
Una famiglia di letterati dalmatici 

del primo ottocento. 

I CONTI VIDOVICH DA SEBE_NICO 
e loro corrisponden:z:a coi più famoai letterati del loro tempo 

Tempo fa un gentile signora nativa di Curzola, che conosce la 
mia passione per gli studii dalmatici, mi portò in visione un pacchetto 
di lettere inedite del Tommaseo, del Paravia, una vergata dal pugno 
glorioso di Giuseppe Garibaldi e due poesie m::_moscritte in lingua 
illirica, tutte dedicate a.I conte Mare' Antonio ed alla contessa Anna 
Vidovich da Sebenico e tutte ispirate ad alti sentimenti d'arte e di 
patriottismo. 

La giovane messaggera mi narrò che quei preziosi documenti 
appartengono ad' un venerabile gentiluomo dalmata, il conte Vido
vich, il quale, possedendo parecchi altri ricordi (folla sua famiglia, 
li poneva volentieri a mia disposizione perchè i contemporanei aves
sero notizia delle tendenze letterarie dei suoi avi e ne apprezzassero 
l'attività. 

Recatomi a visitare il signor Marco Vidovich, che non vuole 
essere chiamato conte, sebbene la sua famiglia abbia portato per se
coli questo titolo, appresi dalla sua viva voce e dai documenti di 
famiglia, che egli cortesemente mi fece vedere varie notizie interes-
santi, che ora andrò esponendo. ' 

La famiglia Vidovich era stata insignita del titolo comitale nel
l'anno 1737 dalla Repubblica di Venezia per meriti di guerra-; pos
sedeva il feudo di Capo Cesto presso Ragosnizza in quel di Sebenico, 
dell'estensione di più d'un centinaio dì chilometri quadrati; era per
tanto una delle famiglie più facoltose ed influenti della Dalmazia. 
Alla caduta della Repubblica, l'Austria, subentrata n~l dominio della 
Regione, si mostrò subito avversa ai feudata,ri veneti, per favorire 
piuttosto l'elemento rurale slavo, che essa riteneva più fido. n nuovo 
governo si rifiutò quindi 9-i riconoscere i diritti della famiglia e gli 
a~tichi vassalli o coloni furono ben lieti di non pagare più un cente
Sl:IllO agli antichi 1,ignori per l'usufrutto dei vasti possessi. S'iniziò 
allora una cau.sa giuridica che durò dal 1837 sino al 1914, tra la 
famiglia Vidovich e il Governo austriaco, che terminò a danno della 
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famiglia-, che ne rima-se rovinata-. Ma-neo a dire che il governo jugo
slavo si fa un dovere di rincarare la dose a danno dei nobili ex-veneti, 
sino al punto da- non riconoscerne i titoli nobiliari. 

Nella prima metà del secolo d·ecimonono erano a, capo della fa. 
miglia due anime elette e gentili e cioè il conte Marco Antonio Vi
dovich e la sua consorte Anna, nata Vusio , figlia di Nicolò Vusio 
da Vicenza, già capitano nella Grande Armata di Napoleone, passato 
poi al servizio militare austriaco, come capitano dei pandtiri (gen
darmi) _di Dalmazia. Nacque questa gentildonna a Sebenico nel 1799 
e morì a Zara addì 12 settembre 1879 nell 'ottantesimo anno di età. 

Tanto il marito che la moglie Vidovich erano dediti alla lette
ratura- e coltiva-vano l'amicizia dei letterati dell'epoca-, ·quali : il Tom
maseo, il Drioli, il Para-via, fondatore della biblioteca di Zara, ecc., 
questi fra i principa}i dei letterati italiani; il Buzolich, lo Svilovich, 
il prof. Stefano Ivacich, il pope Sundecich, fra i letterati di lingua 
illirica. Giacchè i due coniugi coltiva-vano con pari a-more e compe
tenza ta,nto la lettera-tura italiam1 che quella slava,, o come si diceva 
allora : illirica. 

Nicolò Tommaseo nel suo libro «Intorno cose Da.Imatiche e Trie
stine» edito a Trieste nella Tipografia- del Lloyd nel 1847, dedica- il 
seguente capitolo alla contessa Anna: 

« La signora Anna Vidovicb, da gentile istinto guidata al verseggiare, richiama 
l'arte all'origine sua: canta i versi che scrive. Se questo facessero molti verseggia
tori lodati, s'accorgerebbero forse che quel loro periodi, con ricercata varietà òl 
posa composti, varietà che ad altro non riesce che a turl>!!re li corso limpido del
l ' affetto, que' loro periodi non è poesia. 

« Il metro è qui l'epico delle genti illiriche, abbondanti di sdruccioli e non 
di~simile da quel della greca tragedia. La narrazione, che è d'amore SP- ne va queta 
e snella, come nel canto del popolo suole : e la singolarità de' costumi vi si riflette 
in acconcio modo. Altri dirà de' difetti, a me è assai rendere onore a donna cbe sa 
essere insieme verseggiatrice e madre, e non caccia In poesia, quasi zeppa , nella 
vita. Insegni ella a' Dalm,iti la riverenza del possente linguaggio cb"ebbero in sorte, 
la riverenza del popolo e de' suoi dolori , c-he suonano consolati nel canto. 

« Obi l'avesse dettò al cardinale Bembo che in uno dEgli urli di questi a lui 
barbari sarebbesi sentita r,lù gentilezza viva che nel suo canzoniere? Più omerici i 
canti ser-bici che i greci d'adesso ; ne' serbici la narrazione è d 'epici particolari più 
rlcca. Apprendano Je due nazioni i vincoli che le stringono sacri, e scontino gli 
antichi odii con soprabondante misura di comprensione rispettosa e d 'amore». 

I 

La contessa Anna che sino dall ' infanzia aveva avuto il dono 
naturale della poesia,' scrisse il poema epico in_ dicio~to canti, in 
ottava rima intitolato «Romolo ossia la fondaz10ne d1 Roma» at
torno a cui Ìavorò per nove anni, ossia dal 1847 al 1856. Po~ scris~ 
l'«Alessandro presso l'Ida-spe» saggio in ottave e numerosi poemi 
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amorosi, quali : «Mestizie e distrazioni» edit.-0 in, Zara presso Bat
tara nel 1846 e il poemetto in lingua iJ_lirica «Armetta e Stanislao 
_(Anka i Stanko), ossia il bosco Mojanke vicino a Spalato»; Zara Tip. 
Demarchi, 1841. È scritto in versi illirici con versione itMi:wa in 
prosa a fronte. 

Il 'rommaseo l 'ammoniva a scegliere soggetti più austeri e nobili 
che non fossero le pene d'amore ed allora essa si accinse a cantare 
di Napoleone, di cui era grande ammiratrice per i racconti udìti da 
suo padre, che aveva militato nella Grande Armata; ma ~a sua indole 
abborriva _da racconti truci e di violenze, sicchè non continuò nel
l'assunto. 

La sera essa soleva comporre estemporaneamente cantando i versi 
ed accompagnandosi col suono della cetra o con quello d'un suo gra
zioso carillon dall'involucro intarsiato di tartaruga, che le dava il 
ritmo dei versi e di ciò, come vedemmo, la loda il Tommaseo. Così 
trascorre:va piacevolmente le sere assieme al marit.-0 e!l] a fidati amici, 
al fioco chiarore d'una lucerna fiorentina. 

Sembra sia stata molto bella e ne esiste un ritrl;l,tto presso la 
contessa Maria de' Medici in Zara, eseguito dal rinomato pittore 
dalmata Simone Salghetti-Drioli, che l'effigiò contornata dalle V'ile 
o fate dalmatiche. 

Non viaggiò molto perchè prima de.l 1850 in Dalmazia si doveva 
viaggiare a vela sui trabaccol-i o tutt'al più a bordo de' velieri mer
cantili. Uomunque, visitò tutta la Da1mazia, fu a Trieste più volte, 
due volte a Vienna e più :volte nella «bella e prodigiosa» Venezia. 

In quale considerazione fosse tenuta dai suoi conterranei, risulta 
da due brevi poesie slave, l'una di Luc~ Svilovich del 1850 e l'altra 
di Stjefan Buzoli<:h del 1879, composta in occasione della sua morte, 
e che abbia.mo fatte tradurre per i lettori di queste brevi note. 

Così canta, lo Svilovich : 

« Ben venuta, donn'A.nna, sulle sponde del fiume Jadar e compiacci:i.ti sentire 
le tue lodi tutt'attorno raccontate. 

'.l'u sei <:lP.coro. onore e gloria dei !)Oeti dalmati e li tuo spirito poetico ti darà 
fama in eterno. 

Yl\'i, vi\'i !)er tutti, o tu onorata corona dell'intera fam,iglia slava; tu sarai 
eterna fra il tuo popolo! 

Novella Sall'o e novella Corinna, il tuo nome è ormai noto a tutti, il solo chia
marti è per noi eterno vanto ». 

L'epicedio del Buzolich è del seguente tenore: 

« Anche se le improvvisazioni delle Jllit> corde possano avere annoia·to il mondo, 
ora, Anna, sulla dese!-'.1;a tua tomba non dovrebbero tac-ere. 
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Dalla solllll!ità del monti rocciosi non era ancora spuntata sul nostro cielo 
l'alba della nostra rinascita nazionale e tu, giovane donna, chiamavi sorella la 
Musa nativa : attraverso campi e selve, alla di }ei gloria intessevi il serto e quando 
spuntò la rosea Aurora 1), dopo che alta aveva brillato Venere ') Jn cielo, la tua 
alata fantasia la salutava con delicate corde. 

In verità, a noi spuntò il giorno quando la sera U aveva già raggiunta; e 
quando il popolo croato riprese forza, Il tuo destino mortale si era già compiuto. 

Ma ll Croato, anche nello splendore della sua gloria e della sua felicità io 
qualunque parte del mondo, ricorderà sempre la tua tomba.. ' 

All'orizzonte del cielo nativo brillerai come fulgida stella , talvolta a rimpro
vero, ma sempre ad onore del gentil sesso croato ». 

Il consorte, conte Mare' Antonio Vidovich, copriva la carica di 
Segretario Circolare con funzioni di giudice e quando andò in pen
sione, divenne Segretario Comunale di Zara. Fu molto amico del 
Tommaseo, che aiutò nella ricerca e compilazione della Raccolta di 
Canti Popolari Illirici, che egli, in grazia della, sua carica e dei suoi 
viaggi d'ufficio, aveva occasione di ricercare in campagna e nei pic
coli centri abitati. 

Il Tommaseo nell'Avvertimento preposto a questa sua Raccolta, 
edita negli anni 1841-42, dichiara che mentre la maggior parte de' 
canti è presa dal libro del signor Vuco Stefanovich, però 

« ... ricca messe di canti nuovi debbo io alle cure del ·i;ignor Marco Viclovich : 
nonio onorevolmente innamorato degli stndii gentili, e alla cortesia dell'egregia 
Consorte di lui, autrice anch'essu, Ja quale da' teneri nno i serbava in mente quelle 
schiette armonie e si compiacque di farcene clono. Debbo eia ultimo rammentare un 
borghigiano d'uno del ·borghi di Sebenico, di nome Vlace, de' pochi che serbino puro 
nella mente il llnguagglo e il ritmo delle antiche canu,o i ; Jl qnaie ne ha per me 
dettate parecchie; e domandato delle medesime da altri, negò; perch'egli le riguar0 

dava come cose già proprie di me, compatriota suo». 

Di questa collaborazione del conte Vidovich alla raccolta dei 
Canti popolari leo-o-eremo cose interessanti nelle lettere del Tom
maseo a lui di;ett:"'e che pubblichiamo per esteso in calce a questo 
studio, dalle quali si desumerà anche a qua,le sc~po il Gr~nde devol
vesse il frutto delle sue fatiche, e quale fosse Il suo onentamento 
politico nei riflessi della Dalmazia. 

Scrisse il conte Vidovich il «Nepomuceno Orsino», trngedia in 
cinque atti, edita nel 1858 in Zara , presso i Fratelli Ba,ttara, «Il Re 
ohe non ha danari per pagare l'oste», commedia brillante in un atto: 
che illustra un episodio del regno di Gerolamo .Bo~apai'te, re ?1 

Vestfalia; «Le Soonsigl'iatezze in Amore» , commedia di carattere, rn 
tre atti, .desunti dal poemetto in lingua illirica d'egual soggetto, della 
contessa Anna, sua moglie. 
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Coltivò sino alla morte l'amicizia col Tommaseo, tanto che il 
vivente conte Marco ricorda d'avere visitato da r agazzino il grande 
d'almata a Firenze, nella sua casa, vicino al Ponte di S. Trinita e 
ricorda, tuttora l ' impressione che gli produceva l'ascetico vegliardo 
quasi cieco, avvolto nel nembo della sua lunga barba bianca, che gli 
dava l 'aspetto d' un Patriarca biblico. 

Quale affetto e quale a,mmirazione nutrisse il Vidovich per 
l'Italia e per i suoi eroi, appa,re dalla breve lettera di Garibaldi, 
ormai già vecchio, in ringraziamento per l ' invio d'una pubblicazione 
patriottica. 

ESAME DELLE OPERE LETTERARIE 

DEI CONIUGI VIDOVICH 

AN KE'rl'A E STANISLAO (Anka i Stanko) , OSSIA IL Bosco MOJANKA 

VICINO A SPALATO 

Poemetto di Anna Vidovich da Spalato. Z~ra, Tipografia De
marchi, 1841. 

E scritto in lingua illirica, sul metro degli antichi canti popo
lari , con versione itaiiana, a fronte. 

Si tratta della narrazione d'un fatto tragico realmente avvenuto 
a Dizmo presso Spala to e per il cui epilogo luttuoso il bosco che si 
trova tra l 'accennata borgata e il villaggio di Suriak fu denominato 
llfojanka (Annetta mia.) , ricordando così ai viandanti col suo nome 
dove giaccia, per sempre la sventurata protagonista del poema in 
parola. 

All'inizio del primo Canto vediamo una giovane dalmata, di nome 
Anna, starsi alla, finestra della ca$la paterna cogli occhi rivolti al 
cielo, in attesa del suo amato di nome Stanislao o Stanko. Sua sorella 
Lucia tenta strapparla a quest'attesa angosciosa rivelandole che il 
suo fidanzato non pensa più a lei, essendosi invaghito d 'un'altra 
ragazza, ma Annetta, non vuol credere a tanta infedeltà. La mattina 
seguente, quando l'alba primaverile fa rivivere la c~mpagna, Annetta 
scende in giardino e vede passare il suo Stanislao in atto di cacciare. 

(Questo squarcio piacque al Tommaseo che in una sua lettera 
scrive : «Quel vedere uscfre ad un tempo l'~urora e la ~ergine aesi
clerata rammenta un epigramma latino più prolisso e meno inno
cente») . 
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La giovane invoca amorosamente il garzone, ma questi risponde 
con amarezza che gli fu riferito àa un fratellino della, ragazza stessa, 
che essa tra poco andrà sposa ad un ricco contadino di Seo-na chia-
mato Paolo ,T ancovich. 

0 

' 

La ragazza nega e gli riconferma il proprio ardente desiderio 
di venire sposa alla sua casa di Suriak, abbandonando la casa paterna 
di Dizmo. 

La madre di Annetta rivela al marito, di nome Piero, l 'amore 
che lega la loro figlia al bello Stanko ed invoca il suo assenso; ma il 
vecchio Piero inorridisce eà assicura che prima di accordare la, mano 
di sua figlia a Stanislao Baticich, vorrebbe vederla sotterra e che 
sparisse tutta la fa.miglia dei suoi cari. Alla fida consorte che in
siste per sapere la causa di si fiero diniego, egli racconta un truce 
fatto familiare. Una. sua sorella. di nome ~farta, bella e gentile, aveva 
destate le bra,me di un certo Giacomo Baticich, zio del pretendente 
di Annetta, uomo sposato eà anziano. il quale voleva cogliere a viva 
forza un bacio dalle pure labbra della ragazza. Di fronte alla resi
stenza disperata della stessa, l'esasperato libertino trasse un coltello 
e la colpi a morte nel petto. Fatto ciò , egli tentò di annegarsi in 
un vicino torrente ma, impeditone da, alcuni boscaioli , fuggi dispe
rato ed' emigrò in lontani paesi. È giustificato quindi l'orrore che 
i,:pira al vecchio Piero la persona di un congiunto dell'uccisore della 
sua, sorellina., quantunque sieno trascorsi già trent'anni dal fatto. 

La sorella Lucia rivela ad Annetta, la gravità, del motivo che si 
oppone alle sue nozze e l'esorta a rassegnarsi. Ma Annetta s'avvilisce 
sino ad ammalarsi gravemente. 

Stanko, spinto dall'amore , non può trattenersi dal giungere at
torno al giardino d'ella sua diletta e vede la sorella Lucia che coglie 
foglie d'alloro. Le chiede perchè le colga ed essa gli narra che Anka, 
gravemente ammalata, la inviò in giardino _ a cogliere delle foglie 
dell 'albero sotto a cui amava soffermarsi il suo diletto, che sole 
avrebbero potuto alleviare le sue sofferenze, perchè nutrite dei suoi 
sospiri. Stanko. commosso da tanto e sì inconcusso amore, VlJ, a Segna 
per vedere il suo rivale e lo trova all'osteria, felice per le pros.sime 
nozze. Pur non conoscendolo, lo invita a bere una coppa di vino ~lla 
salute della propria innamorata, che precisa essere Annetta, aggrnn
gendo il casato e il nome di tutti i suoi famigliari. Paolo accetta la 
sfida e si ritira, oscuro in volto. Fatto ciò , Stanko ritornò al ~aese 
e cercò d'impetrare l'agognato consenso, invocand~, come su~i pa
troni , dapprima una vecchierella, poi un santo eremita'. ma- ?gm lo~o 
tentativo riesce vano. Il vecchio Piero, per troncare gl'mdugi, ma,~da 
un messa,ggio a Paolo Jancovich perchè venga presto a prendersi la. 
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sua sposa e questi fissa il suo arrivo per la notte di Natale. Giunto 
il giorno, si prepara una gran festa nella casa del vecchio Piero e 
la sposa vien rivestita dello sfarzoso abito nuziale che si usa tr;:i, quelle 
popolar,ioni. Arriva Paolo, felice e rutilante d'-0rnamenti d'oro mas
siccio, cavalcando alla testa d'un drappello di fidi amici, armati delle 
loro armi più belle. Ma Annetta non vuole neppure guardarlo e se 
ne sta pallida come un fiore di gelsomino. 

Ma ecco comparire Stanislao, pure accompagnato da un corteo 
di baldi giovanotti, tutti montati su generosi cavàlli e rapisce la 
fanciulla,, ben lieta d'abbandonarsi a.Ue braccia del gfovane amato e 
di salire in arcione presso cli lui. I seguaci di Paolo inseguono e rag
giungono il drappello di Stanko e si accende un fiero combattimento, 
descritto con vigore più che femmineo dalla nostra poetessa. 

Ma per evitare un inutile spargimento ~li sangue i due rivali si 
battono da soli a duello , mentre le due schiere cli amici fanno circolo 
a.U'intorno. Paolo, ferito gravemente e steso a terra., riesce a piant,tre 
il suo coltello nel cuore della buona Anka, che s'era curvata su lui, 
commiserando il suo fato. Quindi il feritore si rizza e con uno sforzo 
supremo riesce a- montare in sella ed a fuggire coi suoi fidi. Stanko 
lo insegue e, ra,ggiuntolo, lo finisce con un colpo di jatagan. Ritorna 
quindi sul sito ove giaceva sull'erba fiorita l 'esanime Anka e lui pure 
soccombe alle ferite ed allo struggimento di cuore. 

Un lutto sinistro discencl'c sulla casa di Piero sinora tanto felice, 
ed il bosco ove a.vvenne la tragedia, fu battezzato. dalla popolazione 
col nome di ìJfojanlca (O mia Annetta!), a perenne ricordo. 

Chi conosce la lingua illirica., ammira grandemente questo poema, 
che riscosse sincere lodi dal Tommaseo per la forza della narrar,ione 
e per la musicalità del verso. 

Vogliamo citare un passo, nella sua versione antiquata, cioè le 
invocazioni al bosco fatte successiva,mente dai due innamorati: 

XIII. - « Quando ·giunsero dov'è più densa la Selva, Annetta diessi cosi a can
tare: « O verde e fresco bosco, dove crescesti, dove Dio ti locò! Ab! quanto io gio
vinetta •bramai elle mai qui tu fossi stato! O potessi tu seccarti! O allontanati da 
qua! Vanne al più presto e cresci sul monte. Là non darai impaccio a nessuno. Olt 
se tu qua non fossi, io vedrei dalle mie finestre le ,Nancbe case del mio Stanko. 
'l'u, bosco, sorgesti fra 1 nostrl villaggi cosi folto, spietatamente! Qual viandante 
vuoi che in te si so!fermJ nè peL rezzo nè ,pel riposo? Veramente un maledetto 1>0sco 
se! tu!" · Ed uua voce si sente poco lontano che cosi rtsponde cantando: « Giovane 
Annetta, non imprecar al bosco; per niente Dio nol collocava qui! Domandi chi si 
riposei:à in esso? Riposeranno le stanche mie ossa ; e tu verrai, mia cara fanciulla , 
talvolta · a visitare la mia tomba. Con l'acuta tua voce compiangi Ju mia morte. 
Sentirai allora a te d'intorno un cortese ,•enticello aggirarti. Lascia, o lascia!-, che 
egli ti rinfreschi: quel venticello sarà l'ombra mia che bacerà Ja tua fronte"· 
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È altresì interessante questo poemetto per l'es(!ctta descrizione 
delle foggie, degli ornamenti, dei gioielli dell 'antica Dalmazia; le 
costumanze nuziali, le armi dei guerrieri ed il modo di esprimersi 
banno molto dell'orientale e nello stesso tempo dello slavo e del 
Yenet-0. 

Ecco la scena dell'abbiglia.mento della spoi;a: 

« A lei d 'intorno la sorella si adopera ed unite in gruppo le sfatlize (paraninfe) 
la circondano. Lascia ella, come di sè non curante, che altri la vestano e l'abbiglino. 
In <lue treccie le dividono i capelli e sui petti le lasciano ca<lere; mezza berrettina 
di fino scarlatto (lc.avizri) le nascon<le la fronte sino alla ,<;Ol.l.\JJJitit del capo: dalla 
b<>,rretta le pendono a giocherellano minute perle e beli~ e risplendenti rnnete 1,cti:zc 
(monetine). Dal "°mmo della berretta, nella pm-te posteriore. è appuntato con aghi 
d 'or<J, un candid<> fazzoletto tutt'intorno ricamato in rosso , che le cnscr. s11gli omeri 
possenti e vi sj distende. Una piccola ghirlanda di fiori variopinti le adorna anc<.>ra 
la testa dal lato siui~tro. Porta il sa.dal, (specie di giubba che copre soltanto la 
parte posteriore della ;persona: dalmàtica) di verde seta e la gonna di seta rossa : 
ascondono i suoi brevi piedi bianche e fini calz~tte e gialle nestvi:c (babbuccie alla 
foggia turca, ricamate in oro e in argento) e sopra cadaun dito delle mani risplende 
un nnello d 'oro massiccio. La ragazza è belln veramente da sè medesimo , senza 
ornamento veruno è cara a tutti. 

Alta e sottile della persona, ba neri gli occhi, ·biondi i capelli, !Il giusta pro
porzione è candida e rossa, dolce ha il sorriso sulle rubiconde la·bbra, ha bianchi I 

denti ed li parlar soav>e "· 

In tutto il poema è diffuso quel vago senso di malìa che rende 
sì attraente la Dalmazia, questo paese che c9nserva e fonde in sè le 
tradizioni poetiche e artistiche di tre ci'i•iltù, possenti e ben distinte. 

ROMOLO, OSSIA LA FONDAZIONE DI ROMA 

Poema in ottava rima di Anna Vid'ovicb ; edito a cura, dell'autrice 
in Zara presso Ba.ttara, 1856. 

E la storia delle mitiche leo·O'ende della fondazione di Roma., resa 
più interessante dal fatto eh~ 1~:ntrice immagina che Ersilia sia tra
sportata da . Giunone nella sua cara Dalmazia. Leggiamone le a,llu
sioni: 

CANTO DECIMOSESTO 
41. - Se della poesia a te c,oncesso 

Il pregio fu, te! mostrerà lo scaltro 
Tuo spirto qult dove si ti-ovi adesso. 
Chè la Dalmazia è a-ssai meglio d'ogn'altro 
Paese al poetar; questo recesso 
La fant~sia t'ispirerà senz'altro: 
Ohe Poesia .;piega ampie, il suo volo 
In ogni parte del Dalmato suolo. 
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50. - E avrà Dalmazia ognora dei possenti 
Cantori e sarà Madre a veri eroi 
E uomini usciran ~celti e valenti 
Nell'art! " scienze dai paesi suoi; 
Il suol, l'idioI11a e tutte le sue genti. 
Dissero i NUII1!, ognora umerem noi: 
Fia nostra cura sempre quel paese 
Generoso, ospitai, forte e cortese! 

Ed ecco delle allusioni alla persona stessa della gentild'onna 
poetessa: 

XVI. 38. - Soventi il padre nostro ripeteva 
Ch 'era italiano e eh'! la sua citt.Rde 
Alba è, .diceva, e dello zio di Rea 
Lontan fuggito uvea la crudeltade; 
D'origine ltal!ana, egli volea 
Che nel parlare delle sue contrade 
Fossimo i.strutte e ancora tenerelle 
Uagionavamo noi in due favelle . 

XVII. 53 - Sebenico sa,à ,ben la cittade, 
Anna il nome di lei ch'avrà il ·bel vanto 
Di ciò che adesso fra noi tutto acca(),, 
Di raccontare in poetico canto. 

IL MESE D'AGOSTO DELL'ANNO 1844 
OSSIA 

LA GUERRA DEI FRANCESI NELL'IMPERO DEL MAROCCO 

Poema in otto canti composto da Mare' Antonio Vidovich da Se
benico in lingua illirica e dallo stesso in versi sciolti italiani tradotto, 
l'anno 1844. Volume manoscritto in possesso della famiglia Vidovich. 

Nella prefazione, dedicata all'Illirico Lettore, l' A. dichiara che 
in questa sua opera ha voluto dare alla sua letteratura un poema 
epico liberato dai convenzionalismi e dai luoghi comuni dei poem~ 
eroici precedenti, compresa l'Osmanide del raguseo Gondola. Non ci 
sono nel suo poema nè invocazioni alle Muse, nè eroine, nè Siren: 
seduttrici perchè queste licenze contro la verità, questi retoricunn 
sarebbero stati pure imitazioni e contro l'indole della poesia naziona~e 
illirica e poi anche frutti fuori di stagione presso tutte le nazioni. 

Dice di aver voluto tradurre egli stesso in versi italiani il suo 
poemetto perchè essendo egli uno di quelli illirici che appresero a 
leggere e scrivere in ambi gli idiomi, ha trovato di dover presentare 
il suo lavoro anche in italiano a coloro che conoscendo tale idioma, 
ignorassero l'illirico. 
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Come metro, prescelse quello dei canti popolari ciel suo paese, 
a lui ben noti per le raccolte che ne faceva a pro del Tommaseo. 

L'originale in lingua illirica è certl!,mente più curii,to e limato, 
che la, versione in versi sciolti, come si vede dal gran numero di 
correzioni e di varianti, segno di ripetute ripassature, anche dopo 
che il poema era stato trascritto con eleganza in un volume rilegato. 
Però anche la versione itl!,,liana è fluida ed efficace, come si potrà 
giudicare dalla seguente ottava, l' ultima del Canto Primo, in cui 
descrive il sedarsi dei tumulti nel Parlamento ma rocchino dopo che 
il Sultano o Cl}r aveva pronunciato il suo volere personale, cioè quello 
di fare la guerra. 

Come dopo procella abbonacciata 
Seguon l'onde del mare il loro cammino 
Con placido romor battendo il lito, 
Cosi a tale proposto ed alla voce 
Del cor si placan le discordie e solo 
Nel consesso il romor tranquillo s'ode 
Del ragionare sulle difese e Il modo 
D'aspettare 1 nemici ed affrontarli. 

L' A. nel contesto del poema trova pur modo di esprimere il suo 
figliale attaccamento alla Dalmazia, per U fatto che il Maresciallo 
Bugeaud, comandante supremo della spedizione, aveva avuto l'ide.c~ 
d!i. fondare in Algeria un villaggio a cui avrebbe dato il nome di Dal
mazia e ciò a testimonianza di gratitudine al Ministro della Guerra, 
maresciallo Soult, che lo aveva nominato ciuca d'Isly e per eternare 
allo stesso tempo il nome del glorioso generale che da, Napoleone I 
era stato nominato Duca di Dalmazia. Che tale progetto fosse posto 
in esecuzione 

. « un Dalmat!l ten prega: 
Sarebbe gloria del tuo Soult, e gloria 
Nel tempo stesso della mia nazione. » 

Alla fine del poemetto, l' A . si scusa della, povertà del suo verso, 

ma ci tiene a far rilevl!,,re che 

« Nessun potrà dir cbe l versi miei 
Sono di :vile adulazion maccbiati 
E -bugiardi e parziali ... 

Certo non è questo un poema che si possa fare rivivere, anche 
perchè l'impresa coloniale francese nel Marocco non è più tale da 
appassionare un lettore contemporaneo, ma è un interessante docu-
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mento delle nobili occupazioni a cui il nobile sebenicense deèlicava 
il tempo lasciatogli libero dai doveri d'ufficio, in mirabile accordo· 
iJ1tellettuale colla sua gentile consorte Anna. 

Del N epomiiceno Orsino, tragedia; della commedia brillante Il 
Re che non ha danari v e-r vagare l'oste; e della commedia in tre atti 
Le sconsigliate.zze in amore non è il caso di occuparsi in dettaglio, 
non contenendo essi a.lcuna interessante allusione alla patria d:almar 
tica nè a personaggi dell'epoca. 

LETTERE DI NICOLO' TOMMASEO 

AL SIGNOR CONTE MARCO VIDOVICII IN ZARA 

31 ag. 40 Seb. (enico) 
Preg.o Sig.e 

Rinnovo sempre più vivi i ringraziamenti alle gentili parole della 
Signora e di Lei. Erl è parte cli gra titudine lo spiegarLe ch'io fo le 
parole che le spiacqnero. Ella può ben credere che piacevole non era 
intenzione mia, ... (illeggibile) ... 

Se vede il prof. Bottura, lo 1·iverisca affettuosamente in mio 
nome. 

Preg.mo Sig.re 

A Lei, la Sign. 

obb.mo 

Tommaseo 

3 ap. 45. Ven.(ezia) 

Di grazia non pensi che i doni loro giungano a me se non cari. 
Ier sera, ehbi e lessi. Segnatamente mi pia~que il pianto che fà, la 
fanciulla sul padre caro ; e il ,;ilenzio con che ellll, risponde all'amore, 
cogliena·o fiori ed ornandone U seno e l'avvolgere i :fiori alla zampogna 
del giova-ne amato e il parlare coi fiori dell'amore suo, là, nen>orto. 
Quel vedere uscir ad un tempo l'aurora e la vergine desi_derata ram
menta un epigramma latino più prolisso e meno innocente. Ma scelga, 
egregia signora, altri temi che meramente amorosi, e lo può! En
trambi accolga-no i ringraziamenti e_ gli auguri del Loro 

dev.mo 
Tommaseo 
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Seb. 18. 7e - 40 
Preg.mo mio Signore 

587 

Se la mia Le fosse spiaciuta, sappia che di spiacerle io no:n, avevo 
nè idea nè timore . Giaechè Ella non teme censori, stampi : fò il simile 
anch'io. Me non avrà biasimatore di certo. Io a Lei sì rispettoso, non 
posso, da Lei a me sì cortese, ricevere in mala parte alcune pa.role 
della Sua lettera, ma La prego di notare ch'io non ho detto ma-i che 
Ella errasse contro regola alcuna. Giaechè il saggio fatto La rassi
cura, non badi a me. Io le ho obbedito leggendo; Le ho obbedito dicen
dole il parer mio non sul merito intrinseco del lavoro, ma sul modo 
come sarà per essere quì accolto. Ma Ella conosce il paese meglio di 
me: non abbisogna dunque dicerto d'e' poveri consigli miei. A me 
è bisogno bensì che Ella creda alla mia gratitudine. 

· Mi rammenti alla Signora e mi tenga a ogni costo Suo 

obbl.o 

Tommaseo 

Preg.mo mio Signore 

Grazie delle cortesi parole e del clono : ho letto qualcuno dei canti 
e tengo anch' io che vincano in bellezza i toscani. Farò trascrivere e 
r imanderò ma chieggo tempo per chi cli questa fatica vuol essermi li~e~ 
rale. Alla Signora i ringrazi~menti miei. Alla Gazzetta Veneta lasciai 
due parole intorno al di Lei poemetto, che non so quando usciranno. 
Debbo io rimandare la Danizza? 

Mi creda ad! entrambi obb.o 
Tommaseo 

41. 3. Xbre. Ven. 

Caro Sig.e 

Spiacque anco a me non La · vedere in passando da. Zara. Grazie 
delle profferte più che cortesi al cugino mio. E grazie del ricco dono 
cli quattordici canti popolari davvero, cioè belli i più . L'autorità Sua 
Le d'à modo di raccoo-Jierne ancora. Superfluo pregamela: A~c_o ~e 
annotazioni mi .,.iova:o. Alla st~mpa è tempo. De' raccog'.iton faro, 
qual conviene, ~enzione onorata,. Mi rammenti a.U 'egregia Signora 

e mi creda di cuore 
obb.o aff.o 

N. Tommaseo 
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29 Giugno 1846 Venezia, 
Caro Signor Vidovich. 

Grazie novelle del rinnovellato Suo dono. Godo che il male sia 
presto passato e desidero che più non ritorni. Il padre Fabianich, 
certamente a, buon fine (di che gli son grato) ma senza preghiera nè 
saputa mia, tenne al Consigliere aulico parola della tenue offerta che 
io intendo di fare. Io chiesi al detto Padre consiglio del miglior uso 
a cui destinarla e gli soggiunsi che alla scuola infantile non sarei 
disposto, perchè già troppe più del bisogno sono in Dalmazia Je scuole. 
Egli, il degno uomo, rispose di punto in bianco che conveniva offerire 
ana scuola, infantile, che anzi ne aveva parlato al Consigliere, il quale 
se ne dimostrò grandemente contento. Ed ecco come io, che non _cre
devo mai in vita mia aver che fare col Consigliere Aulico del Governo 
di Zara, mi trovo in corrispondenza indiretta seco e mi veggo chiar 
mato a stendere in carta, a modo di pubblica obbligazione, la pro
messa dell'umile dono, del quale egli avrà il merito e la parte più 
grande. Per concilil~,re le cose d'ette dal buon Padre Fabianich col 
fermo mio proposito di non ag·gravare la malattia letteraria che con
suma la 11ostra infelice provincia, ho trovato Jo spediente che Ella 
vedrà in questo foglio, il quale potrà da Lei essere mostrato a chi 
crede; ma non le cose toccate nella presente lettera, le quali debbono 
rimanere fra noi. Non intendevo io già di fare le commissioni della 
infantile amministratrice, chè sarebbe stata troppo strana cosa im
porle un aggravio senza un compenso, ma tutto questo edifizio fu 
senza saputa mi::!, fabbricato costi. Ed è mal segno e temo se ne voglia 
fare una cosa ufficiale e cioè sterile e morta_. Ciò nondimeno io perse
vero a serbarmi il diritto di assegnare a quell'uso ch'io poi stimassi 
opportuno i due terzi o la metà del frutto, non voglio, sia perchè 
questa indeterminata facoltà potrebbe parere sospetta, sia perchè non 
credo che l'utile della vendita abbia ad! essere di grande rilievo. 

Un altro guaio m'aspetta: che all'uscire dei Canti, i più li sber
teranno come cosa da villani e da beoni, e ridera11no d'el ciarlatano 
o ignorante editore. Ma a tali giudizi sono già preparato. Essi Canti, 
d'el resto, sono già nell'ortografia croata descritti e ridotti, se non 
erro, convenientemente a grammatica. Io Le d'ebbo inoltre assai rin
graziamenti dell'avermi acquetato lo spirito del Padre Fabianich e 
impeditogli dri prend'ere impegni in mio nome, che ne aveva già presi 
abbastanza. 

Ebbi la lettera del maestro Cicala. Alla Signora Anna molte 
grazie per l'eletto Suo dono. ,Mi rammenti a Suo figlio e mi creda 

Suo obb.o aff.o 
Tommaseo 
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Foglio allegato : 
Sento che alcuni benemeriti cittadini propongono di aggiungere 

alla scuola infantile, un'altra dove i figliuoli del povero apprendano 
que' mestieri dei quali il paese ha maggior bisogno. 

E perchè questo è, al parer mio, il complemento necessario ch'essa 
scuola infantile; e perchè di tale ammaestramento potranno appro
fittare anco gli altri luoghi della Dalmazia; io desidero che lJ, questo 
solo uso sia destinato il frutto della vendita dei Cant-i illiriai che io 
ho raccolti mercè la gentilezza del signor Conte Marco Vidovich e di 
altri cl{1lmati buoni. Godo che il Vangelo potrà nelle scuole di cam
pagna essere letto : ma 110n veggo come possano intenderlo i villici in 
lingua italiana e spero che tra poco l'avranno nell'idioma natìo. 

Ad ogni modo, giacchè a questo altri pensa, che può e sa più di 
me, prego che l'offerta mia sia gradita all 'altro uso che ho detto. Una 
sola condizione vi oppongo: cioè che la tenue somma la quale potrà 
raccogliersi da questa vendita, sia unita a quelle che debbono pagare 
il maestro artigiano, non a qu~lle che servono al sostentamento della 
Scuola infantile. 

Possa l'umile mio desiderio affrettare questa nuova opera di cri
stiana e di patria carità. 

29 Giugno 1846. Venezia 
N. Tommaseo 

Preg.o e caro Sig.e 
Mi dispiace che anco l'ortografia sia cagione di differenze tra le 

famiglie della misera stirpe nostra. Ma tale ortografia e la politica 
è più stretto vincolo assai che non paia. 

Grazie del novello dono del quale io intendo a tempo debito l'uso 
che dico nell'avvertimento qual precede a ' Canti illirici cominciati 
ad uscire. Ella e la Signora libero il parer loro, che quanto posso 
nella mia ignoranza i' corregga. 

Mi duole del dispiacere toccatole per cagione del suo bambino. 
La si consoli pensa,ndo che le son delle solite. Ma nuovo mi suona 
quel che Ella aggiunge d'avermi due mesi fa pregato di qualche cosa 
per esso. O ch'io questa lettera. non l'ho avuta mai, o che (ma mi pare 
impossibile) non ho posto mente a.ne parole forse brevi o forse non 
determinate che dicevano il Suo desiderio. 

Questo sarebbe il primo caso di tal negligenza e ne avrei dolore 
e vergogna. Ripeta. di grazia per vedere se la colpa sia mia e la con
fesserò schiettamente. Credano ambedue al buon volere (che altro 
merito non pretendo) del Loro obb.o dev.o Tommaseo 
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NO'.rA. Farà forse stupore ad alcuni che il Tomm.aseo fosse tanto tenero del
l'Istruzione in lingua illirica dei bambini dalmati nelle scuole di campagna e si 
stupirà che parlando dell'ortografia dei canti slavi accenni alle « ditl'erenze tra I.e 
fainiglle della misera stirpe nostm. " 

Ma il Tommaseo, che diede indubbie prove del suo fervido attaccamento all'idea 
d'Italiànità, capeggiando con Manin la eroica rivoluzione di Venezia, e sopportando 
stoicamente le conseguenze della sua fedeltà ai propri ideali, penando in esilio, 
il Tommaseo era di madre slava: nel 1800 vide la luce per opera di Caterina 
Chevessich, a Sebenico. Aver,ne q,ùndi che nei suoi scritti, parlando della letteratura 
slava egli dica : la letteratura nostra. 

Nel suo volume: In,to-rno a cose Dal,,natwhe e Triestine, edito a Trieste presso 
I. Papsch e Co., Tipografia Lloyd austr. 1&17, egli principia colla seguente dedica: 

ALLA CITTA' DI TRIESTE 

QUES'l.'A TESSERA OSPI'l'ALE 

UNO SLAVO 

Ma nell'opera «La <1uestloue Dalmatica" edita nel 18(il quando le lotte nazio
nali, prima sopite, si risvegliarono nella sua terra natale, egli scrive le !'€guenti 
parole nobilissime: 

• Non solo i gentiluomini italiana ti amavano Venezia cosi: gli è il popolo -
che voi dite negletto da ess1 - i più di tutti erano :rnzi i pretti slavi. Per rispetto 
de1 popolo rispettate dunque Venezia, disgraziati ! ,, 

« Nessuno più religiosamente di me sente quel eh' è dovuto all 'indole propria 
di ciascheduna nazione; ma appunto per questo mi pare che il tropp<, ,:_livldersi 
dalle une, il troppo confondersi dalle altre, o, se anche non troppo, immatura
mente e sforzatamente, ·sia se non colpa , sbaglio, e nocua all'intento al quale 
si m!rn.,, 

« Schiacciate gl· italiani: non farete mnle all'Italia II!a a voi stessi; vi seque
strerete a bello studio da una parte del mondo gentile ed UII!ano; nella civiltà 
creerete con grnnde sforzo d'arte. un'oasi di barbarie! ,, 

Più im1anzi: «L o,;,;o ,lei Dalmati .•llùVi contro i Dal-lnati italiam/4 è odio 
suici.cla,.,, 

« E quando ,pure i Dalmati slavi , più slavi dei Croati, l'italiano e gl' Italiani 
sbanfilssero dalla patria loro , e fossero per poco obbediti; cli ll a non molto, come 
aria che per entrare in luogo cilinsc· fa forza , la ch-:iltù italiana indivisibile dalla 
rimanente Europea, coi commerci e coll' alito stesso de' commerci entrerebbe. '' 

(Nota dell'A.) 

Lettera di V. A. Paravia 
Sa,bato Santo 1853 

Caro Checco 
Avendo incontrato Puari Capelli, sono rimasto di andare da Lei 

alle 4 ; Ella adunque può venire a prendermi colà dopo le 5 per an
elare insieme d'alla Musa Jaclrense 3

) . Ba,cio la mano alla. S.a Ange
lica e il viso a' suoi piccoli. Io Le sono di cuore 

obbl.o aff. amico 
V. A. Paravia 
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Lettera di Giuseppe Garibaldi : 

Signor Bonaventura Vidovich 
11 - Via delle Poste 

Livorno (Toscana) 

391 

Grazie per il vostro lavoro patriottico «L'insurrezione Erzego
vese», che leggerò con tanto interesse. 

Vi stringo la mano e sono 
Vostro 

G. Garibaldi 

Roma 15-11-'75 

Cosi, nel sacro nome dell'Eroe dei Due Mondi, chiudiamo questo 
breve studio che lumeggia un simpatico centro di cultura e di genti
lezza esistente nel cuore di quella Dalmazia che è tanto cara al cuore 
d'ogni vero Italiano. 

A.RCH. ARDUINO BERLAl\>f 

1) «Aurora Dalmata)> (Zora Dalmatinska ~omo di due Rivisie su c1?3 comparve il 
2 ) «Venere Illlrlca» (Dnnica Kirska) . poemetto -Anna e Stani•lao. nel l8'1. 
3 ) Contessa Anna Vldovlch. 




