
AVVERTENZA 

L’elenco viene riprodotto per cortese concessione degli autori e dell’editore. Essendo tratto da un volume 
molto pregevole, ma nato per finalità diverse dal convegno, non tutti i contenuti sono attinenti (vi sono per 
es. scrittori di cose dalmate non dalmati) e ogni notizia va comunque verificata. Infine, nonostante l’impegno 
dei curatori, è possibile che manchino nell’elenco alcuni scrittori. Chi vorrà segnalarlo alla Fondazione 
Rustia Traine dalmazianews@gmail.com in vista di future edizioni, otterrà gratitudine. Allo stesso indirizzo 
è possibile chiedere copia del volume completo. 

 

 

Estratto dal libro  

Dalmazia nazione. 

Dizionario degli Uomini illustri della componenete culturale illirico-romana latina veneta e italiana, a cura di Daria 
Garbin e Renzo de’ Vidovich, Trieste, Fondazione Rustia Traine, 2012 

- Poeti e letterati - 
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Adrario Antonio 

Poeta 
Nasce a Cherso nel 1530 in una nobile famiglia di origine romana. Figlio di Gian Giacomo, avvocato e nipote di 
Bartolomeo, medico, descrive gli scontri della flotta venziana con i turchi e, in particolare, la Battaglia di Lepanto 
nell'opera Sonetti sopra la guerra turchesca. Le sue opere oggi sono custodite nella Biblioteca Marciana a 
Venezia. Muore nel 1597. 

Ajez Raguseo Padre 

Letterato 
È ricordato negli Annali della Repubblica di Ragusa dell'800 come un eminente studioso di Dante Alighieri. 

Alberti Nicolò 

Letterato 
Nato a Spalato è considerato uno di maggiori esponenti del Rinascimento dalmata. Scrive poesie in lingua latina 
apprezzate dall'amico Marco Marulo. Muore nel 1500. 

Albertini Benigno 

Letterato e Vescovo di Scutari e Spalato 
Francescano, nasce a Ragusa il 1° dicembre 1789 e compie gli studi di teologia a Ravenna. Predica in tutta la Dalmazia, 
a Napoli e a Roma, dove viene accolto nell'Accademia tiberina dei poeti arcadici e usa lo pseudonimo di Clarisco 
Parternio. Il papa Gregorio XVI lo nomina Vescovo di Scutari e, in seguito, di Spalato. Muore a Scutari intorno al 1838. 

Albis o Zoranich Pietro 

Letterato 
Scrittore rinascimentale, nasce a Zara nel 1508. Discende per parte di padre dalla famiglia patrizia Tetacich di Nona, 
che si era trasferita a Zara verso la fine del '400 per sfuggire alla malaria ed alle invasioni turche. La madre, invece, 
discende dalla famiglia nobile Meldola, di cui ricordiamo il famoso pittore Andrea, detto lo Schiavone. Poco si sa della 
sua vita. Il primo dato certo risale al 1531, quando è nominato notaio e giurista a Nona. Si ritiene abbia conseguito gli 
studi di giurisprudenza probabilmente a Padova. Le ultime notizie sulla sua vita risalgono al 1543. La data della sua 
morte non è certa, ma si fa risalire al 1569, anno della pubblicazione del romanzo pastorale in lingua dalmatina Planine 
(Monti), scritto nel 1536, che rivela evidenti influenze di Virgilio, Dante, Petrarca e Boccaccio e l'approfondita 
formazione teologica ed umanistica dell'autore. Scrive altre due novelle andate perdute e pubblica a Venezia nel 1569 la 
traduzione in lingua dalmatina delle Selve di Jacopo Sannazaro. Gli si attribuisce anche un'egloga pastorale del '500, il 
cui manoscritto è stato acquistato a Londra nel 1970. Tipico esempio dell'appartenenza alla Nazione dalmata, è un 
cultore della lingua latina ed italiana che scrive anche nella lingua slava del tempo. 

Andreis Matteo 

Poeta e docente universitario 
Nasce a Traù nella seconda metà del XIV secolo. Opera a cavallo tra il '400 ed il '500 e nel 1503 è professore di diritto 
all'Università di Padova. Scrive eccellenti poesie raccolte nelle Elegie. 
 

Andreis Paolo di Traù 

Storico 
E' ricordato come letterato e storico, scrive la Storia di Traù, tuttora inedita, dalla quale Giovanni Lucio trae numerosi 
spunti e notizie per la compilazione dei suoi lavori di storico e ricercatore. Muore nel 1686. 

Andreis Partenio Tranquillo 

Letterato e storico 
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Originario di Traù, è amico di Erasmo da Rotterdam e di Paolo Giovio e nel 1555 insegna belle lettere all'Università di 
Lipsia. Scrive varie opere tra le quali ricordiamo De vita privata, pubblicata a Lipsia nel 1556, e De bello suscipiendo 
contra Thurcas, edita ad Augusta nel 1518 ed a Vienna nel 1541. 

Andriasi Vitale 

Religioso e letterato 
Nativo di Ragusa, appartiene all'Ordine francescano ed è ricordato come oratore e filosofo di vaglia. Scrive 
Quaresimale, raccolta di prediche tenute a Venezia nel 1661, e vari trattati, tra i quali De memoria artificiali, seu locali, 
e De emblematum formandorum ratione pubblicati a Venezia nel 1679. Scrive anche alcuni opuscoli in lingua slava. 

Anelli Francesco 

Critico e letterato 
Di origine abruzzese, è conosciuto come uno studioso moderno di storia e letteratura dalmata. In particolare analizza a 
fondo l'opera di Niccolò Tommaseo e scrive numerosi, interessanti articoli su La Rivista Dalmatica, tra i quali 
ricordiamo "La Slavia e la politica russa nel pensiero di N. Tommaseo, pubblicato nel 1954 e ss; Tommaseo e il 
Piemonte, pubblicato negli anni  1954-55; Oriente e Occidente - Romanità e Slavia. Motivi tommaseiani, nel 1956; 
L'approdo latino di N. Tommaseo (1854-1861) nel 1957; Tommaseo e Garibaldi, nel 1958 e ss.; I consigli del 
Tommaseo per la primavera del 1859, nel 1959; La guerra e la pace del 1859, nei pensieri e negli atti di N. Tommaseo, 
nel 1960 e ss.; Tommaseo per la sua Italia,nel 1961; Preliminari allo studio del Tommaseo (con indicazioni 
bibliografiche), ancora nel 1961; Dal '59 al '66: Presagi del Tommaseo e di Garibaldi, nel 1966; Un "canto dalmata" di 
Enzio Vòlture, nel 1972; La monarchia delle Due Sicilie e la Dalmazia, prima e dopo Campoformido (dagli studi di G. 
Nuzzo), nel 1974. Muore nel 1982. 

Angelis Gian Carlo 

Poeta 
Nasce a Ragusa nel 1690, è  segretario Arcivescovile e poeta. Scrive in lingua latina e muore nel 1755. 

Antizza Luca 

Giurista e letterato  
Nativo di Ragusa, si laurea a Roma in diritto ecclesiastico e civile ed è molto noto nel '600. Giurista di professione, è 
anche citato come segretario dell'Ospedale della Valacchia e come autore di commedie e poesie andate perdute. Muore 
nel 1688. 

Antonio Dalmata 

Scrittore 
Scrittore dalmata di cui non ci è stato tramandato il cognome, come neanche la data ed il luogo di nascita. E' conosciuto 
per i suoi scritti di stampo decisamente protestante e come traduttore dell'Apologia di Filippo Zelantone, pubblicata a 
Tubinga nel 1563. 

Appendini Francesco Maria 

Oratore, storico, linguista e scrittore  
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 Dalmata d'adozione, nasce a Poirino (Torino) nel 1769, studia lingue e letteratura 
classica nelle scuole piemontesi, insegna per un breve periodo a Roma e quindi si trasferisce a Ragusa. Dedica gran 
parte della sua vita alla storia della Repubblica di San Biagio. Insegna a Ragusa eloquenza, entra nei cenacoli 
intellettuali, stringe amicizia con le personalità di maggiore spicco della vita culturale cittadina e si dedica anche alle 
ricerche storico-linguistiche del patrimonio culturale dalmata. Conosciuto per la sua perfetta conoscenza del latino e per 
la sua abilità oratoria, diventa Oratore del Senato. Nel primo decennio dell'800, all'arrivo dei Francesi, che mettono fine 
alla secolare sovranità della Repubblica di Ragusa, riesce ad ottenere notevoli agevolazioni per il suo Ordine degli 
Scolopi. Nominato condirettore del nuovo liceo, apporta significative modifiche all'organizzazione e alla didattica, in 
armonia con l'ordinamento scolastico francese e con i nuovi e rivoluzionari metodi d'insegnamento. Stimato per le sue 
capacità organizzative ed intellettuali, gli austriaci, ritornati in possesso di Ragusa, gli affidano nel 1814 la direzione del 
nuovo ginnasio. Alla morte del fratello, dirigente di scuola a Zara, decide di lasciare Ragusa per assumere il suo posto 
lasciato vacante. Muore a Zara nel 1837 all'età di 68 anni. A Ragusa Appendini compone tutte le sue opere: De 
Ecclesia, Roma: studio tra la teologia e la sociologia che ottiene immediato successo. Notizie istorico-critiche sulle 
antichità, storia e letteratura dei Ragusei (1802); Grammatica illirica; Dissertazioni sulle origini della lingua slava; 
Biografie degli illustri Ragusei; Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri di Cattaro; Esame critico della questione 
intorno alle patria di San Girolamo; Vita ed opera del Petrarca. 

Appendini Urbano 

Scrittore e poeta 
Fratello di Francesco, è uno scolopio, Rettore del Ginnasio di Zara ed apprezzato poeta in lingua latina. Scrive Vite 
degli uomini illustri di Dalmazia, volume rimasto tuttora inedito e Versi latini, pubblicati a Ragusa nel 1812. Muore nel 
1834. 

Araneo Clemente 

Teologo e letterato 
Nato a Ragusa si segnala come importante teologo domenicano del '500. Scrive l'opera  In IV libros sententiarum 
commentarii, Sacri sermones pro diebus festis. 

Arboscelli Diego 

Poeta 
Originario di Ragusa, opera nel '700 ed è ricordato come giurista e poeta. Muore nel 1788. 

Arneri Giacomo 

Letterato 
Originario di Curzola, è ricordato dalle cronache del '700 come un valido scrittore dalmata di opere andate purtroppo 
perdute. 

Baglivi Giacomo 

Scienziato e poeta 
Nasce a Ragusa e muore a Lecce nel 1712. E' ricordato come scienziato, medico, poeta e canonista. Le sue ricerche 
mediche hanno dato un significativo apporto alla medicina, alla chimica e alla fisiologia. Nel 2007 gli è stato dedicato 
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un convegno scientifico internazionale svoltosi a Ragusa (Dubrovnik) nel quale sono stati approfonditi i suoi contributi 
allo sviluppo della medicina. 

Ballovich C. Vincenzo 

Letterato e religioso 
Originario di Perasto, è preposito della cattedrale di Cattaro. Scrive Notizie intorno alla miracolosa immagine detta 
dello scalpello del santuario presso Perasto, edito a Zara nel 1844. Descrive lo storico ammainabandiera del Gonfalone 
della Serenissima, avvenuto il 23 agosto 1797, e cita il discorso del conte Giuseppe Viscovich Capitano di Perasto, che 
chiude la cerimonia della deposizione del Gonfalone sotto l'altare maggiore della Cattedrale di Perasto, inutilmente 
cercato nel 1919 da Gabriele d'Annunzio. 

Bambara Gino 

Scrittore 
Nasce a Zara e va in esilio a Brescia dove aderisce ai movimenti politici di sinistra. Scrive con Cepich "Zara, una città 
tra storia e leggenda" ed altri saggi sulla sua città natale. 

Banisio Giacomo 

Canonico, diplomatico e scrittore 
Nasce a Curzola il 15 ottobre del 1466, studia alle Università di Bologna e di Padova. E' canonico a Lesina, poi 
segretario del Cardinale Raimondo Perault e consigliere dei papi Giulio II, Leone X e Clemente VII e degli Imperatori 
Massimiliano II, Filippo Carlo V e Ferdinando. Per le numerose missioni compiute con successo è inserito 
dall'Imperatore Massimiliano nella nobiltà dalmata. Parteggia per Francesco Maria Sforza nella lotta per il Ducato di 
Milano e contribuisce alla ritirata dei francesi dal territorio lombardo. Le sue pubblicazioni non ci sono pervenute, ma 
debbono essere state molto note se sono state riportate da Erasmo da Rotterdam, Pirkeimer, Du-Mont, Rousset ed altri. 
Muore a Trento nel 1532. 

Banti-Bauch Giuseppe 

Poeta dialettale 
Nativo di Zara, è figlio del poeta Luigi Bauch. Nel 1965 traduce in dialetto zaratino-veneto i primi 5 canti dell'Inferno 
di Dante ed il canto XXXIII che riporta il dramma del Conte Ugolino. La traduzione vince il primo premio al Concorso 
indetto dal "Convivio letterario" per il centenario dantesco. 

Baracovich Giorgio 

Religoso e poeta 
Originario di Zara, muore a Roma nel 1628. E' canonico del Capitolo zaratino ed è considerato un influente predicatore 
in lingua italiana. Scrive poesie in lingua dalmatina. 

Bassegli Tommaso 

Docente universitario e scrittore 
Di Ragusa, teologo domenicano, è professore all'Università di Padova nel 1465. Molti suoi scritti andati purtroppo 
smarriti. Muore nel 1511. 

Bassich Antonio 

Religioso e letterato 
Canonico di Cattaro, vive nella prima metà dell'Ottocento. Scrive Dell'eccellenza della vera religione, Venezia, 1819; 
Discorsi sacri e panegirici, Roma, 1848; Di tre illustri Perastini, Zara, 1825; Vita e martirio di San Trifone, Vienna, 
1845. 

Bassich Giorgio 
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Letterato  
Originario di Ragusa, gesuita, scrive in lingua latina l'opera Vite dei suoi connazionali ascritti alla Compagnia di Gesù. 
Muore nel 1765. 

Bassich Pietro 

Religioso e scrittore  
Originario di Ragusa, è sacerdote e vive nel '700. Scrive la vita di S. Biagio Patrono della Repubblica di Ragusa e vari 
altri opuscoli di argomento religioso. 

Bassich Stefano 

Abate e letterato 
Originario di Ragusa, abate, vive nel '700. Scrive Regole e precetti della volgar poesia, Roma, 1765 e Sinopsis 
universae philosophiae, Roma, 1768. 

Battara Antonio 

Giornalista e letterato 
Nasce a Fiume nel 1873, quale discendente di una nota famiglia zaratina, emigrata a Fiume per ragioni di sicurezza. 
Giornalista, collabora a vari giornali tra i quali Farfalla di Milano, dove soggiorna per dieci mesi, Indipendente ed Il 
Piccolo di Trieste. Fonda e dirige le riviste Zara letteraria e Dalmazia letteraria, coinvolgendo numerosi giornalisti 
dalmati ed italiani. È redattore della rubrica Fra libri, giornali e riviste de Il Dalmata. Dal 1896 esordisce come 
scrittore con la raccolta Bozzetti giovanili - con aggiunta di vari articoli ed in Stravaganze bibliografiche riporta 
numerosi dati sui personaggi illustri dell'ambiente culturale dalmata. Accanto a numerose novelle, ricordiamo alcuni 
suoi articoli pubblicati su Dalmazia letteraria su Arturo Colautti, il commento a Strambotti poetici di Vincenzo Battara, 
suo padre ed alla raccolta di liriche Voci del Cuore di spalatino Giovanni Demicheli. Nella monografia storico-letteraria 
Zara (ripubblicata nel 1981 da A. Forni) riporta numerose notizie su alcuni zaratini illustri, tra i quali, Vitaliano 
Brunelli, Antonio Cippico, Arturo Colautti, Riccardo Forster e Pier Alessandro Paravia. Citiamo infine i suoi trattati 
politici Trialismo e gli italiani soggetti all'Austria e Svizzera di ieri e di oggi. Muore nel 1920.  
 
Opere:  
Bozzetti giovanili - con aggiunta di vari articoli, Segna, Tip. Hreljanovic - Lustre, 1896 Passatempi e ricreazioni, 
Sussak, Tip. Nazionale, 1897. Trasformismo, Volosca, G. Battestin, 1898 Fronde sparse, Zara, Woditzka, 1898. 
Stravaganze bibliografiche, Zara, Woditzka, 1897 Mezzetinte (raccolta di novelle), Firenze, Bemporad, 1900 Zara, 
Trieste, La libreria G. Maylander, 1911. Italiani e slavi in Austria: il trialismo, Roma, Associazione nazionalista, 1913. 
Trialismo e gli italiani soggetti all'Austria, ne La Rassegna Contemporanea, a. VI/1913. La città violata (romanzo), 
pubblicato ne La Rassegna Contemporanea, 1914. A remengon per Trieste: divagazioni critiche-umoristiche, Zara, P. 
Bilan, 1919. La Svizzera d'ieri e d'oggi, Milano, R. Caddeo, 1921. El Frane Xaba Zaratin: numaro unico straordinario 
per la gente alegra, Zara, Antonio di V. Battara, 192- L'eco di Zara: foglio straordinario umoristico-satirico, Zara, 
1924. La vose de Zara: foje straordinario umoristico-satirico, N. unico (30 novembre 1924), Zara, Filippo Sliepcevich, 
1924. Zara che ride ...: numero unico straordinario d'autunno 1924,  Numero unico, Zara, Antonio di V. Battara, 1924. 
La sartorela zaratina: bel fojo popolar - che fa rider e fa cicar, 1927, data de ogi, mese che semo, Zara, 1927. La 
Massera: Fojo popolar straordinario, Zara, 1929. 

Battara Vincenzo 

Giornalista e poeta 
Padre di Antonio. Vive a Zara, è redattore del giornale Il Corriere nazionale, scrive inoltre poesie, saggi e racconti. 
Pubblica le raccolta di prose Foglie sparse e Un viaggio a Napoli ed un componimento lirico Poeta, compreso nella 
prima raccolta. La raccolta di poesie Strambotti poetici firma con lo pseudonimo Vittorio Piccolomini.    
Opere: Un viaggio a Napoli, Zara, Vitaliani, 1891. Foglie sparse, Zara, Woditzka, 1894. Strambotti poetici, Fiume, 
Nazionale, 1903. 

Bauch Luigi 

Poeta 
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  Nasce a Sebenico il 14 luglio 1873 e da ragazzo si trasferisce a Zara, dove apprende 
l'arte di ottico e orologiaio. Appassionato di tradizioni e costumi popolari, inizia da giovane a comporre versi e melodie. 
A diciannove anni scrive El mulo zaratin, famoso poema dialettale in versi semplici, diretti e spontanei. Una parte delle 
sue poesie è raccolta in un volume che include proverbi zaratini sull'amore, sulla donna e sul matrimonio. La maggior 
parte delle sue poesie e raccolte etnografico-folcloristiche sono tuttora inedite. E' socio della Società Dalmata di Storia 
Patria e della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Muore a Firenze in esilio il 3 marzo 1945, a 71 anni. 
  

Beccatelli o Beccadelli Lodovico 

Arcivescovo di Ragusa e letterato 
Vive intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1555 riceve la consacrazione episcopale ed è insediato nella diocesi di 
Ragusa fino al 1560, anno nel quale lascia la città per assumere altri incarichi di alto rilievo, sui quali, però, le fonti 
tacciono. Scrive Commenti biblici, la Vita del Petrarca; discorsi sui Moralia Aristotelis; varie orazioni latine e la 
Cronaca sulle cose di Ragusa e di Spalato. Muore il 17 ottobre 1572. 

Belleo Carlo 

Letterato 
Di Ragusa, vive nel '500 ed è filosofo francescano e poeta. Scrive Carmina varia, De secundarum intentionum natura, 
Dialogo sulla Jerusaleme di Tasso ed un trattato sull'interpretazione delle Sacre Scritture. Muore nel 1580. 

Bellotti Arturo 

Poeta e patriota 
Nasce a Spalato nel 1876. Poeta e patriota, scrive una serie di sonetti raccolti nella Vita nuova, Odi adriatiche, novelle, 
drammi, libretti d'opera e un Canto di redenzione, pubblicato postumo nel 1919. Muore nel 1917 di stenti e privazioni 
in un campo di concentramento austriaco. 

Benessa Damiano 

Poeta 
Di Ragusa, è un poeta che scrive in lingua latina e greca. Lascia due volumi di poesie inedite, contenenti un poema sulla 
morte di Cristo, epigrammi, satire, egloghe, liriche ed altro. Muore nel 1540. 

Benevenia Lorenzo 

Giornalista, letterato e politico 
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  Nasce nel 1849 ed è cugino di Vitaliano Brunelli. Docente di storia, storico e 
giornalista vive tra Zara, Pola e Trieste. Si distingue come autore di liriche, tra le quali la più conosciuta è Inno di Zara 
e di novelle. Alcune delle sue poesie sono pubblicate nella raccolta Pro la Lega. Eletto nella circoscrizione di Zara, è 
deputato della Dieta del Regno di Dalmazia per il Partito autonomista filoitaliano dal 1889 al 1894. A Zara partecipa 
alla direzione della Paravia e Pro Patria ed è tra fondatori e redattori dei giornali Annuario Dalmatico, Il Dalmata, La 
Palestra, Rivista Dalmatica e Scintille. Ricordiamo inoltre i suoi saggi storici Il Comune di Zara dal secolo V al XII, Il 
Comune di Zara nel secolo XII e Del commercio di Ragusa nei secoli XII e XIII, edito a Zara nel 1890. Muore nel 1914. 

Bernardi Girolamo 

Storico e letterato 
Nasce a Spalato intorno al 1750. E' canonico e scrive Cenni sugli uomini illustri di Spalato, pubblicato a  Ragusa nel 
1811. 

Bernardino da Spalato  

Letterato 
Vive nel '400, frate dell'Ordine dei Minori Osservanti del Monastero delle Paludi di Spalato. La sua traduzione in lingua 
dalmatina del Nuovo Testamento, stampata con caratteri gotici, esce a Venezia nel 1495 e, in seconda edizione, nel 
1586. Un esemplare dell'opera è conservato nel Museo di Zara. 

Bessagli Camillo 

Letterato 
Originario di Ragusa, è segretario della Repubblica e scrive eleganti lettere, riportate da Bartolomeo Gottifredi nella 
Raccolta di epistole italiane, pubblicata a Venezia nel 1572 

Bessagli Vittore 

Diplomatico e poeta 
Originario di Ragusa è un poeta che vive nella seconda metà del '500. Nel 1596 è nominato ambasciatore della 
Repubblica presso l'Arciduca Ferdinando d'Asburgo, Conte del Tirolo e, quattro anni più tardi, nel 1600, presso il papa 
Clemente VIII. 

Betterra Bartolomeo Prospero 

Magistrato e letterato 
Originario di Ragusa, diventa imperial regio pretore. Scrive Odi latine in parte pubblicate sulla "Gazzetta di Zara", n. 
14 e 15 del 1834. Giuseppe Ferrari-Cupilli gli dedica un ponderoso articolo su La Dalmazia n. 21 edita nel 1845. 

Bettiza Enzo 

Giornalista, scrittore, senatore ed europarlamentare, premio Tommaseo 2005 
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 Nasce a Spalato il 7 giugno 1927, giornalista, romanziere, senatore della 
Repubblica italiana nella VII legislatura e parlamentare europeo dal 1979 al 1994, è più volte presidente delle 
delegazioni parlamentari europee per i rapporti con la Jugoslavia, la Cina e l'Unione Sovietica. Dedica gran parte della 
sua attività alla denuncia del comunismo dei paesi dell'Est, dopo essere stato deluso dalla ideologia marxista, 
abbracciata in gioventù. È stato corrispondente da Vienna e da Mosca de La Stampa (1957-'64) e, successivamente, del 
Corriere della Sera nel quale pubblica alcune memorabili corrispondenze da Praga durante l'invasione sovietica della 
Cecoslovacchia, raccolte nel libro pubblicato nel 2008 La primavera di Praga. 1968: la rivoluzione dimenticata. 
Insieme a Indro Montanelli fonda nel 1974 Il Giornale, di cui è condirettore vicario fino al 1983. E' editorialista de La 
Stampa e di Panorama. Tra le sue molte opere ricordiamo il lodatissimo Esilio, che gli ha meritato il Premio Campiello. 
Per il suo grande contributo alla promozione della cultura dalmata in Italia e nel mondo, nel 2005 gli è conferito il 
Premio Tommaseo. Vive a Milano. Opere: Il fantasma di Trieste (1958) La campagna elettorale (1953) Mito e realtà 
di Trieste (1966) L'altra Europa (1966) L'altra Germania (1968) Il comunismo europeo (1978) Il mistero di Lenin 
(1982) Saggi, viaggi, personaggi Non una vita L'eclisse del comunismo L'anno della tigre I fantasmi di Mosca Esilio 
L'ombra rossa Via Solferino Mostri sacri Corone e Maschere La cavalcata del Secolo Viaggio nell'ignoto Sogni di 
Atlante Libro perduto (2005) La primavera di Praga. 1968: la rivoluzione dimenticata 1956: Budapest: i giorni della 
rivoluzione, Milano, Mondadori, 2006. 
  

Bianchi Carlo Federico 

Letterato e storico 
Originario di Zara, nasce nel 1809 ed è ricordato come cultore di storia patria e scrive numerose opere di interesse 
locale zaratino. Muore nel 1891. Ricordiamo alcuni titoli: Zara cristiana, Zara, 1877-79. Vicende storiche di Zara, 
Zara, 1879. Antichità romane e medievali di Zara, Zara, 1883 Fasti di Zara, Zara, 1888. 

Bianchi Domenico Di Ragusa 

Letterato 
Di Ragusa, è un poeta e vive nel '700. Scrive De amore erga Jesum, modoque eumdem aquirendi, pubblicato a Venezia 
nel 1722. 

Bicego Bernardino 

Abate e letterato 
Originario di Castagnero di Vicenza, insegna a Spalato dal 1807 al 1819 ed è maestro di retorica di Niccolò Tommaseo. 
Gran conoscitore degli autori classici ed italiani, ha anche un'ottima padronanza delle lingue slave. Scrive orazioni in 
italiano ed in latino e varie poesie. Ricordiamo Avvertimenti  morali e letterari a discepoli e Sui contorni di Spalato, 
edito a Venezia nel 1811. Dopo dodici anni di docenza a Spalato si trasferisce a Zara per insegnare nel locale ginnasio. 
In seguito è prefetto del ginnasio di Legnago e direttore nel ginnasio di Udine e di Vicenza. Muore a Vicenza nel 1836. 

Biondi Giovan Francesco (o Gian Francesco) 

Autore del primo romanzo della letteratura italiana, storiografo ed agente segreto 
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 Scrittore e diplomatico, nasce nell'isola di Lesina nel 1572. Giovanissimo si 
trasferisce a Padova e nel 1605 a Venezia dove stringe amicizie con intellettuali di spicco, tra i quali Paolo Sarpi, 
Marino Ghetaldi, Galileo Galilei, Marc'Antonio de'Dominis e Henry Watton, l'ambasciatore inglese con cui condivide 
molteplici interessi letterari e giuridici e che ha avuto un ruolo decisivo nella sua vita. La carriera diplomatica di Biondi 
inizia a Parigi, dove per conto della Serenissima Repubblica di Venezia svolge diversi compiti al fine di assicurare 
l'appoggio di Enrico IV alla resistenza veneziana contro le pretese di papa Paolo V. In seguito a difficoltà interne sorte a 
Venezia, Biondi interrompe la missione e torna nella città lagunare, dove inizia ad interessarsi al pensiero di Paolo Sarpi 
e delle correnti protestanti. Per il tramite del Sir Watton è ingaggiato al servizio di corte di Giacomo I Stuart, Re 
d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda che lo nomina Gentiluomo di camera e Cavaliere. Dopo varie missioni di carattere 
segreto ed incontri confidenziali per conto della reggenza di Giacomo I, sposa una dama di corte della Regina Anna e 
pone fine alla sua carriera diplomatica. Biondi, oltre ad aver svolto mansioni di vero e proprio agente segreto, è anche 
un famoso romanziere. Nell'arco di un decennio scrive una trilogia di romanzi intitolati Eromena (1624), La donzella 
desterrada (1627) e Corallo, rimasto incompiuto (1632), nei quali diversi personaggi sono modellati sulle esperienze di 
vita del loro autore. I romanzi di Biondi non sono stati apprezzati dai critici del tempo. In seguito, però, sono tradotti in 
più lingue ed hanno guadagnato all'autore successo ed il primo posto nella storia della letteratura italiana del '600, quale 
autore del primo romanzo italiano. Hanno goduto di maggior fortuna le traduzioni in inglese, francese e tedesco. Tra il 
1637 e il 1644 è presentata a Venezia l'Istoria delle guerre d'Inghilterra fra le due case di Lancaster e di York, di Sir 
Francis Byondy, dedicata al Re Carlo I, tradotta in inglese e distribuita a Londra. Qui Biondi si presenta come cittadino 
del mondo a cui sono estranee tutte le esaltazioni nazionalistiche, rivela un spiccato senso per la sintesi storica e si 
dichiara simpatizzante della monarchia assolutistica. La sua posizione filomonarchica lo costringerà ad abbandonare 
l'Inghilterra in seguito agli scontri tra il Re ed il Parlamento ed a trasferirsi insieme alla consorte ad Aubonne, in 
Svizzera. Muore nel 1644. Lascia anche l'indicazione dell'epitaffio che dovrà essere scolpito nella sua lapide: una frase 
nella quale si dichiara felice di essere discendente dei re illirici. 

Bisanti Giorgio 

Poeta 
Nasce a Ragusa, è un esperto capitano di mare e lascia alcune pregevoli poesie che esaltano le gesta della Repubblica di 
San Biagio. 

BISANTI Gregorio 

Letterato 
Contemporaneo di Antonio Bisanti. Si laurea a Padova, è sacerdote e scrittore in lingua latina. Trascrive e revisiona 
l'Offizio di San Trifone scritto in precedenza da Luca Bisanti e lo pubblica a Venezia nel 1738. Questo lavoro gli 
agevola la nomina a vescovo di Cattaro, da parte del papa Gregorio XIV, funzione che Bisanti non accetta per pura 
modestia. Lascia numerosi componimenti latini inediti. 

BISANTI Trifone 

Umanista, letterato, ambasciatore, teologo e vescovo di Cattaro  
Nasce probabilmente a Cattaro in data incerta. Non ci sono notizie sulla sua formazione e studi, ma è certo che è dottore 
in filosofia, teologia e legge e si presume abbia conseguito la laurea in una università italiana. Insegna letteratura greca 
e latina nelle università di Bologna e Perugia ed è bibliotecario dell'arciduca di Modena. È principalmente attratto dalle 
discipline umanistiche e dalla teologia e svolge intense ricerche su codici rari ed antichi custoditi nelle più rinomate 
biblioteche del tempo. La sua attività in Italia è sorretta da un consistente patrimonio ereditato dalla autorevole famiglia 
bocchese, alimentato dall'insegnamento universitario e dai guadagni ottenuti esplicando il servizio bibliotecario. Nel 
periodo dal 1513 al 1532 è vescovo di Cattaro ed è ricordato come promotore di studi letterari, teologici e scientifici, 
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frequenta il Cenacolo umanistico di Cattaro ed eminenti teologi. Su invito di papa Giulio II partecipa alle sedute del 
Quinto Concilio Lateranense, tenutosi tra il maggio 1513 e il maggio 1517, che era stato convocato per condannare gli 
errori del neo-aristotelismo. Nel 1532 rinuncia alle dignità ecclesiastiche. Muore a Cattaro nel 1540. Le Lettere latine 
indirizzate all'amico e mecenate cardinale Domenico Grimani, nelle quali lamenta le disgrazie provocate dai turchi, 
sono state raccolte dopo la sua morte. 

Boctuli  

Letterato e filosofo 
Nasce a Spalato e le sue opere sono andate perdute, ad eccezione di una relazione al Senato veneto del 1574. 

Bolizza Giovanni 

Letterato 
Di Cattaro, vive nel ''600 e scrive il poema intitolato San Trifone,  pubblicato nel 1660. 

Bolizza Mariano 

Letterato 
Di Cattaro, è molto noto nel 1614. Poeta fecondo, scrive poesie in lingua latina pubblicate a Modena e ripubblicate dal 
Bisanti nel 1722. Un discorso intitolato Imprese, edito a Bologna nel 1636 suscitò al tempo notevole interesse. 

Boman Gian Antonio 

Storico 
Frate e scrittore vive nel '700. Scrive il libro Storia Civile ed Ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e Bosnia, 
pubblicato a Venezia nel 1795. 

Bona Giacomo 

Ambasciatore e letterato 
Di Ragusa, è nominato Ambasciatore della Repubblica di Ragusa presso il papa Leone X. Poeta colto e versatile lascia 
vari scritti in lingua latina, tra i quali ricordiamo l‘opera De vita et gestis Christi, ejusque ministeriis et documentis, 
pubblicata a Roma nel 1526. Muore nel 1534. 

Bona Giovanni 

Poeta 
Di Ragusa, ricordato come poeta cantore della gloria della Repubblica di San Biagio. Muore nel 1584. 

Bona Girolamo Francesco 

Letterato, Vescovo di Trebigne e Patriarca di Costantinopoli 
Di Ragusa, per vari anni regge la chiesa vescovile di Trebigne e la patriarcale di Costantinopoli. Scrive Synodus 
Diocesana, Ciceronis vita Mideltonii latine versa, Oratio in funere Eugenii Principis de Sabaudia, pubblicata a Venezia 
nel 1749. Muore intorno al 1750. 

Bona Marino e Michele 

Poeti 
Di Ragusa, vivono nel '500. Sono ambedue poeti molto noti al tempo nella Repubblica di San Biagio. Purtroppo i 
manoscritti delle loro opere sono andati perduti. 

Bona Nicolò 

Statista e letterato 
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Di Ragusa, è ricordato come uno statista di grande livello. Scrive Praxisjudiciaria juxta stylum Curiae Ragusinae, 
pubblicata a Ragusa nel 1671, e Descrizione geografica dello stato Raguseo, edita ad Ancona nel 1669. Muore 
nel 1678. 

Bona Serafino 

Teologo, politico e letterato 
Di Ragusa, occupa la Cattedra di teologia al Seminario di Padova nel 1468 e successivamente a Buda. È consigliere del 
Re ungherese Mattia Corvino e partecipa alle più delicate missioni dello Stato. Scrive l'opera Commentari sulla teologia 
scolastica, andata perduta. Muore a Ragusa nel 1488. 

Bona Babulino Michele 

Poeta 
Di Ragusa, è noto intorno al 1550 come poeta che scrive versi in tre lingue: italiana, latina e dalmatina. 

Bona de'Boliris Giovanni 

Letterato 
Di Cattaro, descrive in versi latini le bellezze della città di Cattaro, che L. Razzi pubblica nel 1595 ne La Storia di 
Ragusa. 

Bonicelli Gaspare 

Letterato 
Nasce a Lussinpiccolo nel 1796 e si trasferisce da giovane a Trieste. Scrittore e patriota, collabora alla rivista Favilla, 
scrive la Storia dell'isola dei Lossini, edita nel 1869. Muore a Trieste nel 1858. 

Bonicelli Nicolò 

Religioso e letterato 
Nasce a Zara, sacerdote, presta servizio presso il Vescovo Gian Domenico Stratico a Lesina, insegna letteratura al 
locale Ginnasio e svolge l'incarico di ispettore al culto sull'isola, diventa in seguito segretario dell'istituto di beneficenza 
di Zara e Canonico della diocesi iadertina. Scrive varie opere tra le quali ricordiamo alcuni  panegirici per San Pelagio, 
pubblicati a Venezia nel 1780, per San Servolo, Padova, 1783, per le vittorie delle armi alleate in Italia, Zara, 1790. 
Muore il 2 aprile 1845. 

Boscovich Bartolomeo 

Religioso 
Nasce a Ragusa, nel 1699. Fratello di Ruggiero, è gesuita e poeta. Insegna  letteratura a Perugia e matematica nel 
collegio di Roma, è penitenziere nella Chiesa di San Pietro. Scrive egloghe pastorali ed elegie pubblicate nella raccolta 
delle poesie latine dei membri dell'Accademia dell'Arcadia di Roma e nella raccolta del  Roti pubblicata a Padova. La 
gran parte delle sue opere, comprendenti egloghe pescatorie ed altri componimenti, sono stati bruciati dall'autore per 
paura di non essere pubblicati senza suo permesso.  Muore a Recanati nel 1770. 

Boscovich Pietro 

Letterato 
Nasce a Ragusa nel 1704 e muore nel 1727 a soli 22 anni. E' fratello di Ruggiero. Scrive Canzoni, pubblicate postume 
a  Venezia, nel 1729 e traduce in lingua dalmatina opere di Ovidio e di Corneille. 

 

 
BOSCOVICH Ruggiero Giuseppe 
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Scienziato 
 
È il più grande scienziato dalmata di tutti i tempi. Nasce a Ragusa il 18 maggio 1711 e 
nella Repubblica si forma culturalmente. Nel 1726 entra nell’ordine dei Gesuiti ed alcuni 
anni più tardi e ordinato sacerdote a Roma. 
Genio poliedrico, si interessa di astronomia, matematica, fisica ed ottica; il suo animo 
sensibile non e estraneo neanche alla poesia. Dotato di brillante personalità, evidenzia 
talvolta un carattere spigoloso che gli procura non poche critiche. Grazie alla sua serietà e 
competenza riveste numerosi ed autorevoli incarichi diplomatici e scientifici che porta 
brillantemente a buon fine. Consultato su progetti di grande respiro come la bonifica delle 
paludi Pontine, la stabilita della cupola di San Pietro a Roma e delle guglie del Duomo a 
Milano, programma importanti opere meccaniche e strumenti ottici ed e considerato uno 
dei precursori del pensiero scientifico moderno e della teoria atomistica dell’Universo.  
Progetta tra l’altro in tutti i particolari strumenti avveniristici, taluni dei quali conservati 
all’Accademia di Brera.  
Compie numerosi viaggi a Parigi, Vienna, Londra e Costantinopoli.  
Tra il 1750 ed il 1753, su incarico di Benedetto XIV ed insieme a Cristoforo Maire, misura 
l’arco di meridiano tra Roma e Rimini al fine di definire la figura della Terra ed ottenere 
dati certi per rettificare le carte dello Stato Pontificio. 
Nel 1757 si reca a Vienna per sostenere i diritti della Repubblica di Lucca nei confronti 
del Granducato di Toscana sulla controversia del lago di Bientina. Tra il 1764 ed il 1768 
insegna all’università di Pavia e successivamente nelle scuole Palatine di Milano. In questa 
città organizza ed attrezza definitivamente l’osservatorio astronomico di Brera, fondato 
dai gesuiti. 
Effettua numerose osservazioni e misurazioni che lo portano a correggere errori 
dell’astronomia del tempo. Studia fenomeni ottici e di fisica celeste. 
Per il suo atteggiamento positivo, che premia l’osservazione diretta sulle teorie astratte, 
programma importanti opere meccaniche e strumenti ottici. È inoltre considerato uno dei 
precursori del pensiero scientifico moderno e della teoria atomistica dell’universo. 
Progetta tra l’altro strumenti avveniristici come il cannocchiale ripieno d’acqua che sarà 
realizzato a Greenwich nel 1871, cioè 84 anni dopo la morte del progettista. 
Nel 1773 lascia Milano per Venezia e quindi si reca a Parigi dove ricopre per dieci anni 
l’incarico di direttore di costruttore di strumenti ottici della marina francese. Nel 1783 
torna in Italia, a Bassano del Grappa, per completare le osservazioni e gli studi sull’ ottica 
e sull’astronomia. 
Nel 1785 si trasferisce in Toscana e nell’ottobre dello stesso anno, a Milano dove muore il 
13 febbraio 1787. 
Fu autore assai prolifico, le sue opere risultano scritte esclusivamente in latino, italiano e 
francese. L’amico Voltaire, con il quale intrattiene un’intensa corrispondenza, gli risponde 
sempre in italiano. 
Tra i numerosi lavori del grande scienziato raguseo ricordiamo: Theoria Philosophiae 
Naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium, Vienna 1758; De Solis ac Lunae 
Defectibus (poema latino), Londra 1760; Opera pertinentia ad Opticam et Astronomiam, 
Bassano del Grappa 1785. 
 

 

Bosdari Michelangelo 

Religioso e letterato 
Nasce a Ragusa nell'aprile del 1654. Ordinato frate Cappuccino diventa nel 1712 Generale dell'Ordine. Scrive 
Quaresimale, e Panegirici della Vergine, editi a Milano ed a Bologna, nel 1705. Muore nel 1729. 
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Bosidari Nicolò 

Religioso e letterato 
Di Ragusa, gesuita, scrive Quaresimale, varie orazioni e poesie in lingua latina. I suoi scritti sono inediti e si 
conservano insieme a quelli di Pietro e Giorgio Bosidari. Muore ad Arezzo nel 1699. 

Bosidari Pietro 

Arcivescovo di Ragusa, diplomatico e letterato 
Nasce a Ragusa nel 1647. Si laurea in diritto canonico e civile, è canonico della Chiesa di San Girolamo a Roma ed è 
bibliotecario del cardinale Deluca. Ottiene per la Repubblica di Ragusa un consistente prestito monetario dalla 
Repubblica di Genova al fine di pagare il tributo dovuto ai Turchi. In seguito diventa Arcivescovo di Ragusa e nel 1684 
è nominato da Innocenzo XI vescovo di Macerata. Muore improvvisamente nel 1681 a 34 anni. Lascia vari scritti 
inediti, tra i quali ricordiamo varie orazioni e poesie in lingua latina, risoluzioni di carattere legale e morale, commenti 
sui monumenti antichi e sul governo della Repubblica di Genova, lettere in lingua latina ed italiana. Nella Chiesa di San 
Girolamo a Roma è murata un’iscrizione in sua memoria. 
 

Bosigovich Michele 

Diplomatico e poeta 
Di Ragusa, nasce il 14 dicembre del 1751, studia a Costantinopoli lingue orientali e diventa ambasciatore di Prussia, 
grazie alle conoscenze linguistiche. Poeta e scrittore in lingua latina, le sue elegie sono andate perdute. Muore il 1 aprile 
del 1832. 
 

Boxicevich Francesco 

Poeta 
Di Lesina, vive nel ‘500 ed è noto come poeta. 
 

Boxich o Boxis Girolamo Italo 

Medico, letterato e politico 
Nasce a Spalato nel 1868, studia a Bologna nella Facoltà di medicina e chirurgia e si laurea il 5 luglio 1893 con la 
tesi  "Il sintoma tremore nelle malattie del sistema nervoso centrale". Nel 15 ottobre 1908 è editore di un importante 
giornale italiano pubblicato a Zara, il settimanale politico Risorgimento (caporedattore è Raimondo Desanti, farmacista 
di professione, trasferitosi da Rovigno a Zara nel 1908 dove oltre alla direzione del giornale è titolare di una farmacia ad 
Obrovazzo). Boxich è ricordato come poeta, esponente del Partito autonomista dalmata e attivista del movimento 
irredentista, anche se, secondo alcune voci pare che più tardi si sarebbe avvicinato agli autonomisti filoimpero. È stato 
un valido collaboratore de La Rivista dalmatica. 
 

Bragato Elsa 

Poetessa 
Nasce a Lussinpiccolo nel 1908. Inizialmente insegna disegno a Lussino presso la scuola media, poi inglese e francese 
nell’Istituto tecnico nautico locale, quindi a Trieste nell’Istituto Statale d’Arte per l’arredamento e la decorazione delle 
navi e degli interni e presso l’Università popolare di Trieste. Scrive numerosi libri dedicati a Lussino, tra i quali Una 
volta a Lussin, Trieste, 1974; Arie di Lussino, Trieste, 1978; Lussin, sempre Lussin, Trieste, 1981; Lussino, ti saluto, 
Trieste, 1990. Muore a Trieste. 

Brattuti Vincenzo 

Letterato 
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Di Ragusa è un famoso orientalista e diventa interprete a Vienna di Ferdinando II e a Madrid di Filippo IV. Traduce dal 
turco in italiano e spagnolo l’opera Sull’origine e progressi dei principi ottomani del Saidinio, pubblicata a Vienna nel 
1649 ed a Madrid nel 1652, e lo Specchio politico e morale, edito a  Madrid nel 1658. Muore a Madrid nel 1680. 
 

Brautti Nicolò 

Religioso e letterato 
Nasce all’Isola di Mezzo vicino a Ragusa nel 1564. Precettore di Francesco Aldobrandini, nipote del papa Clemente 
VIII, è Vescovo di Sarsina, in Emilia. Scrive poesie ed il Martirologium Poeticum, pubblicato a Venezia nel 1630. 
Muore a Ragusa nel 1632. 
 

Bressan Tullio 

Scrittore 
Nasce a Zara nel 1916. Dal 1946 vive esule a Trieste. Si laurea a Firenze e svolge l’attività di docente nelle scuole 
primarie e secondarie e di consulente psicopedagogico. Promuove studi di storia patria, indagini e ricerche sulle scienze 
pedagogiche, iniziative e convegni di letteratura e d’arte. Presidente dell’Associazione Insegnanti Italiani del Friuli 
Venezia Giulia fonda il Giornale della Scuola Triestina e nel 1967 la rivista di letteratura giovanile comparata L’Ora 
del Racconto. Critico e giornalista, organizza corsi di letteratura giovanile e pubblica numerosi articoli sulla letteratura 
giovanile, elevata a forma specifica di letteratura universale, scienze umane e letteratura giovanile regionale e cittadina. 
Vive a Trieste.  
 
Opere:  
La scuola attiva a Trieste, 1954; Vent’anni di letteratura giovanile regionale, 1962; Atti dell’incontro internazionale di 
letteratura giovanile comparata, 1975; Letteratura per l’Infanzia e per la Gioventù nel Friuli Venezia Giulia, 
Enciclopedia dal F.V.G., 1978; Non ammazzate Pinocchio, Napoli, 1979; Sentieri di luce, Teoria della Letteratura 
Giovanile, 1984. Sul periodico «L’Ora del Racconto» divulga i problemi teorici e pratici della Letteratura Giovanile. 
Scrive per la RAI-TV di Trieste oltre 70 sceneggiature su: Storia di Trieste e della Regione, Castelli giuliani e friulani 
nella storia e nella leggenda, Il romanzo di Paolo Diacono (1961). Pubblica Storia di Muggia, 1956; Storia di Trieste 
in 3 fascicoli; Le meraviglie del Carso, 1960; Teatro in classe, 1980; La ballata di Tom, 1981 ed altre opere letterarie e 
poetiche. 
 

Brunelli Silvio 

Letterato 
Di Zara, figlio dello storico Vitaliano Brunelli, nasce nel 1892. Svolge la professione di notaio e si occupa della storia e 
delle tradizioni di Zara. Partecipa insieme a d’Annunzio all’Impresa di Fiume. Muore in esilio a Bassano nel 1982. 
 

Brunelli Vitaliano 

Scrittore e filologo  

 Dalmata di adozione, nasce ad Ancona nel 1848. Arriva da bambino a Zara e vi trascorre 
tutta la vita svolgendo la professione di maestro e studioso. Considerato il più grande storico dalmata per la sua 
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eccellente lucidità critica, scrive per Il Dalmata numerosi articoli su storia e latinità della Dalmazia. Dedica alla città di 
Zara gran parte della sua attività di scienziato e ricercatore ed è autore di diverse monografie e di una Storia di Zara in 
due volumi. In queste opere valuta l’attendibilità delle fonti alle quali sono ricorsi i suoi predecessori per scrivere la 
storia di Zara e ne corregge la cronologia, completa la storia con l’aggiunta di alcuni importanti episodi, periodi e 
personaggi storici. Illustra, inoltre, il patrimonio etnografico, leggendario ed architettonico-culturale della città. Nella 
Storia di Zara la città è rappresentata come il simbolo della tradizione della romanità e della latinità che trascende le 
tumultuose vicende storiche che coinvolgono l’intero Occidente ed Oriente, i quali si incontrano e si fondono proprio in 
Dalmazia. La Dalmazia nei grandi eventi storici diventa lo spazio ideale nel quale si integrano costumi, istituzioni, 
razze, stirpi e popoli: Illiri, Greci, Romani, Slavi, Turchi ed Ungari. La Storia di Zara assume i contorni della storia 
della resistenza latina alla slavizzazione, imposta sia dalla forza delle armi che dai decreti statali. La difesa si concreta 
nelle lotte sociali, religiose e linguistiche nelle quali il latino si oppone allo slavo, il dalmatico ed il veneto agli idiomi 
ciacavo e stocavo, il cattolicesimo all’islam e all’ortodossia, l’arte romanica all’arte barbarica. Il primo volume della 
Storia di Zara si ferma al 1409, il secondo è  pubblicato a Venezia, a cura dell’Istituto veneto di arti grafiche, con il 
titolo Storia della citta di Zara dai tempi piu remoti sino al 1815. Di lui inoltre si possono ricordare numerosi studi e 
monografie su Giovanni Lucio, Luciano de’Laurana, Stefano Paulovich Lucich e Giandomenico Stratico, Vescovo di 
Lesina e letterato italiano del settecento. Altrettanto importanti sono le pubblicazioni del 1887 sulle cronache medievali 
di Spalato (di Mica Madio de’Barbazanis) e quelle del 1880 sulla Descrizione della città di Ragusa dell’umanista 
italiano Filippo de’Diversis, che per la prima volta documenta l’esistenza della parlata volgare, il Dalmatico, riportando 
vocaboli ed intere frasi. Muore a Zara nel 1922 all’età di 74 anni. 
 

Bucchia Domenico 

Religioso e letterato 
Di Cattaro, vive nel ’500, è teologo domenicano e scrive un opera di carattere biblico e morale Expositiones, edita a 
Brescia nel 1545. 
 

Buglia-Gianfigli Oscar 

Scienziato e letterato 
Nasce a Comisa, sull’isola di Lissa, nel 1919. In seguito al trattato di Rapallo nel 1924 si trasferisce con la famiglia 
esule a Trieste e nel 1936 a Genova. Membro del Cln durante la Resistenza; docente prima di storia della filosofia ed in 
seguito di tecnologia elettronica, è segretario del Comitato Scientifico dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni 
dalla fondazione; progettista e costruttore di apparecchiature radioelettriche per la salvaguardia della vita umana in 
mare, apprezzato a livello internazionale. Scrive Dialoghi minori di Platone (Ione, Ipparco, Assioco), Modena, 1940-
’42; Rosmini, Torino, 1948; Evoluzione mondiale della radioelettricità, Genova, 1964; Studi e Memorie vari per i 
Convegni annuali dell’I.I.C., dal 1963 e poi, sulla Teoria della Comunicazione, la Storia delle Telecomunicazioni e la 
Tecnologia delle Costruzioni Elettroniche. 
 

Cacich-Miosich Andrea 

Padre francescano, poeta popolare e legato apostolico per la Dalmazia 
Nasce a Brista, nei dintorni di Macarsca, il 17 aprile del 1704 ed è un padre francescano, poeta popolare e legato 
apostolico per la Dalmazia. Scrive trattati filosofici in latino, dei quali ricordiamo l’opera  Elementa peripatetica 
(secondo Giovanni Duns Scoto Eriugena),  pubblicata a Venezia nel 1752, poesie e prose in lingua slava, raccolte con il 
titolo Discorsi piacevoli del popolo slavo, nel quale descrive personaggi e gli eventi più importanti della storia dei 
popoli slavi dall’Adriatico al Mare del Nord. Questa opera ha giocato il ruolo decisivo nella diffusione del dialetto 
neostocavo per la lingua ufficiale della Croazia. L’opera è stata in seguito tradotta in latino da Emerico di Budua 
(Descriptio dei bani e degli altri eroi slavi ed illirici) e pubblicata a Ragusa nel 1764. Lo stesso Cacich Miosich spiega 
le ragioni per le quali usa la lingua slava: nello spirito del dominante illuminismo, se ne serve per “rivolgersi agli 
ignoranti che non sanno né latino, né italiano”. Muore a Rastozza (oggi Zaostrog), nell’entroterra di Spalato, il 12 
dicembre del 1760. 
 

Calussi Gabaldo Gioia 
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Scrittrice e dirigente di associazioni di esuli 
Nasce a Zara l'11 giugno 1939. È consigliere ed assessore del Libero Comune di Zara in esilio - Dalmati italiani nel 
mondo. Ha pubblicato articoli di grande successo sulla gastronomia dalmata, più volte ripubblicati e tradotti anche in 
lingua croata. E' consigliere comunale e assessore del Libero Comune di Zara in Esilio - Dalmati italiani nel Mondo. 
Organizza con Walter Briata "I viaggi di Ulisse" degli esuli a Zara. Vive a Vicenza. Opere: Profumo de Dalmazia: 
aromi, sapori e tradizioni della cucina dalmata, Udine, Del Bianco, 1995. Sapori de Dalmazia: ricette, aromi e 
tradizioni, Trieste, Mgs press, 1997. 
 

Canavelli Pietro 

Letterato 
Nasce a  Curzola all’inizio del ’600. Scrive poemetti in lingua dalmatina e traduce molte opere dei poeti italiani. Muore 
nel 1690. 

Capor Giovanni 

Arciprete e letterato 
Nasce a  Curzola nel 1772  ed è arciprete della Chiesa di S. Gerolamo a Roma. Scrive numerose opere tra le quali 
ricordiamo Della patria di S. Girolamo, Roma, 1831 e la Dimostrazione dell'antichità e continuazione della lingua 
illirica poscia della slavonica in Dalmazia, Spalato, 1844. Muore a Curzola il 13 gennaio del 1844. 
 

Capor Matteo 

Letterato 
Originario di Curzola, scrive Produzioni istorico-archeologiche, delle quali si è servito il fratello Giovanni per la 
stesura delle proprie opere. 
  

Caraman Matteo 

Missionario apostolico, Vescovo di Ossero, Arcivescovo di Zara e letterato 
Spalatino, vive nel secolo XVIII. Compie numerosi viaggi in varie province slave ed è inviato in Russia come 
missionario apostolico. Il Papa gli affida l’ufficio della Propaganda e l’incarico di correggere ed adeguare alla teologia 
cattolica il messale glagolitico. Il suo scritto, dedicato a Benedetto XIV, sull’identità della lingua letterale slava lo pone 
tra i maestri di quella letteratura. È Vescovo di Ossero (dal 9 luglio 1742 al 22 novembre 1745) e subito dopo 
Arcivescovo di Zara (fino alla morte). Scrive Identità della lingua letterale slava, e necessità di conservarla nei libri 
sacri, Roma, 1741; Alfabetario (dizionario), Roma, 1739; Sui Serviani di rito greco esistenti in Dalmazia, Roma, 1750; 
Relatio status archidiocesis Jadertinae, Zara, 1754. Muore nel 1771. 
 

Caramaneo Antonio 

Letterato 
Nasce a  Lissa  nel 1658 ed è letterato e cultore di storia patria. Scrive Epistolae philologicae in quosdam nummos et 
quaedam marmora litterata Dalmatiae, rimasto inedito; La fierezza dei Turchi repressa, Venezia 1687, ed una raccolta 
di poesie Descrizione dal giardino Morosini in Padova, Venezia, 1686. E’ conosciuto anche con il nome di 
Mattiassevich. Muore nel 1721. 
 

Carrara Francesco 

Sacerdote, archeologo, storico, geografo e letterato 
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 Nasce a Spalato il 16 novembre 1812 e muore a Venezia il 29 gennaio 1854. Studia 
nel seminario della sua città e compie le prime ricerche storiografiche a Vienna che gli procurano notevoli ostilità 
politiche. Si laurea in teologia a Padova e per sette anni insegna storia e religione nel seminario di Spalato, ma le 
autorità austriache lo costringono ad abbandonare questo incarico con l’accusa di “aver nutrito e diffuso tra i giovani 
idee politiche esaltate”. Conservatore del Museo di Spalato, nel 1844 intraprende una serie di scavi archeologici nella 
zona di Salona, Aequum e Tillurium. Nella veste di capo della delegazione dalmata, illustra i suoi risultati al Congresso 
degli scienziati italiani tenutosi nel 1847 a Venezia, risultati che riporta nella monografia uscita nel 1850, Topografia di 
Salona. Oltre ad una dettagliata descrizione dei ritrovamenti, tra i quali pavimenti, lapidi, monete, gioielli, pezzi di 
scultura e architettura, iscrizioni epigrafiche, tre cimiteri e un teatro romano, espone anche la metodologia usata negli 
scavi e viene ingiustamente criticato ed attaccato a Spalato anche sul piano professionale. Nonostante autorevoli 
studiosi internazionali riconoscano ai suoi lavori validità scientifica, gli scavi sono avversati dalle autorità governative e 
la corte fa sapere di essere tiepidamente favorevole al ripristino delle memorie storiche, giudicandole però poco adatte 
al momento storico. Non gli è comunque consentito di continuare gli scavi. Messo nell’impossibilità di continuare le 
ricerche archeologiche, intraprende la stesura dell’Antologia italiana, opera in due volumi destinata all’insegnamento 
scolastico. Sarà pubblicato solo il primo, che riguarda i secoli XIV e XV, e rimarrà inedito il secondo. Nonostante i suoi 
polmoni siano malati, trascorre gli ultimi anni della vita nella poco salubre Venezia. Insegna nel Ginnasio superiore di 
Santa Caterina e muore nella città di San Marco il 29 gennaio 1854.  
 
Opere:  
Teodora Ducaina Paleoghina, Vienna, 1840 Theses ex universa theologia, obtinendam in pervetusta ac celeberrima c.r. 
Patavina scientiarum universitate propugnandas assumit, quas ad lauream in sacra theologia, Padova, 1843 Archivio 
capitolare di Spalato, 1844 Spalato Epoche storiche di Spalato, 1845 Curato, Traduzione in italiano di un discorso di 
A. Lamartine, con traduzione illirica a fronte di mons. Matteo Santich., Tipografia Olivetti e Comp., Spalato, 1845 
Degli uomini illustri, Spalato, 1846 La Dalmazia. Descritta... con 48 tavole miniate rappresentanti i principali costumi 
nazionali, Zara, 1846 De'scavi di Salona nel 1846, Padova, 1847 Album delle antichità di Spalato disegnate da 
Francesco Brattanich con cenni del Dr. Francesco Carrara, Tipografia Prosperino, Padova 1847 Salona und seine 
Ausgrabungen, Wien, 1847 Salona e Spalato, Spalato, 1848 I canti del popolo dalmata, Zara, 1849 Della vita e degli 
scritti di Gio. Cattalinich, per i tipi di Battara, Zara, 1849 Topografia e scavi di Salona nel 1848, in Atti 
dell'Associazione archeologico-britannica, Vienna, 1850 De' scavi di Salona, Trieste, 1850 De'Scavi di Salona nel 
1849, in Atti della Società archeologico-brittanica, Londra, 1851 Illustrazione ai progetti del 27 maggio 1850, 1 agosto 
1846, 2 luglio 1850, Demarchi & Rugier, Zara, 1851 Memoria De'Scavi di Salona nel 1848, in Denkschriften giornale 
della i.r. Accademia di Scienze in Vienna, 1851 n. 2 De' scavi di Salona nel 1849, Londra, 1851 Memoria sulla 
Geografia fisica della Dalmazia, in Atti della Società imperiale geografica di Pietroburbgo, 1852 De'scavi di Salona 
nel 1850, Praga, 1852 Antologia italiana, vol. 1,Vienna, 1853 Antologia italiana, voll. 2-5., Vienna, 1856-9 Issa, 
monografia numismatica, Milano, 1904 Letture di famiglia in due volumi (Perasto, Il Vladica di Montenegro ritratto 
dai suoi colloqui, La giostra di Sign,: La torre d'Eolo in Atene, Propilei di Atene, L'arco di Adriano, Il tempio di Teseo, 
sezione letterario-artistica del Lloyd austriaco, Trieste, s.a. 
 

Carrara Spiridione 

Canonico di Spalato e letterato 
Originario di Traù, vive a cavallo del XVIII e del XIX secolo. Canonico di Spalato, trascrive in versi la  Vita di S. 
Giovanni Ursino, di Bernardo Prodi della Brazza, pubblicata a Spalato nel 1814. 
 

Casandric Pietro 

Scrittore  
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Nasce a Zara nel 1857, è storiografo, letterato e poeta. Pubblica i suoi studi in lingua italiana, firmandosi come 
Cassandrich Pietro ed in lingua croata con il nome di Kasandrić Petar. Muore nel 1926.  
 
Opere:  
Prime liriche e ultime, Zara, Tipografia Vitaliani & Janković, 1879; Il giornalismo dalmato dal 1848 al 1860, Zara, 
Artale, 1899; Oporuka Hanibala Lucića, Zara, 1903; Canti popolari serbi e croati tradotti ed annotati de Pietro 
Kasandrić, Venezia, Istituto veneto di arti grafiche, 1913; Iz Tommaseove prepiske od 1839-1849, prigodom 50-god. 
Tommaseove smrti (1. maja 1874), s. l., s.n., 1924 
 

Cassio Bartolomeo 

Missionario e letterato 
Di Pago, nasce intorno al 1570, fa parte dell’Ordine dei Gesuiti e per vari anni svolge l’attività di missionario in 
Turchia. Al ritorno in Dalmazia, è rettore dei Gesuiti a Ragusa. Scrive e traduce molte opere religiose in italiano, in 
latino ed in lingua dalmatina. Muore a Roma nel 1650. 
 

Cavagnini Girolamo 

Poeta e scrittore 
Nasce a  Spalato nel 1641ed è poeta e scrittore. Muore nel 1714. 
 

Cecconi Raffaele 

Scrittore e poeta zaratino dell'esilio, dirigente di associazioni di esuli 
Nasce a Zara l'8 dicembre 1930, dal 1948 è esule a Venezia. È saggista, romanziere e poeta. Uno dei maggiori filoni 
della sua ispirazione è costituito dalla vicenda dell’esodo. Vince numerosi premi letterari ed è stato oggetto di alcune 
tesi di laurea. È consigliere del Libero Comune di Zara in esilio - Dalmati italiani nel mondo. Vive a Venezia. Tra i suoi 
romanzi ricordiamo: Calore, Venezia, 1971. C'ero anch'io, Milano, 1987. Ciò che ho visto girando il mondo: nei soliti 
luoghi o nei posti più strani: avventure, incontri, esperienze, Pasian di Prato, 1999. Confessioni al figlio, Venezia, 1972, 
1976. D...come dalmata: poesie nel dialeto de Zara, Udine, 1998. Da un mare all'altro, Padova, 1965. Dio è un 
buffone?: incontro con il Padreterno in un'osteria di campagna, Venezia, 1991. I pensieri che non contano, 2000. Il 
sorriso che morde: storia dell'epigramma attraverso i tempi, Poggibonsi, 1980. Impressioni della Zara di oggi. L' Italia 
degli impegnati, Venezia, 1969. La corsara, S. Michele di Pagana, 1966. Non me ne frega niente, 1993. Ofelia, 
Venezia, 1970. Ora che invecchio, Venezia, 1989. Pettegolezzi d'attualità, Venezia, 1969. Storia di un retro bottega, 
Padova, 1966. Trentatre misteriosi eventi, Faenza, 2002. Un culo così, Poggibonsi, 1979. Un Tommaseo mal 
conosciuto, 1974. Una vita ladra, Padova, 1971. Uomo curvo, Trieste, 1959. Zara: indugi al tramonto. Zara, la guerra, 
l'esodo e Noi esuli molti anni dopo sono pubblicati in G. Bedeschi,  Fronte italiano. 
 

Cerva Elio Lampridio 

Oratore, lessicografo, poeta e caparbio difensore della latinità ragusea 

 Aelius Lampridius Cervinus nasce nel 1460 a Ragusa e dice di sé: “Nec sapio 
Illyriam, sed vivo et tota latina majestate loquor” (“non ho l’odor d’Illiria, ma vivo e parlo con ogni maestà latina”). La 
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vita di poeta, tra i più dotti del suo tempo, è tempestosa e inquieta e marcata da forte insofferenza nei confronti delle 
barbariche maniere che lo circondano. Sente come lingua materna il latino ed è polemico nei confronti delle parlate 
slave, che al tempo erano lontane dall’avere la dignità di lingua. L’attaccamento al latino ciceroniano lo porta ad 
estendere la sua avversione anche all’antico idioma latino-illirico, spregiativamente chiamato “sciita” ed alla sua 
derivazione medievale rappresentata dal Dalmatico. Benché Cerva non ignori che tra i dialetti slavi come il ciaccavo, 
allora parlato nella Dalmazia settentrionale e centrale, e lo stoccavo a Ragusa e nella Dalmazia montenegrina, non vi 
fosse alcuna somiglianza con la lingua (o le lingue?) degli antichi Illiri, di cui poco si conosce, né con quella 
probabilmente nata dalla contaminazione dell’illirico con il latino, che viene parlata largamente nel periodo di 
transizione che precede l’assorbimento delle popolazioni illiriche nella cultura latina e che continua nel volgo anche in 
epoche successive, le accomuna nel disprezzo, chiamandole impropriamente illiriche, senza distinguere le une dalle 
altre.    Vive in violenta contrapposizione con il rozzo vicinato. I suoi tormenti socio-linguistici trovano sfogo nelle sue 
elegie che gli fanno rimpiangere i tempi in cui a Ragusa risuonava solo la lingua latina e si augura di non sentir più 
l’eco di quella stribiligo illirica, “sciitica lingua che infetta”. Si noti che l‘aggettivo “sciita“ è usato come sinonimo di 
“barbaro“ e che il Cerva fa discendere la stirpe illirica da quella degli antichi sciiti. In proposito scrive: Dunque, oh, 
Giove, vuoi spogliare il lido illirico dei suoi coloni romani? Qual è il mio delitto? Devo io pagare il fio dell’inospitale 
barbarie degli sciti? Ora sono tutta romana, non ho l’odor d’Illiria, ma vivo e parlo con ogni maestà latina. Allontana 
da me le mani sacrileghe; scaccia ogni barbarie… La sua indole passionale e intensa prenderà il sopravvento negli 
ardenti versi che, secondo l’opinione di alcuni critici, sono i migliori che abbia scritto e che sono raccolti nelle elegie 
erotiche del ciclo di Flavia dedicati non solo all’omonima dama romana, ritenuta spudorata e lussuriosa, ma anche alla 
matrona ragusea della famiglia Bona. La sua natura fortemente critica verso qualsiasi tipo di oppressione, è 
testimoniata, oltre che nei suoi versi, anche dagli atti ufficiali del Comune: uno scontro in pubblico con la suocera, lo 
obbliga a trascorrere le festività di Natale in prigione e l’episodio è descritto nell’Elegia dell’incarcerato. Di lui 
sappiamo, inoltre, che a 13 anni a Roma, al seguito dello zio Stefano ambasciatore presso la Curia di papa Sisto IV, si 
concede alla vita goliardica, che risveglia il suo talento poetico e lo fa accogliere nel cenacolo di Pomponio Leto, che 
gli concede in Capidoglio la corona d’alloro, il massimo riconoscimento per un poeta. A Roma studia anche 
drammaturgia antica e scrive un saggio sulle commedie di Plauto. È di questo periodo il Lexicon (1480), dizionario 
enciclopedico latino di 429 pagine edito in formato grande di 33 x 23 cm. Ritorna a Ragusa, “creatura di Roma” negli 
anni ’90 e lavora presso una scuola, svolgendo contemporaneamente la funzione di portavoce della Repubblica di 
Ragusa. Sceglie, infine, di ritirarsi in solitudine nell’isola incantata di Ombla, dove muore nel 1521. Nonostante il titolo 
di poeta gli fosse attribuito in numerosi documenti comunali, ha pubblicato solo quattro brevi componimenti. La sua 
opera principale, rimasta incompiuta, De Epidauro, è un poema epico sulle scorrerie turche in territorio raguseo. In due 
codici della Biblioteca vaticana sono raccolte alcune sue poesie latine di vario argomento – familiare, religioso e 
amoroso – con vivaci richiami sia ad altri testi del tempo che alla sua prorompente sensualità. Descrive infatti assalti 
rinascimentali e ardori amorosi che non devono essergli stati del tutto estranei. Le opere di uno dei più grandi umanisti 
ragusei, che superano di gran lunga quella dei suoi contemporanei e concittadini, sono oggi pubblicate all’estero e quasi 
ignorate in Croazia. 
 

Cerva Lodovico, detto Cervario Tuberose 

Religioso benedettino e letterato 
Nasce a  Ragusa nel 1455  ed appartiene all’Ordine dei Benedettini. I contemporanei lo chiamano “Sallustio raguseo”. 
Scrive il libro Commentaria de temporibus suis (1490-1522), pubblicato a Ragusa nel 1525, mentre varie altre opere di 
carattere storico, sono pubblicate postume. Ricordiamo Origine dei Turchi, Firenze, 1590, Origine di Ragusa, 1790. 
Muore nel 1527. 
 

Chersa Antonio 

Poeta, scrittore e procuratore imperiale del Governo francese in Dalmauzia 
Nasce a Ragusa nel 1779 ed è ricordato come scrittore e poeta di lingua latina, famoso anche nel mondo letterario 
italiano. È stato nel 1813 procuratore imperiale del Governo francese in Dalmazia. Muore nel 1838. 
 

Chiedo Nicolò 

Poeta e letterato 
Nasce a Cattaro e vive a cavallo tra il ’400 ed il ’500. E’ ricordato come poeta e letterato. Muore nel 1522. 
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Ciobarnich Giuseppe 

Letterato 
Nasce a Macarsca ed è ricordato come approfondito conoscitore della letteratura greca, latina ed italiana. Scrive un libro 
intitolato Elogi ed orazioni, pubblicato a Vienna nel 1838. Muore nel 1852. 
 

Colautti Arturo 

Giornalista, scrittore, esule in Italia (primo esodo provocato dall'Austria) 

 Nasce a Zara nella zona della Calle dei Tintori, il 9 ottobre 1851. Ultimo di quattro 
figli, trascorre l’adolescenza a Zara e studia nel locale Liceo-Ginnasio. Successivamente si dedica agli studi di scienze 
politiche e geografiche presso le università austriache di Vienna e Graz. Giornalista, scrittore, poeta e librettista, lavora 
per note testate giornalistiche, tra le quali: Il Dalmata di Zara, L’Avvenire di Spalato di cui è direttore. È costretto dalle 
angherie dalla gendarmeria austroungarica a lasciare la Dalmazia e vivere in esilio in Italia. Scrive su Il Secolo ed è 
inviato di guerra del Corriere della Sera nel conflitto tra la Russia e il Giappone. Fonda L’Euganeo di Padova e L’Italia 
di Milano, il Corriere del Mattino e il Corriere di Napoli; di questi ultimi due giornali è anche direttore. Le sue opere 
letterarie ripropongono tematiche naturalistiche con risvolti nichilisti allora in voga negli ambienti artistici europei.Nel 
1880 in uno scontro tra appartenenti all'Associazione Bersaglieri ed alcuni soldati del 22° Reggimento di fanteria 
austro-ungarico, viene ferito molto seriamente. I disordini portano allo scioglimento del Comune di Spalato.  Muore a 
Roma il 9 novembre 1914, tre mesi dopo l’inizio della Prima guerra mondiale e sei mesi prima dell’entrata in guerra 
dell’Italia contro l’Austria-Ungheria.  
 
Opere:  
Fidelia, romanzo, Milano, 1884 Dio e la donna, versi, Milano, 1886 Il Figlio, romanzo, Milano, 1890 Nihil, romanzo, 
Milano, 1890 Colomba, dramma lirico, Napoli, 1891 Canti virili, versi, Milano, 1896 Dona Flor, dramma lirico, 
Napoli, 1896 Adriana Lecouvreur, dramma, Milano, 1902 (riduzione da E. Scribe e da E Legouvé) Il Terzo peccato, 
poema degli Amori in canti XXIII, Milano, 1902 Gloria, dramma lirico, 1907 Paolo e Francesca, dramma lirico, 
Milano, 1907 Fasma, dramma lirico, Milano, 1908 Camicia rossa, dramma, Milano, 1911 Fior di neve, dramma lirico, 
Milano, 1911 Morgana, azione lirica, Torino, 1911 Le Fiamme. Canti dell’Armi, Bergamo, 1913 Fedora, dramma lirico 
(riduzione da Sardou), Milano, 1914 Rudello, melodramma, Milano, 1914 Primadonna, romanzo, Firenze, 1921 
L’Imperatore. Ciclo napoleonico di 60 sonetti, Ferreara, 1921. 
 

Coleti Giacomo 

Storico e letterato, appartenente all'ordine dei Gesuiti 
Nasce a Ragusa e vive nell’800. Appartiene all’Ordine dei Gesuiti. Storico di grande valore, continua l'opera di Daniele 
Farlati l’lllyricum sacrum, che completa con importanti notizie su Ragusa e Cattaro. Scrive inoltre la Dissertazione 
sugli antichi pedagoghi, Venezia, 1780 e De situ Stridonis, Venezia, 1784. 
 

Comneno Vincenzo 

Letterato 
Nasce a Slano, cittadina della Repubblica di Ragusa, ed è figlio di Pietro Comneno, erede al trono di Trebisonda. Lascia 
varie opere linguistiche, scientifiche e geografiche di notevole interesse storico. 
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Comuleo Alessandro 

Gesuita, primo Arciprete dell'Istituto di San Girolamo degli Illiri a Roma e Ambasciatore di Clemente VIII e 
letterato 
Spalatino, gesuita e primo Arciprete dell’Istituto di San Girolamo degli Illiri a Roma, è Ambasciatore di Clemente VIII 
a Mosca e presso altre corti d’Europa. È ricordato per aver operato nel secolo XVI alla costituzione della Lega cristiana 
contro i turchi. Traduce dall’italiano in lingua slava  la Dottrina Cristiana del Bellarmino e, nel 1606 pubblica a Roma 
altre opere in lingua slava. Muore nel 1608. 
 
 
CRALI Tullio 
Pittore futurista, caposcuola della pittura aerospaziale 
 
Nasce a Igalo, cittadina delle Bocche di Cattaro nella Dalmazia montenegrina, nel 1910. 
Dopo i primi dodici vissuti a Zara, passa a Gorizia, spostandosi in seguito in varie città 
italiane ed europee. Innamorato del volo, a 19 anni compie la prima trasvolata con un 
idrovolante diretto in Istria. Uno dei primi aderenti al Movimento futurista, e 
collaboratore di Marinetti, uno dei più significativi teorici del futurismo ed il massimo 
rappresentante dell’Aeropitura italiana. Si occupa anche di architettura, pubblicità, 
scenografia. Accanto alle prime esposizioni dell’Aeropitura in Italia e Francia, a quelle di 
Biennale di Venezia, organizza serate futuriste in tutta l’Italia, promuovendo poetiche 
futuriste prima e dibattiti e mostre sul Futurismo dopo la guerra. Presenta più volte le sue 
produzioni alle Biennali di Venezia ed alle Quadriennali di Roma ed organizza mostre 
personali a Milano e a Parigi: oltre 180 mostre siglano la sua intensa attività artistica. Nel 
1959 scrive il manifesto futurista della Sassintesi. Ha realizzato una numerosa serie di 
acquerelli con forme geometriche stilizzate, composizioni polimateriche a soggetto 
cosmico, cartelloni pubblicitari e bozzetti di moda futurista. Dopo i 73 anni di dedizione al 
futurismo muore a Milano il 5 agosto 2000. Le sue opere sono custodite in vari musei e 
gallerie, tra le quali la Galleria d’arte moderna di Roma e la Galleria di arte moderna di 
Udine.  
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Tommaseo e la cittadinanza 
onoraria del Comune di Zara in Esilio. Alla Mostra organizzata per il 56° 
Raduno dei Dalmati a Trieste, si e tenuto un dibattito sui suoi quadri di carattere sportivo 
che illustrano le poesie del cugino Vladimiro Miletti. Gli e anche stata dedicata una mostra 
per il libro Due futuristi due dalla Dalmazia montenegrina di Renzo de’Vidovich. 
 

Cranco Tommaso 

Poeta 
Vive a Spalato nel XV secolo ed è noto come un poeta che, a venti anni detta versi in latino, molto apprezzati da 
Marulo. I suoi componimenti sono andati, purtroppo, perduti. 
 

Cruce o Croxich Dionigi 

Frate domenicato, teologo, predicatore e letterato 
Nasce a Spalato e vive nel XVII secolo. E’ frate domenicano conosciuto al tempo quale dottissimo teologo e famoso 
predicatore. Autore dei più prestigiosi pergami del Regno di Napoli, di Milano e dello Stato Veneto. Scrive, inoltre, 
trattati Sulla verità ed eccellenza della Fede cristiana, Venezia, 1639 e Sull’immortalità dell'anima, Venezia, 1646. 
Muore a Venezia ed è sepolto nella chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo. 
 
Cunich Raimondo  
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Umanista, poeta e docente 

Nasce a Ragusa il 24 gennaio del 1719, studia alla scuola di Ruggiero Boscovich, che lo 
introduce allo studio della matematica e gli trasmette devozione ed amore verso la Repubblica di Ragusa. Diventa uno 
dei più apprezzati conoscitori di lingua e letteratura greca, entra nella Compagnia di Gesù ed insegna grammatica a 
Fermo e poi letteratura a città di Castello e successivamente a Firenze. Si specializza negli studi teologici a Roma ed 
insegna retorica. Traduce antichi scrittori e poeti greci in lingua latina e scrive poesie in latino. Le sue Elegie sono 
pubblicate in varie raccolte a Roma ed a Verona, mentre varie sue traduzioni di autori greci escono in varie città 
italiane. I critici considerano l’Illiade di Omero la sua migliore traduzione, pubblicata a Roma ed a Venezia. Muore a 
Roma nel 1794. 
 

d'Alia Antonino 

Diplomatico e scrittore 
Dal 1911 al 1915 è Console italiano per la Dalmazia a Zara nel difficile periodo che precede lo scoppio della Prima 
guerra mondiale ed è ministro plenipotenziario del Regno d’Italia, in stretto contatto con il movimento irredentista che 
appoggia spesso in contrasto con la fazione filoaustriaca del Governo di Roma. E' citato nel Rapporto del 1917 del 
capitano Neubauer degli i.r. servizi segreti austro-ungarici come irredentista pericoloso. Scrive varie opere sulla 
situazione storico-politico-economica della Dalmazia, tra le quali: La Dalmazia, Roma, 1912; La Dalmazia, le regioni 
limitrofe e l'Adriatico, Bologna, 1914; Razze e nazionalità in Austria Ungheria, Roma, 1914; La Balcania nella sua 
evoluzione storico-politica, Bologna, 1916; L'agricoltura, le industrie e il commercio della Dalmazia, Roma, 1917; I 
popoli oppressi della Monarchia Austro-Ungarica, Roma, 1918; La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra 
e nella pace, Roma, 1928. 
 

Dalla Costa Angelo 

Letterato 
Nasce e vive a Spalato. Nel 1758 pubblica a Venezia un’opera in lingua dalmatina indirizzata al clero slavo-dalmata. E’ 
ricordato anche per un interessante libro in lingua italiana sul diritto canonico e per alcuni panegirici, molto apprezzati 
dal cardinale Borgia. 
 

Damiani di Vergada Franco 

Scrittore 
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 Nasce a Zara nella famiglia dei conti Damiani di Poglizza, trasferiti all'isola della Brazza e 
chiamati di seguito, Damiani di Vergada quando acquisiscono quest'isola tra i loro feudi. Scrive numerosi articoli sulla 
Dalmazia ed il libro "Ossero, stroria, immagini, riccordi", edito da Lint a Trieste nel 2008. Scrive anche Motociclismo a 
Trieste, 100 anni di storia della Provincia giuliana, Trieste 2007. Vive a Trieste. 
 
 

Darsa Giorgio 

Poeta 
Nasce a Ragusa intorno al 1470. E’ un poeta molto noto ai suoi tempi che lascia numerosi poemi e poesie di notevole 
valore, ma che sono tuttora inediti. 
 

Darsa Marino 

Drammaturgo, avventuriero, poeta irrequieto e ribelle, uno dei drammaturghi dalmati piu' rappresentati in patria e 
all'estero 

 Appartiene alla Nazione dalmata del Rinascimento e, non senza dubbi e perplessità, 
lo abbiamo inserito in questo dizionario, nonostante le sue opere teatrali siano scritte in un linguaggio misto, perché 
operò a lungo nella penisola. Va precisato che le sue lettere e le sue rappresentazioni teatrali in italiano, citate da varie 
fonti, sono andate perdute. Riportiamo la sua firma autografa in italiano. Marino Darsa, di spirito irrequieto e 
soprannominato Lontra o Vidra, nasce a Ragusa nel 1508, in una numerosa famiglia di nobili decaduti a causa di un avo 
che non adempì ai propri doveri e  fuggì da Cattaro per evitare un’epidemia di peste. Marino è consacrato prete ed è un 
ottimo organista a Ragusa e, contemporaneamente, studente e goliarda a Siena, avventuriero a Costantinopoli, canonico 
a Venezia, cospiratore contro l’oligarchia ragusea e drammaturgo controverso. Sacerdote a diciotto anni, nel 1526 
diventa uno dei due rettori della chiesa di Tutti Santi a Ragusa. Un decennio dopo, a 30 anni, riceve dal Senato una 
borsa di studio per specializzarsi in diritto canonico a Siena e anche qui viene eletto dagli studenti Vicerettore facente 
funzioni del Rettore dell’Università. Si mette in contatto con alcune compagnie teatrali ed in breve tempo acquisisce 
fama di organizzatore di scollacciate feste goliardiche. In una di queste, che si svolge nella casa di un nobile del contado 
di Siena, Darsa recita la parte dell’amante in una commedia molto spinta, forse di sua produzione. Lo spettacolo viene 
interrotto dall’irruzione della polizia e Darsa è arrestato insieme agli amici e accusato per comportamento indecente. Il 
sacerdozio mal si concilia con la sua attività di gaudente e nel 1545, dopo sette anni di vita allegra a spese del Senato 
perde ogni interesse per gli studi e torna a casa. Amante della bella vita, si indebita fino alla collo e, assillato dai 
creditori, si mette al servizio come umile cameriere del conte Rogendorf, pur di viaggiare verso Costantinopoli. 
Successivamente si reca in Austria, a Vienna, ma dopo tre mesi torna a Ragusa. Si reca, quindi, di nuovo a 
Costantinopoli, questa volta in veste di interprete, ma il soggiorno finisce prima del previsto. Si stabilisce a Ragusa dal 
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1548 e per i successivi dieci anni scrive e mette in scena quanto ha visto ed udito in quarant’anni di vagabondaggi ed i 
suoi spettacoli scuotono l’ambiente raguseo ed in particolare i gruppi di potere. Amareggiato dalle avversità incontrate 
in patria, di cui non condivide il rapporto definito servile nei confronti dei turchi, entra in conflitto con l’oligarchia 
dominante nella Repubblica e nel 1560 si trasferisce a Venezia e diventa Cappellano del Vescovo. Nel 1566, a Firenze, 
tenta di mettersi in contatto con Cosimo de'Medici. In sei lettere (la prima, andata perduta, contiene un’ampia 
descrizione della situazione politica di Ragusa) chiede aiuto per ordire un colpo di stato contro il governo di Ragusa 
“guidata da venti pazzi e brutti mostri, ridicoli negli occhi del mondo”. Cosimo non prende in considerazione la 
proposta e queste lettere saranno probabilmente la causa della sua morte improvvisa. Muore a Venezia il 2 maggio 1567 
all’età di 59 anni, per cause ignote. È sepolto nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo di Venezia. Darsa non scrive in una 
sola lingua, scrive in italiano un gran numero di lettere e forse opere teatrali, in un linguaggio misto parlato dai popolani 
della Ragusa rinascimentale, composto da parole toscane, venete, ciacave e stocave. È il primo scrittore dalmata con 
sensibilità moderna e le sue commedie sono considerate oggi tra le migliori della letteratura europea e paragonate a 
quelle di Lope de Vega o Ben Johnson. Tutte le sue opere sono scritte nel decennio tra il 1548 e il 1558. Dotato di 
notevole abilità nel mettere in scena quanto aveva visto nella sua burrascosa vita, descrive personaggi reali trasportati 
dalla piazza al palcoscenico che sono facilmente riconoscibili, specialmente quando sono la caricatura di politici locali. 
Lontano dalle tematiche devote, riporta sulla scena una serie di giovani amanti, vecchi avari, servi, vagabondi e cornuti 
e caratterizza magnificamente i personaggi con la loro parlata, a seconda dello stato sociale e della origine. Accusato di 
plagio è stato difeso da Marino Vetrani il quale ritiene che la causa di tutte le imputazioni fossero solo 
l’impotenza,  l’invidia e l’incomprensione, e che fosse solo reo di aver portato sul palcoscenico un teatro finora 
sconosciuto a Ragusa. Ha scritto versi d’amore, commedie e una tragedia nel linguaggio parlato dal volgo di Ragusa. 
 

de'Bajamonti Giulio 

Medico, enciclopedista, storico, filosofo, poeta, organista e compositore 

 Nasce a Spalato il 4 agosto del 1744. Compiuti gli studi di medicina a Parma, torna in 
Dalmazia dove lavora come medico ed organista, spostandosi tra Lesina, Spalato e le Bocche di Cattaro. Dal 1785 ed il 
1790 ricopre l’incarico di organista della Cattedrale di Lesina. Passa in seguito a Spalato, dove è organista della 
Cattedrale di San Doimo. Compone circa 140 opere, delle quali più di 120 sono di carattere religioso e dimostrano un 
forte influsso dello stile operistico italiano del tempo. Si dice che Haydn si sia ispirato ad un suo pezzo musicale per 
scrivere la musica dalla quale è stato tratto l’Inno dell’Impero, oggi Inno della Repubblica federale tedesca. Seguace di 
Giambattista Vico, studia la popolazione morlacca della Dalmazia che ritiene autoctona e portatrice di valori morali e 
civili in grado di riscattare il degrado morale in cui versa la civiltà borghese. Riconosce elementi comuni ai morlacchi 
dalmati ed agli antichi greci descritti da Omero e scrive un interessante studio sul Morlacchismo di Omero. Ricordiamo 
inoltre numerose importanti opere di storia, letteratura, zootecnia ed economia. Muore a Spalato, il 12 novembre del 
1800. Opere Elogio dell'abate Ruggiero Giuseppe Boscovich  scritto dal dottore Giulio Bajamonti, 1790   Lettera del 
signor dottor Giulio Bajamonti sopra alcune particolarità dell'isola di Lesina, 1790  Osservazioni sopra la Dalmazia e 
l'Istria,  Observations sur la Dalmatie et l'Istrie  di un Cittadino Ingenuo,  par un Citoen Ingenu, 1797  Proseguimento 
della storia di san Doimo in cui si descrive la traslazione del suo corpo ultimamente solennizzata nella citta di Spalato, 
1770  Il morlachismo di Omero, Padova 1797 Storia della peste che regnò in Dalmazia negli anni 1783-1784, 
1786   Sull'asciugamento della campagna d' Imotski nella Morlacchia Veneta e sulla regolazione delle sue acque, 
ragionamento, 1780.  La traslazione di San Doimo (Oratorio, 1770, Spalato); 17 Messe per coro e orchestra; 2 Messe 
da Requiem; 2 Passioni; 2 Stabat mater; 3 Te Deum; 8 Tantum ergo; Miserere; Magnificat; 54 mottetti; 10 sinfonie per 
quartetto d'archi in fa maggiore; Sonata per organo in do maggiore (1776); Non temo (aria buffa per basso, 1776) 
 

de'Barbazanis Madio Mica 

Storico 
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Nasce a Spalato nel 1289. E' ricordato da Francesco Carrara per la sua prepotenza e faziosità. Cronista vigoroso, scrive 
in uno stile rozzo e primitivo 29 capitoli della storia di Spalato, inglobati nell'opera De gestis Romanorum Imperatorum 
et Summorum Pontificum, pubblicata ad Amsterdam nel 1768. Giovanni Lucio pubblica alcune sue pagine e recepisce 
molti dei suoi dati nell'opera sul Regno di Dalmazia. Madio resta una scintilla non spenta tra le tenebre del secolo XIV. 
Muore nel 1359. 
 

de'BEGNA Simeone 

Vescovo, diplomatico e letterato 
Nasce a Zara nella seconda metà del '400 in una famiglia nobile proveniente da Presburgo. È Vescovo di Modrussa, 
partecipa al V Concilio del Laterano, nel quale interviene per perorare aiuto a favore dei cristiani residenti nei territori 
occupati dai turchi. Il suo discorso è inserito nella raccolta del Labbé e pubblicato, con dedica a Bernardino 
de'Frangipani. Papa Leone X gli affida vari incarichi importanti. Sull'isola di Uliano dell'Arcipelago zaratino costruisce 
la chiesa di San Girolamo. È ricordato, inoltre, per aver ritrovato la Vita di San Clemente papa, scritta dall'Arcivescovo 
di Salona Esichio. Scrive Monumenta vetera Illyrici Dalmatiae Urbis et Ecclesiae Salonitanae ac Spalatensis, un 
messale glagolitico nonché vari opuscoli in lingua dalmatina. Muore a Zara nel 1536 ed è sepolto nella chiesa di San 
Girolamo di Uliano. 
 

de'Benvenuti Angelo 

Cronachista e storico di Zara, della Dalmazia e del Friuli, esule 
Nasce a Zara il 20 luglio 1895, studia alla Facoltà di Lettere a Vienna e si laurea a Napoli, dove si era trasferito dopo 
fine della Prima guerra mondiale. Ritorna a Zara e si dedica all’insegnamento e alle ricerche storiografiche, avendo per 
colleghi i massimi esponenti della vita umanistico-culturale dalmata: Vitaliano Brunelli, Giuseppe Praga, Ildebrando 
Tacconi e Ugo degli Inchiostri. Appassionato studioso di storia e del sistema delle fortificazioni in Dalmazia e in Friuli, 
sulla scia dell’opera di Brunelli rimasta incompiuta, pubblica, accanto a numerosi studi sulle fortificazioni dalmate, i 
volumi Zara nella cinta delle sue fortificazioni e la Storia della città di Zara. Successivamente, nell’esilio in Friuli, 
pubblica una voluminosa raccolta di saggi su I castelli friulani, oltre a molti articoli sul Risorgimento in Dalmazia e in 
Friuli. È membro della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. È anche Presidente del Comitato di Udine 
dell’Istituto per il Risorgimento e segretario della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia, nonché collaboratore e 
condirettore de La Rivista Dalmatica. Ha donato la sua voluminosa raccolta di manoscritti, documenti e libri alla 
Biblioteca di Udine. Muore nel 1979 a Udine. 
 

de'Bersa Antonio 

Storico e scrittore 
Eminente giurista e docente, scrive alcune poesie d'occasione dedicate al fratello Giovanni ed alcuni componimenti 
teatrali pubblicati nelle opere Dialoghi e monologhi, edita a Trieste nel 1901 ed in Bozzetti scenici, editi nel 1902. Le 
sue poesie sono raccolte in un'opera intitolata Poesie dell'Antonio de'Bersa, edita e cura del Comitato Dalmato in 
Trieste e pubblicate a Trieste dalla Tipografia Figli di C. Amati nel 1874.  
 
Opere:  
Ad Astra: Fantasia dell'avvenire, Milano, Tip. L. F. Cogliati Edit., 1898. Il Consiglio Decennale: appunti di storia 
municipale triestina, Trieste, Lod. Herrmanstorfer, 1889. Dialoghi e monologhi: reminiscenze dell'"Adria", Trieste, G. 
Balestra, 1901. Bozzetti scenici, 1902. Giustina Cartoni: fantasia dell'avvenire, Trieste, Schubart, 1884. Idillio lunare: 
Fantasia dell'avvenire, Milano, Tip. Edit. L. F. Cogliati, 1903. Poesie dell'avvocato dr. Antonio De Bersa, edite a cura 
del Comitato dalmato in Trieste, Trieste,  Tipografia figli di C. Amati, 1874. 
 

de'Bersa Bruno 

Scrittore e scultore 
Opera a Zara a cavallo del '900 e si segnala per l'originalità delle proprie opere alla prima esposizione provinciale d'arte 
di Capodistria del 1910. Lascia inoltre l'opera Ricerche sulle origini della Chiesa, Zara, Tip. E. De Schonfeld, 1922. 
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de'Bersa Giuseppe 

Storico dell'arte, poeta, collaboratore de 'La Rivista Dalmatica' 
Nasce a Zara nel 1862, storico dell’arte, poeta, collaboratore de La Rivista Dalmatica è direttore del Museo 
Archeologico di San Donato a Zara. Muore a Zara nel 1932. Scrive varie opere storico-archeologiche, tra le quali 
ricordiamo Le idee morali  di Plinio il Giovane, Zara, 1895; Sonetti Zaratini, Zara, 1902; L'arca e la cappella di S. 
Anastasia nel Duomo di Zara, Zara, 1908; Guida storico-artistica di Zara, Zara-Trieste, 1926. 
 

de'Bobali Sordo Savino 

Poeta e fondatore dell'Accademia dei Concordi 

 Nasce a Ragusa nel 1530. Rampollo della locale nobiltà entra nel Maggior Consiglio 
a 20 anni e adempie con rassegnazione agli uffici e doveri che spettano agli aristocratici. Insieme ad Amalteo e 
Nascimbeni fonda l’Accademia dei Concordi, che promuove lo studio della letteratura. Gli Accademici si radunano nel 
Palazzo della Dogana, comunemente detto Palazzo Sponza, per leggere, tra l’altro, i loro lavori e rime. Sappiamo che 
qui si davano convegno Luciano de’ Ghetaldi, Natale Tudisi, Marino Cabota (membro anche dell’Accademia dei 
Confusi di Viterbo), Marino Darsa, Domenico Ragnina, Niccolò Primi, Luca Sorgo, la poetessa Giulia Bona, Michele 
Monadi e molti altri. Bobali si ammala in giovane età e trascorre la maggior parte della vita segregato nel suo castello di 
Stagno nei pressi di Ragusa, dove si dedica alla poesia e allo studio. Si lamenta, in versi, dello stato fisico che non gli 
concede di vivere in libertà come avrebbe voluto. Sogna di viaggiare e di visitare l’Italia, che lo affascina. Sfoga la sua 
indole impetuosa nella poesia e diventa una delle voci più intense del suo tempo. In vita diventa famoso anche come 
paziente: la sua malattia è oggetto di studio dei più celebri medici del tempo. Raggiunti i 30 anni, la sua malattia viene 
descritta dal medico portoghese Amatus Lusitanus in un’opera pubblicata nel 1560. Riferisce di un paziente ammalato 
di sifilide (lues) che si lamenta per le vertigini ed i disturbi dell’udito, inconsapevole del fatto che la causa dei suoi 
malanni risiede proprio nel suo modo scomposto di vivere che continua al punto di diventare completamente sordo. A 
causa del suo stato fisico è anticonformista, disubbidiente e ribelle e quando, finalmente, decide di trasferirsi in 
campagna inizia un percorso di meditazione e di analisi del proprio animo. Così, dando sfogo alla propria lacerata 
intimità, riempie lo spazio poetico di riflessioni molto personali e di tensioni contraddittorie finora mai sperimentate. 
Petrarchista indisciplinato, supera le convenzioni classicheggianti: è un poeta del dolore, dei contrasti, delle emozioni 
intense ed è un attento scrutatore degli opposti. Bobali è il primo vero manierista nella poesia dalmata che, riciclando 
motivi letterari comuni, impregna di freschezza e di forza la musicalità dei secoli passati, soggiogando all’espressività 
la voce del dolore e della felicità. Scrive in italiano e in slavo. I suoi versi croati sono raccolti dai suoi amici e la 
raccolta delle sue Rime amorose, pastorali e satiriche del magnifico Savino de Bobali Sordo, Gentiluomo Raguseo 
escono per la prima volta in Italia, nell’edizione di Aldo Manuzio, nel 1589, quattro anni dopo la sua morte, avvenuta a 
Stagno nel 1585, all’età di 55 anni. 
 

de'Borelli Andreina 

Poetessa 
Nasce a Zara, scrive poesie in dialetto locale, in gran parte rimaste inedite. Alcune sono pubblicate nella raccolta curata 
da Bruno Rosada e Tullio Vallery, La poesia dialettale dalmata, edita a Venezia dall'Alcione nel 2006. 
 

de'Bosdari Nicolò 

Poeta 
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Nasce nella nobile famiglia ragusea e scrive numerose orazioni e poesie in lingua latina. Muore nel 1699. 
 

de'Bosdari Pietro 

Vescovo e letterato 
Nasce nel 1647 in nobile famiglia della Repubblica di Ragusa. È consacrato vescovo di Macerata e scrive un 
interessante volume denominato Soluzioni legali e morali. Muore nel 1684. 
 

de'Casotti Marco, conte 

Autore del primo romanzo storico nella letteratura dalmata, fautore dell'alleanza tra latini e slavi in Dalmazia, 
difensore dei Morlacchi 

 Nasce a Traù nel 1804 da una antica e nobile famiglia traurina Studia a Spalato, Zara 
ed a Vienna presso il Theresianum.  Raccoglie sistematicamente notizie storiche, geografiche ed etnografiche sulla 
popolazione dalmata della costa e dell’entroterra. Affascinato dalla cultura dei Morlacchi, si interessa ai loro costumi e 
vicende e studia le contraddizioni della loro cultura in bilico tra un’innata propensione verso l’avventura, il movimento 
e la contemporanea ricerca della serenità e della quiete dello spirito. Di temperamento vivace, intuitivo e dotato di una 
fervida fantasia, scrive romanzi ed opere etnografiche imperniate sull’unità degli elementi italiano e slavo in Dalmazia, 
ambedue legati da un‘unica cultura. Lascia un ciclo narrativo composto da più opere: I Morlacchi (Venezia, 1833), 
Milenco e Dobrilla: romanzo storico dalmata del XVII secolo (Zara, Tipografia Battara, 1833), Il bano Horvath: storia 
del XIV secolo (Venezia, 1838), Il berretto rosso, ossia le scene della vita morlacca (pubblicato postumo a Venezia nel 
1843) ed inoltre Le coste e isole dell’Istria e della Dalmazia (Zara, Tipografia Battara, 1840), Alla maestà di Francesco 
Primo, imperatore e re il provvisorio Istituto di pubblica istruzione in Zara (Jaderae, Dalla stamperia governiale, s.a.) e, 
in collaborazione con il pittore Vincenzo Poiret, Album pittoresco della Dalmazia (Zara, 1840). Dirige la Gazzetta di 
Zara nel 1832. Descrive la vita dei morlacchi, i loro costumi, riti nuziali e funebri, giochi, danze, superstizioni e la loro 
vita genuina e rozza. Le sue opere, molto apprezzate da Niccolò Tommaseo, ispirano alcuni scrittori italiani e slavi della 
Dalmazia, tra i quali Luigi Fichert e Luka Botic. Nella sua opera più importante, Milenco e Dobrilla, “Romeo e 
Giulietta dalmati”, nella quale racconta la triste storia dell’amore impossibile tra i due giovani discendenti di famiglie 
antagoniste, i Rosani ed i Vitturi, nobili della riviera dei Castelli vicina a Spalato, sono ravvisabili influenze di 
Alessandro Manzoni, Walter Scott, Charles-Victor Prévost d’Arlincourt e di alcuni minori scrittori sentimentalisti 
italiani.  La critica del tempo (I. Franceschi, Niccolò Tommaseo, Giuseppe Valentinelli, Simeone Ferrari-Cupilli), 
considera Il berretto rosso il suo miglior romanzo. Di irrequieta curiosità e contraddizione d’animo, de'Casotti è uno 
scrittore che con la sensibilità dello scrittore si avvicina agli autori dell’ultimo Novecento. Muore a Zara nel 1842, 
all’età di 38 anni. 
 

de'Cernatis Leonello 

Vescovo di Arbe e letterato 
Diventa vescovo di Arbe nel 1472 e di Traù nel 1484. Traduce dal greco in latino l’Orazione di Nilo Arcivescovo di 
Tessalonica, pubblicata a Concordia nel 1488. 
 

de'Chirico Andrea 

Scrittore, regista e giornalista 
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 Nasce ad Atene il 25 agosto 1891 da antica e nobile famiglia dalmata, fratello del 
più noto Giorgio, scrive sul giornale “La Voce” e poi su “La Stampa”, sul “Corriere della Sera” e su altre riviste 
artistiche del tempo, firmando con lo pseudonimo Alberto Savinio. Scrive una commedia per la compagnia di Luigi 
Pirandello. Muore a Roma il 5 maggio 1952. 

de’Cippico Alvise 

Segretario della Curia romana, Arcivescovo di Zara, Vescovo di Famagosta, poeta 
Figlio di Coriolano, nasce nel 1456, è poeta rinascimentale e canonista. Riceve in famiglia la sua prima educazione dal 
padre e nel 1482 si laurea a Padova in diritto canonico. Vescovo di Famagosta (1489-1500) è segretario ab epistolis dix 
dei papi Alessandro IV, Pio III e Giulio II, ed è funzionario della Curia romana. Nel 1503 è nominato Arcivescovo di 
Zara e, si presume, Cardinale nel 1504, anno in cui muore. Scrive un poemetto sulla guerra di Ferrara (1485) dedicato al 
doge Giovanni Mocenigo che è conservato  - in una cattiva trascrizione - nella raccolta marciana di Marin Sanudo, 
intitolato Epistolae, carmina. Scrive anche vari trattati. 
 

de’Cippico Antonio 

Senatore del Regno d'Italia, poeta, letterato, critico, giornalista, traduttore e sostenitore dell'italianità della Dalmazia 

 Nasce a Zara da famiglia nobile il 20 marzo 1877 e nel 1901 si laurea in giurisprudenza a 
Vienna. Concentra il suo interesse su argomenti prevalentemente letterari ed artistici. Dopo un soggiorno a Londra, 
dove gli viene rivolto l’invitato ad insegnare all’Università, si stabilisce a Roma, sposa posizioni nazionali e si dedica al 
giornalismo letterario e politico: dirige la Rivista di Roma, collabora al Marzocco e pubblica saggi letterari, poesie ed 
importanti traduzioni poetiche, filosofiche e teatrali, tra le quali il Re Lear di Shakespeare, le Poesie di John Keats e La 
gaia scienza di Nietzsche. Nel 1906 è nuovamente a Londra in qualità di docente di letteratura italiana all’University 
College e nel 1911 ottiene la cattedra di professore ordinario, che lascia nel 1928. Interventista nella guerra 1915-18 e 
sostenitore dell’italianità della Dalmazia, è accusato di alto tradimento dalla procura militare austriaca. Ottiene nel 1915 
la cittadinanza italiana, si arruola come volontario nell’esercito italiano nelle cui file combatte durante tutta la prima 
guerra mondiale e si guadagna la croce di guerra per aver organizzato un efficiente servizio di propaganda svolto anche 
per il tramite del giornale San Marco, da lui fondato e redatto. Nel dopoguerra inizia una lunga campagna nazionale ed 
internazionale per rendere nota in Europa l’esistenza e l’importanza degli Italiani di Dalmazia. Nel 1920 ritorna in 
Inghilterra per continuare la sua opera propagandistica anche sulla stampa inglese. Tutti i suoi tentativi, risultano però 
vanificati dalla stipula del Trattato di Rapallo con il quale il Regno d’Italia conferma la cessione di quasi tutta la 
Dalmazia al Regno di Jugoslavia e garantisce larghi diritti alle popolazioni italiane che non impediranno, però, la 
snazionalizzazione di quella terra. Rientrato di nuovo in Italia nel 1923 è nominato Senatore del Regno e tra il 1925 e il 
1928 riceve l’incarico di rappresentare l’Italia alla Società delle Nazioni a Ginevra. Nel Parlamento italiano è ricordata 
la sua ferma e decisa battaglia in difesa dei diritti degli italiani di Dalmazia resta negli Atti parlamentari  e la  frase 
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rivolta al presidente della Camera, che voleva interrompere un suo discorso di protesta contro le prevaricazioni 
jugoslave in Dalmazia: “La storia, onorevole Presidente, non si cancella!”. Socio onorario dalla fondazione della 
Società Dalmata di Storia Patria, muore a Roma il 18 gennaio 1935 e Zara gli intitola la sua più importante scuola 
elementare. 
 

de’Cippico Coriolano 

Umanista, storiografo, sopracomito, trierarca di Cipro e ambasciatore 
Nasce nel 1425 a Traù. Dopo il primo insegnamento ricevuto dal padre, sopracomito veneziano che aveva la passione di 
raccogliere e trascrivere le antiche iscrizioni latine scoperte nei suoi viaggi in Adriatico e nei mari del Levante, 
completa gli studi a Padova e si laurea in lettere ed eloquenza. Di ritorno a Traù prende parte attiva alla vita politica e 
militare della città, che più volte rappresenta nel Senato di Venezia. Tra il 1470-1474, sopracomito della galera traurina 
sulla quale è imbarcato il generale della flotta veneziana Pietro Mocenigo, partecipa alle spedizioni nell’Egeo per la 
riconquista dell’isola di Negroponte strappata ai Turchi. Nel volume originariamente intitolato Petri Mocenici 
Imperatoris Gestorum Libri Tres, ora conosciuto come De Bello Asiatico narra in eleganti pagine latine, affollate di 
personaggi e di eventi, molti episodi ed azioni militari del generale veneziano Mocenigo in Asia e nell’Egeo e l’attività 
diplomatica a Cipro. L’opera, completata da Giorgio Merula con la descrizione della difesa di Scutari, è trascritta nel 
1595 dalla versione uscita a Venezia nel 1570 da Giovanni Cippico, che le assegna il titolo attuale. Le sue Epistole al 
doge Giovanni Mocenigo sono conservate nella Biblioteca Nazionale Marciana. Alcune opere, che riprendono fatti 
vissuti dall’autore o conosciuti da chi vi ha preso parte, sono considerate molto attendibili dagli studiosi della storia 
della Serenissima come Marino Zorzi e Renata Fabbri. Ritornato, a Traù, Coriolano costruisce il secondo palazzo 
Cippico, avvalendosi dell’opera di Nicolò Fiorentino, ed un castello, Castelcippico vecchio (Castelvecchio) sulla 
“Riviera dei sette Castelli”. La fortificazione è situata in riva al mare ed è circondata da una fossa difensiva. Nella parte 
nord del castello si trova il cortile circondato dalle mura e dalla torre, nella parte sud si erge l’edificio residenziale su 
due piani. Dopo l’incendio del 1493 il castello è ricostruito con il contributo finanziario della Repubblica veneta e con 
l’aggiunta del portico rinascimentale. Nel 1512 a Castelvecchio trovano rifugio i contadini minacciati dalle scorrerie 
turchesche. L’arrivo delle navi traurine rompe l’assedio e salva la parte della popolazione che aveva cercato rifugio. 
Muore nel 1493, a 68 anni, ed è sepolto nel Duomo di Traù. Nella biblioteca dei Cippico, al tempo di Niccolò Cippico 
(1650) è stato ritrovato un frammento significativo della Cena Trimalchionis, del Satyricon di Petronio Arbitro. 
 

de’Cippico Giovanni II 

Letterato 
Nel 1595 trascrive l'opera storica e biografica di Coriolano Cippico con il titolo De bello asiatico. 
 

de'Creglianovich Albinoni conte Giovanni 

Scrittore, librettista, drammaturgo, "maître à penser" della Nazione dalmata 
Nasce a Zara nel 1777 in una nobile famiglia con feudi a Scardona e Zara. Da giovane è membro dell'Accademia 
zaratina dei "Ravvivati" e scrive la sua prima opera dal titolo Il puro omaggio. Come librettista è attivo a Venezia tra la 
fine dell'700 ed il primo decennio dell'800, quando compone numerosi libretti di melodrammi di gran successo, tra i 
quali  una tragedia intitolata Orazio. Ricordiamo anche un saggio Della satira greca e romana - Dissertazione per 
l'Ateneo Veneto. È membro, inoltre, dell'Accademia dell'Arcadia con il nome d'arte di Dalmiro Tindario. Torna 
successivamente a Zara e si impegna attivamente nella fondazione ed apertura di varie scuole e biblioteche. La sua 
opera più importante è il trattato storiografico Memorie per la storia della Dalmazia in due volumi, pubblicata a Zara 
nel 1809, che contiene un cospicuo materiale in precedenza raccolto da Gregorio Stratico (circa quattro volumi 
manoscritti). Con Giuseppe Ferrari Cupilli pubblica una raccolta di biografie e necrologi dei dalmati illustri e con il 
conte Rados Michieli Vitturi e Giovanni Cattalinich forma la triade dei primi intellettuali che approfondiscono 
l'argomento della Nazione dalmata. È considerato il maggiore pensatore ed esponente letterario della Dalmazia durante 
l'occupazione napoleonica. Le sue opere nel '900 cadono nell'oblio e sono rivalutate solo a partire dagli ultimi decenni 
del secolo. Il suo pensiero politico è presentato nel libro di ricerca sulle idee liberali in Croazia, pubblicato nel 2004 da 
Tihomir Cipek e Josip Vrandečić. Muore a Venezia nel 1838. E' conosciuto anche come Kreljanović Ivan Albin.  
 
Opere:  
Orazio, tragedia inedita, In Venezia, s. n., 1800. A sua eccellenza Francesco Maria... Carnea-Steffano di Tapogliano 
...commissario aulico plenipotenziario per l' Istria, Dalmazia ed Albania omaggio del giubilo e del sentimento, Zara, 
Appresso Domenico Fracasso, 1802. Manlio capitolino tragedia inedita, In Venezia, presso Antonio Rosa, 1807. 
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Memorie per la storia della Dalmazia, Zara, Per Anton-Luigi Battara, 1809. Biografie e necrologie d'illustri e 
benemeriti Dalmati  scritte da Giuseppe Ferrari-Cupilli; raccolte Arminio ossia l'eroe germano melodramma per 
musica in due atti da rappresentarsi nel teatro della comune di Bologna la primavera del 1821, Bologna, presso 
Annesio Nobili, 1821. Arminio ossia L'eroe germano melodramma da rappresentarsi nel teatro dell'illustrissima 
comunità di Faenza in occasione della solita fiera di s. Pietro nell'anno 1824. Dedicato a sua signoria illustrissima il 
signor conte Ant. dottor Margotti degnissimo gonfaloniere di detta città, Faenza, per Montanari e Marabini, 1824. e 
pubblicate per cura di Simeone Ferrari-Cupilli, Zara, Tipografia S. Artale, 1874. Hrestomatija liberalnih ideja u 
Hrvatskoj: liberalna misao u Hrvatskoj II a cura di Tihomir Cipek e Josip Vrandečić, Zagreb, Friedrich-Naumann-
Stiftung, 2004. 
 

de'Dominis Marc'Antonio 

Teologo, politico, scienziato, filosofo e letterato, arcivescovo, esule ed eretico, condannato post mortem al rogo ed 
alla Dannatio memoriae 

 Nasce nell’isola di Arbe in una nobile famiglia dalmata discendente dei Frangipani, 
nel 1560 o 1567. Studia presso i Gesuiti nel Collegio Illirico di Loreto e poi nel collegio dell’Università di Padova. 
Insegna belle lettere a Verona, matematica a Padova, retorica e filosofia a Brescia, dove assume posizioni anti-
aristoteliche che sconvolgono il sistema filosofico dominante e gli procurano molte inimicizie. Nel 1596 è consacrato 
Vescovo di Segna, nel 1600 si trasferisce a Modrus e nel 1602 è Arcivescovo di Spalato e Primate di Dalmazia e di 
Croazia. Introduce alcune riforme nel magistero della chiesa che provocano la rivolta dei vescovi suffraganei che lo 
accusano di eresia. Nello scontro con il vescovo di Traù gli è respinta la richiesta d’udienza rivolta a papa Paolo V, per 
cui abbandona Spalato e si stabilisce a Venezia. Nel dibattito sul tema della supremazia del papa sui poteri secolari, si 
schiera dalla parte della Repubblica di Venezia e stringe amicizia con Paolo Sarpi. A Venezia rifiuta l’invito di 
comparire come imputato davanti al Tribunale dell’Inquisizione di Roma e si trasferisce in Inghilterra, passa per 
Heidelberg e da questa città invia una lettera ai vescovi cattolici che viene considerata come un grave atto d’accusa 
contro la Chiesa di Roma. Il Re d’Inghilterra Giacomo I lo accoglie a Londra con grandi onori e lo colloca nel quinto 
posto della gerarchia scismatica anglicana. Nei sei anni successivi vive alla corte dell’Arcivescovo di Canterbury ed è 
decano a Windsor, cancelliere del Re ed insegnante ad Oxford ed a Cambridge. In questo periodo, che è il più intenso 
della sua attività letteraria, scrive la maggior parte delle sue opere, tra le quali ricordiamo la Storia dello Stato 
Ecclesiastico in dieci libri. Concentra il suo interesse sulla pace in Europa e sulla riforma della Chiesa. Promuove 
iniziative per la pace tra popoli in lotta e condanna il potere temporale dei Papi ritenuto in contrasto con le Sacre 
Scritture. Per queste posizioni, contrarie al Vaticano, sarà giudicato come apostata. Le sue opere saranno però 
ugualmente tradotte in varie lingue e lette in tutta l’Europa, benché censurate alla Sorbona e poste all’Indice e bruciate 
pubblicamente nel 1624. La sua incolumità in Inghilterra è insidiata dalle nozze del Principe Carlo con una principessa 
spagnola e pertanto ritorna a Roma ponendosi sotto l’alta protezione dell’amico, e forse parente, Papa Gregorio XV. 
Però, già nel giugno del 1622, per sopravvivere accetta di umiliarsi in pubblico e discolparsi pubblicando nel 1623 le 
scuse ufficiali alla Chiesa, intitolate Sui Reditus ex Anglii Consiliumuore, che Venezia rifiuta di pubblicare. Un anno 
dopo la morte di Gregorio XV, sotto il pontificato di Urbano VIII, l’Inquisizione riapre il processo contro di lui e lo 
accusa di eresia recidiva. A sessantaquattro anni de’ Dominis è rinchiuso in un’umida cella di Castel Sant’Angelo, dove 
nella notte dell’8 settembre 1624 muore, forse avvelenato, prima della conclusione del procedimento che lo avrebbe 
sicuramente condannato alla pena di morte. Contro le sue ultime volontà, non viene sotterrato nella chiesa dei Santi 
Apostoli ed il suo corpo rimane a disposizione dell’Inquisizione in una cripta provvisoria. Nel dicembre 1624, nella 
chiesa di Santa Maria sopra Minerva, davanti alla sua bara, è pronunciata la condanna post mortem al rogo e alla 
damnatio memoriae. Il 21 dicembre il suo corpo viene trascinato lungo le strade di Roma fino a Campo dei Fiori e 
quindi, insieme alle sue opere, dato alle fiamme. Le ceneri vengono disperse nel Tevere. In Inghilterra Thomas 
Middleton,  nell’opera teatrale satirica A game at chess (Il gioco degli scacchi) sbeffeggia ferocemente un vescovo 
grasso, tirchio e pretenzioso. “Malgrado le accuse di estremo egoismo, fu un altruista e visionario e ora si vede chiaro 
che ha fatto un solo errore: quello di non badare alle cose di poco conto” scrive di lui Slobodan Prosperov Novak. La 
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maggior parte delle sue opere sono conservate in terre protestanti, mentre nell’Europa cattolica saranno distrutte o 
verranno considerate anonime. Opere "Tractatus de radiis visus et lucis in vitris, perspectivis et iride, Venezia, 1611. 
Euripus, seu de fluxu et refluxu maris sententia. Consilium profectionis. Lettera ai vescovi da Heidelberg. Papatus 
Romanus, esce anonimo (Londra, 1617; Francoforte, 1618). Scogli del Cristiano Naufragio. Historia del Concilio 
Tridentino. De Repubblica Ecclesiastica libri X. 
 

de'FERRA Ludovico 

Nobile di Zara, letterato, comandante di cavalleria 
Nasce a Zara nel 1651 ed alla morte del cugino il cap. Pietro Antonio, nel 1705 è nominato comandante di compagnia 
della cavalleria schiavona ed è ricordato in un documento del 7 febbraio 1725. Nel suo dominio di Dragovama nell'Isola 
Lunga, nel 1708 aveva trascritto il poema epico di Ivan Gundulich Osman con il titolo di Questo libro si chiama 
Vladislav Osman Zar. In questo scritto si trovano anche due poemi: La morte repentina e crudele del Serenissimo 
Signore di Lissa Giovanni Bujevich, cavaliere di S. Marco, poema cavalleresco dell'anno 1709, e il poema incompiuto 
dal titolo: Risposta allo stesso scritto del poeta, il Signor Presbitero Antonio Zambelli, abate di Perasto. Muore a Zara 
nel 1725. 
 

de'Giorgi Bernardo 

Religioso e scrittore  
Nasce a Ragusa, entra nell'Ordine dei Gesuiti e si segnala come insigne letterato. Scrive Vita di Francesco Perotto 
Arciv. Ragusino, pubblicata a Ragusa nel 1650 e Lettere a Stefano Gradi; Collectio proverbiorum illyricorum, edite a 
Ragusa nel 1671. Muore nel 1650. 
 

de'Giorgi Ignazio 

Frate gesuita e benedettino, poeta barocco, traduttore, storico e astronomo 

 Nasce a Ragusa il 13 febbraio 1675 ed è discendente di una nobile e benestante 
famiglia. Trascorre la prima parte della sua vita in modo sfrenato e spesso spudorato. Dopo i primi studi compiuti nelle 
scuole dei Gesuiti di Ragusa, nel 1693 entra nel Maggior Consiglio della Repubblica e svolge alcune funzioni riservate 
ai giovani nobili. Per le sue disinvolte avventure amorose, gli viene revocato il titolo di cavaliere di Sipan ed è 
fortemente criticato per gli eccessivi atti di lussuria resi pubblici e per le carenze riscontrate nella gestione del 
monopolio del grano che gli era stato affidato. Per tacitare le reazioni solevate da una sua relazione amorosa definita 
indecente, decide di cambiar vita, si trasferisce a Roma e all'età di 23 anni entra nell'ordine dei Gesuiti, compie 
onorevolmente il noviziato biennale ed il corso triennale di filosofia e viene abilitato all'insegnamento nell'Ordine a 
Loreto e a Prato. Nel 1705 torna a Ragusa e si fa notare per le sue doti di sacerdote erudito ed eccellente conoscitore 
delle lingue latina, greca e di alcune lingue moderne. Nel 1707 lascia l'ordine dei Gesuiti ed entra in quello dei 
Benedettini con il nome di Ignazio. Dal 1713 al 1723 si dedica alla scrittura ed intrattiene intensi rapporti con 
l'Accademia dei Pigroni. Soggiorna nel monastero di San Giacomo vicino a Ragusa ma, dopo una lite con il Senato 
della Repubblica, si trasferisce per due anni in Italia. Ritorna, quindi, nel monastero di San Giacomo e ne diventa abate, 
dove muore il 21 o 22 gennaio 1737.  
 
Opere:  
Poeta trilingue, è un tipico figlio della Nazione dalmata, scrive trattati storico-biografici, poesie satiriche e religiose, in 
italiano, latino ed in lingua dalmatina, nonché polemiche che rivelano una spiccata intelligenza e uno spirito pungente 
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che lo collocano nel filone della tradizionale poesia comica umanistica. Il Giorgi, le cui opere si pongono al vertice 
della tradizione letteraria barocca di Ragusa, è considerato un significativo esempio delle contraddizioni che animano la 
vita spirituale tardo rinascimentale. Fa parte dell'ultima fase della letteratura dalmata ispirata dal vivo e tenace 
riferimento alle tradizioni ed ai modelli italiani, caratteristica questa che si ravvisa anche nelle poesie scritte in lingua 
dalmatina, che firma talvolta anche come Ignjat Đurđević. Scrive in latino un panegirico sui frati benedettini, tradotto 
successivamente in italiano, un abbozzo di Historia Illyrici, un trattato De adventu divi Pauli, una raccolta di poesie 
Poetici lusus vari, un catalogo sui Viri illustres patria Ragusini in omaggio alla sua città, il De victoria principis 
Eugenii Sabaudi in omaggio al principe Eugenio di Savoia, alcuni canti quaresimali e vari panegirici sacri. La sua 
produzione in lingua dalmatina comprende il poema satirico Lagrime di Marunko, la traduzione di Salterio (Venezia, 
1729), Poesie amorose, la Vita di Re David, la Vita di Santo Benedetto ed il componimento religioso I sospiri di 
Maddalena penitente che, ritoccato nell'arco di 20 anni e pubblicato a Venezia nel 1728, a dispetto del soggetto 
religioso rivela il carattere e le mai sopite propensioni erotiche dell'autore. Le sue lettere storiografiche in italiano non 
sono state conservate. Ci resta invece in italiano il Canzoniere ed un discorso tenuto nel collegio di Roma, 
successivamente pubblicato. Si dedica alla storia dell'antica Illiria (Antiquitates Illyricae), che avrebbe dovuto essere 
seguita da una storia ecclesiastica (Illyricum sacrum), mai portata al termine. Sulle origini degli illiri sostiene la tesi che 
fossero discendenti dei greci e dei romani (in realtà hanno solo subito la loro influenza culturale) e nega decisamente 
che fossero antenati degli attuali croati, al contrario di quanto erroneamente proponeva il suo contemporaneo, che 
propagandò la tesi dell'"illirismo pancroato", Pavao Ritter Vitezovic. La parte più importante delle sue ricerche 
storiografiche sono gli appunti su 60 scrittori ragusei. Gli si attribuisce, inoltre, il manoscritto Questioni di matematica e 
fisica sulle idee filosofiche di Aristotele, nel quale contesta Coperinico e Galileo, accusati di essere in contrasto con le 
Sacre scritture. Per la storia dell'astronomia sono importanti i suoi manoscritti Sulla Cronografia e Sul moto esatto e 
preciso del Sole e della Luna. 
 

de'Giorgi Sigismondo 

Teologo e scrittore 
Nasce a Ragusa e vive nel '500.  Teologo e poeta, scrive in italiano ed in lingua dalmatina e di lui ricordiamo Orazione 
di un penitente contrito, pubblicata a Roma nel 1611. 
 

de'Giorgi Stefano 

Poeta e scrittore 
Nasce a Ragusa nel 1579, conduce una vita molto turbolenta e viene coinvolto in una famosa congiura per rovesciare il 
governo della Repubblica. Muore nel 1632. 
 

degl'Ivellio Nicolò 

Giurista e poeta 
Appartenente alla nobile famiglia di Bol della Brazza, allievo del Tochich, è ricordato a Spalato nell'Ottocento per le 
sue arringhe d'avvocato ed in Italia per i suoi componimenti poetici, tra i quali alcune poesie dedicate a Napoleone ed 
all'Imperatore Francesco. Personalità allegra e spiritosa, è dotato di una ragguardevole vis polemica ed adotta nei suoi 
discorsi un innovativo stile sintetico. Muore di apoplessia durante una passeggiata. 
 

de'Gondola - Gundulich Giovanni Francesco 

Pubblico amministratore, giudice e scrittore 
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  Giovanni Francesco de’Gondola, letterato, scrittore e patrizio, nasce il 9 gennaio 
1588 a Ragusa. La famiglia lo affida fin da bambino a tre precettori. Studia poi nel Liceo di Ragusa ed ha per maestro 
Camillo Camilli (che ultimò la Gerusalemme liberata con ulteriori canti, contenenti nuove vicende di Tancredi ed 
Erminia e quelle di Rinaldo e Armida), da cui impara molto sulla tecnica della  composizione epica. Trascorre tutta la 
vita a Ragusa e svolge funzioni di grande importanza: è senatore, cavaliere di conclave, doganiere specializzato per 
l’acquisto del vino, sopraintendente del magazzino delle armi e giudice penale. De’ Gondola esercita tutte le funzioni 
con la massima serietà. Spesso, però, risulta assente alle sedute del Consiglio e viene perciò frequentemente punito con 
sanzioni pecuniarie. Lascia molti documenti amministrativi in lingua italiana mentre le sue opere letterarie sono scritte 
nella lingua dalmatina del tempo. D’indole contemplativa, introverso, non molto incline all’umorismo è profondamente 
religioso. Nella prima fase dell’attività letteraria scrive numerosi melodrammi: in gran parte traduzioni in lingua 
dalmatina delle opere contemporanee italiane che sono spesso eseguite a Ragusa. Di dieci componimenti, tutti a 
soggetto mitologico, oggi ne restano solamente quattro. Gli altri sono stati distrutti dallo stesso autore in un impeto di 
rabbia. Nell’introduzione dei Salmi penitenziali del re David, usciti a Roma nel 1621, de’ Gondola prende distanze da 
quanto aveva scritto in precedenza, promettendo che in futuro, da buon poeta cristiano, avrebbe tradotto la 
Gerusalemme liberata. Non ha mantenuto la promessa, ma la presenza del Tasso sarà più che fruttuosa nelle sue opere 
successive, tra le quali un poema mitologico a soggetto controriformista e barocco sul peccato, Le lacrime del figliuol 
prodigo, un melodramma pastorale allegorico e antiborghese, che costituisce il regalo nuziale alla moglie, mentre 
l’epopea storica Dubravka rimane incompiuta. Nell’Osmanide l’auspicio della disfatta turca viene attenuata dalla 
preoccupazione che la caduta dell’Impero ottomano comporti una grave minaccia all’indipendenza della Repubblica. 
De’ Gondola muore a Ragusa nel dicembre del 1638, a cinquant’anni. È sepolto nella chiesa dei francescani.  
 
Opere:  
Arianna (traduzione dell’omonimo libretto di Ottavio Rinuccini, per il quale Monteverdi scrisse le musiche nel 1608, 
pubblicata ad Ancona per opera degli amici di de’ Gondola nel 1633). II ratto di Proserpina (inedita fino al 1843, 
quando è stampata a Ragusa). Diana, Armida (melodrammi conservati). Galatea, Tempio dell’Amore, Cerere, 
Cleopatra, Adone, Coralca di Siro (persi). Dubravka, Ragusa 1837. Le lacrime del figliuol prodigo, Venezia 1622. 
Sulla divina grandezza, Roma 1621 (poemetto). In lode di Ferdinando II Granduca di Toscana, Ragusa 1828 
(poemetto). L’Osmanide, Ragusa 1826. 
 

de'Gozze Nicolò Vito 

Politologo, storiografo, filosofo, Duca e Rettore della Repubblica di Ragusa 

 Autore di dialoghi politici, economici e filosofici, nasce a Ragusa nel 1549 da una 
nobile e antica famiglia che nel 1495 ha fatto costruire il Parco rinascimentale di Canosa (Trsteno), l'arboretum. È 
coetaneo di Ragnina, Ghetaldi e Michele Monaldi e di molti altri importanti intellettuali ragusei. Gozze trascorre tutta la 
vita a Ragusa e si dedica interamente allo studio, all'attenta osservazione dei meccanismi della vita amministrativa, 
economica e civile della Repubblica ed ai fenomeni della natura. La sua biblioteca è nota come la più fornita della città 
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e costituisce la base per i suoi studi che gli hanno fruttato rispetto ed ammirazione dei contemporanei. Scrive in italiano 
ed in latino. Già a 20 anni inizia l'attività di filosofo e pubblica il commento del libro di Averroè  De substantia orbis 
che gli merita grande notorietà anche oltre i confini della Repubblica. Segue un commento del pensiero di Aristotele che 
coniuga con il pensiero di Platone di cui era affascinato. Sulla scia di Machiavelli e Guicciardini scrive trattati in forma 
di dialogo e li colloca in ambienti pastorali ("nella stagione di primavera all'ombra di un bel salice, accanto a un ruscello 
di limpida acqua...") nei quali immagina di discutere con personaggi illustri sui concetti di bellezza, amore, felicità e 
stato. I suoi dialoghi sono caratterizzati da uno stile concreto e da pensieri pratici. Nel De governo della famiglia, uscito 
nel 1589, indica il rapporto tra il lavoro e la ricchezza  anticipando di due secoli alcune tesi dell'economista inglese 
Adam Smith. Scrive pagine innovative anche sulla psicologia dei popoli, precorrendo il Montesquieu ed esamina le 
differenze tra i popoli, le forme di governo, le industrie e l'adeguamento delle leggi alla varietà dei territori ed alla 
diversità dei climi. Pubblica anche "Sopra le Metheores" di Aristotele. Per sette volte è stato nominato Rettore della 
Repubblica di San Biagio. Memorabili i suoi rettorati dal 1567 al 1568, dal 1569 al 1570 e dal 1575 al 1576. Gli è 
affidata la gestione del commercio e delle finanze, impegno gravoso a giudicare da una sua lettera pubblicata nel 
"Commento ai Salmi" dedicato all'amico Bellarmino, il cardinale che ha presieduto il processo nel quale è stato 
condannato Giordano Bruno e che ha consigliato l'abiura a Galileo.  I suoi scritti filosofici, politici e sociologici gli 
hanno meritato fama internazionale ed il conferimento del titolo onorario di "dottore in filosofia e maestro di teologia" 
da parte di papa Clemente VIII. Forse in omaggio alla prudenza dei tempi, dedica la sua opera più importante, Dello 
stato delle repubbliche secondo la mente di Aristotele del 1591, a papa Gregorio XIV, invitandolo a mirare "il fuoco 
della sua devozione". Ricordiamo anche i suoi scritti minori Discorsi della penitenza del 1589 ed i Commenti sui salmi 
di Davide, nei quali si definisce come "un onest'uomo e un buon cristiano". Muore a Ragusa nel 1610. 
 

Delalle don Ivo 

Insigne archeologo, letterato e storico 
Nasce a Traù. È ricordato come insigne archeologo, letterato, storico e religioso. Muore nel 1926. 
 

de'Leva Giuseppe 

Storico 

 Dotato di eccellente capacità di sintesi storiografica, nasce a Zara nel 1821. Studia a 
Vienna filosofia e storia e già allora si specializza in filosofia della storia, oggi considerata una disciplina moderna. È 
Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Preside della Facoltà di Lettere e magnifico Rettore 
dell’Ateneo di Padova. Storico di fama europea, dedica la vita alla divulgazione della cultura dalmata nell’ambito della 
cultura italiana. La sua opera fondamentale è la Storia documentata di Carlo V in correlazione con l’Italia, considerata 
uno dei testi storiografici più acuti del tempo e pubblica inoltre numerosi altri saggi su argomenti di storia italiana, tra i 
quali si conservano il Sommario di storia dei popoli antichi, il Sommario di storia moderna, Le prime sezioni del 
Concilio di Trento, Giovanni Patriarca d’Aquileia, L’elezione di papa Giulio III, Le guerre di papa Giulio III con 
Ottavio Farnese, Paolo Paruta e la sua legazione a Roma. Muore a Padova nel 1895, a 74 anni.  
  

de'Martini Angelo 

Poeta 
Nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il XV ed il XVI secolo. E' ricordato come glottologo e poeta latino di cui si ricorda 
l'opera Methodus Grammaticae e Carmina varia. 
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de'Michieli Antonio 

Giornalista, poeta e insegnante 
Nasce a Sebenico nel 1881. Giornalista, poeta, insegnante e studioso di argomenti etico-religiosi, è particolarmente 
attratto dalla figura di San Francesco d’Assisi, a cui dedica gran parte delle sue ricerche. Lo spirito patriottico dei suoi 
articoli gli procura diversi internamenti da parte della gendarmeria austriaca. Vive in varie città italiane, in particolare 
ed a lungo a Udine, dove tra il 1941 e il 1943 scrive alcune raccolte di liriche di stampo meditativo-religioso. Muore in 
esilio a Giulianova, in Abruzzo, nel 1964, a 83 anni.  
 
Opere:  
Le antiche leggende di S. Francesco d’Assisi e la critica francescana degli ultimi decenni, 1904. Le sinfonie cosmiche, 
Udine 1941. L’eptacordo o i canti del mistero, Udine 1942. I canti della solitudine, Udine 1942. I canti della mia 
passione, Udine 1943. Negli abissi dell’anima, Udine 1943. Segni di Apocalisse, Chieti 1962. 
 

de'Michieli-Vitturi Nicolò 

Storico  
Nasce a Postire sull'isola della Brazza nel 1654. Entra nell'Ordine dei Gesuiti ed è noto per aver riordinato lo Statuto di 
Traù. Approfondisce la storia supportato dalla materiale conoscenza della documentazione lapidaria e numismatica e 
lascia una documentata dissertazione sulle monete romane scoperte nell'isola della Brazza. Muore nel 1721. 
 

de'Michieli-Vitturi Rados Antonio 

Conte e storico della Nazione dalmata 
Nasce a Spalato nel 1752. E' storico insigne ed eminente studioso dell'agricoltura in Dalmazia. E' uno dei primi teorici 
del concetto di Nazione dalmata. Scrive numerose opere storiografiche, tra le quali ricordiamo Saggio Epistolare sopra 
la Repubblica della Dalmazia, Venezia, 1778; Saggio sopra l'antica città di Salona, Venezia, 1779; Notizie 
sull'agricoltura in Dalmazia, Ragusa, 1811. Muore nel 1822. 
 
 
de’NUTRIZIO Nino 
Giornalista di fama internazionale 
 
Nasce a Traù nel 1911 in una famiglia nobile alla quale la Serenissima aveva riconosciuto il 
titolo di conti veneti. A poco più di dieci anni, con la madre e la sorella Maria ancora in 
fasce, che diventerà una famosa stilista con il nome di Mila Schön, deve abbandonare la 
città per sottrarsi alle angherie del nuovo Regno di Jugoslavia.  
Abbraccia subito la professione di giornalista, e, inizialmente si occupa delle attività 
sportive ma diventa subito dopo corrispondente di guerra della Regia Marina Italiana e 
sull’incrociatore “Zara”, partecipa alla battaglia navale di Capo Matapan. In seguito 
all’affondamento della nave, resta naufrago per 48 ore, recuperato dalle navi inglesi e 
inviato come prigioniero in India, dove diventa l’animatore principale del “Campo 25”, 
nel quale rimane confinato fino al novembre del 1946. Ritornato in Italia, riprende l’attività 
di giornalista. Fonda e dirige “La Notte” di Milano che ottiene un eccezionale successo per 
la formula innovativa e l’originale veste tipografica da lui ideata. I titoli scritti con caratteri 
di scatola, saranno imitati dai principali giornali della sera delle capitali d’Europa e dai 
tabloid popolari. Per le sue sperimentali innovazioni giornalistiche occupa un posto 
importante nella storia della carta stampata e per i suoi articoli e ricordato come un grande 
giornalista. Muore a Firenze nel 1988.  
 

de'PALMOTTA Giacomo 

Politico e letterato 
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 Nasce a Ragusa nei primi anni del 1600. Si distingue come ambasciatore della 
Repubblica e si impegna per la salvezza dei cittadini dopo il devastante terremoto del 1667. Lascia un poema di 20 canti 
in lingua dalmatina Ragusa rinnovata ed una tragedia, Didone. Le sue opere sono rimaste inedite. Muore il 21 febbraio 
1680. 
  

de'PALMOTTA Giustino o Giugno 

Poeta barocco e drammaturgo raguseo 

 Nobile, poeta e drammaturgo, Palmotta nasce nel 1606 a Ragusa, dove studia 
giurisprudenza e filosofia, ma dimostra grande interesse per le lettere classiche. Ha trascorso tutta la vita a Ragusa, dove 
ha ricoperto importanti funzioni allora riservate agli aristocratici. A soli vent'anni diventa membro del Consiglio Grande 
di Ragusa. Scrive giovanissimo e, da abile imitatore di Ovidio, Tasso ed Ariosto, si presenta come continuatore della 
tradizione gondoliana. Poeta di cultura latina, scrive anche in lingua dalmatina melodrammi di carattere mitologico, 
indirizzati ai suoi concittadini di tradizione slava. Nelle sue opere sono presenti contenuti scomodi e canzonatori per la 
società dell'epoca. Nei drammi invece descrive la gloria di Ragusa, elogia le sagge leggi di tradizione romana ma non 
disdegna di lodare anche l'abilità degli slavi che "con le loro leste manovre sapevano destreggiarsi tra gli scogli delle 
intemperie irrequiete, assicurando alla piccola Repubblica la prosperità e la pace". Esponente dell'elevato ceto sociale, 
de'Palmotta coniuga le strutture letterarie cortesi con il sistema ideale del benessere diffuso: tutti i protagonisti dei suoi 
drammi sono membri di famiglie aristocratiche. Comunque, influenzato dalla Riforma critica il lusso ed i difetti della 
nobiltà. A lungo è rimasto nascosto il suo poema burlesco Gomniada, dove in una serie di scatti sfrenati e di osceni 
riferimenti, pareggia i conti con un nobile locale che lo aveva offeso. I suoi melodrammi, traboccanti di gioia vitale, 
accompagnati da balli, inni e musiche venivano di frequente messi in scena e soddisfacevano i gusti del pubblico. La 
sua traduzione della Christias di Girolamo Vida, la Christiade, poema in lingua dalmatina in 24 canti, stampata 
postuma a Roma nel 1670, per l'intervento del suo amico Stefano Gradi, e solo nel 1852 a Zagabria, per iniziativa di 
un'associazione culturale croata. E stato fortunato come pochi artisti e scienziati del suo tempo perché un suo grande 
amico, l'ambasciatore e bibliotecario al Vaticano Stefano Gradi, ha scritto la sua biografia che ha fornito  notizie 
preziose ai ricercatori. I suoi melodrammi sono rimasti a lungo inediti e sono stati pubblicati solo alla fine dell'800. 
Muore nel 1657. 
 

de'PAOLI Paolo 

Letterato 
Nasce a Zara e vive a cavallo tra il XIV ed il XV secolo. Scrive l'opera Memoriale (1371-1408) di cose patrie, 
pubblicato da Giovanni Lucio ad Amsterdam nel 1668. 
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de'PELLEGRINI Ferdinando 

Poeta 
Nasce a Sebenico e vive nel XIX secolo. E' ricordato come poeta e traduttore. Lascia varie poesie ed una traduzione 
dalla lingua dalmatina in italiano di una raccolta di Canzoni nazionali, edita a  Firenze nel 1818.  
 
Opere:  
A Clori: cantate, Padova, dalla tipografia della Minerva, M.DCCC.XIX (1819). Il ritorno di Giasone in Liburnia 
[Libreto]: cantata con cui la comune di Zara festeggia nel patrio teatro la sera dei 12. febbrajo M.DCCC.XXIV., 
natalizio di sua maesta imperatore e re Francesco I. / composta dal nobil signor Ferdinando dottor Pellegrini ... ; 
posta in musica dal signor Antonio dottor Stermich, Zara, dalla Stamperia governiale, s. a.. Saggio di una versione di 
canti popolari slavi, Torino, Stabilimento tip. Fontana, 1846. Canti popolari slavi: saggio di una versione, Roma, Tip. 
di Proprieta di Gaet. A. Bertinalli, 1848. Un po per tutti: florilegio poetico-popolare, Roma, a spese dell'autore e 
compilatore, 1853. Cantilene domestiche-popolari, Firenze, a spese dell'Autore, stampa 1860. Inno-Ismail: parole del 
cavaliere Ferdinando de' Pellegrini : musica del celebre maestro Giovanni Pacini, Firenze, Toscana, 1864. Ave Maria 
della giovine sposa nel di delle sue nozze : cantilena popolare, Livorno, Tip. di Franc. Vigo, 1868. Arpa del cuore: 
melodie popolari.Volume unico, Livorno, F.Vigo, 1870. 
 

de'PETRIS Stefano 

Letterato 
Nasce a Cherso e vive nel XIX secolo. E' ricordato come un approfondito studioso di storia istriana. Pubblica vari saggi 
di storia patria sulla rivista Pagine istriane. 
 

de'PONTE Valerio sen. 

Storico e arcidiacono 
Nasce a Zara e vive nel XVII secolo. E' arcidiacono di Zara e studioso di storia patria, particolarmente noto tra il 1656 
ed il 1669. Scrive La storia della Chiesa di Zara dell'arcid. V. Ponte dall' ab. G.G. Sorini tradotta dalla latina nella 
lingua volgare.  Della sua opera si è largamente servito anche l'abate Daniele Farlati per la stesura dell'Ilyiricum 
sacrum. 
 

de'Ragnina Ambrogio 

Storico della Chiesa di Ragusa 
Nasce a Ragusa nella nobile famiglia di quella Repubblica ed è autore delle bibliografie della Congregazione 
domenicana ragusea. 

 

de'RAGNINA Domenico 

Poeta, Rettore della Repubblica di Ragusa 
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 Nasce a Ragusa nel 1536 in un'antica e nobile famiglia. Compie vari viaggi nella 
Penisola, si avventura in alcune iniziative commerciali a Messina  e si stabilisce infine per un breve periodo a Firenze 
dove inizia a scrivere e diventa amico e consigliere del Granduca di Toscana Cosimo de'Medici che lo accoglie nel 
Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire. Tornato a Ragusa, fa parte del Gran consiglio della Repubblica 
di Ragusa e viene eletto per ben sette volte Rettore della Repubblica. Scrive poesie di stampo petrarchista in latino, 
italiano e in lingua dalmatina  e traduce in  questa lingua autori greci e latini. Nelle sue opere, principalmente poesie 
d'amore, satiriche, bucoliche, erotico - idilliche e religiose, sono evidenti le influenze dei suoi modelli italiani, quali 
Antonio Tebaldeo, Serafino Aquilano ed altri. La sua opera principale ragruppa 27 sonetti in lingua italiana, pubblicati 
nella raccolta Rime scelte da diversi eccelenti autori del 1563 ed una raccolta di poesie in lingua dalmatina, Pjesni 
razlike. Muore a Ragusa nel 1607. E' conosciuto anche con il nome di Dinko Ranjina.   Opere Poesie varie, Firenze, 
1563. Pjesni razlike, Firenze,  appresso i figli di Lorenzo Torrentino, 1563. 
 

de'RAGNINA Nicolò 

Analista, letterato e Rettore della Repubblica di Ragusa 
Nasce a Ragusa nel 1494 in una nobile famiglia. Ricopre importanti cariche pubbliche ed è eletto quattro volte Rettore 
della Repubblica. Giovanissimo, nel 1507 raccoglie 820 testi di poeti ragusei nel cosiddetto Canzoniere raguseo, codice 
che costituisce tuttora una preziosa testimonianza della letteratura ragusea di fine Quattrocento. Nel 1508-09 compila un 
lezionario in volgare dalmatino. La sua opera più nota è gli Annali di Ragusa, compilati intorno al 1558 e pubblicati da 
Natko Nodilo nel 1883, scritti sulla base di antiche cronache e di documenti dell'archivio della Repubblica. Lascia un 
manoscritto De inventione corporis S. Simeonis prophetae, carme, tuttora inedito. Muore a Ragusa nel 1582. E' 
conosciuto anche con il nome di Ranjina Nikola-Nikša. 
 

de'Resti Giunio Antonio 

Poeta e politico 

 Nasce l’11 gennaio 1755 da una nobile famiglia comitale di Ragusa. Studia nel 
collegio locale dei Gesuiti e già allora dimostra un grande interesse per la cultura umanistica e la poesia. Appena 
maggiorenne, diventa membro del Maggior Consiglio, l’Assemblea legislativa della Repubblica di Ragusa. Continua gli 
studi di diritto romano e medievale, filosofia, storia e poesia classica. Chiamato a far parte del Senato della Repubblica 
di Ragusa, ha meritato molta notorietà negli ambienti cittadini. Nel 1797 è eletto rettore, cioè capo dello Stato, ma 
abbandona la carica dopo soltanto un mese. Amareggiato dagli intrighi e dai compromessi della vita politica, si ritira a 
vita privata e si dedica alla letteratura, in particolare alle satire. Nel 1806 è presente all’entrata a Ragusa dell’inviato di 
Napoleone, il generale Lauriston, nel 1813 al ripristino formale della vecchia Repubblica da parte inglese ed infine nel 
1814 all’occupazione austriaca della città. Sfiduciato, stanco e ammalato, muore il 30 marzo del 1814 a 59 anni. Le sue 
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opere, divise in quattro libri: satire, elegie, epistole, poesie varie, sono raccolte e pubblicate nel 1816 a Padova da 
Francesco Maria Appendini con il titolo di Junii Antonii comitis de Restiis, patricidi Ragusini, Carmina. 
 

de'Restis Junius 

Duca e Rettore della Repubblica di Ragusa e poeta 
Nasce a Ragusa nel 1671. Poeta, scrive in lingua latina e lascia molte liriche manoscritte rimaste inedite. Nel 1730 è 
nominato Duca e Rettore della Repubblica di Ragusa. Muore a Ragusa nel 1735. È conosciuto anche con i nomi Resti 
Giunio e, nella storiografia croata come Rastić Džono. 
 

Derossi Carlo 

Scrittore 
Vive a Spalato nel XVII secolo. Autore di un discorso panegirico in lode di Andrea Cornelio, Prefetto Generale della 
Dalmazia ed Epiro, stampato a Venezia nel 1659. 
 

Detoni Sereno 

Saggista, cultore di storia patria e consigliere del Libero Comune di Zara in Esilio 
Nasce a Zara nel 1925, è saggista e cultore di storia patria. Scrive numerosi articoli per la Rivista Dalmatica ed altri 
giornali giuliano-dalmati. È consigliere del Libero Comune di Zara in Esilio e della Delegazione di Trieste per varie 
legislature. Muore a Trieste il 25 dicembre 2008.  
 
Opere:  
Proverbi della Dalmazia, Roma, Tip. Ambrosini, 1970. Ritorno a Zara, Udine : Del Bianco, 1971 Proverbi della 
Dalmazia: Zara: testimonianza storica della parlata popolare veneta, con presentazione di Ottavio Missoni, Trieste, ed. 
Italo I. Svevo, 2000. Giovanni IV papa dalmata, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 2006. 
 

de'Veranzio Antonio 

Scrittore, storico, diplomatico, ambasciatore regio, vescovo e cardinale  

 Nasce nel 1504 a Sebenico che lascia giovanissimo per studiare a Padova, Vienna e 
Cracovia per poi trasferirsi in Ungheria dove passerà la maggior parte della vita. In qualità di Segretario del Re 
d'Ungheria Giovanni Zápolya, compie varie missioni diplomatiche in tutta Europa ma, dopo uno scontro con i 
cortigiani, si trasferisce a Vienna e riceve l'investitura di Vescovo di Pecs e la nomina di consigliere dell'Imperatore 
Ferdinando I d'Asburgo, rivale di Giovanni d'Ungheria. Nel 1553 per quattro anni è ambasciatore a Costantinopoli e 
lavora per l'accordo di pace con il sultano Selim II. Quale riconoscimento per il successo della sua missione, il Re lo 
consacra nel 1560 Vescovo della diocesi ungherese di Eger e Consigliere della corte reale. Nel 1576 presiede 
all'incoronazione di Rodolfo II d'Asburgo a Sacro Romano Imperatore. Nel corso delle numerose missioni compiute in 
vari paesi dei Balcani, de'Veranzio trova e trascrive numerose iscrizioni romane e lapidi antiche. Durante il soggiorno 
quadriennale nell'Impero Ottomano rinviene ad Ancara, in collaborazione con il celebre umanista fiammingo B. 
Busbecqom, lo scritto autografo di Ottaviano Augusto, Res gestae divi Augusti. Il documento sarà in seguito intitolato 
Monumentum Ancyrānum, Monumento di Ancara, conosciuto anche con il titolo di Codex Verantianus, in omaggio al 
de'Veranzio che è stato il primo a pubblicarlo. Accanto all'attività ecclesiastica e diplomatica, studia storia, geografia, 
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filologia classica e varie lingue moderne. Scrive inoltre poesie e racconti di viaggi, redige trattati ed intrattiene una fitta 
corrispondenza con i più eminenti intellettuali del tempo, tra i quali Erasmo da Rotterdam. Muore in Slovacchia, a 
Preslov, il 15 giugno del 1573 a 69 anni.  
 
Opere:  
Antonii Wrantii Dalmatae Elegiae, Cracoviae, Apud Hieronymum Vietorem, 1537 De situ Transylvaniae, Moldaviae et 
Transalpinae (Posizione geografica di Transilvania, Moldavia e Valacchia) Vita Petri Berislavi (Vita di Pietro 
Berislavo) De rebus gestis Ioannis, regis Hungariae (Gesta di Giovanni, Re Ungheria) De itinere et legatione sua 
Constantinopolitana cum fratre Michaele dialogus (Discorso con il frate Michele sul viaggio ed ambasceria a 
Costantinopoli) Iter Buda Hadrianopolium (Viaggio da Buda ad Adrianopoli). 
 

de'Veranzio Fausto 

Scienziato, inventore del paracadute, letterato e vescovo 

Glottologo, storiografo, politico, ingegnere esperto di fortificazioni, e letterato, Fausto 
de'Veranzio è il tipico rappresentante della cultura enciclopedica dalmata degli intellettuali del Seicento. Dotato di un 
notevole spirito innovativo e pratico, contribuisce al progresso scientifico e tecnico. Grazie allo stile chiaro e preciso dei 
suoi scritti, è considerato uno dei primi divulgatori del pensiero scientifico. Nasce a Sebenico nel 1551 in una famiglia 
forse originaria dalla Bosnia. Studia e si laurea in giurisprudenza a Padova ed accoglie l'invito dello zio, reggente 
d'Ungheria, di trasferirsi prima a Buda e poi a Praga. Alla corte di Rodolfo II di Boemia è nominato comandante della 
fortezza di Veszprém dove apprende le tecniche militari e prende dimestichezza con le macchine belliche. In seguito 
svolge importanti incarichi a Praga e a Vienna e nel 1591 gli viene assegnato il castello e la signoria di Jablacz 
nell'Erzegovina. Nel 1594, in seguito alla morte della moglie, si ritira in un monastero. Viene eletto vescovo in partibus 
di Canadium in Ungheria, ma non potrà mai prendere possesso della diocesi a causa dell'invasione dei Turchi. Si 
trasferisce a Sagh ed a Lelesz, ricevendo dall'Imperatore importanti nomine ecclesiastiche. Spirito irrequieto, dopo un 
anno lascia il seggio vescovile e si reca in Italia per continuare la vita di libero letterato. Realizza una serie di opere 
filologiche, storiche e letterarie, ed esegue precisi disegni delle sue invenzioni e tracciati dei viaggi compiuti tra Roma e 
Venezia. A Venezia inventa il paracadute ed attira l'attenzione dei contemporanei lanciandosi da un campanile. Nel 
1595 a Venezia esce il suo Dictionarium quiunque nobilissimarum Europae linguarum: Latinae, Italicae, Germanicae, 
Dalmaticae et Ungaricae che è uno dei primi lavori filologici del genere. In questo libro, per la prima volta viene 
descritto il lessico della lingua ciacava parlata in Dalmazia. Nel 1606 pubblica un libro in lingua ciacava: Storia di 
alcune vergini valorose. Il suo capolavoro resta però le Machinae novae, addita declamatione Latina, Italica, Gallica, 
Hispanica et Germanica, nel quale illustra con disegni dettagliati le sue invenzioni. Il libro, uscito a Venezia nel 1616, 
ha avuto varie edizioni e traduzioni, e le sue invenzioni sono citate e riprese da molti autori del tempo. Si tratta di 68 
invenzioni e tra queste: modi di cuocere il pane senza forno e di lessare carne senza pignata, orologi a sole, a fuoco ed 
acqua, dragaggi, impianti militari, macchine da guerra, ma anche un ponte sospeso (ancora non costruito) e l'homo 
volans, cioè il paracadute (idea che venne anche a Leonardo). Inoltre, mulini, segherie, ponti, traghetti, setacci per 
l'agricoltura, telai, torchi per il vino, "mola per li stampatori" utile per alleviare la fatica degli addetti all'attività 
editoriale. Inventa una serie di oggetti ad uso quotidiano, come la cintura di salvataggio, le turbine ed alcuni mezzi di 
trasporto allora sconosciuti, migliora una serie di macchine agricole ed utilizza la forza motrice dell'acqua e del vento. 
Salvo il paracadute, molte delle sue invenzioni non sono state mai realizzate. Nel 1616 pubblica a Venezia, sotto 
pseudonimo, l'opera Logica nova suis ipsius instrumentis formata et recognita, nella quale critica il luteranesimo. Il 
libro gli procura critiche velenose da parte di Marco Antonio de'Dominis e lo porta in contatto con Tommaso 
Campanella. In quell'anno lascia Roma per stabilirsi a Venezia, dove si ammala e muore nel 1617. Secondo le sue 
ultime volontà è sepolto in una valle vicino a Sebenico insieme al libro che scrive nell'ultimo periodo della sua vita, 
Storia della Dalmazia. Rimangono  inedite tre opere storiografiche: Storia della Dalmazia, Regulae Cancelleriae Regni 
Hungariae e Dodici Vergini Sante. Il libro storiografico Illyrica historia è andato perduto.  
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Opere:  
Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae, & Vngaricae, 
Venetiis, Apud Nicolaum Morettum, 1595, 1971, 1992. Machinae nouae Fausti Verantii siceni. Cum declaratione 
latina, italica, hispanica, gallica, et germanica, Venetiis, s.n., 1615, 1965, 1968, 1983. Logica nova. Suis ipsius 
intrumentis formata et recognita, a Fausto Verancio episcopo Chanadii Venetiisapud Ambrosium, & Bartholomeum 
Dei, Venetiisex typographia Ambrosii dei, 1616. 
 

de'Veranzio Michele 

Letterato 
Fratello di Antonio e padre di Fausto, nasce a Sebenico nel 1507, studia a Padova, Vienna e Cracòvia. Diplomatico, 
compie numerose missioni ed ambascerie per le corti europee. Tornato a Sebenico, è amministratore dei possedimenti 
del fratello Antonio e si dedica alla poesia, prosa, storia ed alla trascrizione dei testi letterari, tra i quali ricordiamo una 
Passione di Cristo e la Passione di Santa Margherita, un frammento relativo all'anno 1536 della Storia d'Ungheria, 
oggi perduta, ed il suo componimento poetico giovanile Laus Dalmatiae." Lascia alcuni componimenti poetici in lingua 
latina. Muore a Sebenico nel 1571 ed il suo nome viene in seguito croatizzato in Mihovil Vrančić.  
 
Opere:  
Divi regis Hungariae Joannis I epicedion per Michaelem Wrantium Dalmatam, in urbe Cracovia, per Hieronymum 
Vietorem, 1540. Elegia in obitum maximi antistitis ... Petri Tomitii, episc. Cracovien. et regni Pol. Cancellarii, 
Cracoviae, in officina Hieronymi Vietoris, 1535. Epithalamion serenissimi Joannis Hungariae regis et Isabellae 
reginae per Michaelem Wrantzium Dalmatam, Cracoviae, Per Hieronymum Vietorem, 1539. Poematum recentiorum 
volumen in quo continentur epigrammata, elegiae et carmina eroica, Viennae Austriae, Typ. Nicolai Pierii, 1591. 
 

Devich Giovanni 

Canonico, autore di scritti di carattere storico-archeologico e paleografo 
Nasce a Spalato nel 1830. E’ canonico, storico erudito, archeologo e paleografo. Allievo di Francesco Carrara, lascia 
molti scritti di carattere storico-archeologico, in particolare su Salona. Quale archivista di Spalato scopre vari 
manoscritti di alta importanza paleografica su frasi di grafia latina e reperiti in vari strati di civiltà romana in Dalmazia. 
Uno dei manoscritti da lui scoperti è la Cronaca salonitana di Tommaso Arcidiacono ed il celebre Evangelistario 
Spalatene, del quale scrive in seguito una memoria. Nel periodo di inasprimento dei rapporti tra i dalmati italiani e slavi 
provocati dall’Impero austro-ungarico, partecipa attivamente alla vita della città ed è tra i più importanti collaboratori di 
Antonio de’Bajamonti, Podestà italiano di Spalato. La sua attività pubblica gli procura notevole popolarità e simpatia 
tra cittadini. In seguito agli avvenimenti verificatisi all’inizio del 1880, quando il partito autonomista dalmata viene 
forzatamente estromesso dalla guida del Comune spalatino, si ritira in solitudine e si dedica agli studi. Muore a Spalato 
nel dicembre del 1904, all’età di 77 anni. Tra i suoi scritti ricordiamo vari articoli pubblicati su La Rivista Dalmatica.  
 
Opere:  
Pel sesto centenario di Dante Alighieri, discorso del prof. ab. Giovanni Devich letto agli alunni della Scuola reale 
superiore in Spalato il di 20 maggio 1865, Spalato, 1865. Programma per l'istituzione d'una Cassa di mutuo soccorso : 
pegli artieri della città e dei sobborghi di Spalato, Spalato, 1867. Canzone a Spalato per la festa di S. Doimo del 1870 
dell'abate Giovanni Dević. Una memoria della traslazione del santo del 1770 di Giulio Bajamonti, Spalato, 1870. 
Museo di antichità in Spalato, s.l., 1872. Prima conferenza dei Maestri popolari del distretto scolastico di Spalato 
tenuta nei giorni 14 e 15 ottobre 1873, Spalato, 1874. Giovanni di Ravenna e Lorenzo Dalmata arcivescovi di Spalato, 
Spalato, 1882. Ad Adolfo Mussafia gli studenti italiani della Dalmazia: 1855-1904, Spalato, Tipografia sociale 
spalatina: Società degli studenti italiani della Dalmazia, 1904. [Raccolta degli atti contenente scritti di Paolo Mazzoleni, 
Antonio Cippico, Giuseppe Fabbrovich, Giorgio Wondrich, Lorenzo Benevenia, Edgardo Maddalena, Giacomo 
Marcocchia, Giuseppe Sabalich, Gaetano Feoli, Carmelo Scrivanich, Alessandro Dudan]. L’evangeliario spalatense 
dell'archivio capitolare di Spalato, Spalato, 1893-94, I documenti per la storia di Spalato, Zara, 1934. 
 

de'Vidovich Bonaventura 

Letterato e notaro a Livorno 
Nasce a Sebenico e vive nel XIX secolo. Scrive un dramma allegorico-sociale in sei atti intitolato L'insurrezione 
erzegovese; La Slavia; Il mondo, edita a Livorno nel 1875, in cui i personaggi allegorici sono il Destino, le Vili, i 
Cinque genii, e vi appaiono molti garibaldini e cappuccini italiani e una poesia dedicata ai re d'Italia Vittorio Emanuele 
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II e Umberto I. Giuseppe Garibaldi, in data 15 novembre 1875, lo ringrazia per l'invio di un lavoro patriottico. E' noto 
anche per aver appoggiato il Tommaseo perché nella lingua italiana fossero distinte le parole "slavo" da "schiavo" che 
nel linguaggio veneto e di molte lingue europee tra le quali l'inglese, vengono fatte coincidere.   
 
Opere:  
L' insurrezione erzegovese. La Slavia. Il Mondo: Dramma allegorico-sociale in sei atti con prologo, Livorno, Tip. e 
cart. di V. d'Ottone, 1875.Idee accennanti al modo di togliere il pauperismo presentate ai filantropi ricchi, agiati e 
poveri, Livorno, Tip. e Cart. V. d'Ottone, 1876. In morte di S. M. il re d'Italia Vittorio Emanuele II e per l'avvenimento 
al trono di S. M. il re Umberto 1.: carme, Livorno, Tip. F. Marchetti, 1878. 
 

de'Vidovich Marc'Antonio 

Scrittore 
Nasce a Sebenico il 26 maggio 1795. Scrittore e giurista. Studia a Sebenico, poi al Liceo classico di Zara e si laurea in 
Giurisprudenza a Padova. Esercita la funzione di giurista a Pago, Ragusa e Zara. Raccoglie canti epici, modi di dire e 
proverbi che dona all'amico Niccolò Tommaseo. Amico di Tommaseo, volendo far conoscere agli italiani le opere della 
letteratura slava, traduce alcune opere di Ignazio Giorgi, l'Osmanide di Giovanni Francesco Gondola e Canzoni 
amorose, Venezia, 1827. Aderisce alle organizzazioni mazziniane e si batte per l'unità delle componenti italiana, croata 
e serba del popolo dalmata in funzione anti-austriaca ed è citato nel rapporto Neubauer, redatto dalla polizia segreta 
austriaca, tra i patrioti italiani che insidiano la stabilità dell'Impero. Sposa la poetessa Anna Vusio e muore a Zara il 3 
febbraio 1868.  
 
Opere:  
In occasione dei sposali del signor dottore conte Antonio Paulovich con la nobile signora altobella Soppe Papali: tre 
fiori poetici ai medesimi sposi, Zara, Tipografia Battara, 1841. Il notturno assalto dei sessanta contro tre, seguito in 
Dobrota di Cattaro nel mese di maggio 1847: racconto storico-romantico, Zara : Tipografia Demarchi-Rougier, 1848. I 
popoli d'Ercegovina e Bosna ad Antonio Gutta : pel suo lamento nella Zora al n. 30 anno corrente (Versione 
dall'Illirico nella Zora n. 40 a. c.) : dedicata alle guardie nazionali dalmate rechiamo la seguente versione dallo slavo / 
fatta dal valente nostro compatriota Marco Vidovich, Zara, Tipografia Demarchi-Rougier, 1848. Sopra dodici 
avvenimenti storici nell'epoca della guerra della Crimea dodici sonetti, Zara,  tipografia Battara, 1856. Nepomoceno 
orsino: tragedia in cinque atti, Zara, Tipografia Fratelli Battara, 1858. Lissa e l'i. r. vice-ammiraglio Tegetthoff: 
poemetto, s.l., s.a.. Le sconsigliatezze in amore, commedia in tre atti, desunti dal poemetto in lingua dalmatina di ugual 
soggetto della moglie Anna. Il Re che non ha denari per pagare l'oste, commedia brillante in un atto, tratta da un 
episodio attribuito a Gerolamo Bonaparte. 
 

de'Vidovich Mario 

Scrittore, giornalista, esponente di associazioni di esuli 
Nasce a Zara nel 1911, combatte sul fronte balcanico nel '41 e dopo l'8 settembre '43 aderisce alla Repubblica Sociale 
Italiana con il grado di capitano. Nel dopoguerra è ispettore del lavoro presso l'Inps di Cremona ed è tra i fondatori 
dell'Anvgd, del Centro culturale giuliano-dalmata di Cremona ed è consigliere comunale del Libero Comune di Zara in 
Esilio. Autore di numerosi libri e opuscoli, scrive molti articoli su riviste e giornali. Muore a Cremona il 16 aprile 2005.  
 
Opere:                                                                                                       
Cose di Zara: ricordi, tradizioni, usi, costumi, modi di dire, Cremona 2004. Antonio Vukasina, Medaglia d'Oro al V.M. 
alla memoria, nel cinquantesimo del suo sacrificio, edizione del giornale "Zara", Ancona, maggio - giugno 1994,  all. al 
n. 5-6 dell'Anno XLII. Vincenzo Serrentino, una vita per la patria, edizione del giornale "Zara", Ancona, agosto 
1985,  all. al n. 8 dell'Anno XXXIII. Educazione civica e legislazione sociale per i lavoratori dei campi, Padus, 
Cremona 1973. Uomo si nasce cittadino si diventa : (Testo di cultura generale e civica ad uso dei Corsi Apprendisti 
secondo i recenti programmi Ministeriali), 2.grado di formazione, Padus, Cremona 1967. L'azienda e l'amministrazione 
del personale: per impiegati, imprenditori, aspiranti consulenti ed allievi istituti professionali per il commercio, Padus, 
Cremona 1965. L'Oratorio S. Giuseppe: un gioiello da salvare. Indice degli autori nel centenario del giornale, ne La 
Rivista dalmatica, n. 4, ottobre-dicembre 1998. 
 

de'Vidovich Vusio Anna 

Poetessa e letterata della Nazione dalmata 
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  Figlia di un colonnello dell'esercito italiano napoleonico di Alba, nasce nel 1799, 
sposa il letterato dalmata Marc'Antonio de' Vidovich ed è buona amica di Drioli, Paravia e Tommaseo che le dedica 
varie citazioni in lettere e libri ripresi dalla rivista Porta orientale n. 6, giugno-luglio 1934 nell'articolo I conti Vidovich 
da Sebenico da p. 366 a p. 391. Tra queste ricordiamo il capitolo del libro Intorno cose Dalmatiche e Triestine edito 
dalla tipografia del Lloyd nel 1847. Poetessa di valore, scrive vari poemi e liriche in lingua italiana e in lingua croata, 
che pubblica in edizioni bilingui, molto apprezzate dagli autori dalmati italiani del tempo ma anche da parte di molti 
autori croati, tra i quali Stjepan Buzulich e Luca Svilovich che le dedicano due pregevoli epicedi in occasione della sua 
morte e la propongono come poetessa nazionale croata. Muore a Zara il 12 settembre 1879.  
 
Opere:  
Annetta e Stanislao ossia Il Bopo e Mojanka vicino a Spalato = Anka i Stanko ili Dubrava Mojanka blizu Splita: 
pjezanaz: poemetto, Zara, Tipografia Demarchi, 1841 Pjesme, Zadar, 1844. Alessandro presso Idaspe, saggio in ottave, 
pubblicato dalla Tipografia Fratelli Battara, 1846 Mestizie e distrazioni, Tipografia Fratelli Battara, Zara, 1846. Romolo 
ossia La Fondazione di Roma: poema, Zara, Tipografia Fratelli Battara, 1856 o 1841. 
 

de'Zamagna Bernardo 

Teologo e poeta 

 Nasce a Ragusa da famiglia nobile il 5 novembre 1735. È allievo di Ruggiero 
Boscovich e si specializza in lettere latine. Viene talvolta compulsato dalla Corte di Vienna dove tiene conferenze. 
Muore a Ragusa il 20 aprile 1820.  
 
Opere:  
Elegie sacre latine sulle principali feste di Maria Vergine recate in versi italiani col testo a fronte Dal Benedetto 
Sanguinetti, 1825. Nave ragusea distinta col nome del celebre antico matematico Marino Ghetaldi componimenti 
Latini, Italiani ed Illirici, 1819. Iscrizioni e poesie allusive alla venuta e al soggiorno in Ragusa delle ll. mm. ii. rr. 
d'Austria Francesco I. e Carolina Augusta, 1818. Applausi della Dalmazia pel ristabilimento dell' illustre Compagnia 
di Gesu. [... Sonetti del nob. sig. conte Rados Antonio Michieli Vitturi ...], 1815. Carmina, 1814. Epigrammata, 1814. 
Opera omnia. Latinis versibus expressa atque illustrata a Bernardo Zamagna Ragusino, 1797. Theocriti, Moschi, et 
Bionis Idyllia omnia a Bernardo Zamagna Rachusino Latinis versibus expressa, 1792. Oratio in funere Rogerii Josephi 
Boscovichii habita XII. Kal. Junii a Bernardo Zamagna, 1787. Navis aeria. Ad exemplar Romanum edidit, praefatus 
est, appendicesque adiecit Michael Paintner, 1784. Collectio poetarum elegiacorum stylo, et sapore Catulliano 
scribentium, 1784. Prose e versi per onorare la memoria di Livia Doria Caraffa, 1784. Selecta veterum et recentiorum 
poetarum carmina in gratiam litteratae juventutis, 1783. Homeri Odyssea Latinis versibus expressa a Bernardo 
Zamagna Ragusino, 1783. Elegia in funere Caroli comitis Firmianii, 1782. Zamagnae, Cunichii et Mazzolarii 
Romanorum elegiae. Praefixa est Dissertatio de stylo Catulliano, quam elucubratus est Carolus Michaeler, 1776. 
Tiberio Burghesio Senensium archiepiscopo renuntiato oratio in Collegio Soc. Jesu habita, 1772. De beata Rosa 
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Viterbiensi, idyllium,  17--. Elegia ad Josephum Spergesium, baronem Palentiae, 17--. In nuptiis Abundii Rezzonici 
senatoris Romani. Idyllium, 17--. In nuptiis Balthasaris Odescalchi, 17--. In funere catellae elegia ad com. Carolum 
Firmianum, 17--. De aucupio accipitris, 1755. 
 

de'Zamagna Savino Maria 

Poeta 
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Appartiene ad una antica e nobile famiglia veneto-ragusea e scrive poesie in 
greco e in latino, muore nel 1750.  
 
Opere:  
Analyseos elementa exercitationis gratia analytice demonstrata in Seminario Romano a comite Savino Zamagna 
Ragusino anno MDCCXX mense die hora, Romae, Ex Typographia Komarek, 1720. In funere Nicolai Fraggianni, 
Napoli 1741. 
 

di Spalato Boctuli 

Letterato 
Letterato e filosofo, nel 1574 scrive una magistrale Relazione al Senato Veneto sulla situazione in Dalmazia, pubblicata 
da Vincenzo Solitro nella raccolta dei documenti per la storia della Dalmazia. 
 

Difnico Francesco 

Storico 
Nasce a Sebenico nel 1607, parente dello storico di Traù Giovanni Lucio, si laurea in giurisprudenza a Padova. Torna a 
Sebenico e svolge vari incarichi municipali ed amministrativi al sevizio della Serenissima Repubblica di Venezia che 
difende valorosamente con le armi e che magnifica nelle sue opere. Scrive numerose opere in lingua latina. L’originale 
in italiano della Storia della guerra di Dalmazia al tempo di quella di Candia, è tradotto anche in lingua dalmatina e 
stampato postumo nel 1874 dalla tipografia Battara di Zara. È considerato uno storico molto attendibile delle vicende 
della Dalmazia del suo tempo. In alcuni testi latini è chiamato Difnicus, e Divnic nella variante croata. Muore a 
Sebenico nel 1672, a 65 anni.   
 
Opere:  
Historia della guerra di Dalmazia tra Veneziani, e Turchi dall’anno 1645 sino alla pace, s.l., s.n., s.a.. Memoria della 
Dalmazia, 1652, s.l., s.n..Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici. Cum Tabula rubricarum, 
Venetiis, Apud Nicolaum Morettum, 1608.La delimitazione della Dalmazia nel 1671: il vecchio acquisto; di Francesco 
Difnico Sebenicense, Zara, Tipografia Pietro Janković, 1902. 
 
 

Difnico Giovanbattista 

Canonico e arcidiacono, poeta e storico 
Figlio di Francesco Difnico, canonico ed arcidiacono, poeta e storico, autore di due opere giunte fino a noi, Sententie, 
Detti et Avertimentì notabili da diversi autori scielti et in uno messi per Giovan Battista Difnico Sebenzano nell'anno 
1591 e Relazione di Zuane Difnico del viagio da lui fatto in Sanzacato di Hlivno nel anno 1574. Si trova anche con il 
nome croatizzato di Ivan Krstitelj Divnic o Difnik.   
 
Opere:   
Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici. Cum Tabula rubricarum, Venetiis, Apud Nicolaum 
Morettum, 1608.Dilvcidvm ac pervtile glossema, sev Commentatio ad regvlam octavam cancellariae, de reservatione 
mensivm, et alternativa episcoporum: diligentissime elaborata per Hyeronymum Gonzalez,… Accesserunt etiam 
mirabiles Annotationes, contra nullitates, & attentata, in causis beneficialibus ... Cum breui toius opera compendio, & 
copiosossimo indice, Coloniae [i. e. Geneve], Apvd Franciscvm Helvidivm, 1615; (in collaborazione con Jeronimo 
Gonzalez e Franciscus Helvidius). 
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Diocleate  

Sacerdote e letterato 
Nome di un sacerdote, il cui cognome è rimasto sconosciuto e vissuto ad Antivari nel XII secolo. Scrive Storia dei re 
della Dalmazia, in lingua dalmatina e in latino, che il Lucio (pur rilevando degli errori gravissimi) cita frequentemente 
nella sua opera. Mauro Orbini traduce l’opera di Diocleate in italiano e la riporta nel suo Regno degli Slavi, Pesaro, 
1601. 
 

Dolci Sebastiano 

Religioso, teologo, storiografo e poeta 

 Nasce a Ragusa nel 1699. Appartiene all’Ordine dei Francescani ed è 
ricordato come teologo, storiografo e poeta. Lascia numerose opere, tra le quali: Orazione politica, Lucca 1731; De 
Ragusini Archiepiscopatus antiquitate, Ancona, 1761; De Illyricae linguae vetustate et amplitudine, Venezia, 1754; 
Monumenti storici ragusini, Napoli, 1744; Fasti letterario-ragusini, Venezia, 1767. Muore nel 1777 ed  è noto anche 
con il nome di Sebastijan Slade. 

Dominis Maria Rosaria 

Scrittrice  
Nasce ad Arbe nel 1940 nella nobile famiglia dei de'Dominis (in contrasto con l'Imperatore d'Austria omettono il 
prefisso nobiliare de'), è autrice di romanzi di successo, tra i quali Gli oleandri di Marianna e La panchina di pietra, 
incentrata sull'esilio subito quando aveva 10 anni. Vive in Liguria. 
 

Dondini Guglielmo 

Gesuita e letterato 
Nasce a Ragusa nel 1606. Appartiene all’ordine dei gesuiti e lascia numerose opere in lingua latina. Muore nel 1678.   
 
Opere:  
Memnonius ad philosophicas Gulielmi Dondini Bonon. sem. Rom. con. disputationesconcentus M. Antonio Gozadino 
card. ill.mo lucem amplissimam inferente excitatus atque editus in aula collegii Rom. Societatis Iesu, Roma, 
1623.Venetus de classe piratica triumphus, Roma, 1638. Orationes duae altera de Christi domini cruciatibus in sacello 
pontificum vaticano. Die Parasceues, altera de Vrbani 8. P.O.M. principatu in aula Collegii Romani anni a fundata 
Societate centesimi postrema die habitae a Gulielmo Dondino Societatis Iesu, Roma, 1641. Lustrale Cosmi tertij magni 
Hetruriae principis lauacrum, Roma, 1645. Vladislai 4. Poloniae ac Sueciae regis laudatio funebris habita in sacello 
pontificum Quirinali ad S.D.N. Innocentium 10. a GulielmoDondino Bonon. e Soc. Iesu, 1650.Lauretana domus aula 
coelestis oratio ad eminentissimos S.R.E cardinales in templo Salutatae Virgini sacro Collegij Romani Societatis Iesu 
habita a Gulielmo Dondino Bonon. eiusdem Societatis, Roma, 1650.Gulielmi Dondini Bononiensis e Societate Iesu 
Carmina, Venezia, 1655.Delphino Ludouici 13. Galliarum regis chistianissimi filio genethliacon Gulielmi Dondini 
Bonon. Societate Iesu. Dictum ad eodem in Collegio Romano. Id. Nou. 1638, Roma; Gulielmi Dondini Bononiensis e 
Soc. Iesu panegirici, 1661.Essequie celebrate dalli padri della compagnia di Gesu del Collegio Romano a 
gl'eccellentissimi signori Nicolo' Ludouisio prencipe di Piombino, e Costanza Panfilia sua moglie, Roma, 1667. Selecta 
heroum spectacula in amphitheatro fortitudinis eleganti poemate repraesentata accessit Samson P. Guilielmi Dondini 
Societatis Jesu, Monaco, 1669.De rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Roma, 1673. 
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Drago Vincenzo 

Storico insigne 
Nasce a Cattaro nel 1770 ed è storico insigne. Scrive Storia della Grecia antica in sei volumi, edita a Padova nel 1820, 
ed uno studio su Alessandro il Macedone. Muore a Spalato nel 1836. 
 

Duplancich Vincenzo 

Giornalista, scrittore e politico 
Nasce a Zara il 15 agosto del 1818 in una delle famiglie più eminenti e benestanti della città. Studia al Liceo di Zara, si 
arruola nella Guardia nazionale nel 1848, partecipa al movimento rivoluzionario ed esordisce scrivendo articoli politici 
su La Dalmazia costituzionale. Nel 1849 subentra ai fratelli Battara come editore nella redazione de La Gazzetta di 
Zara e sostiene la posizione contraria all’annessione del Regno di Dalmazia al Regno di Croazia e Slavonia. Nel 1856 è 
nominato dal Consiglio comunale bibliotecario della nuova biblioteca pubblica fondata da Pier Antonio Paravia, situata 
nella Loggia di Piazza dei Signori. Collabora con il periodico letterario-economico La Rivista Dalmatica, da poco 
fondata da Luigi Fichert, con il settimanale economico-letterario La Voce dalmatica, nato con lo scopo di sostenere 
l’intesa tra le due nazionalità conviventi in Dalmazia e con l'intento di placare gli attriti tra gli annessionisti dalmato-
slavi ed autonomisti dalmato-italiani. È l’unico pubblicista autonomista che vede la soluzione della questione dalmatica 
acconsentendo all’annessione al Regno della Croazia e Slavonia (il mai nato Regno trino), pur ribattendo con forza il 
carattere italiano della civiltà dalmata. Sostiene la necessità di una convivenza pacifica tra le comunità ed il primato 
della lingua, della cultura e della civiltà italiana. Ritiene che “la nazionalità di un popolo non è data dal sangue, né da 
altri fattori biologici, ma dalla cultura, dal patrimonio ideale, dalle opere d’arte, dalla civiltà che quel popolo ha saputo 
esprimere nella sua storia” e ribadisce che “la civiltà espressa dalla Dalmazia era stata solo ed esclusivamente italiana” 
per la quale ragione “si poteva legittimamente affermare che la vera nazionalità dei Dalmati era italiana, perché 
italianamente si era espresso lo spirito, il genio della Dalmazia”. Sostiene nello stesso tempo doveroso e necessario 
promuovere con ogni mezzo lo studio della lingua slava per sollevare lo spirito della popolazione della campagna, 
anche con la creazione delle cattedre d’insegnamento di lingua slava in ogni ginnasio per diffonderne le conoscenze. 
Deputato della Dieta del Regno di Dalmazia, per il Partito autonomista dalmata, filoitaliano, è stato eletto nella 
circoscrizione di Zara dal 1861 al 1863. Nel 1862 è editore e redattore della Voce dalmatica, giornale al quale imprime 
un carattere prettamente filo-italiano, che gli merita la proscrizione della polizia imperiale che lo costringe nel 1863 
all’esilio. Si stabilisce a Milano dove collabora con il settimanale pre-irredentista Vita nuova. Muore a Milano. 
 

Duro Aldo 

Linguista, lessicografo e studioso del Dalmatico 

  Nasce a Zara il 25 gennaio 1916. Frequenta il locale liceo e poi la Studia alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa dove si laurea nel 1939. Collabora con eminenti linguisti e storici della letteratura, quali 
Luigi Russo, Michele Barbi e Bruno Migliorini. A seguito dell’annessione della sua città alla Jugoslavia, sceglie la via 
dell’esilio e si trasferisce a Roma. Dal 1950 è redattore principale per il lessico del Dizionario Enciclopedico presso 
l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ed è anche autore del Vocabolario della lingua italiana, direttore 
dell’Osservatorio della Lingua italiana presso l’Istituto della Enciclopedia italiana e direttore dell’Ufficio dei Dizionari 
bilingui dell’Istituto per la collaborazione culturale. Fondamentale il suo libro sul Dalmatico, il linguaggio medioevale 
neolatino derivante dall’idioma illirico-romanzo, parlato forse anche da San Girolamo, che si rivolge a Dio con 
l’invocazione “parce mihi domine quia dalmata sum”. Il traduttore della Vulgata e di altre sacre scritture temeva, infatti, 
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di non aver tradotto correttamente in latino parola di dio perché era dalmata e parlava un idioma romano-illirico. 
Esponente delle associazioni culturali dalmatiche dell’esilio, muore a Roma l’11 luglio 2000, a 84 anni.  Opere: Indice 
analitico generale di G. Leopardi, Firenze 1941.Linguistica e poetica del Tommaseo, Pisa 1942.Peccatori e peccatrici, 
“Studi danteschi”, 1949, XXVIII.Il Prontuario Etimologico della lingua italiana, in collaborazione con il Migliorini, 
Torino 1949.Grammatica italiana, la formazione della lingua, Torino 1950.Diresse per l’Accademia della Crusca dal 
1964 al 1972 il Vocabolario storico della lingua italiana.Dizionario della lingua e della civiltà italiana contemporanea, 
in collaborazione con E. De Felice, Palermo 1975.Vocabolario della lingua italiana, dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 4 volumi e 5 tomi, Roma 1986 e ss.Il dalmatico: resti di un’antica lingua romanza parlata da Veglia a Ragusa 
e sua collocazione nella Romània appennino-balcanica, che riprende le tesi di Matteo Giulio Bartoli, Roma, Istituto 
della Enciclopedia italiana, 2000. 
 

Ettoreo Pietro 

Filosofo, scienziato e letterato della Nazione dalmata 

 Nasce a Lesina, in Città Vecchia, nel 1487. È poeta e studioso del rinascimento 
dalmata. Studia a Spalato, dove acquisisce i primi elementi della formazione umanistica, e approfondisce il latino e 
la  filosofia a Venezia, Padova e Roma. Vive tra Spalato e Ragusa. Tipico appartenente della Nazione dalmata, scrive in 
italiano, latino ed in lingua dalmatina. Appassionato di musica ed architettura, ha raccolto molte delle canzoni 
tradizionali dei pescatori lesiniani ed è stato lui stesso architetto e costruttore del suo celebre palazzo estivo a Città 
Vecchia, oggi eccezionale monumento dell'architettura rinascimentale dalmata che ha curato sin nei minimi particolari. 
Le sue opere sono pubblicate a Venezia tra il 1556 e il 1638. Gliubich  lo considera fondatore della letteratura slava in 
Dalmazia per la sua rinomata ecloga piscatoria, edita a Venezia nel 1568,  scritta in un idioma dalmatino, Ribanje i 
ribarsko prigovaranje (Pesca e conversazioni di pescatori). Il componimento,  che si riallaccia alla tradizione delle 
bucoliche marinaresche, sviluppatesi dalla scuola poetica napoletana di Jacopo Sannazzaro, narra le vicende dell'autore 
vissute durante i tre giorni della visita al collega Marco Marulo, rifugiatosi nella Valle Sorda dell'isola di Solta 
nell'arcipelago di Spalato, nella speranza di poter trovare pace per la stesura della impegnativa opera intitolata Giuditta. 
In seguito, il cognome dell'Ettoreo viene slavizzato in Hektorovich. Muore a Lesina nel marzo del 1572 
 

Fabbrovich Giuseppe 

Poeta 
Di Zara, si trasferisce presto in Italia. Nel 1904 pubblica a Milano con la tipografia Treves la raccolta di liriche Sogni. 
Il Dalmata n. 36 del 4 maggio 1904 pubblica una sua famosa poesia dedicata a Zara. 
 

Fabianich Donato 

Religioso e storico di Dalmazia 
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 Nasce a Pago nel 1809. Studia a Zara, entra nell'Ordine dei Frati Minori e si dedica allo 
studio ed alle ricerche storiografiche sull'Ordine e sulla Dalmazia. Insegna al Ginnasio di Zara, collabora con il 
periodico politico-letterario La Dalmazia e scrive numerosi volumi storici eruditi e densi di notizie di grande rilievo per 
i cultori di storia patria. Intellettuale di vasta ed approfondita cultura, generoso d'animo, fa parte dei cenacoli culturali 
del tempo e mantiene contatti e corrispondenze con Paravia e Tommaseo, presso il quale interviene in appoggio al 
giovane scrittore Federico Seismit Doda che aveva appena pubblicato un dramma su Marco Marulo. Scrive Fabianich: 
...del giovane Seismit, autore della tragedia Marco Marulo, encomiata a Zara e Trieste, mi valgo a presentarle la mia 
servitù. Una Sua parola varrebbe molto per l'incoraggiamento ulteriore di questo giovine, ch'ora si reca a Padova pei 
studi legali. Ottiene dal Tommaseo questa positiva risposta: La ringrazio per le efficaci parole al giovane Seismit; né 
mancherò io con particolari lettere il fomentare nei nostri l'amore alla virtù e allo studio. Muore a Zara nel 1890.  
 
Opere:  
Viaggio sul Monte Vellebich (da Zara a Kraljicine vrata): lettera al G... V..., Zara, 1841. Alcuni cenni sulle scienze e 
lettere dei secoli passati in Dalmazia / scritti dal p. Donato Fabianich, Venezia, G. B. Merlo, 1843. Alcuni cenni sulle 
scienze e lettere dei secolo passati in Dalmazia, In Venezia, 1843. Memorie storico-letterarie di alcuni conventi della 
Dalmazia / scritte dal padre Donato Fabianich, Venezia, G. B. Merlo, 1845. Patrioti illustri, Venezia, P. Naratovich, 
1846. Dipinti della città di Lesina, Zara, 1849. Storia dei frati minori dai primordi della loro istituzione in Dalmazia e 
Bossina fino ai nostri giorni, Zara, Tip. Fratelli Battara, 1863-64. La Dalmazia nei primi cinque secoli del 
cristianesimo: studi di Donato Fabianich, Zara, Tip. Vitaliani & Jancovich succ. Battara, 1874. Il presente ed il passato 
di Bosnia, Erzegovina e Albania terre della Dalmazia romana: studi, Zara, Tipografia Vitaliani & Janković, 1879. 
Convento il più antico dei Frati Minori in Dalmazia: tributo filiale, Prato, 1882 Firmani inediti dei sultani di 
Costantinopoli ai conventi francescani e alle autorità civili di Bosnia e di Erzegovina, illustrati e pubblicati dal padre 
Donato Fabianich, Firenze, Tip. di M. Ricci, 1884. Discorso sulla storia religiosa e civile della Dalmazia e popoli 
affini, Firenze, Tip. Di Mariano Ricci, 1889. 
 

Ferchio Matteo 

Celeberrimo teologo, scotista francescano di rinomanza europea 
Noto anche come Ferchius, Frkić, Ferkić o Frće, nasce nell'isola di Veglia nel 1582. Prende i voti nell'Ordine dei Frati 
Minori, studia nel Collegio pontificio San Bonaventura a Roma e si trasferisce a Padova, dove per 35 anni insegna 
teologia e filosofia all'Ateneo e acquista larga fama di professore battagliero e fervido teologo. Dotato di spiccato 
carisma pragmatico - creativo, emerge in breve tempo quale figura rilevante sul piano teoretico e dottrinale. E' 
autorevole ed ardente apologista di Scoto, insigne studioso di S. Bonaventura. Scrive in lingua latina e lascia numerosi 
trattati e testi apologetici. Discute le questioni controverse tra gli aristotelici su cosmologia, intelligenze celesti, 
antropologia e conoscenza umana. Di carattere deciso e intransigente, si scontra con Fortunio Licetti, celebre medico, 
scienziato, professore di filosofia all'Università di Padova e rigoroso aristotelico e lo accusa di "essere discepolo poco 
intelligente dello Stagirita [Aristotele] e di voler fare il teologo senza aver prima studiato teologia, di  disseminare eresie 
sui dogmi trinitari e cristologici, insinuando subdolamente un semen giudaismi, cioè dottrine ebraiche nella fede 
cattolica, ed individuando ben 20 "semi giudaici" nel pensiero di Licetti. Muore a Padova nel 1669 ed insieme a 
Marc'Antonio de'Dominis ed a Francesco Patrizi forma la triade dei teologi nati in Dalmazia, ma conosciuti in tutta 
l'Europa, che hanno segnato lo sviluppo del pensiero teologico del Cinquecento e Seicento europeo.  
 
Opere:  
Apologiae pro Ioanne Duns Scoto doctore substili libri tres. In Ioannem Fridericum Matenesium. In Abrahamum 
Bzouium Polonum. In Paulum Iouium Novocomensem authore Matthaeo Ferchio Veglense ..., Bononiae,  typis 
Sebastani Bonomij, 1620. Correptio Scotica Ioannis Duns Scoti doctoris subtilis gesta, vitam, et mortem explicans. 
Abrahamo Bzovio Polono, Camberii,  apud Petrum Du Four. Typ. SS. Sabaudiae ducis, 1620. In Paulum Iovium 
Novocomensem. Liber tertius. Authore Matthaeo Ferchio Veglense, Bononiae,  typis Sebastiani Bonomij, 1620. Liber 
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primus. In Ioannem Fridericum Matenesium sacrae theologiae l. canonic. ... autore Matthaeo Ferchio Veglensi, 
Bononiae,  typis Sebastiani Bonomij, 1620. Libers secundus. In Abrahamum Bzouium Polonum sacrae theolog. doctor. 
ord. praed. autore Matthaeo Ferchio Veglense, Bononiae,  typis Sebastiani Bonomij, 1620. Vita f. Ioannis Dunsii Scoti 
franciscani doctoris subtilis. Authore Matthaeo Cerchio, Bononiae,  typis Nicolai Tebaldini, 1622. Orationes 
metaphysica, et theologica declamatae in celeberrimo gymnasio Patauino a Matthaeo Ferchio Veglensi min. con. ... Ad 
illustrissimum, ... D. Baptistam Nanium, Patauij,  apud Gasparem Criuellarium typographum cameralem. Istri seu 
Danubii ortus aliorumque fluminum ab Aristotele in primo Meteoro inductorum. Accessit. Lacus Asphaltitis 
confirmatio. Authore Matthaeo ferchio Veglensi Min. Con. in Vniuersitate Patavina theologo publico, Patavii, [Paolo 
Frambotto], ex typographia Bartholomaei Carectoni, 1632. Oratio in Ioannem Dunsium Scotum doctorem subtilem 
declamata in Universitate Patauina die tertia Novembris 1634. A Matthaeo Veglense Min. Con. theologo publico, 
Patavii,  apud iulium Criuellarium impress. cameralem. Discussiones scoticae de commentarijs metaphysicis, & 
reportatis parisiensibus ascriptis Io. Dunsio Scoto doctori subtili, Patauii,  Ioannes Baptista Pasquati, 1638. Aduentus 
episcopalis illustrissimi, et reverendissimi d.d. archiepiscopi Lucae Stellae Veneti ad episcopatum Patavinum. 
Celebratus nomine sacri collegij theologorum Patavinae Universitatis, a Matthaeo Ferchio Uglensi min. con. theologo 
publico, Patavii,  typis Ioannis Baptistae Pasquati, 1639. Vestigationes peripateticae Matthaei Ferchij Veglensis Min. 
Conu. in Universitate Patavina teologi, Patavij, ex typographia Pauli Frambotti, 1639. De fabulis palaestini stagni ad 
aures Aristotelis peripateticorum principis, Patavii, typis Io. Baptistae Pasquati, 1641, Patuii,  apud Ioan. Baptistam 
Pasquatum, 1641. De personis producentibus Spiritum Sanctum. A Matthaeo Ferchio Veglensi Min. Con. Theologo in 
Vniuersitate Patauina, Patauij, apud Iulium Criuellarium typographum Cameralem, [dopo il 1644]. De caelesti 
substantia, et eius ortu, ac motu in sententia Anaxagorae philosophi celeberrimi, Venetijs,  apud haeredes Ioannis Salis, 
1646. Defensio vestigationum peripateticarum Matthaei Ferchii Veglensis theologi in Universitate Patavina ab 
offensionibus. Belluti et Mastrii, Patavii,  typis Io. Baptista Pasquati, 1646. De personis producentibus Spiritum 
Sanctum. Matthaei Ferchii Veglensis Min. Con. ... theologi in Universitate Patavina. Liber oblatus illustrissimo, 
Patavii,  ex typogr. Camerali. Observationes Matthaei Veglensis Min. Con. theologi publici in Universitate Patavina. 
Super Epistola prima Libri de septimo-quaesitis, quae est De creatione Filij Dei ad intra, Venetijs,  apud haeredes 
Ioannis Salis, 1652. Recognitio peripatetica Aristotelis ut magistri, Liceti ut discipuli, an omnium Aristotelicorum 
celeberrimi? Instituta per Matthaeum Veglensem min. con. theologum publicum Patavij, Patavii,  apud Io. Baptistam 
Pasquati, 1656. De angelis ad mentem sancti Bonaventurae tomus primus authore Matthaeo Veglense, min. con. ... 
Additio item De creatione scripturali cum ss. Augustino, & Bonaventura, Patavii,  typis Pasquati, 1658. Epitome 
theologicum Matthaei Veglensis min. con. Teologi, Patavij,  typis Pauli Frambotti, 1660. De productione Filii Dei ad 
Sebastianum Baldum medicum Genuensem epistola Matthaei Veglensis, min. con. theologi publici ex Universitate 
Patavina, per Ioannem Baptistam Pasquati, 1668. 
 
 
 
 


