor ia del1a lett. ita1. Vol. II pag. 200. 
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poteva benissimo capitare il grillo di presentarsi in consiglio. Ora la 
repubblica, per quanto facesse con essi scambi di regalucci, non avreb
be mai potuto rermettere una simile indecenza cristiana. Era già abba
stanza . compi·omessa con la cristianità, colle sue pop:giate Yerso Co• 
stantinopoli. 

Ma col risorgimento deHe lettere italiane, se non mutarono le 
vicende polit.irhe, mutarono bensì le letterario, ed il nobile pntriziato 
non eùbe nulla a ridire. Seguendo il movimento letterario iniziato in 
Dalmazia dal Marulié e superandolo più nella forma che nella robustez
za , i suoi figli poterono cantare nel patrio idiOma e cantarono; potero
no ~nivere e scrissero, ed il patrio consiglio venne anzi incontro al g-e

. neroso tentativo, non forse tanto per l' affett0 alla lingu~, quanto per 
dimostrare all' ingorda regin a delle Lagune, In quale aveva comperata la 
D11lmazia come un negoziante compera un sacco di farina, che Ragusa 
axeva una vita tutta propria, la quale a,·eva a suo tempo dato ta11to 
sul naso a Giovanni di Ra,·cnn.'l. l) 

Nè a questo risreglio poco contribuirono i numerosi illustri 
profughi de' regni vicini e gli scambì e le relazioni colla corte ungaro• 
croata, presso alla quale gli ambasciatori della repubblica trovavano de ' 
fratelli paflanti la stessa lingua 1 e coi quali stringevano versonalc a
micizia. Che i vincoli di sangue fossero sem_pre sentiti, ce lo rtimostra• 
no le parole, che il raguseo Giovanni Stojkovié, legato pontificio ( 1433) 
al concilio di 2) Basileo, aveYa indirizzato al Gt·ande Procopio: , appunto 
.perchè sono rostro compaesano e per lingua e per nazione, desidero H 
vo~tro ritorno nel seno della madre chiesa." 

D' altronde nella vicina Bosnia e Serbia e Croazia, al canto dei 
bardi rispondeva l' anima di qualche poeta inneggiante alla patria ed 
alla cristianità. Ma q11elle voci isolate, come di sparsa gregge, andarono 
perdute. Il turbine di polvere e di sangue, suscitato dalla scimitarra 
turca,_ travolgeva ed u_omini e cose. Ogni tentativo artistico e letterario 
ammutolì. La spada riprese il posto della penna, la quale, fra il tram
busto delle anni, condusse una vita tisica nella pace de' conventi. I pri
mi tentativi di progresso, che raggiarono come meteora col grande Du
san di Serbia, ed a' quali si sarebbe o prima o do])o riannodata la storia 
croata di prima, venivano soffocati dal!' immensa sciagura. La'.qLale mentre 
fac eva impallidire l' Europa, imponeva a' Croati una lotta diuturna di 
secoli. Nè vincitori nè vinti, lottanti per un simulacro di libertà, intor
no al quale si stringevano, ora con maggiore· ora con minor affetto1 i suoi 

1) Rad. Knjiga LXXIV. Raèki. Ivan Ravenjanin, predteèa humauizma u_ Dubrovniku. 
2) Smifiklas. Poviest Hrvats~a. 1. pag. 496 .. 
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potenti signol'i, fra i quali akuni, veri dinasti, padroni di sè e del pro
prio . de8tino1 guatavano fieri gli eventi lagrimevoli della _ patria1 ora raè
cbiusi nelle proprie città e castella, ora in lotta intorno a' troni che tremolac 
vano, soreggendoli talfiata , ta l6ata aiutando ad abbatterli e sempre pronti 
colle armi alla mano contro il fatale conqu istatore. Il qua le invosa la 

Serbin ; invasa la Bosnia, invasa r Erz('govina1 passò come torrente 
di fuoco per versarsi nell ' Adriatico; e le devastazioni e la tattica ne 
vennero cosi vivamente tratteggiate dal contcmpo,anco cronista croato!) 
Mihaj lo Ostroviéki, come a suo tempo i cronisti serbi avevavano tratteg
giato la caduta dell' impero serbo. Pochi avanzi dell ' infelice nazione 
resisterono ali ' urto tremendo; i generosi falehi del Montenegro e pochi 
re, idui della Croazia, coadiuvata nella di fesa dalla casa . <l' Austria , all a 
qunle nel 1527 univa spontanea e per sempre i propri destini . 

E dopo di aver lottato quasi solo ne' momenti i più decisivi, do
po di avere, colla stessa propria disfatta, snervato il potente conquistato
re e dato tempo all' Eurnpa di ravvedersi e di raecog)iersi 1 questo po
polo infelice, abbandonato dall' Europa per secoli, sentì di,si in fa ccia : 
barbaro! 

Mai in sulto più nefando e più rigliacco lacerò cosl atrr>ce la 
piaga, ancor sanguinantt•, di un paese coperto di cada\·eri, in difesa della 
J>rop,ia e della libertà altrui. - No, nnH può dirsi barbaro un popolo, 
che ancora ne' primi 8ecoli, qui a contatto col11 elemento . latino 1 là a 
contatto coli' elemento greco, osteggiato con odio fero ce e niente affat
to cristiano e dall 1 uno e dall' altro 1 si avviava lit·to e forte a migliori 
destini, come lo attesta no i monumenti di quei tempi ,·etusti. Ma scisso 
dagli eventi, e finalmente colto ,lalla srentura; rigettato nel medio evo, 
quando il resto dell' Europa vi sortiva, atterrato da un potente, il qun 
le faceva tremare mezza Europa, lottnnd o per r esistenza, non ebbe nè 
tempo nè mez zi per pensare alle lettere ed alle arti. Ma in quel poco 
di libertà ìndivit..l ua)e, che offrivano la sp::tda e le vergini foreste, esso 
andava eternando 2) col canto i prodi suoi guerrieri, che cade.,·ano com
battendo per la patria e per la fed e. 

Come la stirpe greca ebbe a' suoi tempi il suo Omero, così la 
stirpe degli Slavi del Sud ebbe i suoi bardi, che così potentem ente 
tratteggiarono il dramma sa n~uinoso cli ~eco li. E qu·e' canti sono tutta 
una letteratura, 3) della quale la nazione va ~iustamente orgogliosa, perché 
dopo il greco nessun altro popolo può prese1,tarne una simile. - E che 

1) Smiéiklas Poviest hrvat~ka I. dio pag. 63.::. 
2) Dei cat:lf.i popolari degli Sia.vi Mrridiona li. Tommaseo - Kaznatié. 
3) 1. Radetié. Prl'gled hrvatske trad icionalne knjiZevnosti. 
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importa se que' canti non ful'Ono scritti? Riesce rer questo men vero 
che essi furono pensati da secoli? 

Partenrlo dal cuore, libero da ·ogni convenziona lismo deH' arte, in 
rriez~o alle verdeggianti foreste. attingendo direttamente dalla natura il 
Yero ed il bello, quel canto si rifletteva nella limpidezza dello a<'que e 
nel candore delle nevi spruzzate di sangue. Nel silenzio - delle tenebre, 
quando la spada riposava e tutto intorno era tranquillo della tranquilli
!À della morte e la natura pareva specchiarsi nel cielo, quel canto sali
va e saliva.. come la preghiera e la protesta di un popolo che lotta e 
Che non vuole morire. E come Ri perpetuavano le immense scene di 
sanguei così sorgevano nuovi bardi per i nuovi avvenimenti e ·scriveva
no cantando la stra~e, la morte e la speranza. Duo mon<li ad un tempo 
erano .surti a nove11a forza1 per contrastare il dominio al nuovo signo
re ; il monrlo che lottava per l'anima ed il mondo che lottava per 
la patria. L' uno prendeva i suoi eroi dalla bibbia, l' altro li rac
coglieva s01,ra i rampi di battaglia e. ne eternava il nome, me
glio assai che oggi non lo faccia la civile Europa coi propri 
bronzi e coi prcpri marmi; l' uno viveva della vita che spirava: 
dal di fuori ,. traendone argomento di speranza e di sal\'ezza; l' altro 
cresciuto da sè, rinverdì sulle zolle impregnate di sa ngue, sviluppandosi 
e crescendo gigante agli stessi occhi della scettica Eurqpa, la quale 
contemplò stupefatta I) le sue artistiche produzioni e si pose a tradurle; 
l' uno ebbe per campo I' oscurità de' chiostri, l' altro le vergini foreste 
ed il cielo limpido del mezzogiorno. Come il primo non viveva di vita 
propria1 ma col variare delle vicende si piegava1 ora al vento che spira
va da Roma ora a quello che spirava da Bisanzio, vi fu nn momento 
quando . volle apparire indipendente, emancipando la coscienza dall' in_ 
flusso straniero e con questa anche la patria . .Ma la prova riesci fatale: 
Una dottrina, la quale alterava gli attributi di Dio, provatasi invano ad 
una letteratura 2) in mezzo al mondo cristiano, impallidì davanti alla ve
rità, ed apportando un nuovo elemento alle intestine discordie, , finì col0 

l'intristire e la coscienta e la patria, rendendo e l' una e l' altra più 
f>ltile preda dell' inimico; 

Con· la caduta della Bosnia, ed anche prima, gli eroi del cielo, 
abbandonata la sagrestia e smessa la chierica, si mescolarono agli"; eroi 
della terra, ed i vizi-:terreni diedero l' assalto al .. paradiso. Guardate d"à 
4uèsto- punto 'di- v-fstà · hi manifestazioni del -pensiero nella letteratura 
tradizionale de' Croati e de' Serbi, -esse sono non soltanto il prodotto··di 
centinaia di battaglie e di migliaia di duelli, ma_ sono anche la genesi 

~-Ì) Ciampoli letterti:ture ··slave.· I. p&g. 80. 
2) I. Broz. Crtice fa hI'vatske knjiZevnoS:ti. 
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di quella titanica lotta, che a' popoli Balcanici imposero le diYerse cre
denze, perdendosene il principio in quell' era oscura, che precedette la, 
conversione nl crist ianesimo. La forza e r astuzin. che s' inpongono sovra
ne alla virtù ed al r izio, sono il carattere prinripale rli quell' immensa e
popea di secoli. 

Ma nel grnnde quadro, intorno ad eroi che spaccano talfiato di 
botto e cavallo e cava llierP, in torno a delle srene cristiannmentc paga
ne1 accanto all a ntssegnazione cristi ana pregna di fatA1ismo ori entale, 
arieggia, come in una nebbi.'l sanguigna , un onda r1i amore mesto A do
lente, come meste e dolenti eran le note, alle quali nel loro nascere si 
acrordavan o que' r.nnti. 

Come un tempo gli scrittori greci sorpresero i canti sulla bocca 
de' pastori Siculi, così gli Slavi del Sud hanno raggiunto a tempo i 
propri bardi, per raccogliere i CRnti eroici. Quando il grande-lavoro 
sarà rnndotto a termine1 e vi lavorano IJ con febbrile atth·ità e Croati e 
Serbi, questi barbari potrannù esclamare : ceco lei nos trn. letteratura.! ---:
Ed una letteraturn. ric('a di poesia grnnùe ed omericamente grntilP, pie
na di lagrimo e di masl'h i affetti) non inferiore a. nessnna delle leÙera
ture di Europa, sano deposito di stoti l'hc reminiscenze\ vivo monumen-: 1 

to di secolì , perenne fonte d, intlagini al fil osofo, al mora lista , allo 
storico, "I poeto. quando vorranno attin1tere direttamente dalla coscien
za vergii~e dell' umano pensiero. 

II. 

Ragusa ebbe essa pure, come le città dalmate, in quell' epoca. 
lontana i suoi menestrelli, che quasi ignorati, trascura ti in sul principio, 
riannodavano tuttavia la storia alla storia1 le vicende alle vicende e 
diedero forse il metro 2) alla letteratura scritta . Il gemito degli oprressi 
arrivava cosl fin dentro- alle mura della repubblica. · 

La quale inspirandosi alla cultura greca e la tina con questa 
pensava ed in questa scriveva, coltivando la lingua italiana impostale 
dal commercio e dalle vicende politiche e religiose. :wa quando al de
clinare del secolo decimoquin to, la lingua del Petrarca e del Boccaccio, 
ad onta de' pedanti i qua li si ostinavano ancora a dare a Dant<' del
)' asino 3) per ]a testa , tornò in credito presso gl' I ta liani, gli scrittori 
ragusei, seguendo l' esempio degli scrittori dahna_ti, riattaccandosi al 

1) Lucianovi.é. L, tteralur& Popolare dei Cn,ati-Se1·bi. 
2) Slovinac. God. J. O djeln Dra. V. BogiSiéa: Na.rodne pjesme iz !ita.rijeh knj.iga. 
3) De Sanctis. Storia della. leltPratura italiana. V(•l r. png. 371. 
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patrio suolo ascoltarano il bardo della propria nazione, la quale preci
samente iu quel!' epoca · vinta ma rion prostrata., quarido una sperania 
di salvezza ci era ancora, inspirandosi alla libertà che ancora lotta.va 
ed. ancora sperava, . çontinuava quel ciclo di .creazioni, che dovevano . poi 
durare per secoli. E la grande figura di Kr~ljevié Morco. lottante con
tro -In tirannide. fatta più grande ancora dalle distanze, si aggirava in...: 
torno alle mura della repubblica, confortandola per secoli alla speran
z:1, ,, per quell' affrtto" Cflme direbbe il raguseQ KaznaNé "che unisce · 
potente i fratelli , quando anche divisi di destini." 

Mri i canti, così co.me venivano da' monti, così come scaturiva
no dal la lotta sanguinosa, al contatto di un ' arte antica, nulla perdeva

·no .e nulla gua,lagnavano. Ma diedero impulso alla letteratura scritta . . 
Furono un esempio non. del comr-, ma di cosa si doveva fare. Venl\·ano 
dal volgo e_ non vennero presi a martello. Secondo il gusto di allora, 
niente pot<'va rnrglio avviGioare alla morente latinità, quanto le produ
zioni della lingua italiana.. Ma i grandi maestri del trecento venivano 
appena tratti .dall ' oblio ed il gusto dominante della lirica in Italia era 
quello delle "cornacchie amorose .... I) i dotti schifando codesto genere 
di poesia." I .D.alwati ed i Ragusei, che con l' .Italia avevano quasi co
mune r incivilimento, .vi si specchiarono. 

E le prime produzioni furono tali, qu:i li in simili circostanze po-
. tcrano essere; ma desse, checchè ne dica nell' acerba sua critica 2) il 
dotto A. Pavié, hanno pure una caratteristica propria 3) ed hanno il van
to di avere !!{\giunta la nostra nazione a quella collana lirica, che ha 
la sua origine ne' trovatosi provenzali 4). li . Drzié G. ed il Mentetié, 
che 5) forano a Raµ:usa. i primi poeti liriri, si atruolarono come i poeti 
Francesi, Spagnuoli, I nglesi e più tardi i Tedeschi nelle file de' Petrar
chisti. sebbene avessero avuto sotto il naso le liriche produzioni del 
popolo1 le q11ali, ancor uggi, dopo quattro Secoli, non sono· appassite e 
conservano tutta la freschezza e l' impeto dell' affetto. Al rapido mo
vimento, ali' originalità della . lirica popolare, venner.o sostituite la pe
santezza e le melensaggini de' rimatori · italiani. Non punto di partenza 
e non meta. Non elementi nazionali, ma rottami d' oltremare. Non una 
n11ova letteratura1 ma qualche cosa che era · vecchio in sul nascere e · che 
LisOgnava ringiovanfrc. Non · perfezionamento. di lingua, non ·novità df 

:l) Malpll.ga . .. Storia ùella lettera.tura italiana. pag. 143. 
2f Rad. Knj;gu '.XXXI. pag. 145 
3).·1skra. P> Kasandrié Ann. I. N. 3. 
4) Rad. Knj;ga IX. V Jagié. pag. 216. -
.fi) .$tari pisei :brvatski knj. II. Pjesmc S. Meneetiéa i G. DrZiéa. 
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concet~i; una mhgra apparizione vestita di rime, stipate come le peste, 
che in quell ' epoca travagliò u,nto la repubbliea; un' arte tisica e pie
na di reumi; innamorati, ai quali anesti dato volentieri de' pugni per 
leva1teli d'. intorno; brevi e rapidi voli jn una nube che pioveva lagri
me, ma tali, che pur dimostrano, quanto alto sarebbe salita la nostra 
letteratura, subito in sul nascere, quando nelle produzioni popolari 11 es
sa avesse cercato la forma 2), quando avesse preso per punto di parten
za quello, che si vigoro samente germogliava sul patrio suolo. Cresciuta sola 
restò isolata; non influi sullo sviluppo della nazione, dalla quale surse 
e dormì, quasi pe1 secoli, il sonno de' morti. Ma così come era, essa 
gradatamente progredì. E non po,teva essere altrimenti in questo bene
detto lembo di t erra, nel quale ogni ramo 3) dello scibile umano trovò 
sempre eccellenti cultori. Poggiando sopra basi cosi -solidissime, per 
quanto ammalato fosse, il nuovo movimento doveva porsi in_ equilibrio . 
coll1 ambiente, nel qualle s1 innestava, e salire. Per salire doveva rifare 
un pò di strada, e la rifece, per attingere alla bellezza <leli' idioma, il 
quale, puro e vergine, era disceso da' monti da secoli. E la letteratura 
irradiò serena e maestosa con Ivan Gundulié (1588-1638), il quale 
specchiandosi ne' grandi maestri d' Italia, li superò, poichè il suo poe
ma, l' ,,Osman," è un poema nazionale e per forma e per contenuto. 

lii. 

La prima figura originale, che presenta Ragusa, è il poeta Ma
vro Vetranié-i'.:avcié, fatto tutto di un pezzo e colle sue rime e col suo 
umore e colle sue idee. Nacque nel 1482 e morì nel 1575 4). Non che 

1) Dr.Z ié e Menfetié. Op. cit. pag. r105-5 2. 
2) Stari pisci hrvatski. Knj. VI. Pj esme Petra Hektoroviéa i HanibaJa Luéiéa, 

p a:g: 9, 18-21. 
·3) Appendini. Vol Il. Sulla letteratura de' Ragusei. 
4) Ecco quanto ne scrive P Appendini: 

l\favro Vetrani cogilominato Cjavcich nacque nel 1482 da Dome11.ico Vet.rani 
e da Tommasina Turcinovich, famiglie assai chiare fra le civiche_ di quel tempo. 
A~hracci~ egU assai giovanetto l' Istituto di san Benedetto neÌl' isola di Meleda, 
d6ve, càngiato il nome di Nicolò' in queUo ài Mauro, rivolse . I, animo ad ogni sor
ta di lodevoli studi , e singolarmente alla poesia illirica, per modo che ne divenne 
quindi uno de, primi legislatori. V esemplarità deJ1a sua vita, il suo tratto nobile e 
le sue colte maniere unité ad una profonda. dottrina e gran prudenza, gli ·merita~ 
rono di essere eletto Abba.te di Meleda con grande soddisfazione de' suoi Religio• 
si. Allora fu che Filippo Trivulzi, Arcivescovo di Ragusa, desideroso che il mona
stero di S. Giacomo in V i segni z a e quello di S. Andrea in Pelago, che per la. 
morte degli Abhati, Lodovico Cervario Tuberone ed 11ario Gozze, erano rimasti de-
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egli fo sie scevro da' difetti de' suoi contemporanei, poichè tutti si ras
somigl iano e le produzioni tutte affogano nel noioso dodecasillabo, che 
intristì l' arte per moltissimo tempo; ma egli , ad onta dell'influsso stra
niero, restò original e, perchè imitatore cieco non poteva essere. Fanta
stico, ardito in gioventù; modesto e pio nell' età matura, quanto lo 
consentiva il foco so suo temperamento, e libero sempre da quel servi
lismo, che a' suoi terupi avvinceva in Italia ll gli uomini di lettere ai 
loro metenati, con tanto danno dell ' italiana letteratura , menò una vi
ta di bat taglie colla sua te!!lpra irrascibi le e non sempre superandola, 
fino a mostrare i pugni a ' suoi colleghi del santuario. Vagando colla 
sua vasta erudizione e dottrina nelle regioni del pensiero latino ed ita
li ano, tenne sempre fÌ !-liS O un piede sul patrio suolo. Rinchiuso ne' limiti 
della sua piccola patria, ma che per sè sola era pure un mondo, quel 
mondo gli bastava e per .quel mondo egli anche scriveva. Da que
sto pi ccolo mondo, leggendo Omero, Ovidio, Dante, P etrarca, Sanaz
zaro, Feo . Belcari , Euclide e Vitruvio, il quale ultimo, diseppellito 
un secolo prima dalla febbre della latini tà " dell' erudizione, girava al-

serti, fosse ro nuovamente provvedttti di qualche Monaco pel bene delle sua Dioce
si, pregò il V ctrani a volersi procurare de' nuovi allievi e a far rifiorire la disci
plina monastica. Mentre 'Mauro abitando a S. Giacomo si dava tutta la premura 
per ~E"condare la premura dell' Arcivescovo, per maneggio del medesimo fu da. 
Clemente VII1 nel 1h27, rC'ali zzato i1 piano dell1 .Abbate Cervario Tuberone, cioè di 
uni re i monai:teri di 8 Giacomo e di S. Andrea con quello di Meleda sotto il tito
lo di congregaz.ione·Melitense. Il Pontefice ord inava nel suo Breve che gli Abbati do
vessero ave re solamente per un dato tempo il governo di un monastero, e non più 
io vita siccome si era fin' allora costumato. Una tale innovazione Don fu punto 
graditn. dal Vetrani, perchè si veniva con essa a toglingli il governo del monastero 
di Meleda. Quindi per non essere soggetto ad alcuno determinò di farsi solitario 
anche J1iù di quello ch e gl' imponeva la regola di S. Benedetto. Ritira ssi pertanto 
sullo scoglio di S. Andrea. e quivi 1 a racconto del Cerva, solo soletto, per lo spa
zio di 20 unni 1 menò una vita. da. perfetto unacoreta .. Coltivava egli un calli 
picello che aveva ridotto in ameno giardino, pescava . • . ·passava in una. piccola 
barchetta . ... nelle vicine isole EJafi ti, allora florid e e popola te, affine di provve
dersi il necessario alla sussistenza, salmegg-iava.1 meditava sugli oracoli delle divine 
scritture, componeva dei versi Illirici, e nelle notti serene, attratto dall' imponente 
spettacolo del cielo, faceva per più ore sulla sfera delle oSservazioll.i astronomi
che . . . . . . Secondo i monùmenti della congregazione Melitense il Vetrani morì 
in età di anni 120 e secondo il Cerva di soli 9S .... . Mauro era riguardato dai 
suoi contemporanei come ua. portento di scie.nza e Flavio .Eborense compiangendone 
1a. morte {in un epigramma.) ... lo ri conobbe come il padre della illirica. poesia. 

Vedi inno1tre quanto ne scrissero: 
~ ·tucianovié: Storia della leUeralura Serba. o Croata, pa.g. 70. 
- ·Kaznat ié lJ."ell'-- i11t.roduzione al lV Voi. de' ,,Stari Pisci Hrva.tski." 

l) Malpaga. Quadro stor. cr. della lett. ital. yag,_ 17S. 
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cora per le mani di tutti, studiando ed occupandosi di matematica, botani
la , storia, fisica ed astronomia, seguendo attentamente le scoperte geogra
fi che del grande Genovese e dei , noi sutcessori e di quel spaccamon
tagne di Amerigo Vespucci

1 
uonchè i grandi arvenimenti- religiosi e . po

litici del!' epoca, egli si guar,la"a attorno, circospetto in tempi cslami
tosi, auda ce in tempi felici; ma la dignità non lo abbandonò mai, come 
mai nveva abbandonata la repubblica. Nelle sue canzoni ci è un pò di 
tutto di questo mondo. che egli ritrasse meglio di nessun altro e che 
in vecchiaia egli avrebbe cosi volentieri ridotto ad eremo. 

Seguendo nella fnrma il eonrenzionalismo dell' epoca! per c,d 
l' individualità quasi spariva davanti a leggi immutabHi, egli nel conte
nuto si tiene sempre con un piede pronto alla ribellione. Con I' altro 
egli resta nell' ambiente in cui vive, ma di tratto in tratto scatta eome 
una molla compressa. Il Drzié, il Mencetié ed Lucié poetavano ed ama
vano colla mente; egli invece fabbricava le sue rime col cuore, e ci pO
ne,·a del cuore anche là, dove poteva e doveva farne a men o. _ In lui 
era tutto impeto ed occasione. La storia della sua vita non ce lo t!ice, 
poichè più di quanto ne scrisse I' Appendini nulla si sa, ma io mi pen, 
so che le sue cose sa.ere devono essere state scritte in qunresimR, le 

_satire in momenti di rabbia. e di malumore, e che coi tepori primave
rili egli andasse rimestolando le sue passate avveuture, le quali gli si 
paravano vive d' innanzi anche ne· ~almi. 

Il Drzié, il Menfotié ed il l.uéié 1) dovevano alterare l'. ambien
·te, nel quale vivevano, per attempe rn re al convenzionalismo del lo l'o a
. more; per tenersi in regola, dovevano sapere il sillabario degl' inna
morati e imitare, e spesso anche rubare <,ra un' ideR , ora un verso, ora 
un sonetto intiero. Il Vetrnnié invece si sente in casa propria, nella 
sua repubblica; e da buon ma ssaio, senza sortir in istrada, fiuta dalla fi 

_nestra il tempo che fà e depone sulla carta le proprie impressioni, 
con tinte più o meno oscure, più o meno esattc1 ma niente. alterazione 

,ex principio e sopratutto la verità. Anch' egli ha la sua falsariga, ma 
·una Msariga che si è fatta da solo, in casa propria, nella s ua repub
' blica, ed . una falsariga eminentemente repubblicana. 
· Quegl' innamorati erano gente, che vivevano del riflesso ·cli que
. gli altri, i quali dopo di aver consacrato il cuore ad una diva, lo andava
' no indagando in tutte le . sue multiple manifestazioni, sostituendo al
i' impeto la freddura, l' analisi nll' amore; i!Vetranié, che · non nevo
leva sapere di queste galanterie, stava su. ritto come un uo·mo che pen
sa colla propria .testa, e se vaneggia, vaneggia del.la febhÙ che. sta in 

1) Stari pisci hrvatski. Koj. IV>PJesme Pet'ra. ' Hektoroviéa j" :Hanibala: Luèiéa.; 
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lui ; della febbre . del suo paese. Tutte le slle produzioni si rassomiglia
no; quasi tu tte camminano collo stesso tempo, eppur tutte hanno qual' 
cosa di seducente, perchè ti presentano un'anima ribelle a tutto quello, 
che di . primo acchi to non si concilia col Yero e col giusto. Ricco di 
linRna e di concetti, non ti da tregua colle sue lamentazioni sempre 
colla stessa voce e collo stesso tuono; ma in quella monotomia ci è 
pur una ,·ita, ed una vita tutta sua j e quat!do non vi ·senti il tepore 
delle aure primaverili, vi senti o il caldo de' tropici o il freddo, che 
cala giù dal monte Sergio, col vento del settentri one. 

Pieno di paura della morte, egli sa lmep:gia continuamente, · ed 
anche allora, quando, per l' argomento che tratt~ , voneRti• immaginar
telo col sorriso sulle labbra. Ma quando da sfogo ai propri timori cri
stiani , senti vh·e le rerniniseenze di una giovinezza non scevra di :-,cap
pate ; senti . il rimpianto di qualche rosa, che lasciò un terribile vuoto 
nell' anima sua; od i acca nto alle calde e patetiche evocazioni del van
gelo, libere e copiose le idee profane. In una canzone, dedicata alla 
Vergine, canzone scritta in gio"entù ecl alla quale in vecchiaia cambia
va indirìzzo1 e~li ~anda alla madre rl_i Dio colle proprie ln~-rime i pro
pri sospiri ; CO!-lÌ in un altra "Cudno prikazanje," egli dic<\ che dimenti
cberPbbe volentieri tutte le proprie mi~erie, se la Ver~ine gli dicesse : 
sarai mio servo; e parla cli Cupido, rli freccie e di sospiri , sì che Yedi 
-una canzone profana abbandon:ire la strada ed il mondo ed entrare in 
chiesa. Ma ìn vecchiaia non 1o abhandunarono i.rl' impeti ~enerosi della 
giovinezza. Pianse dopo più di prima 1 ma le lngrime eran di moda; ed 
a lui , con quella vita tempestata di di sillusioni, gi unsero bene. 

La perdita della donna che amò, poiché il Vetranié era uomo 
del tempo - la perdita della sorella e di un caso nepote - il tradi
mento più O· meno esagerato di alcuni amici di sag resti □ , tutto questo, 
cvisto attraverso il prisma di una mrnt e entu~iasta ed impressionevole, 
ne aument.ava l1 amarezza, la quale a sua volta veni.ra potenziata in 
:versi disperati, che di rimando esacerbavano vieppill il suo animo con
tu rbato. 

li profeta Davide paragona ali' asino l' uomo innalzato agli o
nori e sembra che il Vetranié non abbia pensato diversamente. Mi sem
bra di ,-edrrlo quel tipo originale, gira re le svolte delle strette contrade 
della città, percuoterne coll' un bastone nodoso le vie fangose, malcon
tento di tutto e di tutti, sbirciare indispettito i visi rubicondi dei suoi 
venerandi colleghi e ruminare rime piene di satira e di sprezzo; e di 
quello sprezzo che gli yeniva dalla coscienza di essere migliore di al
tri. Anima ardita e battagliera, egli contrapponeva e T .. ,una . e l' altro 
alle persecuzioni, delle quali parla così spesso, ed ha pronte delle invet-
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tive impetu'ose, roventi ; e quando l' argomento lo porta e la. rima va 
bene, non lo arrestano neppure gli scrupoli della morale e,,ttoli ca; ed 
i costumi del clero non dovevano essere proprio adamantini nè anco 
qui· se, per esempio, un sacerdote di Lagosta, testando a. favore di un 
altro sacerdote a lui parente od amico che sfa, ci metteva la condizione : 
Item in casa mia voylio che non 11ossa teg"ir concubina e vogliendola 
tegnir che non abbia niente del niio , manco star in casa mia ll . ----'- Sem
bra che al Vetranié queste miserie stes1sero sempre davanti ngli occhi, 
perchè vi ri torna ne' suoi ,,salmi" e perfino nel »Padre llOStro. " P iù 
grande è la sua rabbia e più tetre egli ti presenta le sue ambasce, Im
magini ardite ed incomplete, similitudini pi ene e goffe innonda no le sue 
rime, quando egli crede che tutto l' universo mon/!o gli sia nemico, Per
duto il sangue fred\lO ed una vol ta fuor i di carreggiata , egli non Yede 
che ombre e dolori ; la disperazione invade l' anima sua, che egli mar
tella con una fiumana di rime 1 quasi volesse tuffarvi dentro i fantasmi, 
de' qual i si popola il suo cer vello. C' è talfiata da stupire come egli 
rimaneggia un idea, specialmente quella del dolore, un dolore direi qua
si sacro in corrispondenza al dolore degl' innamorati secondo il eodice 
di amore d' allora. L' idea, egli la gir,1: la volta., la i ira ancora e te la 
para dava nti agli occhi in tu tta la sua pienezza; poi1 tenendola in pu
gno, la nasconde, per dartela sotto il naso ancora una volta ma dimez 
zata, e poi bel bello vedi annegare ed il poeta e la sua idea, non sen
za però provare un .int imo $;enso di rammarico per il quadro 1 che nei 
primi tratti t i ripromettevi artistico, completo, Ma non è l' arte che bi
sogna cercare nel Vetranié. Il Vetranié non era artista o per lo meno 
era un art ista ribelle ad ogni ordine, un artista inquieto, bizzarro, che 
metteva in un fascio, alla ri nfusa, tutto quello che egli \"Oleva in quel 
fasci o i e quando per qu esto non gli bastavano le ma ni, egli si a iu tava 
coi piedi ; un artista, che dipingendoti un Albero, mentre te lo presen
tava senza rami, non dimenticava di ana lizzare il marciume de-lle foglie 
cadutevi degli anni prima. Ma le sue produzioni, prese tutte insieme, 
ti presentano l' uomo ed i suoi tempi. ti presentA no la co ~cienza in• 
tera di un popolo, nelle sue più intime manifestazioni. 

Nella canzone ,. moja p ]aY CR/ egli dice dì voler correr solo l' in
fid o elemento, percbè nella corruzione della socìetà noù t rova nè mari
naj, nè nocchieri, nè piloti, nè scrivani, che potessero a''i uta rlo a con
durre a sponda la sua barca: 

1) Rad. Kuj iga CXIX. Dr. K. Vojno\•ié. Crha i dr.fava u ·Dubrovaèlroj r ep tlbJi~ì ;· 
pag. · 63, GJ. 
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Nu . pokli nie moéi odmjene imati 
s bozjom éu pomoéi sam sidro salpati, 

i odrie~it gumioe i ostalo sve spravit 
sam morske pucine da budem priplavit. 

Egli vuol correrlo solo, perchè i nocchieri di Cristo hanno abbandonato 
la sua chiesa : 

........ ku vajmeb svieh strana 
odrtu sad vidim oda zlieh krstjana, 

ka je prije vladala duhovna sva blaga 
a sad je ostala i gola i naga ; 

kradena i plienjena a sad je za nista, ... . 
ter se sad skonfava ni u goju ni u miru 

od crkovnieh glava, ke ju sad odiru, 
odiru nebogu, da naga zlopati 

da svoj rod pomogu rlacniemi dukati 

e dopo di aver corn~t,;1tato que~t" miserie, domanda: 

Tiem reete za l.iubav, èemu se nadate 
crkornu koji plav lupeski vladate ? 

gdi je pravda, gdi je razlog, ali ste sebe van 
gdi je dusa, gdi je bog i gdi je sudnj i dan ? 

Ma non è contro tutti che egli cosi inveisce; egli riconosce es
serci anche degl' innocenti , e lo dice : 

. . krhcem g0Yorim 1 koji su uzrok vas, 
a prave ne tvorim 1 da im ne vazmem èas. 

Quindi, con una semplicità tutta sua, egli si rivolge a Cristo e lo invoca: 

Za toj te ja molju Jesuse prisvet 
éuvaj mi na volju i plavcu i trinket 

i jedra ostala o vjetna ljubavi 
velika i mala ka nosim u plavi, 

gumine i cela, Jesuse . prislavan, 
tanka i debela , shranit mi bud spravan 

sartije sve rnoje do najmanje uze ..... . 

-~ specialmente gli raccomanda l' ancora e la bussola, come quelle che 
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collegano, per cusì dire, il cielo alla terra, il fondo di las>ù col fondo 
di quaggiù. 

E come si trovava quaggiù, eg-li lo racconta nella sua .canzone 
alla sventura (,,pjesanca nesreéi"), nella quale v.edi l'uomo che ha molto 
combattnto e colla propria tempra sensibile e col mondo. La sua stel
la, quella stella che spuntava nel momento della sua nasei ta: 

J{a vajmeh istete. kad se èas prigodi 
primalja kad rece: èlovjek se porodi .. . 

egli la maledice senza scrupoli o senza riguardi e la maledice per aver
lo sagrificato all' infelice virtù: 

Veée ne prijala sunfane svjetlosti 
ka me si pridala nesreénoj kriposti ! 

S tobum se rastala, o zviezdo trnja vlas 
i veée ne sja la na uebi po vijek vas ...... . 

Vaj sto te primaze ter mene na svieti 
slobodna ne moze o zviczdo vidjeti? 

nei- li me prikaza nesreéi zn roba 
da meni poraza ne !ipse do groba 

poi giù una li tanìja d' imprecazioni, perchè si sente abbandonato da 
tutti e perfino dai propri cari; 

zaé k·oga postavi nesreéa u svoj broj 
togaj svak ostavi, napokon i rod svoj .... 

A éestit zivot svoj, tko vajmeh provodi, 
draziem se ne zna broj, koj e snlfl nahodi. 

E di queste veri tà, tolte su di peso fresthe e viré: .:i:)Jla vjta 
reale, sono seminate tutte le sue canzoni e sacre e profatf :"ie quali 
sono tutte un curi0$0 · conglomerato di sospiri e d1 imprè \ :j,1oni, di 
pianti e di gridi, di preghiern e di bestemmie, dette colla .b.:-,.~\S1ma se
rietà e db·ozione. Tutte le sue produzioni si rassomiglia·n~' i',t,utte por
tano I' impronta sua; tutte hanno in sè velato od apertl·• '.:raµel senso 
dell' uomo libero, che bene o male vuole pensare colla f / {u'ia 
vi senti una volontà contra riata ma non ,·inta1 una ill(''·X:i 

talfiata dalle circostanze ne ' suoi voli , ma uon oscurata ; 
ambiente oscuro nel quale si dibatte il suo cervello e 
luce slanciarvi si e salire come raggi di fede e di vita. 
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