
Ferrari Cupilli Giuseppe 

Archeologo, storico e autore del primo dizionario biografico degli uomini illustri di Dalmazia 
Nasce il 4 giugno 1809 a Zara dove trascorre tutta la vita. E' noto per aver interpretato l'appartenenza di un importante 
fonte battesimale che servì al sacerdote Giovanni per la conversione a Nona di un importante nucleo di soldati croati del 
principe Wissasclavus all'inizio del XI secolo. L'importante reperto archeologico, che era presso il monastero del Santo 
Redentore nel rione della Giudecca di Venezia, fu scambiato dal Regno d'Italia nel 1941 con lo Stato indipendente 
croato, che doveva diventare il Regno di Croazia di Tomislav II, in capo ad Aimone di Savoia Duca di Spoleto d'Aosta. 
Dal 1826 opera nell'amministrazione provinciale di Zara del Regno di Dalmazia degli Asburgo e dal 1856 è direttore 
della Biblioteca  comunale Paravia. Scrive un interessante dizionario biografico in cui raccoglie importanti notizie su 
molti dalmati illustri e lo arricchisce con varie orazioni funebri pronunciate in occasione dei loro funerali. La sua opera 
è stata di grande utilità per la stesura del presente lavoro. Muore il 9 novembre 1865.  
 
Opere:  
Il Rammentatore zaratino (lunario cattolico e greco), Zara 1844-60. L'istituzione dell'arcivescovato di Zara, Zara 1856. 
Per l'inaugurazione della Biblioteca comunale Paravia di Zara nel 18 agosto 1857, Zara 1857. Sulla cittadina di Zara, 
Zara 1863. I francescani del terzo ordine ed il loro convento di Zara, Zara 1864. Alcune lettere di dalmati illustri, Zara 
1872 (postumo). Biografie e necrologie d'illustri e benemeriti dalmati, Zara 1874 (postumo). Cenni biografici di alcuni 
uomini illustri della Dalmazia, Zara 1887 (postumo). Scritti storici e letterari, Zara 1889 (postumo). 
 

Ferrich, anche Ferich Giorgio 

Vicario generale dei gesuiti e scrittore 

 Nasce a Ragusa il 5 giugno 1739, è poeta, gesuita, vicario generale della Repubblica 
di Ragusa, traduttore, approfondito studioso di Sacre Scritture e della storia della Repubblica di Ragusa e della 
Dalmazia. Scrive prevalentemente in latino ed è conosciuto anche come Đuro Ferić. Appartiene al circolo poetico di 
Ragusa ed è considerato uno tra i primi promotori del movimento panslavo a Ragusa. Coltiva corrispondenze in lingua 
italiana con vari intellettuali dalmati ed italiani del tempo, tra i quali Giulio Bajamonti, Michele Denisio Vindelico e 
numerosi altri personaggi di spicco di Roma, Padova, Vienna, Spalato e Zagabria. Le sue traduzioni in latino di alcune 
opere scritte in lingua dalmatina sono molto apprezzate dal grande poeta, filologo e traduttore Melchiorre Cesarotti. 
Scrive, inoltre, sempre in lingua latino, denominando erroneamente "illirico" lo slavo nelle opere tra le quali 
ricordiamo Paraphrasis in psalmos, Ragusa, 1791; Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae, Ragusa, 1794; Periegesis, 
sive descriptio locorum orae Ragusanae, Ragusa, 1803; De Slavicae gentis antiquitatibus, Ragusa, 1798. Nel 1794 
pubblica a Ragusa una collezione di fiabe popolari slave in lingua latina con il titolo Fabulae ab Illyricis adagiis 
disumptae ed in seguito un'altra raccolta Adagia illirycae linguae fabulis esplicata. Resta inedito uno un suo libro di 
poesie in lingua dalmatina con il titolo latino  Slavica Poematia Latine reddita. Scrive in lingua italiana versi e poesie in 
occasione di eventi fausti e funebri. Muore a Ragusa il 13 marzo del 1820 ed è noto anche con il nome di Djuro Ferić.  
 
Opere:  
Ad clar. virum Thomam Waskinsium. Epigramma, Ragusa, s. n., 1789. Ad clarissimum virum Julium Bajamontium 
Spalatensem Georgii Ferrich Ragusini epistola, Ragusii Excudebat Andreas Trevisan, 1799. Ad clarissimum virum 
Michaelem Denisium Vindelicum Georgii Ferrich Ragusini epistola, Ragusii Typis Antonii Martecchini, 1824. Ad 
Franciscum I., Austriae imperatorem, p.f.a. ... regem potentissimum recurrente ejus natali die. Ode, Racusae Typis 
Martecchinianis, 1817. Admodum ... Petro Martyri Bessi ... in principe Ragusii templo sacras conciones habenti anno 
MDCCXC. Epigramma, Ragusii Ex typographia publica apud Andream Trevisanum, 1790. Admodum reverendo patri 
Petro Martyri Bessi ... in principe Ragusii templo sacras conciones habenti anno MDCCXC. Epigramma, Ragusii Ex 
Typographia publica apud Andream Trevisanum, 1790. Epistola Michaeli Denisio Vindobonensi, Vindobonae, s. n., 
1798. ... Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae, Rhagusae Apud Andream Trevisani, 1794. Imago viri sapientis, 
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Zagrabiae Typis Novoszelianis, 1796. Paraphrasis psalmorum poetica auctore Georgio Ferrich Ragusino cui accedit 
altera in utriusque Testamenti Cantica cum annotationibus, Ragusae Typis Andreae Trevisan, 1791. Paraphrasis 
psalmorum poetica cui accedit altera in utriusque Testamenti cantica, cum annotationibus, Zagrabiae Typis 
Novoszelianis, 1796. Per le faustissime nozze del signor Nicolò Luigi de Pozza e della signora Maddalena de Gozze 
Poesie, Ragusa Dalle stampe di Antonio Martechini, 1816. Poesie ... in morte di Maria Tarma di lui consorte, Firenze 
Presso Molini, Landi e co., 1806. Versi in morte di Giorgio Detorres dottore in filosofia e medicina. ...,  Ed. Simone 
Troiani, Ragusa Presso Antonio Martecchini, 1802. Versiones ex Illyrico; Ad praeclarissimum virum Melchiorem 
Caesarottum epistola; In obitu Nicolai Ferrich. 
 

Fertilio Dario 

Giornalista, scrittore e Premio Tommaseo 2008 

 Nasce a Modena il 9 ottobre 1949 da famiglia originaria dell'isola della Brazza. Si 
laurea in lettere all'Università di Milano, diventa cronista del Corriere d'Informazione e poi responsabile della terza 
pagina del Corriere della Sera. Scrive numerosi articoli sulla Dalmazia e viene insignito del Premio Tommaseo nel 55° 
Raduno dei Dalmati tenutosi a Bellaria del 2008. Pubblica numerosi libri di commento letterario e politico. Vive a 
Milano. 
 

Fichert Luigi 

Scrittore e giornalista 
Nasce a Zara nel 1826 ed è stato giornalista e letterato. Ha iniziato gli studi in Dalmazia, continuando la formazione a 
Padova. Il suo primo lavoro letterario risale a quell'epoca: è un poemetto in sei canti, La madre slava, uscito a Zara nel 
1857. Questo componimento, che avrà buone critiche sul "Crepuscolo" di Milano firmate da Carlo Tenca, sarà in 
seguito rielaborato nel libretto d'opera e musicato dal maestro Nicolò de' Stermich. Nel 1859 Fichert fonda la "Rivista 
dalmatica", ma in quel momento l'iniziativa non riscuote un successo duraturo. Il suo tentativo non sarà inutile, perché 
la pubblicazione della rivista sarà ripresa a Zara nel 1899. Si dedica, quindi, agli studi danteschi e opere letterarie. Nel 
1867 si trasferisce a Venezia e vi resta come insegnante per 32 anni, dove muore nel 1899.  
 
Opere:  
I profughi di sacristia (romanzo). La contessa del Paradiso (romanzo). La fidanzata immortale (1885). La stella di 
Varsavia (1863, canti). Le notti adriatiche (canti storici). Veneti e Schiavoni (1864, racconto storico). La madre 
triestina (1870). 
 

Filippi Amato 

Professore, letterato e storico 
Nasce nel 1884 a Obrovazzo nei dintorni di Zara, studia Lettere a Vienna avendo per maestro Alberto Mussafia ed a 
Firenze Mazzoni. E' ricordato come un fecondo collaboratore de La Rivista Dalmatica ed autore di numerosi saggi 
inerenti la letteratura ragusea dell'Umanesimo. Ricordiamo un suo importante studio sulle Satire di Giunio Resti. Muore 
nel 1943. 
 

Filippi Natale (Lino) 
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Nobile di Zara, entomologo, docente universitario, naturalista e scrittore 

 Nasce a Zara il 14 settembre 1895, naturalista e scrittore, discendente dall'illustre famiglia 
cittadina di Zara, figlio di Gian Giuseppe e della contessa Ester de'Fenzi di Sebenico. Frequenta il liceo di Zara, dopo 
un anno passato a Vienna studiando Medicina, inizia a studiare nel 1914 Scienze Naturali presso l'Università di Padova. 
Nel aprile 1920 è attivo nel consiglio irredentista Pro Fiume e Dalmazia; a dicembre dello stesso anno si reca a Firenze, 
dove nel 1923 termina gli studi. Al suo ritorno a Zara diventa professore di scienze all'Istituto Magistrale. È ricordato 
prima come curatore e poi come direttore non retribuito del Museo Civico Storia Naturale di Zara negli anni 1933-'43; è 
anche per un decennio presidente dell'associazione sportiva italiana "Società ginnastica Zara" e Consigliere 
dell'Amministrazione Comunale. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale parte volontario ed è raggiunto dalla 
famiglia nel 1943, in fuga da Zara, mentre si trova sul fronte appenninico. Elegge Venezia come sua nuova dimora. La 
sua casa sul Canal Grande a S. Tomà diventa presto un punto di riferimento per esuli e intellettuali dalmati. Dopo la 
guerra insegna come supplente a Venezia e Mestre, per poi diventare docente di Patologia vegetale all'Istituto di Agraria 
di Bologna. Si dedica alla ricerca in zoologia, all'entomologia, e, più in particolare, allo studio degli emitteri. Con 
l'entomologo prof. Giuseppe Müller, che dopo la guerra diventa Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di 
Trieste, si dedica alla raccolta di emitteri nelle vicinanze di Zara, sul monte Velebit, Lussino, Pelagosa e, durante una 
missione scientifica nazionale, in Libia, fornendo il Museo di Storia Naturale di Zara di una ricca collezione. Gli 
esemplari, che raccoglie da solo o con l'assistenza del Müller, conservati in cinquecento contenitori, sono ancor oggi 
presso il Museo Nazionale di Storia Naturale di Zara. Studiando gli insetti della Dalmazia e delle zone limitrofe nel 
1930 collabora con l'entomologo croato dott. P. Novak, ed amplia la sua ricerca alla laguna di Venezia, alla Sicilia e alla 
Spagna. La sua collezione privata di insetti di circa 4.500 esemplari raccolti in Dalmazia, più altri 2.500 riportati da 
missioni nel Veneto, Sicilia e Spagna, si trova ora nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Secondo il parere 
degli esperti si colloca tra gli entomologi più eminenti di Dalmazia, sia per il suo lavoro di raccolta d'esemplari sia per 
la ricerca pubblicata, sia per i rimedi proposti per curare le malattie delle piante colpite da parassiti. Oltre alle opere 
entomologiche, pubblicate in almanacchi e riviste scientifiche del XX secolo ha scritto numerose brevi novelle, i 
"bozzetti", dense di spirito nostalgico per la Zara d'una volta e per i suoi dintorni, per i monumenti, la vita urbana, per 
quella di villaggio e di frontiera. Sposato nel 1938 con la contessa Maria Allacevich di Zara, muore a Venezia il 23 
maggio 1959. 
 

Flaminio Cornelio 

Senatore della Serenissima e studioso di Cattaro 
Detto anche anche Flaminio Corner, nasce nel 1693, diventa procuratore di San Giorgio e poi senatore veneziano. È uno 
storico e scrittore di grande fama. Scrive numerose opere sulla storia di Venezia e della Chiesa veneta, tra le quali 
ricordiamo quella dedicata a Cattaro, Catharus Dalmatica civitas, nella quale annovera la città della Dalmazia 
montenegrina fra quelle italiane, sostiene l'italianità del Libero Comune di Cattaro e riporta i documenti contenenti i 
"privilegi" ottenuti dalla città dai dogi veneziani e dai regoli bosniaci. Tutti i documenti provenienti da Venezia sono 
redatti in latino, mentre quelli provenienti dai regoli di Bosnia sono redatti in latino ed italiano. Muore nel 1778.   
 
Opere:  
Catharus Dalmatiae civitas in ecclesiastico et civili statu historicis documentis illustrata, Patavini, Typis Seminarii, 
apud Joannem Manfre, 1759. 
 

FONDRA Lorenzo 

Conte palatino veneto, poeta, scrittore ed avvocato 
Nasce a Sebenico il 15 ottobre 1644 ed è noto come poeta, scrittore ed avvocato. Si laurea in utroque jure a Padova nel 
1662 ed è un noto avvocato di Zara. Dal 1686 è assistente e consigliere del Santo Uffizio e rappresentante della 
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Provincia francescana di S. Girolamo, e quindi delle province di Bosnia ed Erzegovina. Nel 1687 è nominato tesoriere 
del comune di Zara e nel 1693 l'Arcivescovo Evangelista Parzagha lo volle amministratore dell'Arcidiocesi di Zara. Dal 
1696 è membro della Tesoreria dello Stato per tutta la Dalmazia. Come rappresentante e consulente del Doge veneziano 
Carlo Ruzzini partecipa alle trattative per la pace di Carlowitz nel 1699, e fa parte della commissione che fissa il nuovo 
confine tra la Dalmazia veneziana e l'Impero ottomano (Linea Grimani). Incaricato nell'anno 1700 a tal fine, descrive 
giorno per giorno nel suo diario tutto ciò che succede a Vienna dal 19 febbraio al 15 novembre 1700, durante la 
determinazione dei confini; il manoscritto, concluso nel 1701, è infine pubblicato con il titolo Diario di Vienna, 1700, 
(a cura di V. Brunelli, Programma dell'I.R. Ginnasio Superiore di Zara, 1896-'97 intitolato Contrattazioni alla Corte 
Cesarea per la difficoltà di Zvonigrad ed altre differenze. Nel 1700 iceve il titolo ereditario di Conte Veneto. È stato 
anche consulente per il rifacimento dell'interno della chiesa di S. Simeone di Zara (1705) e per la costruzione del 
campanile (1707), come risulta da un'iscrizione nella chiesa. Possedeva una importante biblioteca menzionata nel suo 
testamento. Nell'anno 1669 aveva pubblicato una raccolta di poesie in occasione della morte di C. Cornaro, ammiraglio 
veneziano e nel 1695 la descrizione delle battaglie nel Čitluk durante la Guerra di Morea (1684-'99). Esiste anche un 
manoscritto di questo lavoro, a cui è aggiunta la cronaca della lotta intorno a Dulcigno, che non fu mai stampata (Citluk 
conquistato e difeso, e Dulcigno punito). Il suo lavoro principale è la Istoria della insigne reliquia di San. Simeone 
Profeta che si venera in Zara, utilizzato in forma autografa, da molti scrittori, pubblicato nel 1855 da C. F. Bianchi e 
curato da G. Ferrari-Cupilli. Il lavoro è una selezione di manoscritti tratta dalle Memorie di Zara, in cui sono conservate 
parti delle opere sulla Storia di Zara. Dell'opera Storia della Dalmazia sono stati conservati solo i libri 20 e 21. Ha 
condensato il suo lavoro e i manoscritti nell'opera Notizie storiche della città di Zara, capitale della Dalmazia, diviso in 
otto libri. Tutti i manoscritti sono ereditati, insieme all'intero patrimonio Fondra-Ferra, dalla famiglia Filippi. Muore a 
Zara il2 luglio 1709 ed è seppellito a S. Lorenzo a Sebenico, dove insieme al conte Urbano de'Fenzi aveva eretto due 
altari, come è evidenziato da numerose iscrizioni nella Chiesa.  
 
Opere:  
Poesie in morte dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. cav. Caterino Cornaro Provveditor general de mar, ucciso da 
bomba nemica nella difesa di Candia, raccolte con l'occasione dei funerali celebrati d'ordine dell'Eccellentissimo 
Senato, e consacrate aggl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Girolamo cav. et Federico Cornari. In Venetia, 
appresso Gio. Antonio Vidali, 1669. Citluk conquistato et difeso nella campagna dell'anno 1694, colle altre conquiste 
in Dalmazia fatte dall'armi della Repubblica Veneta, sotto il comando dell'Ill. ed Eccel. Daniele Delfin IV, Augusta, 
presso Adriano Vesterant, 1695. Istoria della insigne reliquia di San. Simeone Profeta che si venera in Zara. Scritto da 
Lorenzo Fondra nel secolo XVII ed ora per la prima volta pubblicata con annotazioni ed aggiunte, Zara 1855. 
 
 

Fortis Alberto 

Scrittore 
Nasce a Padova nel 1741. Sacerdote, scrive il celebre Viaggio in Dalmazia, pubblicato a Venezia nel 1774 e 
ripubblicato nel 1987 dalla Adriatica di Navigazione per iniziativa dell‘amministratore delegato e direttore generale 
Claudio Boniciolli. Ricordiamo inoltre le opere Lettera dell'abate Alberto Fortis padovano al Dott. Giulio Bajamonti di 
Spalato tratta dall'autografo ed ora per la prima volta pubblicata, Venezia, Tipografia Antonelli, 1876 e Della coltura 
del castagno da introdursi nella Dalmazia marittima, e mediterranea, discorso dell'abate Alberto Fortis, 1780. Muore a 
Bologna nel 1803. 
 

Fortunio Giovan Francesco 

Giurista e letterato, autore della prima Grammatica della lingua italiana 
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 Nasce nei dintorni di Zara (isola di Selve) intorno al 1470. Studia a Padova e si laurea in 
giurisprudenza. Ricopre importanti cariche nella vita politica italiana: tra il 1497 al 1498 è vicario a Trieste, più tardi 
giureconsulto a Venezia. Avvocato del foro diventa "legista di fama" e viene chiamato ad assumere nella città di 
Ancona l'incarico di podestà. Frequenta gli ambienti umanistici veneti e friulani ed estende le sue competenze all'attività 
letteraria. A Venezia già nel 1509 cerca i mezzi per pubblicare una prima stesura delle Regole, che pubblicherà ad 
Ancona nel 1516 con il titolo Regole grammaticali della volgar lingua, che costituisce la prima grammatica italiana. 
Questo primato darà luogo a dure ed appassionate polemiche con il cardinale Bembo, che contesta il primato del 
letterato dalmata ma risulta chiaramente che il grande letterato veneto ha pubblicato la sua Grammatica appena nel 
1525, cioè nove anni dopo di  Fortunio. Bembo infatti verrà accusato di "aver furato Fortunio" e chiederà difesa e 
vendetta alle autorità ferraresi. Muore ad Ancona nel 1517, a 47 anni, cadendo da una finestra del Palazzo Municipale, 
spinto o suicida. Regole grammaticali della volgar lingua Cosciente che la sintassi della "volgar lingua" non potesse 
essere la sintassi latina e convinto che l'eccessiva attenzione verso il latino degli umanisti fosse nociva allo sviluppo del 
pensiero italiano, desume le regole per la sua grammatica del volgare dalle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio. 
Abbandona il progetto iniziale di pubblicare la sua grammatica in cinque volumi, per timore di essere preceduto dal 
Bembo e da altri letterati del tempo e si affretta a dare alle stampe i primi due volumi, che non saranno seguiti dagli 
altri. Il primo libro fissa le regole che disciplinano il nome, il pronome, il verbo e l'avverbio, ne discute l'uso che ne 
avevano fatto i tre grandi maestri del Trecento. Nel secondo volume ragiona sulle regole delle parole e ne precisa la 
grafia. Il suo intendimento principale consiste nel insegnare il modo di direttamente parlare e di correttamente scrivere 
e destina la sua opera in particolare a quelli che, come dice, non distinguevano le doppie. I suoi critici sostengono che le 
regole del Fortunio non fossero di facile applicazione, perché l'autore stesso le avrebbe trasgredite. Le Regole ebbero 
peraltro un grande successo testimoniato da ben quindici edizioni. 
 
 

Francesconi Teodoro 

Scrittore e combattente 
Nasce a Fano nel 1925, vive l'adolescenza a Zara dove insegna al locale Ginnasio. Nel 1944 si arruola volontario nel 
battaglione Bersaglieri "Mussolini" e combatte al confine giuliano. Laureato in chimica, lavora successivamente in 
Piemonte e Lombardia. Attento cultore di studi storici, è autore di numerosi saggi sulla RSI e sul problema adriatico. 
Muore nel 2007.  
 
Opere:  
Bersaglieri in Venezia Giulia: 1943-1945, Alessandria, Del Baccia, 1969 e 1987; poi Milano, Ritter, 2003. Repubblica 
Sociale Italiana e guerra civile nella bergamasca, 1943-1945, Milano, Cavallotti, 1984 e poi Milano, Greco&Greco, 
2006. Gorizia, 1940-1947, Milano, Edizioni dell'Uomo libero, 1990. Un regnicolo a Zara, 1937-1943, Mestre  Libero 
comune di Zara in esilio, 1991. Le bande V.A.C. in Dalmazia 1942/43, Milano, Editrice militare italiana, 1992. I ragazzi 
del '25, ricordi di un ottuagenario, Milano, Greco & Greco, 2006. 
 

Franco Luigi 

Giornalista e studioso 
Pseudonimo di uno scrittore zaratino che pubblica su Il Dalmata vari commenti e studi inerenti la letteratura italiana 
contemporanea, in particolare su Roberto Bracco, Gabriele d'Annunzio, de'Amicis, Francesco Gaeta, Antonio 
Fogazzaro, Giosuè Caruducci, Giuseppe Mazzini, Giovanni Pascoli, Riccardo Pitteri e sull'autore tedesco Hermann 
Sudermann. 
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Frangipani Pio Michele 

Poeta 
Nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo. Poeta, scrive in latino ed italiano, è ricordato dalle 
cronache locali anche come un insigne oratore. Muore nel 1718. Con tutta la probabilità appartiene alla nota famiglia 
dei Frangipani, originaria da Roma ed esiliata a Veglia già nell'837, dove assume il titolo nobiliare comitale. I 
Frangipani sono parenti dei Michiel e fino al '300 sono vassalli di Venezia. In seguito passano al servizo del Re 
ungherese che gli concede la contea di Segna, dove la famiglia costruisce un castello, oltre alle varie chiese a Tersatto. 
 

Gagliazovich Marino 

Poeta 
Nasce a Ragusa, vive nel '500, appartiene all'Ordine dei francescani. Studioso di Storia patria è ricordato da Francesco 
Maria Appendini come il primo poeta di lingua dalmatina nella versione parlata a Ragusa. Scrive prevalentemente in 
lingua latina e nel 1540 pubblica a Venezia l'opera De recta hominis ad pietatcm institutione, oggi perduta. 
 

Gagliuffi Marco Faustino 

Scrittore, giurista, poeta latino 

 Nasce a Ragusa il 15 febbraio del 1765 in una antica famiglia di commercianti, 
originariamente conosciuto come Ivanovich, che nel corso del '500 viene denominata Gagliuffi (dal sopranome poco 
onorevole di  gaglioffo). Studia a Ragusa, si laurea in teologia a Roma, insegna retorica ed acquista notorietà per i suoi 
discorsi in lingua latina. Religioso appartenente alla congregazione delle Scuole Pie è nominato Primo scrittore 
apostolico e poi Scriba di papa Pio VI. Membro dell'Arcadia con il nome di Chelinto Epirotico, nel 1798 ricopre la 
carica di Presidente del Tribunale della Repubblica romana giacobina nel 1798. Uscito dall'Ordine sacerdotale, si 
trasferisce a Genova dove insegna retorica e diritto civile e dal 1831 ricopre la carica di bibliotecario. E' spesso 
perseguitato a causa della sua attivita politico rivoluzionaria per quindici anni vive in diverse citta italiane ed europee. 
In questo periodo scrive l'opera Specimen de fortuna Latinitatis nella quale illustra la bellezza, l'utilità ed il primato 
della lingua latina. Nel 1819 scrive il poema idilliaco Navis Ragusina su richiesta dell'ultimo console della Repubblica 
di Ragusa a Genova, Giovanni A. Kazancich, in occasione del varo di una nave nei cantieri del porto di Gravosa, 
seguito dal dibattito sul nome dell'imbarcazione, risolto dal poeta clarissimus, Bernardo Zamagna. Marco si definisce 
"Sorte Ragusinus, vita Italicus, ore Latinus". Viaggiando per l'Europa si fa conoscere come un eccezionale 
improvvisatore di versi latini e valente poeta. Muore a Novi Ligure il 16 febbraio del 1834 ed è conosciuto anche con i 
nomi di Marko Faustin Galjuf e Marcus Faustinus Gagliuffius ed un suo busto viene collocato il 27 luglio 1834 nella 
villetta di Negro a Genova.  
 
Opere:  
De laudibus Andreae Corsinii cardinalis oratio M.F. Gagliuffi schol. Piar, Romae, typis Salomonianis, 1796. Discorso 
del cittadino Faustino Gagliuffi recitato il giorno 23. febr. (5 ventoso) anno 6. repubblicano 1. della Repub. romana. 
Eroi della Repubblica francese. Discours prononce par le citoyen Faustino Gagliuffi le 5. ventose (23 fevrier) an 6. e 
rep. et 1. de la Republique romaine. Heros de la Republique francoise, 1798. In effigiem Petri Fainardi Parmensis in 
imperiali Genuae curia praesidis titulus a professore Gagliuffo in Latinum ex tempore redditus, Parmae, typis 
Bodonianis, 1812. Alcuni versi latini estemporanei del signor abate Faustino Gagliuffi, raccolti in Milano dai suoi 
amici, Milano, G. Silvestri, 1817. Navis ragusina eidyllium Marci Faustini Gagliuffi, hetruscis versibus redditum a 
Lazaro Papio, Lucca, dalla tipografia di Francesco Bertini, 1819. Philothea pronuba edyllium, Lucae,  typis F. Bertini, 
1820. Quae rerum haec species ? ..., Prato, nella Stamperia Vestri, 1822. Scherzi estemporanei latini del sig. avvocato 
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don Faustino Gagliuffi in occasione di viaggio per la Svizzera Monaco e Verona, Verona, tipografia di Paolo Libanti 
edit., 1826. Scherzi poetici latini del signor avvocato d. Faustino Gagliuffi in una bella campagna del signor conte 
Marco Lomellini Tabarca cominciati il 3 settembre e terminati il 5 ottobre 1828, Milano,  dalla tipografia del dottore 
Giulio Ferrario, 1829. Lodovico Joannis Planae et Alexandrillae Lagrangiae filiolo ad caelites vocato Elegia, Aug. 
Taurinorum, ex officina regia, 1832. Faustini Gagliuffi Specimen de fortuna latinitatis; accedunt Poemata varia 
meditata et extemporalia, Augustae Taurinorum, ex Officina Favale, 1833. M. F. Gagliuffi ragusini inscriptiones cura 
et diligentia Joannis Antoni Scazzola primum in lucem editae, Alexandria, A. Capriolo, 1837. Versi estemporanei latini 
detti in Alessandria dall'avvocato Don Faustino Gagliuffi e raccolte dall'avv. Giovanni Allora, Alessandria, Luigi 
Capriolo, s.d.. Mozione del cittadino Gagliuffi Faustino membro del Tribunato fatta nella seduta del 9. germile anno 7, 
Presso Luigi Perego Salvioni stampatore del Tribunato. Ad Pium Sextum, p.m., epistola Marci Faustini Gagliuffi, 
1795.  Benedicto Stay, ab epistolis pontificiis ad principes, viro ubique gentium clarissimo, elegiam in Raymundum 
Cunichium bonis omnibus ereptum dedicat, 1795.  D. Joanni Mariae Josepho reginae Mariae f. et d. Karlottae 
Joachimae regis Karoli III f., principibus regiis Brasiliae, conjugibus ... Elegiam de puero recens nato in communi 
omnium ordinum laetitia d.d.l.m., 1795.  In funere Ambrosii Laberii, j.c. et antecessoris Genuensis, oratio, 1812.  De 
laudibus Andreae Corsini cardinalis, oratio,  1796.  Versi estemporanei ... colla traduzione improvvisa di Faustino 
Gagliuffi, 1800.  Alcuni versi latini estemporeanei dell' abate Faustino Gagliuffi, raccolti in Milano dai suoi amici, 
1817.  Nave ragusea distinta col nome del celebre antico matematico Marino Ghetaldi componimenti Latini, Italiani ed 
Illirici,  1819.  Pietas domestica, 1819.  Quod felix fortunatumque sit reginae Mariae Theresiae, edyllium Faustini 
Gagliuffi, 1819.  Gagliuffi a Venezia. Lettera al ... don Paolo d'Ada, 1826.  Versi estemporanei del ... D. F. G., nella 
ricorrenza della solenne triennal processione del morto Redentore, eseguita nella citta di Prato, ... 1822., con la 
versione Italiana ... del d. P. Constantini, 1822.  Imperatore Francisco Mediolanum solemniter ingressuro. [Felix 
adventus.] Ode alcaica, 1825.  Versi estemporanei latini detti in Alessandria dall' avvocato don Faustino Gagliuffi e 
raccolti dall' avv. Giovanni Aliora, 1826.  Versi latini detti in fin di tavola all' improvviso ... in casa della signora 
contessa Valperga di Marino, 1826.  Iscrizione da apporre sulla tomba della fu marchesa Marina Negroni nata Balbi, 
1828.  Epigramma Faustini Gagliuffi. "Praesentem Adriaca vidi te, Pyrker ...", 1829.  Inscriptiones. Cura et diligentia 
Joannis Antonii Scazzola ... primum in lucem editae, 1837.  Prose e versi ad onore del dottor Luca Stulli di Ragusa, 
1829.  De Blanca Milesia Mojonia altero filio orbata, alterum illicet pariente. Epigramma, 1831.  Lodovico Joannis 
Planae et Alexandrillae Lagrangiae filiolo, ad caelites vocato. [Consolatio], 1832. Alcune traduzioni e rime di Lazaro 
Papi, 1832.  Specimen de fortuna latinitatis. Accedunt Poemata varia meditata et extemporalia, 1833.  In morte di 
Gioseffina Riccardi, ... Versi di Faustino Gagliuffi ... Traduzione di Pier Alessandro Paravia, 1833. 
 

Galasso Pietro 

Medico e scrittore  
Nasce a Zara nella seconda metà dell'Ottocento ed è ricordato come medico e ricercatore specializzato nella 
micropolarimetria applicata alla biologia. È anche un valente scrittore. È direttore responsabile de La luce (edito dalla 
premiata tipografia E. Vitaliani) che esce a Zara in 47 numeri dal 17 luglio al 23 settembre nel 1905. Accanto alle 
numerose presentazioni ed introduzioni di vari volumi, scrive l'opera Le radiazioni degli elementi chimici e degli organi 
animali pubblicata nel Fascicolo 1, edito dall'Istituto organo-terapico di Trento nel 1942. Muore in esilio a Trento nel 
1959. 
 

Galvani Federico Antonio 

Storico, letterato, araldista e deputato della Dieta del Regno di Dalmazia 

  Una delle personalità di maggior rilievo nel periodo del risveglio della coscienza 
dalmata, nasce a Sebenico nel 1831, si laurea a Padova e ritorna a Sebenico per esercitare la professione notarile. Capo 
del partito autonomista di Sebenico, è assessore del Comune, deputato della città nella Dieta del Regno di Dalmazia 
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eletto nella circoscrizione di Sebenico dal 1861 al 1864, direttore della Società del Casino, fondatore e presidente della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso e direttore supplente del Teatro. Pubblicista e grande polemista, scrive Una lezione 
di cronaca cittadina, Sebenico, 1870 e varie poesie, cura molteplici traduzioni di testi slavi, dal latino e dal greco. Nel 
1880 dà alle stampe Stemmi di famiglie nobili venete, compilato da F. A. Galvani e il Re d'Armi di Sebenico un 
importante compendio della storia delle famiglie nobili della città nel quale sono riportati numerosi blasoni a colori di 
ottima fattura. Muore a Sebenico nel 1890 all'età di 69 anni. 
 

Galzigna Giovanni Antonio 

Letterato  
Nasce ad Arbe  e vive nella seconda metà dell'Ottocento. Docente di lettere classiche ed italiane, insegna a Capodistria e 
pubblica numerosi saggi critici. 
 

Garagnin Gian Luca 

Teologo e vescovo 
Nasce a Traù ed è un rinomato teologo nominato prima Vescovo di Arbe (dal 24 maggio 1756 fino al 5 giugno 1756) e 
poi Arcivescovo di Spalato dal 5 giugno 1765 fino al 11 dicembre 1719, anno in cui muore. Accoglie nella diocesi 
salonitana l'Ordine dei Gesuiti. Scrive in italiano ed in lingua dalmatina. Muore nel 1783. E' anche conosciuto con il 
nome di Ivan Luka Garagnin. 24 maggio 1756. Mantiene l’incarico fino al 5 giugno 1765, quando viene nominato 
arcivescovo di Spalato.   
 
Opere:  
Orazione e poesie degli accademici ravvivati di Zara per sua eccellenza il signor Francesco Grimani proveditor 
generale in Dalmazia e Albania, 1757. Kgniga pastirska prisvitloga i priposctovanoga gospodina gospodina Ivana 
Luke Garagnina arkibiskupa splitskoga m.m. postovanim xupnikom od grada, od zagradjih i od darxave, 1771. D.O. M. 
Joan. Luc. Garagninio Spalatensi archiepiscopo Antonius Tochich, Col. Illyr. Lauret. alumn. ... se suasque Theses d. d. 
d. Disputabuntur publice in aula Col. Illirico Lauret. ann. 1778. die mensis Augusti, praeerit disputationi, p. D. 
Posterla, 1778.   Lettera pastorale dell'illustrissimo e reverendissimo monsignore Gio. Luca Garagnin arcivescovo di 
Spalato ec. alli venerabili vicarj foranei di questa diocesi, 1779. 
 

Gaspar Giorgio 

Pittore e letterato 
Nasce a Zara ed è esule nel Campo Profughi di Padriciano. Dipinge numerosi quadri e soprattutto disegni a china sulla 
Dalmazia ed è autore di vari scritti ed opere.  La sua passione di scrittore è tutta racchiusa nei più di 220 racconti che 
hanno meritato numerosi riconoscimenti, anche internazionali. Collabora con Il Dalmata e con la Scuola dei SS. 
Giorgio e Trifone ai quali dedica molti dei suoi disegni che ritraggono monumenti, chiese e case di Zara. Muore a 
Mestre il 13 novembre 2011.   
 
Opere:   
Il ladro di penitenze, Mestre, 2009. Un fiore sulla carta: ricordi di un esule, Venezia, 2010. L'urlo della castellana: 
storie segrete dell'Istria, Venezia, 2010. La scogliera delle vedove: storia di una schiava istriana, Venezia, 2010. Quel 
tragico mercoledi di Maria Antonietta: piccole biografie di personaggi dimenticati dal tempo, 2011. 
 

Geraldo Bernardo 

Letterato e religioso 
Nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il '400 ed il '500. Appartiene all'Ordine dei Domenicani e lascia l'opera Historia 
virorum illustrium Congregationis Ragusanae, pubblicata nel 1510. 
 

Ghezzo Michele Pietro 
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Conte, letterato, araldista e storico della Dalmazia 
Di antica casata comitale iscritta al patriziato veneto dell'isola veneziana di San Pietro in Volta, nasce a Padova il 3 
febbraio 1963. Frequenta il Liceo Classico Tito Livio e si laurea all'Università degli Studi di Padova in Biblioteconomia 
e Bibliografia, discutendo una tesi sui dottorati di studenti italiani e stranieri all'Ateneo patavino nel XV secolo, poi 
pubblicata. Vince nel 1986 la borsa di studio bandita dalla Società dalmata di storia patria in collaborazione con 
l'Università di Padova per studi di storia dalmata e si occupa soprattutto degli studenti dalmati che hanno frequentato 
l'Ateneo padovano, iniziandone un repertorio per estratti giunto, sinora, al periodo 1601-1947. Vive ed insegna a 
Montagnana (PD).    
 
Opere su argomenti dalmatici:  
Presenze dalmate nello Studio patavino nel XVII secolo, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 24 (1991), 
pp. 219-275. Dalmati all'Università di Padova dagli atti dei gradi accademici 1601-1800, «Atti e memorie della 
Società dalmata di storia patria», 21 (1992), pp. XXIII-210. Presentato dal Prof. Franco Sartori, emerito di storia greca e 
romana all'Università di Padova, il 24 maggio 1993 nell'aula E del Bo. Presentato, qualche giorno dopo, alla televisione 
e alla radio slovene. I Dalmati all'Università di Padova dagli atti dei gradi accademici 1801-1947, «Atti e memorie 
della Società dalmata di storia patria», 22 (1993), pp. XXXI-245. Presentato dalla Prof. Silvana Collodo, ordinario di 
storia medievale e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova, il 28 aprile 1995 nella sala 
dell'Archivio Antico del Bo. Presentato, il 25 maggio 1995, al Civico Museo Revoltella di Trieste dal Prof. Fulvio 
Salimbeni, associato di storia contemporaea in quell'Università. La Dalmazia e l'Università di Padova tra l'istituzione 
dei Collegi veneti e l'Unità d'Italia, «Ricerche di Storia sociale e religiosa», n.s., 50 (1996), pp. 265-270. Città e sistema 
adriatico alla fine del Medioevo. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca (Convegno di studi: Padova 4-5 aprile 
1997), a cura di M. P. Ghezzo, «Atti e memorie della Società dalmata di storia patria», 26 (1997), pp. XVI-238. Gli 
"Acta graduum academicorum atque matricula Gymnasii Patavini": miniera inesauribile per la storiografia dalmata, 
in Atti del Seminario: La storiografia sulla "Questione Giuliana" (Bologna, 15 dicembre 1997), a cura del Prof. G. de 
Vergottini, Bologna 1998, pp. 79-86. Città e sistema adriatico alla fine del Medioevo. Bilancio degli studi e prospettive 
di ricerca, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 31 (1998), p. 302 [scheda]. The Morosini Codex. Volume 
I: to the Death of Andrea Dandolo (1354), edited by M. P. Ghezzo - J. R. Melville-Jones - A. Rizzi, Padova 1999, pp. 
XXI-151. Dalla Dalmazia a Padova: gli studenti immatricolati all'Università patavina tra Sette e Ottocento, in Veneto, 
Istria e Dalmazia tra Sette e Ottocento. Aspetti economici, sociali ed ecclesiastici, a cura di F. Agostini, Venezia 1999, 
pp. 141-156. The Morosini Codex. Volume II: Marino Falier to Antonio Venier (1354-1400), edited by M. P. Ghezzo - 
J. R. Melville-Jones - A. Rizzi, Padova 2000, pp. IX-210. L'Istria e la Dalmazia nel XIX secolo, (Convegno di studi: 
Padova, 1° ottobre 1999), a cura di M. P. Ghezzo, «Atti e memorie della società dalmata di storia patria», 30 (2001), pp. 
XVI-169. L'Istria e la Dalmazia nel XIX secolo, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 33 (2000), pp. 311-
312 [scheda].  Nobiltà dalmata e Università di Padova nel XIX secolo, in L'Istria e la Dalmazia nel XIX secolo, a cura 
di M. P. Ghezzo («Atti e memorie della Società dalmata di storia patria», 30=2001), pp. 70-86. Ricerche presso 
l'Archivio di Stato di Venezia, in R. de' VIDOVICH, Albo d'Oro delle famiglie nobili patrizie e illustri nel Regno di 
Dalmazia, Trieste 2004, pp. 221-230. The Morosini Codex. Volume III: Michele Steno (to 1407), edited by M. P. 
Ghezzo - J. R. Melville-Jones - A. Rizzi, Padova 2005, pp. VI-261. L'oro di Zara, «la Rivista dalmatica», 88 (2007), pp. 
18-21. Ricordo di Lucia Rossetti, un'amica della Dalmazia, «la Rivista dalmatica», 88 (2007), pp. 34-36. 
  

Giacogna Nicolò Maria 

Scrittore  
Nasce a Cattaro, vive nel '700 e diventa rettore del  Collegio dei Nobili di Capodistria. Scrive varie opere tra le quali 
ricordiamo Panegirici ed Elogi [composti in onore del Patriarca di Venezia e del Procuratore di San Marco Domenico 
Michiel], pubblicati a Venezia nel 1782. In lingua latina sono le Orazioni inaugurali degli anni accademici del Collegio 
dei Nobili di Capodistria, edite a Venezia tra il 1746 ed il 1792. Muore nel 1800. 
 

Giorgi (Ghiman) Stefano 

Poeta 
Nasce a Ragusa, vive nel '600 ed è ricordato come poeta. Lascia una Versione dei sette Salmi penitenziali, pubblicata a 
Padova nel 1686. Muore nel 1696. 
 

Gliubich Simeone 

Autore del Dizionario bibliografico dalmata 
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Nasce a Città Vecchia di Lesina il 24 maggio del 1822, è religioso e parroco, archeologo, storico e ricercatore. E' 
difficile stabilire se appartenga maggiormente alla componente italiana o a quella slava, perché in momenti diversi 
propende ora a favore dell'una, ora a favore dell'altra componente. Studia teologia a Zagabria ed in seguito storia e 
slavistica a Vienna. E' direttore del Museo Archeologico di Spalato. Ricercatore assiduo, lavora di frequente negli 
archivi veneti dove raccoglie il materiale che pubblicherà con l'Accademia jugoslava delle scienze e delle arti. In 
seguito diventa direttore del Museo archeologico di Zagabria, fonda la Società archeologica croata e la rivista della 
Società, "Viestnik hrvatskoga areheologičkoga družtva". Scrive numerose opere sulla numismatica romana, sui 
ritrovamenti storici, protostorici e romani e raccoglie il materiale per il Museo popolare. Pubblica gli statuti medievali 
di Budua, Scardona e Lesina e opere sui rapporti tra Ragusa e Venezia, su Marcantonio de'Dominis, su Pietro Ettoreo, 
ecc. Appoggia lo sviluppo del movimento risorgimentale croato in Dalmazia. Pubblica numerose opere in lingua 
italiana, latina e croata, edite a Vienna, Zara, Fiume e Zagabria, tra le quali ricordiamo il saggio pubblicato nel 1856 ed 
intitolato Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, ristampato a Bologna nel 1974 e Commissiones et 
relationes venetae, in 3 volumi, edito a Zagabria nel 1876. Muore nella città natale il 19 ottobre del 1896. È conosciuto 
anche con il nome di Šime Ljubić.    
 
Opere:  
Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna,  Rod. Lechner Librajo dell'I. R. Università; Zara, 
Battara e Abelich Libraj, 1856. Risposta all'opuscolo del Vincenzo Duplancich col titolo: "Della civiltà Italiana e Slava 
in Dalmazia",  Venezia, 1861. Intorno la questione dalmatica,  Venezia, 1861. Vladanje mletačko u Reci, s. l., 1864. 
Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske na podučavanje mladeži, Rieka, Emidija Mohović, 1864-1869. Pregled 
hrvatske poviesti, (izvadak iz Ogledala književne poviesti jugoslavjanske), Rijeka, Riečki Emidija Mohovića tiskarski 
kamen. zavod, 1864. Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke Republike, Zagreb, Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti, 1868-1891. Spomenici o Šcepanu Malom / ispisao iz mletačkog arhiva, U Beogradu, 
Državna štamparija, 1870. Faria città vecchia e non Lesina Pietro Hektorović cittavecchiano e non lesignano, Zagabria, 
1873. Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom Hercegu, pisan spomenik iz dobe 
hrvatskoga vojvode Branimira, Zagreb, 1874. Commissiones et relationes Venetae, Zagrabiae, Sumptibus Academiae 
scientiarum et artium, 1876-1880. Dispacci di Luca de Tollentis Vescovo di Sebenico e di Lionello Cheregato Vescovo 
di Trau nunzi apostolici in Borgogna e nelle Fiandre 1472-1488, Zagabria, Tipografia sociale, 1876. Commissiones et 
relationes Venetae, Zagrebiae, Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1876-1880. Opis Sanžakata Skadarskoga 
Marijana Bolice Kotoranina od godine 1614, U Zagrebu, s. n., 1880. Civitatis Buduae, civitatis Scardonae et civitatis et 
insulae Lesinae, 1882-1883. Popis arkeologičkoga odjela Nar. zem. muzeja u Zagrebu, U Zagrebu, Tiskarski i 
litografijski zavod C. Albrechta, 1889-.  Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia / compilato dell'ab. 
Simeone Gliubich di Citta Vecchia, Bologna, Arnoldo Forni, 1974. Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, Rieka, 
1864-1869. Književna obznana, s. l., 1874. Index rerum, personarum et locorum in voluminibus I-V. Monumetorum 
spectantium historiam Slavorum meridionalium, edidit Academia scientiarium et artium Slavorum meridionalium, 
Zagrabiae, In Taberna Libraria Eiusdem Societatis typographicae, 1893. 
 

Gondola Giovanni di Sigismondo 

Religioso e poeta 
Nasce a Ragusa nel 1677. Appartenente all'Ordine dei Francescani, visita vari luoghi santi e diventa guardiano del 
Convento di Betlemme. È ricordato per un'opera  nella quale racconta la storia del suo pellegrinaggio in lingua italiana, 
rimasta inedita. Muore a Ragusa nel 1721 ed è noto anche con il nome di Ivan Šiškov Gundulić. 
 

Gondola Matteo di Ragusa 

Storico  
Nasce a Ragusa e vive nel '600. Scrive il Commentario sullo stato della cristianità nell'impero turco, pubblicato a 
Venezia. 
 

Gozze Giovanni 

Poeta  
È noto nel 1526 come oratore e poeta, caro al Poliziano per la sua tersa latinità. I suoi scritti oggi sono andati smarriti. 
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Gozze Giovanni 

Scrittore 
Nasce a Ragusa. Coltiva la poesia latina, italiana ed in lingua dalmatina, ed è un ex gesuita. Scrive un dramma intitolato 
Io, pubblicato a Venezia nel 1652. Muore nel 1667. 
 

Gozze Ladislao 

Storico 
Nasce a Ragusa, scrive De recta senatorum electione, edito a Ragusa nel 1739 ed un poemetto De casibus familiae et 
domus suae, s.d.. Muore nel 1746. 
 

Gradi Stefano 

Scrittore, scienziato e diplomatico 

 Nasce a Ragusa, nel 1613, da una nota famiglia patrizia che ha dato altri due illustri 
personaggi di grande importanza per la cultura dalmatica: Giovanni ('400/'500) e Basilio ('500). Gradi intraprende studi 
letterari e filosofici, ma li abbandona ben presto per l'amore della cultura scientifica, e pubblica un saggio sul metodo 
nell'indagine logica, fisica e metafisica. Nel 1653 è insignito del titolo di ambasciatore della Repubblica di Ragusa in 
Vaticano. Poco dopo è promosso dalla Santa Sede a Revisore dei libri presso la Biblioteca Statale del Vaticano. Per le 
composizioni in italiano e latino è invitato a far parte dell'Accademia dell'Arcadia, formatasi intorno a Cristina di 
Svevia. Si è interessato di varie discipline, in matematica, meteorologia e astronomia, nella quale ha integrato ricerche 
teoretiche con sperimentazioni pratiche. Nel 1667 Ragusa subisce un violentissimo terremoto ed in quell'occasione 
Gradi riesce ad ottenere da ogni parte d'Europa generosi aiuti che invia a Ragusa ottenendo il titolo di "Padre della 
Patria Risorta". Per le note abilità diplomatiche è incaricato dal governo di Ragusa a chiedere aiuto a Luigi XIV per 
resistere alle minacce turche di Carà Mustafà. La missione finisce male per l'ingerenza dei Gesuiti che lo accusano di 
perseguire fini segreti, mentre la ragione del loro accanimento risulta dovuta a controversie di carattere teologico. 
Un'altra ambasceria presso il Doge, per risolvere la lite tra Veneziani e Ragusei scoppiata intorno al monopolio sulla 
vendita del sale ottiene, invece, effetti positivi. È ricordato come teologo, scienziato, letterato, traduttore, filosofo, 
storico, ambasciatore, che lascia in eredità circa novanta opere. Muore a Roma il 7 maggio 1683. 
 

Guidotti Zaccaria 

Letterato  
Nasce a Traù nel 1687 ed è ricordato come letterato. Nel 1736 intraprende un viaggio a Costantinopoli e scrive una 
Relazione, nella quale riferisce su situazione, clima, costume dei Turchi, sui loro digiuni e feste e completa il 
documento con molte interessanti e pittoresche notizie dei fatti accaduti durante il suo viaggio nell'Impero della 
Sublima Porta. Muore a Traù nel 1757. 
 

Hermanus secundus Dalmata 

Filosofo, astronomo, astrologo, matematico, traduttore, autore e mediatore tra scienza araba e tradizione occidentale 
del medioevo 
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 Nasce intorno al 1100 in una località non identificata con certezza. Alcune fonti lo 
vedono nato nell'Istria centrale che al tempo subiva l'egemonia della Carinzia, mentre altri indicano l'isola di Curzola 
come il suo reale luogo di nascita. Le sue opere sono firmate con il nome di Hermannus Secundus, mentre il 
soprannome di Hermannus Dalmata appare per la prima volta in una lettera nella quale Pietro il Venerabile riferisce di 
aver affidato la traduzione del Corano a Ermanno il Dalmata, conosciuto anche nel mondo germaico con i nomi di 
Hermann von Carinthia, Hermann von Kärnten. Ermanno, comunque, studia il trivio (grammatica, retorica e logica) in 
uno dei monasteri benedettini dell'Istria e nel 1130 si trasferisce in Francia dove, tra Chartres e Parigi, continua gli studi 
del quadrivio (geometria, astronomia, musica ed aritmetica). A formazione ultimata, nel 1135 assieme ad un amico 
inglese, Roberto da Ketton, compie più visite in vari paesi del Vicino oriente ed apprende l'arabo, presupposto 
fondamentale per lo studio dei testi scientifici e religiosi del mondo islamico che avevano raggiunto al tempo grande 
rilievo scientifico. Approfondisce inoltre l'astrologia, traduce una raccolta di leggende, un dialogo e, infine, il Corano. 
Intorno al 1138 ritorna in Europa, vive tra Spagna e Francia, traduce in latino numerosi scritti arabi, vari trattati 
scientifici greci andati perduti e ritrovati nella traduzione araba e diverse compilazioni di opere indiane ed arabe. 
Pubblica con il titolo Prognostica la traduzione del sesto libro di Ibn Sahl, studioso del IX secolo, che affronta il tema 
della previsione degli avvenimenti visti in chiave globale da cui proviene il nostro verbo "pronosticare". 
Nell'introduzione all'opera, Ermanno approfondisce l'argomento del complesso sistema delle forze cosmiche e 
dell'influsso esercitato sulle vicende terrestri. A Tolosa nel 1143 traduce la celebre opera di Tolomeo, Planisphaerium. 
La sua traduzione è oggi conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Traduce, inoltre, la Grande introduzione in 
astronomia di Abu Ma'shar del X secolo e gli Elementi di Euclide. Oltre che traduttore, Ermanno è ricordato come 
autore di testi scientifici sagaci e lungimiranti che lo annoverano tra i più eminenti scienziati del XII secolo. Ispirato dal 
neoplatonismo cristiano, tipico della scuola di Chartres, tende a perfezionare il sistema del quadrivio - allora unitamente 
ad altri scienziati inteso come "nuova scienza" di provenienza araba - ed a comunicare le conoscenze scientifiche 
acquisite attraverso un'opera fondamentale e sistematica. La sua opera più importante è Sulle essenze (De essentis), oggi 
considerata una pietra miliare perché, in pieno medioevo, ha largamente aperto le porte della conoscenza occidentale 
alle nuove concezioni del sapere. In questo saggio, coniugando la tradizione dell'Occidente europeo (il platonismo della 
scuola filosofica di Chartres) con la tradizione araba (basata sull'interpretazione di Abu Ma'shar della filosofia 
naturalistica di Aristotele), Ermanno crea un proprio sistema filosofico della scienze e della natura. Il suo sistema delle 
scienze superiori (quadrivio) è più moderno rispetto a quello tradizionale, in quanto distingue le scienze teoriche della 
natura in quelle matematiche (astronomia, il moto dei corpi celesti) e fisiche (astrologia, l'effetto del moto dei corpi 
celesti sulla terra). Ermanno il Dalmata è considerato oggi uno dei più grandi mediatori tra la tradizione europea e la 
scienza araba del medioevo. Muore intorno al 1160. È noto anche come Hermannus Dalmata, Sclavus Dalmata, 
Hermannus Secundus.  
 
Opere:  
De essentiis, Béziers, 1143. Liber de circulis; Astronomia; Traduzione dell'opera di Abu Ma'shar "Kitab al-madkhal ila 
ilm ahkam al nujum" (Introduzione all'astronomia), 1140.   Traduzione del Planispherae di Tolomeo; Traduzione degli 
"Elementi"di Euclide. 
 

Higgia Giorgio Antonio 

Letterato  
Nasce a Ragusa nel 1752. E' medico e letterato, ricordato quale compositore di varie elegie latine, di sonetti in lingua 
italiana e di  traduzione in lingua dalmatina di tutte le opere di Virgilio e di Orazio, edite a Ragusa alla metà del sec. 
XIX. Muore nel 1833. 
 

Ivacich Stefano 
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Scrittore  
Nasce a Spalato vive nella prima metà dell'Ottocento. Diventa sacerdote, celebra la sua prima messa a Ragusa nel 1824 
ed in quella occasione Giovanni de' Bizzarro pubblica a Ragusa, nella tipografia di Antonio Martecchini, una raccolta di 
sonetti a lui dedicati. Professore e letterato, scrive vari componimenti lirici d'occasione. Traduce dalla lingua dalmataina 
in italiano varie poesie popolari dalmate ed è noto anche con nome di Stjepan Ivačić.   
 
Opere:  
Festeggiandosi in Ragusa il giorno natalizio di sua maestà Francesco I. imperatore d'Austria re d'Ungaria ec. ec. Ode 
di Stefano Ivacich, Ragusa, presso Antonio Martecchini, 1825.  Le vile del Mosor. Iddilio dalmata per la felice 
ricorrenza del giorno natalizio di s. m. i. r. a. Francesco I. d' Austria nell' anno 1833, Zara, dalla tipografia Battara, s. 
a..  Il tempio da erigersi sulla cima del Velebich [Versi], ode dell'ab. Stefano Ivacich ... in occasione del giorno 
natalizio di s. m. i. r. a. Francesco I. volgendo l'anno 1834, Spalato, tip. Gio. Ant. Piperata e figli, s. a.. Delle lodi di sua 
maestà i. r. apostolica Francesco I. imperator d'Austria etc. etc., orazione recitata nelle solenni esequie celebratesi 
nella cattedrale di Spalato in suffragio dell'anima dell'augusto defunto, Vienna, nella tipografia Mechitaristica, 
1835.  La pace nella fausta ricorrenza del giorno natalizio di S. M. I. R. A. Francesco Primo volgendo l'anno 1835, ode 
saffica, Spalato, Stamp. G. A. Piperata e figli, 1835.  Religione e prosperità sociale, edita a Spalato nel 1849 e 
Dell'educazione letteraria, Zara, 1836. Dell'educazione letteraria curata dalla pubblica autorità, orazione da recitarsi 
per l'incominciamento dell'anno scolastico 1836-37 nell'i. r. ginnasio di Spalato, Zara, dalla tipografia Demarchi, s. a.. 
Discorso in morte di Ottavio de' Geremia di Spalato, Spalato, Tip. M. V. Piperata e figlio, 1849. 
 

Ivanissevich Giovannizio Giovanni 

Religioso e letterato 
Nasce a Bol nell'isola di Brazza nel 1608, studia a Loreto, è sacerdote appartenente all'Ordine dei Frati Minori e poeta. 
Scrive in italiano, latino ed in lingua dalmatina. Ricordiamo le opere Mazzetto di fiori, pubblicato a Venezia nel 1642 in 
lingua dalmatina e varie altre poesie in italiano e in latino. Muore nel 1655. 
 

Ivanov Tommaso 

Scrittore, raccoglitore di patrie memorie e dirigente di associazioni di esuli 

 Nasce a Zara il 26 gennaio 1921, diplomato alle magistrali di Zara, presta con onore 
servizio militare nei Balcani come ufficiale dell'esercito. Può lasciare Zara solo nel 1954. Con la moglie Anna Marsan è 
testimone della definitiva chiusura dell'insegnamento della lingua italiana a Zara. A Padova è noto ed apprezzato 
insegnante di scuola. Interessato al cimitero di Zara, lascia nel libro Il cimitero di Zara (Brescia, Edizioni del Moretto, 
1986) ampia testimonianza dei nomi scritti sulle lapidi delle sue tombe, corredato di numerose documentazioni 
fotografiche. Muore a Padova il 31 agosto 2009. 
  

Ivanovich Cristoforo 

Religioso  
Nasce a Budua nella Dalmazia montenegrina e vive nel '700.  E' ecclesiastico e poeta. A Venezia nella chiesa di S. 
Moisé, sopra la porta laterale, è murato un suo busto in marmo con la descrizione dei suoi meriti. 
 

Ivcevich Matteo 
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Letterato 
Nasce a Traù, opera nel XIX secolo ed è noto come insegnante nel Liceo-ginnasio di Zara. 
 

Kezich Tullio 

Critico cinematografico, sceneggiatore, attore, Premio Tommaseo 2007 

 Nasce a Trieste nel 1928, da una famiglia spalatina. Esordisce come 
giornalista il 2 agosto 1946, come recensore di Radio Trieste, con la quale collabora fino agli inizi degli anni cinquanta. 
Dal 1950 collabora con la rivista Sipario, di cui diventa direttore dal 1971 al 1974, con la Settimana Incom, con il 
settimanale Panorama e con i quotidiani La Repubblica ed il Corriere della Sera. Le sue recensioni pubblicate su 
Panorama sono raccolte in una serie di volumi dedicati al cinema intitolati Mille film e quelle scritte sul Corriere della 
Sera nei volumi Cento film, editi da Laterza. Nel 1949 è segretario di produzione di Cuori senza frontiere, diretto da 
Luigi Zampa e girato sul Carso, nel 1961 collabora alla stesura de Il posto di Ermanno Olmi e contribuisce alla 
fondazione della casa di produzione cinematografica 22 dicembre, della quale è direttore artistico fino alla cessazione 
nel 1965. Produce numerosi film, tra i quali ricordiamo I basilischi di Lina Wertmüller e L'età del ferro di Roberto 
Rossellini, Una storia milanese di Eriprando Visconti ed I fidanzati di Olmi. Nel 1969 si trasferisce a Roma, dove 
collabora alla produzione di vari film e serie televisive per la Rai. Partecipa come sceneggiatore alla stesura dei testi per 
diverse pellicole cinematografiche, tra le quali San Michele aveva un gallo dei fratelli Taviani, La rosa rossa e la giacca 
verde di Franco Giraldi, le mini-serie Sandokan di Sergio Sòllima e La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi, 
vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia. Per i suoi numerosi contributi alla cinematografia italiana, i Dalmati 
Italiani nel Mondo lo hanno insignito dal Premio Niccolò Tommaseo in occasione del 54°Raduno dei Dalmati italiani, 
tenutosi a  Pesaro nel 2007.  
 
Opere:  
Federico Fellini: la vita e i film, Feltrinelli, Milano, 2002. Federico Fellini: his life and work, Faber and Faber, New 
York, 2006. Damian Pettigrew. Fellini, sono un gran bugiardo. Prefazione di Tullio Kezich, Elleu, Roma, 2003. 
Prefazione a Pettigrew, Damian. I'm a Born Liar, A Fellini Lexico, Harry N. Abrams, New York, 2003. Noi che 
abbiamo fatto La dolce vita, Sellerio Editore, 2009. 
 

Lallich Francesco 

Letterato  
Nasce a Ragusa, conte del Sacro romano Impero, è ricordato come un letterato erudito e fecondo. Scrive 
prevalentemente in lingua latina. Ricordiamo Vitae monasticae electio, pubblicata ad Ancona nel 1704 ed un poemetto 
in lingua dalmatina. Muore nel 1722. 
 

Lapenna Raccamarich Mario 

Scrittore e geologo 
Nato a Zara, è esule a Trieste dove frequenta il locale Liceo classico e successivamente si laurea in ingegneria. Si 
specializza in trivellazioni petrolifere ed opera in diverse piattaforme terrestri e marittime situate in varie zone del 
mondo. Dopo la pensione rientra a Trieste dove partecipa attivamente alle attività della Fondazione Rustia Traine, è 
eletto V. Presidente del Dalmazia Club 1874 Trieste ed è Presidente della società Arti Grafiche Julia SpA. Pubblica nel 
2002 l'interessante volumetto Romana Virtus latinae loqui in cui raccoglie molti detti, versi, massime e modi di dire 
latini traducendoli in castigliano, tedesco, inglese, francese ed italiano. Muore a Trieste il 5 luglio 2005. 
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Ledwinca Nico 

Scrittore  
Nasce a Zara nel 1899 e diventa Ispettore Generale dell'Istruzione Tecnica. Come dirigente zaratino del Gruppo studenti 
dalmati alla Sapienza di Roma sottoscrive il manifesto che indice il 6 maggio 1919 una grande manifestazione a Roma 
alle Terme di Diocleziano in Piazza dell’Esedra ed un corteo all’Altare della Patria per Spalato italiana. Scrittore ricco 
di fantasia, è un importante collaboratore de La Rivista Dalmatica. Scrive in gioventù Dalmazia eroica e varie opere. 
Muore in esilio a Varese nel 1969. È conosciuto anche con il nome di Nicola Ledvinka Liburnico. Opere Dalmazia 
eroica, inedito. Remi sull'Adriatico: storia di una crociera, Milano, La Quercia, 1933. Le ali dell'Egeo, Napoli, Ed. Ist. 
Editoriale Del Mezzogiorno, 1955.  Dau il saracino: un brano di storia dimenticata di Napoli, Roma, Arco,  1967. Faro 
spento, s.a.. 
 

Lovrich Giovanni 

Letterato  
Nasce a Signa nei pressi di Spalato e vive nel '700. Scrive Osservazioni sopra diversi pezzi del viaggio in Dalmazia del 
sig. Alberto Fortis, pubblicate a Venezia nel 1776. 
 

Lubin Antonio 

Dantista  

 Nasce a Traù nel 1809. Studia al Seminario di Spalato e si laurea in filosofia 
all'Università di Padova nel 1835. Torna, quindi, a Zara, prende i voti sacerdotali e per un breve periodo esercita il 
servizio ecclesiastico. In seguito si dedica interamente all'insegnamento ed agli studi danteschi che lo renderanno 
celebre. Tra il 1841 ed il 1855 è professore di grammatica ed umanistica al Ginnasio di Zara. Nel 1855 insegna nel 
Ginnasio di Santa Caterina di Venezia dove poco tempo prima insegnava anche Francesco Carrara, scomparso nel 
marzo di quell'anno. Il 21 gennaio 1857 si trasferisce a Graz ed insegna lingua e letteratura italiana al locale Ateneo. 
Svolge questo ufficio fino al 1875, quando chiede il collocamento a riposo. Nei successivi venticinque anni si dedica 
esclusivamente agli studi danteschi. Collabora con La Rivista Dalmatica e scrive numerosi saggi sulla Divina 
Commedia e sulla Vita nova. I suoi saggi più importanti sono il commento alla Divina Commedia del 1881 e Dante 
spiegato con Dante del 1884. Accanto a Tommaseo e Paravia, Lubin è uno dei massimi dantisti dalmati del XIX secolo. 
Muore a Traù nel 1900.  
 
Opere:  
La Matelda di Dante Alighieri, Graz, G. A. Kienreich, 1860. Intorno all'epoca della Vita Nuova di Dante Alighieri: 
dissertazione, Graz, Giuseppe A. Kienreich, 1862. Allegoria morale, ecclesiastica, politica nelle due prime cantiche 
della Divina Commedia di Dante Allighieri ovvero dei vantaggi che per l'intelligenza: dissertazione, Graz, Giuseppe A. 
Kienreich, 1864. Zur Antwort auf die Besprechung meiner Schrift, Allegoria morale, ecclesiastica, politica nelle due 
prime Cantiche della Divina Commedia, Graz, s. n., 1864. Giuseppina di Hoffinger traduttrice della Divina Commedia, 
elogio di Antonio Lubin letto all'Ateneo di Bassano il 31 gennajo 1869, Bassano, Sante Pozzato, 1869. Scena della terza 
cantica e sua ragione: saggio di un nuovo commento della Divina Commedia, Venezia, Antonelli, 1877. Osservazioni 
sulla Matelda svelata del Dr. J. A. Scartazzini, Graz, Leykam-Josefsthal, 1878. Soggetto e piano della terza cantica 
della Divina Commedia, Venezia, f.lli Sacchetti, 1878. Egloghe di Giovanni Del Virgilio e di Dante Alighieri annotate 
da anonimo contemporaneo, recate a miglior lezione, nuovamente volgarizzate in versi sciolti e commentate da 
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Francesco Pasqualigo, con illustrazioni di altri, s. l., s. n., dopo 1878. Commedia di Dante Allighieri: preceduta dalla 
vita e da studi preparatori illustrativi; esposta e commentata da Antonio Lubin, Padova, Panada, 1881. Dante spiegato 
con Dante e polemiche dantesche, Trieste, Tip. G. Balestra, 1884. Il cerchio che, secondo Dante, fa parere Venere 
serotina e mattutina, secondo i due diversi tempi; e deduzioni che se ne traggono, Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 
1892. Dante e gli astronomi italiani: Dante e la donna Gentile, Trieste, Tip. Giovanni Balestra, 1895. Contro 
l'annessione della Dalmazia alla Croazia incidentemente contro la slavizzazione delle provincie tedesche e italiane 
dell'Austria: studio storico critico, Trieste, Tipografia Giovanni Balestra, 1898. Gegen die Vereinigung Dalmatien mit 
Croatien, gelegentlich gegen die Slavisierung der deutschen und italienischen Provinzen Ossterreichs: eine historisch-
krirische Studie, Trieste, Buchdruckerei G. Balestra, 1898. Questione dantesca, Zara, Stab. tip. di S. Artale, 1899. L' 
ultima sessione della Dieta dalmata, Trieste, G. Balestra, 1899. Celestino V e il suo "gran rifiuto", 1899. Per santa 
Anastasia martire, protettrice dell'archidiocesi di Zara: orazione dell'abate dottor Antonio Lubin detta il giorno 15 
gennajo 1843 nell'insigne metropolitana, Zara, tip. Demarchi-Rougier, s. a.. 
 

Lucari Francesco 

Poeta e traduttore 
Nasce a Ragusa, vive nel XVI secolo ed è ricordato come poeta di lingua italiana e dalmatina. Traduce in dalmatino il 
dramma pastorale di Giovanni Battista Guarini, Il Pastor fido. 
 

Lucari Giacomo 

Storico  
Nasce a Ragusa e vive nella seconda metà del '500. Scrive la Storia di Ragusa, pubblicata a Venezia nel 1605. Muore 
nel 1615. 
 

Lucari Giovanni 

Religioso e scrittore 
Nasce a Ragusa nel 1621. Religioso, appartenente all'Ordine dei Gesuiti, insegna letteratura in varie città italiane. Scrive 
in lingua latina e lascia molti Carmina sulle vite di Santi ed in lode di personaggi storici, un dramma sacro Stanislaus 
Koska, un Vaticinium Simeonis e numerose orazioni latine.  
 
Opere:  
Regnorum plausus et munera in ortu felicissimo principis Hispaniarum carmen Ioannis Lucari e Societate Iesu, Romae, 
typis haeredum Francisci Corbelletti, 1658. In funere Ioannis de Lugo eminentissimi card. e Soc. Iesu oratio habita 
Romae in templo Domus Professae Ioanne Lucaro eiusdem Societ. Sacerd, Romae, ex typographia Varesij, 1660. In 
funere eminentiss. principis Marci Antonij Franciotti S.R.E. cardinalis oratio habita Romae in templo Domus professae 
Societatis Iesu a Ioanne Lucaro eiusdem Soc. sacerdote, Romae, typis Ignatij de Lazaris, 1666. 
 

Lucari Marino e Giovanni 

Latinisti  
Nascono a Ragusa e vivono a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo. Sono ricordati come insigni latinisti e noti eruditi del 
tempo. 
 

Luchei Biagio 

Poeta  
Nasce a Ragusa, vive nel '500. E' ricordato come poeta famoso ai suoi tempi per i componimenti in lingua latina. Muore 
nel  1596. 
 

Luciano Rocchi 
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Scrittore 
Nasce a Neresine nell'isola di Lussino e pubblica numerosi scritti storici sull'influenza della Sublime Porta sulla 
Dalmazia, tra i quali il libro Un viaggiatore turco nella Dalmazia del ‘'600 tra guerra e diplomazia, ed. Italo Svevo - 
Irci, Trieste 2008. 
 

Lucio Annibale 

Poeta, scrittore e traduttore rinascimentale 

  Nasce a Città Vecchia nell'isola di Lesina intorno al 1485 in un'antica famiglia 
nobile di proprietari terrieri che aveva ricchi possedimenti nelle isole di Lesina e Lissa. Non ci sono molte notizie sulla 
sua formazione, ma è certo che esercita l'ufficio di giudice ed avvocato del Comune di Lesina. Durante la rivolta 
popolare scoppiata a Lesina tra il 1510 ed il 1514 ripara a Spalato. Non nutre particolare rispetto per il popolo, definito 
"una massa che la ragione non ha". Per ironia del destino si sposa con una ragazza di origini popolane e lascia l'intero 
patrimonio al figlio illegittimo Antonio, da lui chiamato "figlio naturale".  Scrive epistole, drammi, panegirici e poesie 
d'amore in italiano e in lingua dalmatina. Nelle sue opere sono ravvisabili forti influenze di Petrarca, Bembo, Ariosto ed 
Ovidio, ma una parte significativa è anche riservata alle reminiscenze del folklore dalmata. L'eccesso di autocritica lo 
spinge a distruggere alcuni suoi lavori, ma il resto è salvato dal figlio Antonio e pubblicato a Venezia nel 1556. Tra le 
opere pubblicate dal figlio, il dramma Robinja (La Schiava, uno fra i primi capolavori della letteratura dalmatina), 
ventuno poesie d'amore, un componimento allegorico, otto epistole, due epitaffi, le traduzione dell'Eroide di Ovidio e 
sei sonetti panegirici in lingua italiana, colmi d'amore per Venezia. Muore a Lesina nel 1553 ed è conosciuto anche con 
il nome di Hanibal Lucić. 
 

Lucio Giovanni 

Padre della moderna storiografia dalmata 

 Nasce a Traù nel settembre del 1604 da una nobile famiglia traurina ed è considerato il padre 
della storiografia dalmata. Inizia gli studi a Traù e Spalato, si trasferisce successivamente a Roma per due anni, dove è 
beffeggiato dai compagni per la parlata veneto-dalmatica. Termina gli studi a Padova e si laurea in giurisprudenza. 
Torna a Traù e svolge funzioni al tempo riservate alla nobiltà: nel 1631 fa parte del Consiglio Municipale e della 
delegazione che nel 1641 a Venezia difende i diritti della nobiltà dalle continue preteste degli altri ceti sociali. Sbriga 
alcune faccende familiari che gli assicurano una rendita annua di 400 ducati, si trasferisce nel 1654 definitivamente a 
Roma e si dedica alle ricerche sulla storia della Dalmazia. Diventa prima membro e poi presidente del Collegio di San 
Giacomo, fa parte di molte accademie  e mantiene una regolare corrispondenza con i più autorevoli studiosi italiani ed 
europei. A Roma scrive il suo capolavoro, De regno Dalmatiae et Croatiae, scritto in lingua latina e pubblicato ad 
Amsterdam nel 1666. Lo studio, fondato sull'analisi dei fatti e su scrupolosi giudizi critici, gli conferisce una notevole 



 18 

fama a livello internazionale. I sei volumi costituiscono una monumentale sintesi della storia del Regno di Dalmazia e 
del Regno di Croazia, illustrata da sei atlanti storici che spaziano dalla preistoria fino al secolo XV, e sono basati su 
argomentazioni ben documentate e munita di un ampio elenco di studi bibliografici, commentati dall'autore. Divisa in 
sei libri, abbraccia la storia della Dalmazia. A Venezia, nel 1673, esce la storia di Traù scritta in italiano, Memoriae 
istoriche di Tragurio, l'odierna Traù. Al titolo originiale, l'editore aggiunge anche le parole "ed altri successi di 
Dalmazia" per favorirne la diffusione. Il libro è dedicato al cardinale Pietro Basadonna, ambasciatore di Venezia a 
Roma. Lascia anche un libro sulle iscrizioni romane in Dalmazia, che comprende quelle in precedenza collezionate da 
Marullo. Prima della morte ultima la relazione dello Statuto della città di Traù e ne predispone la stampa. Muore a 
Roma nel 1679 ed è sepolto nella chiesa di San Girolamo. Lucio è il primo storiografo ad usare criticamente le più 
diverse fonti storiche (cronache, documenti, iscrizioni e testamenti). Per questo motivo è considerato il padre della 
moderna storiografia dalmata. La guerra di Candia ed il suo esito imprevedibile sembrano aver costituito il motivo 
principale che lo ha spinto ad occuparsi della storia dalmata. Infatti, lo scopo principale del libro consiste nel dimostrare 
che i possedimenti veneziani lungo la costa orientale dell'Adriatico avevano costituito fin dall'antichità un regno che 
attribuiva al doge di Venezia il diritto ad utilizzare il titolo regio e la dignità reale. Con una minuta ricerca storica 
descrive l'Illirico e la Dalmazia ed i confini che avevano in tempi diversi per passare successivamente al Medioevo, 
segnato dalla presenza dell'Impero romano d'Oriente e dalle incursioni dei pirati Saraceni e Narentani. Nutre poca 
fiducia negli editori locali, affida la pubblicazione dell'opera all'amico ed editore Cornelio Blaev di Amsterdam. La 
pubblicazione subisce gravi ritardi a causa della peste e della guerra ed appena nel 1667 gli viene comunicato che i 
volumi della sua Storia sono posti in vendita a Vienna. Riceve a Roma pochi esemplari che spedisce a Traù ed a Zara. 
Questa monumentale opera di Lucio merita particolare attenzione anche in questa sede, perché costituisce la fonte 
primaria della storiografia dalmata e la chiave interpretativa di molti avvenimenti. De regno Dalmatiae et Croatiae 
"onde, se la disputa ha da stare nel titolo regio, le isole del levante non formano titolo; e se bene Sansovino dice che lo 
stato di terraferma, Friuli e Istria, formano un altro regno, questo è parte dell'Impero occidentale, anzi del Regno 
d'Italia, onde alli Veneziani resta la Dalmazia, ché, se l'affetto non m'inganna e se comincia a crivellare le cose, qui si 
cascarà al sicuro". I sei libri che compongono l'opera trattano i seguenti argomenti: Il primo volume esamina i tempi più 
antichi che precedono le invasioni dei barbari, specie degli Avari e degli Slavi, che occupano la Dalmazia e ne 
distruggono varie città. Descrive i Croati, la loro evangelizzazione, il sistema amministrativo ed evidenzia la distinzione 
tra la Dalmazia propriamente detta, la Croazia e la Serbia. Termina la storia del nono secolo dopo Cristo, con cenni 
sulle contese tra i Franchi e Costantinopoli per il predominio sulla Dalmazia ed il successivo ricorso dei Dalmati alla 
protezione veneta. Il secondo volume esamina il periodo cosiddetto croato, dal IX al XII secolo, in cui espone le gesta 
dei duchi e dei re croati, per l'influsso sulle città dalmate e spiega la necessità di chiedere l'aiuto a Venezia per arginare 
le prepotenze soprattutto dei pirati slavi. Nel libro II Lucio evidenzia le distinzioni tra la Dalmazia e la Croazia, i diversi 
usi dei due popoli ed i confini dei rispettivi territori.   Il terzo volume documenta gli scontri tra la Venezia e 
Costantinopoli che tenta ancora una volta di imporre la sua supremazia su tutta la Dalmazia. Il quarto volume è 
incentrato sulle guerre tra Venezia e l'Ungheria, la distruzione di Zara (1202), la pace di Zara (1358), nella quale 
Venezia deve cedere i suoi possedimenti sulle rive orientali dell'Adriatico. Il quinto volume tratta del dominio 
ungherese fino alla cessione della Dalmazia da parte di Ladislao, re di Napoli e d'Ungheria, alla Repubblica di Venezia. 
Il sesto volume trae le conclusioni dei precedenti volumi.  Memoriae istoriche di Tragurio, ora detto Traù Tratta la 
storia di Traù e quella dei territori circostanti (per esempio, le guerre con Spalato e Sebenico). Di notevole importanza 
sono i capitoli II e III del libro quarto nei quali Lucio esamina la costituzione e le norme interne dei municipi dalmati, la 
lingua d'uso e il significato di talune parole di lingua dalmatina entrate negli statuti della Dalmazia. 
 

Luxardo Degiovanni Carolina (Carlotta) 

Poetessa 
Nata in una nobile famiglia spalatina, sposa Emanuele Luxardo, secondogenito di Girolamo. Raduna nel proprio salotto 
zaratino un cenacolo musicale e letterario frequentato dagli artisti del tempo. È ricordata come buona poetessa, tale da 
guadagnare gli elogi di Niccolò Tommaseo. 
 

Luzzich Francesco Saverio 

Religioso e letterato 
Nasce a Zara nel 1759. E' sacerdote, si trasferisce in Istria e diventa preposto della parrocchia di Pola. Lascia l'opera 
Notizie ecclesiastiche e politiche dell'antichissima città di Pola, edita a Pola nel 1829. Muore a Pola nel 1835. E' 
conosciuto anche con il nome latino di Franciscus Xaverius Luzzich e, di recente, come Franjo Lucić.   
 
Opere:   
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Revmus. d. Franciscus Xaverius Luzzich, doctor u. j. in episcopali sede vicarius generalis, capitularis Polensis 
sequentes casus sibi reservavit, s. l., s. n., s. a.. Carmina in perpetuum signum gratitudinis, oblata domino Alexandro 
Alagovich, a Francisco Xaverio Luzzich, anno 1830, Zagrabiae, typis Francisci Suppan, s. a.. Notizie ecclesiastiche e 
politiche dell'antichissima città di Pola, Pola, 1829. 
 

Machinense Nicolò 

Vescovo e letterato 
Nasce a Cattaro dopo il 1400. E' Vescovo di Modrussa e legato pontificio a Budapest. Lascia un'opera tuttora inedita 
Super psalmos mentre il De consolatione è pubblicato postumo a Modena nel 1817. Muore a Roma nel 1474. 

Macroneo Pietro 

Letterato 
Nasce a Sebenico nel XVI secolo. Diventa canonico di Scardona e scrive Controversia Lyaei atque Tethidis edita a 
Vienna nel 1634. 

Maffeo Nicolò 

Letterato  
Nasce a Spalato intorno al XVII secolo. E' ricordato per l'opera Oratio de divo Hieronymo e Carmi pubblicati da 
Dionigio della Croce. Muore nel 1654. 

Malabotta Manlio 

Poeta 
Nasce a Trieste il 24 gennaio 1907, da padre lussignano, capitano marittimo di origine chersina, e da madre dalle 
Bocche di Cattaro, discendente da una famiglia di armatori. Dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1929 si 
laurea in giurisprudenza all'Università di Padova. È notaio a Montona dal 1935 fino al 1943, quando le vicende belliche 
lo costringono a rifugiarsi a Roma. Nel 1946 gli viene assegnata la sede notarile di Volpago del Montello e si stabilisce 
a Montebelluna. Lascia numerosi scritti umoristici e poesie dialettali. Muore a Laurana il 1 agosto 1974. 

Malabotta Raimondo 

Letterato 
Nasce a Cherso nel 1798. E' ricordato come scrittore che lascia varie raccolte di versi e prose. Muore a Lussino nel 
1875. 

Malaspalli o Malaspalio Belisario 

Letterato 
Nasce a Spalato nel XVI secolo. E' capitano di nave e studioso approfondito nelle lettere italiane, latine e slave. Traduce 
in lingua dalmatina un discorso di Vincenzo Priboevo Lesignano Sulle origini e vicissitudini degli Slavi pubblicato da 
Aldo Manuzio a Venezia nel 1595. 

Marcocchia Giacomo 

Letterato 
Nasce a Signa, vicino a Spalato nel 1876. Fervido patriota, è ricordato come un eccellente insegnante di matematica e di 
lingua italiana che opera nelle scuole di Spalato. Dopo la Seconda guerra mondiale va in esilio a Napoli e poi a Roma. È 
conosciuto in Italia come un profondo studioso  interessato agli argomenti storici, letterari, filosofici e scientifici. Lascia 
eleganti studi di critica letteraria, si occupa particolarmente di scrittori italiani quali Angelo Poliziano, Giovanni 
Boccaccio, Ugo Foscolo e Luigi Pirandello, sul cui teatro sviluppa tesi alquanto originali. Non trascura autori croati tra i 
quali Miroslav Krleza, Milan Begovic e Ivan Mazuranic. Insegna inoltre letteratura e linguistica serbo-croata all'Istituto 
Orientale di Napoli. Importanti sono anche i suoi saggi su Honoré de Balzac, Guy de Maupassant e Henrik Ibsen, di cui 
traduce l'opera Piccolo Eyolf. Scrive inoltre numerosi articoli di storia patria pubblicati su La Rivista Dalmatica, tra i 
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quali ricordiamo i Sessant'anni di Storia della Scuola in Dalmazia (1867-1927), e Spalato e la sua latinità (1919). La 
sua opera più importante è intitolata I lineamenti di una storia di Spalato (pubblicata su La R.D., 1928-29, 1-3), che 
ruota intorno alla latinità dalmata e spalatina. L'opera rimane incompiuta nel 1929, anno in cui Marcocchia muore a 
Roma. Il 12 aprile 1920 gli fu concessa l'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia. 

Mari Mario Luigi 

Poeta 
Nasce nel 1907 ed è noto come poeta. Lascia varie poesie dedicate alla Dalmazia. Ricordiamo la raccolta di liriche: 
Aquileia: Canti delle terre perdute istriane e dalmate, Udine, Tip. A. Pellegrini, 1947.  
 
Opere:  
Carducci romantico, s. l., s. n., s. d. Fiorita, liriche, Bergamo, Carrara, 1930. La poesia muore, Bergamo, Il pensiero, 
1932. Carducci e Goethe, Bologna, Azzoguidi, 1934. Secca vena [versi], Pola, Libr. Ed. Smareglia, 1935. Tra sorriso e 
pianto, Milano, Casa Ed. Quaderni di Poesia, 1941. Aquileia, Canti delle terre perdute istriane e dalmate [versi], Udine, 
Tip. A. Pellegrini, 1947. Amore e morte, Milano, Roma, Gastaldi, stampa 1948. Frammenti, epigrammi, ribellioni 
[versi], Milano, M. Gastaldi, 1951. Canti dell'esilio e altre poesie, Milano, M. Gastaldi, 1954. Vivere di poesia, Udine, 
G. B. Doretti, 1963. Amor di Dante, Roma, Mundus, stampa 1965. Trieste tristia, Udine, La nuova base, 1972. Dante, 
Manzoni, Leopardi, San Daniele del Friuli, Grillo, stampa 1974. Friuli poetico, Udine, Editrice Grillo, 1980. 

Marinelli Vincenzo 

Capellano militare e letterato 
Nasce a Bol nell'isola della Brazza nel 1808. Abbraccia la fede cristiana e nel 1848 è assistente spirituale del Corpo dei 
Crociati, istituito da Ernesto Grondoni per la difesa di Udine. In seguito è nominato cappellano maggiore della Guardia 
Nazionale di Venezia e successivamente cappellano superiore dell'Esercito veneto. Scrive Sventure e conforti dal 1834 
al 1846, pubblicate a Venezia nel 1847 ed un discorso accademico intitolato Della santità dell'origine e del fine delle 
scienze e del XI congresso scientifico in Venezia, tenuto a Venezia nel 1847. 

Marinovich Giuseppe 

Teologo e poeta 
Nasce a Perasto nel 1741 è gesuita teologo e poeta in lingua latina. Si occupa in particolare del problema degli Armeni. 
Muore a Roma nel 1801.  
 
Opere:  
Dissertazione polemica sui dubbi di coscienza degli Armeni di Turchia e Memorie cronologiche sulla religione e la 
morale della nazione armena, Venezia, 1786. Tre trattati teologici e Elogio del Patriarca Giovanelli, Venezia, 1800. 

Marnavich Tonco Giovanni 

Storico controverso, vescovo in Bosnia, difende e consacra a Roma la Chiesa Nazionale Dalmata 

 Nasce a Sebenico nel 1579, è storico e poeta. Studia a Roma presso i gesuiti, è canonico a 
Sebenico nel 1606 e, dal 1627, a Zagabria. Dal 1631 al 1635 è vescovo titolare della Bosnia, ma risiede soprattutto a 
Zagabria e a Roma, occupandosi per conto di Propaganda Fide di pubblicare libri liturgici in glagolitico. Nel 1634 
consacra a Roma la "chiesa nazionale" di San Girolamo. Come storico crea veri e proprî falsi e nella sua Vita Iustiniani 
(circa 1619) sostiene che l'imperatore romano fosse slavo. Falsifica pure la bolla di papa Silvestro II (27 marzo 1000) 
che dava a Stefano I, re d'Ungheria, il diritto di nominare vescovi e istituire nuovi vescovadi. Lascia numerose opere in 
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lingua italiana, latina e Šdalmatina tra le quali ricordiamo: De Illyrico Caesaribusque Illyricis, manosritto, Oratio in 
laudem Fausti Verantii, pubblicata a Venezia nel 1617; Unica gentis Aureliae Valeriae Salonitanae dalmaticae 
nobilitas, edita a Roma nel 1628 e Dialogi de Illyrico et de rebus Dalmaticis, pubblicate a Roma nel 1634 nonché 
alcune agiografie. Muore nel 1637. E noto anche con il nome latino di Marnavitius Joannes Tomcus e con quel croato di 
Mrnavić Ivan Tomko.  
 
Opere:  
Oratio habita in funere illmi. ac revmi. viri Fausti Verantii episcopi Chanadiensis, celebrato a ven. capitulo suo et 
clero Sicensi concivi suo die vigesima secunda Februarii 1617,  Venetiis, Apud Antonium Turinum, 1617.  Vita Petri 
Berislavi... episcopi Vesprimensis ... Joanne Tomco Marnavich ... authore, Venetiis, Apud E. Deuchinum, 1620.  Oratio 
in adventu ad urbem Sicensem ... viri Francisci Molini, per universam Dalmatiam Epyrumque sermae. Reipublicae 
Venetae summi legati, habita in summo templo eiusdem urbis Sicensis, Venetiis, Apud Antonium Pinellum, 1623.  Xivot 
Magdalene od knezov Zirova plemena Bvdrrissica, V Rimv, pri Iakovv Mascardv, MDCXXVI [1626].  Istvmacenge 
obilnie navka karstyanskoga, sloxeno zapouidyu s. o. pp. Klementa VIII, prineseno v yazik haruatski zapouidyu s. o. pp. 
Vrbana VIII i Suete skupschine prisuitle gg. kardinaluo varhu razplodgenya suete virre, Romae, ex typographia Congr. 
de propag. fide, 1627.  Unica gentis Aureliae Valeriae Salonitanae Dalmaticae nobilitas. Authore Ioanne Tomco 
Marnavitio Bosnensi, Romae, Apud Ludouicum Grignanum, 1628. Sacra columba venerabilis capituli aa. rr. dd. 
canonicorum s. Petri Romaricensis ab imposturis vindicata, suaeque origini restituta. Authore Joanne Tomco 
Marnavitio, Romae, Apud L. Grignanum, 1629.  Regiae sanctitatis Illyricanae foecunditas a Ioanne Tomco Marnavitio 
Bosnensi edita, Romae, Typis Vaticanis, 1630.  Villa Sacchetta Ostiensis, cosmographicis tabulis et notis, per Joannem 
Tomcum Marnavitium illustrata, Romae, Typis L. Grignani, 1630. Osmanschica, U Rimu, Pri Yakovu Maskardu, 1631. 
Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Marciae vulgo Marnavitae Nissensis. Per Joannem Tomkum ejusdem gentis 
collecta, Romae, Typis Vaticanis, 1632.  S. Felix episcopus et martyr. Spalatensi urbi Dalmaticae Croaticae, metropoli, 
primatialiq. et veritati vindicatus a Ioanne Tomco Marnavitio, Romae, Ex Typographia reu. Cam. apostolicae, 1634. 
Dialogi de Illyrico et rebus Dalmaticis, Romae, s. n., 1634.  Pro sacris ecclesiarum ornamentis, et donariis. Contra 
eorum detractores. Ioannis Tomci Marnavitii ... Dissertatio, Romae, Apud Franciscum Caballum, 1635. Vita della 
venerabile serua di Dio Madalena Bvdrisich contessa di Zirouo, Croata, estratta da quello scrisse il suo confessore, 
pubblicata di già in poema illirico, hora lingua italiana, in Roma, apresso Francesco Caualli, 1635.  De rebus 
Hungaricae provinciae ordinis praedicatorum partibus quatuor et octo libris distributi commentarii, descriptore F. 
Sigismundo Ferrario, .... Appendix: Vita beati Augustini, ordinis praedicatorum, ex Zagrabiensi Lucerini episcopi, per 
Joannem Tomcum Marnavitium, ... conscripta et a S. F. recognita, Viennae Austriae, Typis M. Formicae, 
1637.  Istvmacenge obilnie navka karstyanskoga / sloxeno zapouidyu S. O. PP. Klementa VIII. od prisuitloga g. Roberta 
Bellarmina kardinala S.R.C.; prineseno v yazik haruatski zapouidyu S. O. PP. Vrbana VIII. i suete skupschine prisuitle 
gg. kardinalou varhu razplodyenya suete virre; tumacenyen Iuanna Tomka Marnauicha Bosnyanina, U Bmnecih, [apud 
Ioannem La Nou et Socios], M. DC. XCIX [1699].  Uberior explicatio Doctrinae Christianae ... Per Ioannem Tomcum 
Marnauitium versa. [Istumacenge /!/ obilnie Nauka karstyanskoga, ... prineseno v yazik haruatski zapouidyu s.o. pp. 
Urbana VIII. ...,  Romae, Typis Sacrae Congregat. de Propag. fide, 1708.  Unica gentis Aureliae Valeriae Salonitanae 
Dalmaticae nobilitas sanguine s. Susannae ... clarissima, Romae, Ex typographia Dom. Antonii Herculis, 1721.  Vita s. 
Sabbae abbatis Stephani Nemaniae Rasciae regis filii auctore Joanne Tomco Marnavitio Bosnensi ... opera & studio 
Joannis Josephi presbyteri Paulovich Lucich, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1789. 
 

Marovich Anna Maria 

Poetessa e pittrice 
Nasce a Venezia nel 1815 da famiglia proveniente da Sant'Eustacchio di Dobrota, paese situato sulle Bocche di Cattaro. 
È pittrice molto attiva a Venezia dove ha lasciato alcune opere insigni nella Chiesa di Santa Maria del Pianto. È 
ricordata inoltre come poetessa, scrittrice religiosa e collaboratrice della Scuola dei SS. Giorgio e Trifone di Venezia. 
Fonda l'Ordine della Riparazione e l'Istituto che porta tuttora il suo nome. Muore nel 1887. 

Martiniaco Francesco 

Poeta 
Spalatino vissuto a cavallo tra il XIV ed il XV secolo, è un poeta che Marulo tiene in grande considerazione e di cui 
dice "Puerilibus annis - edis jam Siculo carmina digna sene". È noto anche con il nome latino di Martiniacus Franciscus 
e quello slavo di Martinčić Franjo. I suoi versi sono compresi nella raccolta curata da Domenico Buća, Etymon 
elegantissimu/m/ satisq/ue/ perutile: in septem psalmos penitentiales: ... Nuper compilatum per ... fratrem Dominicum 
buchium catharensem: ..., edita a Venezia nella tipografia di Aurelio Pinzio nel 1531. 

Martiniaco Gerolamo 
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Poeta 
Nasce a Spalato e vive a cavallo tra il XV ed il XVI secolo. Si distingue come poeta e scrive versi in lingua latina e 
dalmatina, lodato da Marco Marulo. È noto anche con il nome di Martincich. 

Marulo Marco 

Letterato 
Spalatino e frate francescano, vive nel secolo successivo a quello dell'omonimo grande poeta ed è ricordato per un'opera 
sulla passione di Gesù Cristo pubblicata a Venezia nel 1636. 

Marulo Marco 

Grande letterato dalmata che scrive in latino, italiano ed in lingua dalmatina. 

Uno dei maggiori umanisti spalatini di fama internazionale dei secoli XV e XVI che 
scrive in italiano, latino ed in lingua dalmatina. Marco Marulo, che si firmava Marul ed è chiamato anche Marulic, 
nasce a Spalato il 18 agosto 1450 in una nobile famiglia che abita in uno dei palazzi di via Papali. Il padre Niccolò è 
uomo di larghe vedute, approfondito conoscitore del mondo classico, politico e patriota insigne. La vita giovanile di 
Marco ha dato luogo a varie leggende e a due versioni della sua biografia: i suoi anni giovanili sono visti da una, come 
un goliarda ed apprezzato membro di un'allegra brigata di nobili spalatini che si pente e ripudia le esperienze passate per 
convertirsi ad un cristianesimo ascetico; nell'altra, lo si vuole schivo ed eremita fin dalla giovane età e per tutta la vita. 
Certo è che dalla maturità in poi è ricordato come vegetariano, uomo di poche parole, modesto e molto religioso, con 
amicizie prevalentemente epistolari. Marulo non vive nella casa paterna, che aveva abbandonato per ritirarsi al fine di 
trascorrere una vita appartata in una villetta divenuta la sua biblioteca, dove si dedica agli studi delle sacre scritture e 
della poesia, alternati alle pratiche penitenziali. Trascorre quasi tutta la vita a Spalato, dove è presente nell'attività 
municipale rivestendo incarichi di carattere giudiziario. Intorno al 1490 soggiorna per due anni nella Valle Sorda 
dell'isola di Solta ed in questa località scrive una parte delle sue opere. Minacciato dal pericolo di incursioni piratesche, 
lascia Solta e torna a Spalato, dove muore il 5 gennaio 1524, lasciando tutto il suo patrimonio ai poveri. La maggior 
parte delle sue opere sono in lingua latina ed hanno carattere moralistico-religioso. Marulo è ricordato inoltre come 
autore di un'opera storiografica e di un poema in lingua slava, Storia di Giuditta vedova santa, Venezia, 1521. Le due 
opere in latino, il De institutione bene vivendi (Istruzioni per la retta vita, Venezia 1506) e l'Evangelistarum (Venezia, 
1516), tradotte in più lingue e pubblicate più volte, gli hanno meritato gloria internazionale. Da notare che i temi biblici 
ai tempi di Marulo venivano usati anche per contrastare la rinascita del paganesimo. La maggior parte delle opere di 
Marco Marulo è costituita da un corpus di forte stampo religioso.  
 
Opere:  
De imitatione Christi; Quaestiones utriusque testamenti; Vita D. Hieronymi, Commentaria in incriptiones veterum in 
marmore incisas; Psichiologia de ratione animae humanae;  De humilitate et gloria Christi; De vitio avaritiae 
divitiisque contemnendis, liberalitatisque virtute; De viris illustribus veteris testamenti; De ultimo judicio; De Hercule 
a Christianis superato;  Davidiados carmen;  Poematum (in sette libri); Poesie latine inedite (pubblicate nel 1936 da 
Giuseppe Praga); De pace Italiae carmen heroicum; Regum Dalmatiae et Croatiae gestas (accolte da Lucio nei "Rerum 
Dalmaticarum scriptores"); De institutione bene beateque vivendi per exempla sanctorum. 

Marussi Beppo 

Scrittore 
Nasce a Borgo Erizzo, sobborgo di Zara, nel 1903. E' ricordato come memorialista. Sono considerati di notevole 
spessore culturale i suoi articoli pubblicati su La Rivista Dalmatica: Da Londra a Rapallo, (1970); Lepanto, trionfo 
degli spiriti, (1971); Sant'Elena (presso Zara), (1971); La scuola della Lega Nazionale di Borgo Erizzo, (1971); La 
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storia della colonna albanese di Borgo Erizzo di Tullio Erber, (1972); Il "Preparandio" di Borgo Erizzo (1867-1921), 
(1980); Ancora su Borgo Erizzo: La "Madonna Piccola" e il Pazar, (1980); Lo sbarco di G. d'Annunzio a Zara, (1982); 
Sulle navi della "Zaratina", (1983); Il capovilla, (1985) e l'opera La Borgo Erizzo della Zara di un tempo: saggi 
raccolti in occasione del 280°. anniversario di Borgo Erizzo curati da Rita Tolomeo e Valentina Stazzi, Roma, Il 
calamo, 2006. Muore a Napoli nel 1988. 

Marussich anche Marussig Giuseppe 

Scrittore 
Nasce a Fort'Opus nel 1893, è giornalista e scrittore. Nel 1914 pubblica su Il Dalmata n. 8 (del 7/03/1914) una relazione 
su poeti italiani contemporanei tenuta nella Sala del Casinò. Su Il Dalmata pubblica anche le due novelle Troppo tardi e 
Offerta. Dopo la fine della Prima guerra mondiale cambia il nome in Marussig e collabora con La Rivista Dalmatica. 
Muore a Roma nel 1938. 
 
Opere:  
I due specchi ed altre novelle, Roma, A. Stock, 1924. Scrittori d'oggi, con un saggio su l'arte e la critica, Roma, 
Libreria di Scienze e Lettere, Tip. Cuggiani, 1926. Uomini di confine, romanzo, Milano, F.lli Treves Edit. Tip., 1927 e 
poi Garzanti, 1944. 

Medeovich Giovanni 

Letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XIV secolo. Scrive le opere De ratione scribendarum epistolarum, De chria e vari 
commenti su Cicerone e Marziale. 

Melezio  

Storico 
Nasce a Ragusa e vive nel XII secolo. E' ricordato come il più antico storico e letterato raguseo. Lascia cronache 
sull'antica Epidauro e su Ragusa scritte in versi latini. 

Menze Pietro 

Poeta 
Nasce a Ragusa e vive nel XV secolo. E' uno dei pochi poeti insigniti della corona d'alloro, il più alto riconoscimento 
per questa categoria di artisti. 

Menze Placido 

Letterato 
Nasce a Ragusa e diventa noto intorno al 1496, quando da frate benedettino scrive l'opera Il decreto di Graziano (con le 
decretali), il cui originale è tuttora conservato nella biblioteca della Fondazione Cini in S. Giorgio Maggiore a Venezia. 

Menze Sigismondo 

Poeta 
Nasce a Ragusa 1457. E' uno dei massimi esponenti del rinascimento a Ragusa. Sulla scia di autorevoli latinisti e 
petrarchisti è tra i primi poeti che si esprimono anche in lingua dalmatina. Lascia sei libri in lingua italiana di 
Composizioni amorose, canzoni e sonetti, tre libri di Elegie e versi su Cristo pendente dalla Croce. Muore nel 1501. 

Mestrovich Stelvio 

Scrittore 
Nasce a Zara il 20 giugno 1948 e si trasferisce a Venezia dove scrive numerosi romanzi e saggi su Salieri e Mozart.  
 
Opere:             
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La sindrome di Jaele, Patti, Kimerik, 2009. Vita e opere dei compositori dimenticati: dal 1600 al 1900, Lanciano, 
RoccoCarabba, 2009. Delitto in casa Goldoni, Lanciano, Carabba, 2007. Wolfgang Amadeus Mozart: il Cagliostro 
della musica, Roma, Portaparole, 2006. Venezia rosso sangue, Palermo, Flaccovio, 2004. Il caso Palinuro, Pagnini e 
Martinelli Editori, 2003. Appunti di archeologia musicale, Firenze, Pagnini e Martinelli, 2002. Anton Diabelli: un genio 
tranquillo: breve studio, Lucca, La Versiliana, 2000. Il filo della sinopia, Roberto Meiattini, 1999. Diario di Lucida 
Mansi, Lucca, 1991.  Suor Franziska, Viareggio, Editrice Il Cardo, 1992. Lucida e altri racconti, Lucca, La 
supergrafica, 1979. Il mio ultimo chiarodiluna, Lucca, La supergrafica, 1974. 

Miagostovich Vincenzo 

Letterato e professore 
Nasce a Sebenico nel 1846. Irredentista, letterato e studioso di storia patria, è un valente collaboratore de La Rivista 
Dalmatica. E' componente del Consiglio direttivo del “Comitato delle onoranze funebri a Niccolò Tommaseo” fondato a 
Trieste l'8 maggio 1874, che assume poi il nome di “Colonia dalmata di Trieste” formata dagli italiani di Dalmazia 
privati - su spinta dell’Austria-Ungheria - delle amministrazioni locali e comunali italiane e, quindi, delle scuole italiane 
e di ogni altro strumento atto a conservare l’antica identità latino-veneta. Costoro sono riparati a Trieste dove resiste 
l’amministrazione italiana (Primo esodo). L’Associazione aumenta di importanza dopo il 1920 quando presterà aiuto a 
14 mila dalmati disoccupati, profughi a Trieste, in seguito al passaggio di quasi tutta la Dalmazia (salvo Zara, Cherso, 
Lussino e Lagosta) al Regno di Jugoslavia (Secondo esodo). Ricostruita nel 1998 dai dalmati del Terzo esodo, con il 
nome di “Dalmazia Club Trieste 1874” opera nel campo ricreativo, folcloristico e gastronomico.Miagostovich Scrive la 
Guida storico artistica di Sebenico, pubblicata postuma a Roma nel 1969. Muore nel 1917. 

Micich Marino 

Letterato, storico e dirigente di associazioni di esuli 
Nasce a Roma nel 1960 da una famiglia di esuli dalmati di Zara. Si laurea in Lingue e letterature straniere, indirizzo 
storico-letterario con la tesi L'arte narrativa di Ranko Marinkovic, nativo di Lissa presso l'Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma.  Dal 1998 è Segretario Generale della Società di Studi fiumani, direttore dell'Archivio-Museo 
storico di Fiume, istituzione riconosciuta dalla Legge n. 92/04 sulla "Giornata del Ricordo" e con decreto ministeriale 
del 12.7.1972 è definita "sito di eccezionale interesse storico ed artistico". È anche redattore della rivista di studi 
adriatici "Fiume"; Diventa presidente dell'Associazione per la cultura fiumana, istriana e dalmata del Lazio, iscritta 
nell'Albo ufficiale degli Istituti culturali della Regione Lazio dal 1996, consigliere della Società Dalmata di Storia Patria 
di Roma dal 1998, componente della Commissione governativa ex Legge 92/074 per la concessione dei riconoscimenti 
ai congiunti degli infoibati ed è stato anche nella Commissione interministeriale amministrativa per i beni perduti o 
abbandonati. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni di studi nazionali e internazionali, tiene alcuni seminari di 
studio sulla "Questione Adriatica" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e presso la Libera Università 
degli Studi "San Pio V" di Roma e pubblica numerosi saggi e articoli sulla storia dell'Adriatico orientale. Scrive inoltre 
per il centro di Documentazione Multimediale dell'Adriatico di Trieste: Storia di Fiume dalle origini al 1947 e Storia 
della Dalmazia dalle origini al 1947. Pubblica i volumi: I Giuliano-Dalmati a Roma e nel Lazio - L'esodo tra cronaca e 
storia (1945-2004), III ed., Roma 2004; Stradario giuliano-dalmata di Roma. Personaggi, luoghi e memorie nella 
Capitale, Roma 2007. Pubblica inoltre per Koiné edizioni come coautore il libro di A. Ballarini, M. Micich, A Sinagra 
La rivoluzione mancata. Terrore e cospirazione del PCI in Italia dalle stragi del 1945 all'abiura di Tito 1948, Roma 
2006. Collabora con articoli e recensioni editoriali con i giornali La Voce di Fiume, Difesa Adriatica, Il Secolo d'Italia, 
La Voce del Popolo, la Rivista Dalmatica e Tempi e Cultura.  Collabora, infine, con funzioni di ricercatore e traduttore 
al progetto italo-croato "Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni 1939-1947", Società di studi fiumani-
Istituto croato per la storia di Zagabria, pubblicato in versione bilingue dal Ministero per i beni e le attività culturali, 
Direzione generale per gli Archivi 2002. Esordisce in campo poetico con un libro intitolato Poesie dell'esodo a due voci 
(Roma 1997). Nel 2007 riceve il premio sezione "saggistica" indetto dall'Ente INARS di Frosinone. Opera a Roma. 
 

Miletti Vladimiro 

Scrittore, musicologo, regista Rai 
Nasce a Trieste nel 1913 da genitori provenienti dalle Bocche di Cattaro (Perzagno e Igalo). È poeta, autore di numerosi 
scritti e raccolte di poesie futuriste. 20 sue poesie sono pubblicate, unitamente ai quadri di Tullio Crali in Due futuristi 
due dalla Dalmazia montenegrina, edito dalla Fondazione Rustia Traine nel 2008. Muore a Trieste nel 1998.  
 
Opere:  
Novelle con le giarrettiere, 1933. Aria di jazz, poemetto, 1934. Portare le armi, poesie, 1940. Orme di impulsi, poesie, 
1966. Sassate agli usignoli, piccole storie, 1992. 
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Millisich Michele Maria 

Letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Studia giurisprudenza a Macerata e si occupa in seguito di liturgia greca, latina 
e di storia ecclesiastica. Lascia l'opera Syllabum Ecclesiarum, quae Archi-Episcopatu Ipekiensi parent, seu Patriarcatus 
lpekiensis Historiam, s.l. s.d.. 

Minich Serafino Raffaele 

Matematico, letterato, rettore, deputato e ingegnere idraulico 

 Nasce a Venezia l'8 novembre 1808 in una famiglia di commercianti dalmati 
provenienti da Perzagno nelle Bocche di Cattaro. Nel 1829 si laurea in matematica all'Università di Padova, dove 
continua la carriera universitaria come assistente e in seguito con l'incarico di supplente. Nel 1842 è professore 
ordinario di analisi algebrica e infinitesimale. In qualità di ingegnere idraulico, nel 1873 sistema l'allora precario 
estuario di Venezia, con particolare riguardo al cosiddetto Canale di Malamocco. È più volte Rettore dell'Università di 
Padova, deputato al parlamento italiano eletto nella circoscrizione di Venezia (dove si impegna nei dibattiti sulla 
manutenzione e sull'escavazione dei porti), socio dell'Accademia nazionale dei Lincei e presidente dell'Istituto Veneto e 
dell'Accademia Galileiana delle Scienze, delle Lettere e delle Arti. Lascia un centinaio di lavori riguardanti 
principalmente l'analisi, la geometria differenziale e la meccanica razionale. Si è occupato però anche di altri diversi 
argomenti, soprattutto letterari, e nel 1837 si è anche laureato in filosofia. Uno dei suoi lavori più importanti riguarda 
l'integrazione delle equazioni differenziali lineari non omogenee. Muore a Padova il 29 maggio 1883, a 74 anni. 

Miotto Luigi 

Letterato 

 Nasce a Spalato nel 1924, è professore di Lettere, poeta, saggista e studioso del folclore e dei 
dialetti veneto-dalmati. La sua opera più importante è il Vocabolario del dialetto veneto-dalmata con la presentazione 
del prof. Manlio Cortelazzo, edito a Trieste nel 1984 e poi nel 1991. Scrive inoltre saggi su Giuseppe Ressel, 
sperimentatore dell'elica, in Annuario dell'Istituto Nautico di Trieste, 1966-68, su La nave scuola "Beethoven", in Porta 
orientale, 1972-73 e vari articoli su Il Piccolo di Trieste, in Porta Orientale, in Voce giuliana come anche testi 
radiofonici diffusi da Trieste. La sua Preghiera dell'uomo di mare, approvata dalla Chiesa, è musicata per organo. 
Importanti i suoi numerosi saggi sulla Dalmazia, tutti pubblicati sulle pagine de La Rivista Dalmatica e varie raccolte di 
poesie. Vive a Trieste.   
 
Opere  
Saggi:  
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Donne e uomini della sponda orientale adriatica, 1963. Isole della Dalmazia: Curzola, 1964. Il volto scarno della 
Dalmazia, 1964. Lesina, isola di nostalgia e di letteratura, 1965. Storia di un profugo e di una cartolina rossa, 
Venezia, Tip. Commerciale, 1966. Umanità di Niccolò Tommaseo, Venezia, Tip. Commerciale, 1966. Ispirazione 
religiosa e cosmica di Niccolo Tommaseo, Venezia, Tip. Commerciale, 1967 Un santo conteso a Trieste, San Girolamo 
di Stridone in La porta orientale. Michelangelo e il monumento Grifoni a San Marcello, Roma, Fratelli Palombi, 1939. 
Fra Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, Treviso. Il dalmata Niccolo Tommaseo nella storia letteraria 
dell'Ottocento, Venezia, Tip. Commerciale, 1965.  
 
Raccolte di poesia:  
Autunnale, Spalato, 1941. Ragnatele, Spalato, 1942. Memoria del sole, Trieste, 1955. Poesie a Liliana, Trieste, 1956. 
Canne d'organo, Trieste, 1957. Una terra nell'anima, Trieste, 1959. Tempo che scorre, Trieste, 1962. Tempo che soffre, 
Udine, 1964. Poesie, Trieste, 1968. Poesie alla madre, Trieste, 1974. Tempo di vivere, tempo di morire, Trieste, 1974. 
Poesie e prose, Trieste, Associazione delle Comunità Istriane, 2006. Accendere parole, Trieste, Edizioni Luglio, 2008. 

Modrich Giuseppe 

Pubblicista e scrittore di origine morlacca 
Nasce a Zara nel 1855 in una famiglia di origine morlacca e di limitate possibilità economiche. Studia all'Università di 
Vienna, si mantiene con le lezioni private d'italiano e si laurea in Lettere e filosofia. Pubblicista e scrittore, è amico e 
corrispondente di numerosi letterati italiani. Il 9 marzo del 1907 fonda a Zara il settimanale (che uscirà in 8 numeri, fino 
al 4 maggio 1907) Zadarski list, glasilo za interese zadarskog izbornog kotara (Zadar, Biograd, Sali, Rab, Pag, Silba, 
Nin, Novigrad) di cui è proprietario e direttore responsabile. Tra vari scritti in lingua italiana, nei quali riporta 
interessanti notizie sui suoi viaggi, scrive anche due romanzi storici I conti di Bribir e Le nozze di Cettigne. Muore nel 
1916. È noto anche con il nome Joso Modric. 
 
 
Opere:  
Nella Bulgaria unita: note di viaggio: Serbia e Bulgaria, Da Belgrado a Sofia, la capitale della Bulgaria unita, Trieste, 
Tipografia di A. Levi, 1889. Repubblica Argentina: note di viaggio: da Buenos Aires alla Terra del Fuoco, Milano, 
Libreria editrice Galli, 1890. Abbazia, stazione climatica, bagni di mare, alpinismo, una colonia di civiltà, lettere 
dall'Istria, Milano, Tipografia degli operai, 1891. Vienna, note e ricordi di viaggio, intorno alla Burg, Zara, Premiata 
Lito-Tipografia Editrice Vitaliani, 1891. Russia:note e ricordi di viaggio, Varsavia, Vilna, Pskov, Pietroburgo, 
Novgorod, Vologda, Rostov, Mosca, Tula, Kursk, Kiev, Odessa, Torino, Roma, L. Roux e C., 1892. La Dalmazia 
romana - veneta - moderna, note e ricordi di viaggio, Torino, Roma, 1892. La pesca di mare e le misure necessarie per 
favorirne e rialzarne le sorti (di Antonio cav. de Vukovic di versione di Joso Modric), Trieste, Tipografia Pastori, 1894. 
La questione del giorno, l'impianto della luce elettrica a Zara, Sebenico e Spalato: una Manchester croata, Trieste, tip. 
Pastori, 1894. Ilidze: lettere dalla Bosnia: viaggiando, Sarajevo, una giornata ad Ilidze, Trieste, Augusto Levi, 1895. 

Moise Giovanni Francesco 

Poeta 
Nasce a Cherso, vive nel XVII secolo. Nel 1614 pubblica a Vicenza la raccolta Rose d'amore nel  giardino delle Muse 
italiane. 

Mòise Giovanni 

Letterato, scrittore e grammatico  
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 Nasce all'isola di Cherso nel 1820 in una famiglia agiata e di antica nobiltà, ottenuta per il 
contributo dato alla vittoria in occasione della battaglia di Lepanto. Sacerdote, trascorre l'intera vita nella cittadina natia 
e si dedica soprattutto agli studi filologici e letterari, facilitati da una poderosa ed aggiornatissima biblioteca di possesso 
della famiglia. Comunque, in autunno di ogni anno intraprende un viaggio in Italia e in Europa per conoscere il mondo 
ed aggiornare ed approfondire le conoscenze consultando antiche rarità ed opere inedite. Già dall'età di 26 anni inizia il 
lavoro sulla sua opera più importante, Grammatica della lingua italiana, che uscirà in due edizioni, a Venezia ed a 
Firenze. E' un'opera poderosa, in 3 volumi, di ortoepia, ortografia, etimologia e sintassi che comprendeva, oltre al testo, 
molte note e citazioni di autori che la rendevano preziosa per la consultazione. Ha avuto addirittura il coraggio di 
cambiare l'ortografia ormai consacrata dall'uso. La critica e la cultura italiane unanimemente lodano la completezza 
dell'opera ma sono anche unanimi nel ritenere stravagante l'ortografia usata e sostenuta, non perché errata ma perché 
sorpassata dall'uso.  Infatti, egli segue la scuola grammaticale francese, come la gran parte dei grammatici del tempo, 
che fondano lo studio delle lingue su principi filosofici e tendono a stabilire una netta corrispondenza fra le categorie 
grammaticali e logiche, oggi conosciuta come "grammatica filosofica" o "grammatica generale". L'autore, comunque, fa 
tesoro dei numerosi giudizi, cede al parere della stragrande maggioranza dei critici, rivede l'opera e la pubblica in 
seconda edizione riveduta, ampliata e con l'ortografia di uso generale nel 1878 a Firenze. Il volume, di più di 1.000 
pagine, è dotato anche di un "Repertorio" completo in ordine alfabetico che agevola la consultazione. Era la grammatica 
"grande", dedicata a studiosi e maestri di lingua e nel 1874 pubblica un'altra grammatica, dedicata agli studenti. La 
"grammatichetta", andata a ruba e ristampata nel 1881 e, postuma, nel 1889. A richiesta  di molti professori e licei di 
ogni parte d'Italia, nel 1884 pubblica poi anche una versione di media ampiezza, Regole ed osservazioni della lingua 
italiana proposte ai giovinetti studiosi. In giovane età veva scritto anche Regole del giuoco del Quintilio, La vita della 
serva di Dio Suor Giacoma Giorgia e L'esercizio quotidiano di devozione per la sposa di Gesù. Dal 1873 alla morte, 
con lo pseudonimo di Caio Baccelli, cura la pubblicazione delle Strenne Istriane, libretti diffusi fra tutto il mondo 
culturale dell'epoca che raccoglievano almanacchi, novelle, amenità, dialoghi sulla lingua, racconti dei suoi 
viaggi. Muore a Cherso nel 1888.  
 
Opere:  
Grammatica della lingua italiana, 3 vol., Venezia, 1867, e poi Firenze, 1878. Regole ed osservazioni della lingua 
italiana proposte ai giovinetti studiosi (estratto dalla Grammatica della lingua italiana). Grammatichetta della lingua 
italiana, Firenze, 1875, 1889. Regole del giuoco del Quintilio, Venezia, G. Grimaldo, 1868. Vita della serva di Dio suor 
Giacoma Giorgia Colombis religiosa benedettina del monastero di san Pietro apostolo vicino a Cherso, Modena, 
Immacolata Concezione, pref. 1871. 

Monaldi Michele 

Filosofo dell'arte, matematico e poeta rinascimentale 
Nasce a Ragusa intorno al 1540 ed è uno dei più importanti intellettuali del Rinascimento raguseo. Unitamente a Savino 
de'Bobali Sordo fonda la rinnomata Accademia dei Concordi di Ragusa, di tradizione neoplatonica. Fino al 1980 è 
menzionato solamente come poeta ed in riferimento alla storia della letteratura rinascimentale, ma la sua opera non è 
stata ancora sufficientemente approfondita. Dalle ultime ricerche condotte dallo studioso Emil Cic risulta che il Monaldi 
fa parte dell'esiguo gruppo di autori dalmati rinascimentali che sviluppano un completo sistema di filosofia dell'arte. Le 
sue osservazioni sono esposte nell'opera Irene, ovvero della bellezza, pubblicata postuma a Venezia nel 1599 per opera 
del nipote Maro Battitore. Nel Dialogo, di natura della teoria della musica, Monaldi integra il pensiero filosofico-
estetico degli autori greci, medievali e rinascimentali con il fenomeno della musica e si presenta come il primo 
pensatore rinascimentale a notare che le considerazioni dei filosofi (di carattere ontologico, astratto, metafisico e critico-
psicologico) corrispondono perfettamente alla struttura formale della musica e all'esperienza dell'ascoltatore. Affronta 
gli argomenti di semiotica e ricezione della musica, di musica come linguaggio della comunicazione, di teleologia della 
musica, osserva i collegamenti che intercorrono tra musica e politica, etica e pedagogia e nota la stretta corrispondenza 
tra la matematica e la musica. Accanto all'Irene, escono postumi i Dialoghi dell'avere e della metafisica e le Rime 
(1599), dedicate alla poetessa concittadina Flora Zuzzeri. Le sue corrispondenze poetiche ed i componimenti 
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occasionali sono tuttora importanti per la conoscenza della società raguseo del '500. Muore a Ragusa nel 1592 ed è 
conosciuto anche con il nome di Miho Monaldi. 

Mondegai Michele 

Religioso e letterato 
Nasce a Slano nelle vicinanze di Ragusa nel 1657. E' religioso, appartenente all'Ordine dei Gesuiti. Studia ed insegna 
retorica a Napoli e filosofia a Lecce. Scrive in lingua latina e lascia le opere Libri sex dolorum, sive animae in 
expiatorio lamenta, Marianna Hispanorum regina (carme), pubblicata a Napoli nel 1697 e Poemata in laudem Sancti 
Aloysii Gonzagae, edita a Napoli nel 1721. Muore nel 1716 ed è conosciuto anche come Miho Mondegaj.  
 
Opere:  
Synopsis tractatus theologici de recto usu opinionum probabilium, Amstelodami, Typis Allardi Aaltsen, 1697 (con 
Adam Ehrentreich). Componimenti in lode del giorno natalizio di Filippo V., re di Spagna,... recitati a di XIX di 
Dicembre l'anno MDCCV, Napoli, presso Nicolò Bulifoni, 1705 (con Nicolò Bulifoni). Dolorum libri IV, in quibus 
Psyche exul praeit. Carmina Michaelis Mondegali Epidaurii e Soc. Jesu, Nespoli, In officina typographica Felicis 
Moschii, 1706. Ristretto della vita e miracoli di san Ciro, medico, eremita e martire, Napoli, nella stampa di Michele 
Luigi Mutio, 1707 (con Francesco Saverio Paterno). Praeclare gesta variis fabulis heroico filo ductis a Michaele 
Mondegajo et Aloysio de Anna ... adombrata, Neapoli, Excudebat Felix Mosca, 1721. 

Morpurgo Luciano 

Scrittore, libraio, editore, fotografo, antropologo e viaggiatore 

  Nasce a Spalato nel 1885 in una famiglia ebrea askenazita di industriali, editori e 
commercianti, imparentata con gli Stock. Lo zio Vito fonda nel 1856 in Piazza dei Signori di Spalato una libreria, una 
tra le prime a vendere le cartoline dell'intera Dalmazia e che presto diventa centro di ritrovo dell'intelligenza cittadina. 
Chiamato anche Vid, alla maniera croata, Vito diviene (come spesso accade in Dalmazia dove nella stessa famiglia 
coesistono partitanti filo-croati e filo-italiani) un personaggio di spicco del Partito Nazionale filocroato e partecipa fra la 
fine degli anni ‘70 e l'inizio degli anni '80 dell'800 alla violenta e diffamatoria campagna di stampa tesa a colpire 
l'ultimo podestà autonomista italiano di Spalato, Antonio Bajamonti. Il padre di Luciano, Giuseppe, non segue le orme 
politiche del fratello Vito e possiede un negozio di tessuti, mentre tra le proprietà della famiglia vi è anche una fabbrica 
di liquori, le "Distillerie Morpurgo". Luciano già da ragazzino inizia a collezionare le cartoline, studia a Venezia, si 
laurea nel 1907 a Padova e realizza in questo periodo le prime fotografie. All'entrata dell'Italia nella Prima guerra 
mondiale lascia clandestinamente Spalato, si stabilisce a Roma e si dedica professionalmente alla fotografia. Nel 1919 
vi fonda la "Società Tipografica Grafia Seda. - Sezione Edizioni d' Arte", nel 1924 l'Ifi - Istituto Fotografico Italiano e 
nel 1925 la casa editrice "Luciano Morpurgo", con l' intento di pubblicare libri di viaggio e di arte. È autore di molte 
pubblicazioni che documentano i suoi numerosi viaggi in Italia ed all'estero, tra Palestina, Egitto, Europa orientale. 
Morpurgo documenta non solo oggetti d'arte, ma anche paesaggi, avvenimenti religiosi e folklorici ed è celebre il suo 
servizio fotografico del 1927 sulla Palestina, quanto accompagna il geografo Roberto Almagià in una delle sue 
numerose campagne scientifiche. È anche autore di un significativo libro di memorie, legato ai suoi primi anni vissuti a 
Spalato, intitolato Quando ero fanciullo, da lui stesso illustrato e firmato "Luciano Morpurgo Spalatino". È primo di tre 
libri autobiografici che riassumono il periodo nella quale la dalmaticità aveva un forte peso.  Dirige inoltre la casa 
editrice "Dalmazia" che pubblica nella collana Italia molti scrittori italiani e stranieri ed il celebre volume Palestina, 
edito nel 1930. La sua guida intitolata Roma mussolinea, per la prima volta pubblicata a Roma nel 1933, è tradotta 
in quattro lingue e riscontra immediatamente enorme successo. Morpurgo nel 1959 scrive l'opera Caccia all'uomo 
1938-1946 edita a Roma, nella quale ricorda i fatti personali e le vicende della Comunità ebraica di Roma alla quale era 
incorporata la Comunità Ebraica di Spalato, integrata a quella italiana. Alpinista appassionato, ancora a 70 anni fa 
escursioni in montagna e scrive nel 1965 il libro I canti della montagna, edito a Roma. È considerato uno dei fotografi 
italiani più importanti del secolo. Oggi le sue opere sono conservate nel Gabinetto Fotografico Nazionale che raccoglie 
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ben 30.000 negativi ed album con i positivi originali. Muore a Roma nel 1971. Spalato ancor oggi alcuni discendenti 
della famiglia Morpurgo fanno parte della piccola comunità ebraica locale. 

Mussafia Adolfo 

Filologo, romanista ed il primo Ordinario di Filologia romanza all'Università di Vienna 

  Nasce il 15 febbraio del 1835 a Spalato in una famiglia di ebrei sefarditi e di 
sentimenti italiani. Dopo aver ottenuto l'esame di maturità al famoso Ginnasio di Spalato (dove stuieranno Ugo Foscolo 
e Niccolò Tommaseo) si iscrive alla Facoltà di medicina, come desiderava il padre, dotto rabbino e autore di alcuni 
scritti su varie questioni di teologia ebraica. Mussafia, però, abbandona gli studi di medicina e dopo la morte del padre 
avvenuta nel 1854, in seguito alla riduzione della "borsa di studio" erogatagli dalla sua Comunità per lo studio della 
medicina, è costretto cercare un impiego per poter vivere. Abbraccia la religione cattolica, come dimostra l'atto di 
battesimo, del 28 settembre 1855. Mussafia apprende nella casa paterna il judeo español ed il veneziano; al Ginnasio, 
l'italiano ed il latino. Dal padre che possedeva molti libri tedeschi apprende i rudimenti del tedesco, dai colleghi 
coetanei, il croato e, successivamente il francese ed il rumeno. Dal 1860 è professore straordinario e dal 1867 ordinario 
di filologia romanza all'Università di Vienna, incarico che svolge per quasi mezzo secolo, durante il quale è un fervido 
difensore dei diritti della componente italiana nell'Impero al Parlamento austriaco. Il suo lascito, "Fondo Mussafia", si 
trova presso l'Università di Firenze e comprende quindici contenitori, in precedenza depositato presso l'Università di 
Vienna e donato all'Istituto nel 1925 da Pio Rajna, che lo aveva ricevuto in legato dalla vedova di Mussafia. Il "Fondo" 
consiste di un carteggio, vari manoscritti, testi di conferenze, lezioni, discorsi, ritagli di giornali, atti e diversi 
documenti. Gli argomenti riguardano l'italianistica, la linguistica e la filologia romanza. Muore il 9 giugno del 1905 a 
Firenze nell'albergo Alleanza, situato in Piazza Curtatone n. 4  
 
Opere:  
Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, Wien, Gerold Tempsky. Sul testo della Divina Commedia: studii, 
Vienna, dall'I. R. tip. di Corte e di Stato. Zur Kritik und Interpretation romanischer Texte, Wien, In Commission bei 
Carl Gerold's Sohn. Per il Tristano di Thomas, s.l., s.n., 18... Difese d'un illustre, Vienna, s.n., 1861. Beitrage zur 
Geschichte der romanischen Sprachen, Wienn,  K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1862. Zu den altfranzosischen 
Handschriften der Marcusbiblioteck in Venedig, s.l. . s.n, s.d.. Monumenti antichi di dialetti italiani pubblicati da 
Adolfo Mussafia, Vienna, I. R. tipografia di corte e di stato, 1864. La prise de Pampelune, ein Altfranzosischen Gedicht, 
Wien, C. Gerold's sohn, 1864. I codici di Vienna e di Stoccarda, Vienna, dall'I. R. tip. di Corte e di Stato, 1865. Uber 
die quelle des altfranzosischen dolopathos, Wien, K. K. Hof-und Staatsdruckerei, 1865. Eine altspanische 
prosadarstellung der Crescentiasage, Wien, K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1866. Uber eine italienische metrische 
darstellung der crescentiasage, Wien, aus der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, 1866. Zur erinnerung an Ferdinand 
Wolf,  Wien, s. n., 1866. Ein beitrag zur bibliographie der cancioneros aus der marcusbibliothek in venedig, Wien, aus 
der K.K. Hof-und Staatsdruckerei, 1867. Del Codice estense di rime provenzali, Wien, I. R. Tipografia di Corte e di 
Stato, 1867. Beitrage zur Litteratur der Sieben weisen Meister, Wien, Hof, Staatsdruckerei, 1868. Sulla leggenda del 
legno della croce, Vienna, dall'I. R. tip. di Corte e di Stato, in commissione presso il f. di C. Gerold, 1870. Uber eine 
altfranzosische handschrift der K. Universitatsbibliothek zu Pavia, Wien, aus der K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1870. 
Zum Roman de Troilus des Pierre de BeauvauWien, In Commission bei Karl Gerold's Sohn, 1870. Darstellung der 
romagnolischen mundart, Wien, Karl Gerold's Sohn, 1871. Sulla visione di Tundalo, appunti, Vienna, Gerold, 1871. 
Sulle versioni italiane della storia trojana, osservazioni e confronti, Vienna, in commiss. presso il figlio di Carlo 
Gerold, 1871. Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im 15. Jahrhunderte, Wien, In Commission bei Karl 
Gerolds Sohn, 1873. Cinque sonetti antichi tratti da un codice della Palatina di Vienna, Vienna, In Commissione 
presso il figlio di C. Gerold, 1874. Uber die provenzalischen Lieder-Handschriften des Giovanni Maria Barbieri, eine 
Untersuchung, Wien, In Commission bei Karl Gerold's Sohn, 1874. Zur Katharinenlegende, Wien, In Commission bei 
Karl Gerold's Sohn, 1874. Die catalanische metrische Version der sieben weisen Meister, Wien, K. Gerold's Sohn, 
1876. Italiaansche spraakkunst in Regels en vorbeelden, Arnhem, Rinckes, 1882. Italienische Sprachlehre in Regeln 
und Beispielen, fur den ersten Unterricht bearbeitet, Wien, W. Braumuller, 1883. Zur prasensbildung der romanischen, 
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Wien, in commission bei C. G. Sohn, 1883. Mittheilungen aus romanischen handschriften, Wien, in Commission bei 
Carl Gerold's Sohn buchhandler der kais Akademie der wissenschften, 1884-1885. Sulla critica del testo del romanzo in 
francese antico Ipomedon, Wien, Tempsky, 1890. Zur Christophlegende, Wien, in Commission bei F. Tempsky, 1893. 
Altfranzosische Prosalegenden aus der Hs. der pariser National bibliothek F. 818, Wien, Leipzig, Braumuller, 1895. 
Sull'antica metrica portoghese, osservazioni, Wien, F. Tempsky, 1895. Sull'antichissima cantilena giullaresca del Cod. 
Laurenz. S. Croce 15.6., nota, Roma, Tip. R. Accademia dei Lincei, 1895. Zur Kritik und Interpretation romanischer 
Texte, ein Beitrag, Wien, In Commission bei Carl Gerold's Sohn, 1896. Dei codici vaticani latini 3195 e 3196 delle 
Rime del Petrarca, Wien, in commission bei C. Gerolds sohn, 1899. Italienische Sprachlehre in Regeln und Beispielen, 
fur den ersten unterricht bearbeitet, Wien; Leipzig, Wilhelm Braumuller, 1904. Schlussel zur italienischen Sprachlehre, 
Wien; Leipzig, Wilhelm Braumuller, 1905. Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im 15. Jahrhunderte, 
Bologna, A. Forni, 1964. Monumenti antichi di dialetti italiani, Sala Bolognese, A. Forni, 1980. Darstellung der 
altmailandischen Mundart nach Bonvesins Schriften, s.l., s.n., 19... 

Nale Nicolò 

Matematico e poeta 
Nasce a Ragusa intorno al 1510. E' ricordato dalle cronache del tempo come un valente matematico e poeta di lingua 
italiana e dalmatina. Scrive Dialogo sulla sfera del mondo, diviso in cinque giornate, Venezia, 1579 e sette commedie 
in lingua dalmatina, ma modellate sul teatro italiano del Cinquecento, ed un Commentario sulla riforma del Calendario 
su richiesta del papa Gregorio XIII. Muore a Ragusa nel 1587. 

Nani Angelo 

Letterato, editore e patriota 
Nasce a Zara nel 1844. Inizialmente docente di storia e geografia alla Scuola Nautica di Spalato, viene trasferito a 
Cattaro per aver manifestato apertamente i suoi sentimenti italiani. Non accetta il forzato trasferimento, si dimette dalla 
cattedra e nel 1887 apre una libreria e casa editrice che pubblica varie opere letterarie e non, tra le quali anche la 
raccolta Per la Lega. Amico e corrispondente di vari intellettuali dalmati del periodo, mantiene cordiali rapporti con 
Ruggero Bonghi, Benedetto Cairoli e Niccolò Tommaseo. È ricordato anche il suo sostegno ad una campagna 
patriottica a favore dei pescatori di Chioggia, ed il  Re Umberto l° gli invia personalmente il suo compiaciuto 
ringraziamento. Muore nel 1931.    
 
Opere:  
 
Argentina e Silfredo: novella, Torino, Dalla stamperia reale, 1835. Torquato Tasso in Torino: novella, Torino, Tip. 
Favale, 1836. Saggi di critica storica e letteraria, Zara, Tip. Spiridione Artale, 1875. La Dalmazia: cenni e pensieri, 
Trieste, L. Herrmanstorfer, 1877. Diario di quanto successe dal 2 al 17 maggio 1797 nella caduta della Veneta 
Repubblica, Zara, 1878. Zara e i suoi contorni descritti al forestiere, Zara, Tip. Sp. Artale, 1878. Della letteratura 
italiana prima di Dante, Trieste, Tipografia G. Tomasich edit., 1882. Notizie storiche della città di Zara, Zara, 
Tipografia G. Wodizka, 1883. Pubblica a Zara, come casa editrice Angelo Nani e figlio, la Cronistoria aneddotica del 
nobile Teatro di Zara di G. Sabalich. 

Nani Girolamo Enrico 

Giornalista, commediografo e pubblicista 
Nasce a Zara nel 1866 e all'inizio del Novecento fonda due giornali, La Penna e Giovane pensiero, sospettati di 
irredentismo dalla polizia austriaca. Perseguitato dalla gendarmeria, fugge in esilio (I esodo di dalmati italiani) in 
Italia dove continua l'attività di giornalista e scrittore. Scrive varie commedie e ne traduce numerose dal tedesco. Muore 
a Firenze nel 1915.  
 
Opere:  
Nella Siberia: monologo, Como, Tipografia cooperativa comense, 1893. Una tempesta nell'ombra: dramma in un atto, 
Roma, Enrico Voghera, 1899. Malocchio, dramma in quattro atti, Roma, E. Voghera, 1900. Nuovi tempi: commedia 
satirica in 4 atti, Milano, La Poligrafica, 1902. Urla, urla...: scene marinaresche in due parti e un intermezzo, Trieste, 
R. e O. Ferretti, 1902. La voce del sangue: bozzetto drammatico in un atto, Torino, Off. Poligrafica Ed. Subalpina, 
1911. 

Nani Umberto 



 31 

Giornalista e letterato 
Nasce il 25 gennaio 1885 a Zara. Fonda nel 1908 il giornale Il Risorgimento. Studia Giurisprudenza a Graz, dove svolge 
la funzione di presidente del Circolo dantesco Giosuè Carducci. Scrive un saggio letterario Nel regno delle Muse 
pubblicato su Il Dalmata nel 1905, poesie ed opere teatrali. La sua opera Un accomodamento felice è messa in scena 
con successo nel Teatro Minimo di Trieste nell'ottobre del 1913. Allo scoppio della Prima guerra mondiale lascia 
l'attività letteraria e tenta di raggiungere il fronte. Imprigionato e detenuto varie volte in Bosnia, Slavonia ed Ungheria, 
alla fine della guerra è condotto a Graz. Si stabilisce dal 1919 a Parigi dove resta un anno e collabora come 
corrispondente al Messaggero in Jugoslavia. Tornato in Jugoslavia viene nuovamente imprigionato. Partecipa 
all'Impresa di Fiume con d'Annunzio e poi al Natale di Sangue di Zara. Dirige poi varie testate giornalistiche ed è 
direttore dell'Enciclopedia italiana a Roma. 

Nardino Giovanni 

Poeta 
Nasce a Sebenico e vive nel XVI secolo. Scrive in lingua latina e lascia una raccolta di versi elegiaci Delle lodi di 
Sebenico, s.l. s.d. 

Natali Francesco 

Letterato 
Nasce a Spalato nel 1469 ed è ricordato come poeta ed approfondito conoscitore della letteratura latina. Grande amico 
di Marco Marulo, è anche autore della sua prima Biografia riportata da Daniele Farlati in Ilryricum sacrum, III. Muore 
nel 1542. 

Negri Cristoforo 

Politico e Poeta 

 Nasce a Spalato, vive nel periodo umanista ed è ricordato da Levacovich 
come uno dei più significativi intellettuali della Dalmazia. Profondo conoscitore della storia della filosofia e della 
teologia, è poeta e uno dei Rettori della città. La sua epigrafe sepolcrale è stata dettata da Marco Marulo. 

Negri Guido 

Scrittore 
Pseudonimo di uno zaratino che pubblica due componimenti letterari su Il Dalmata: I fuochi di fila (n. 58, 21/07/1900 e 
Il Corriere dalmata, n. 10, 18/07/1900), messo in scena al Teatro Nuovo di Zara dalla compagnia teatrale Bozzo e 
Pezzaglia e Nora, racconto breve. 

Nichea Nicolò 

Letterato 
Nasce a Spalato nel 1903. Docente di serbo-croato all'Università di Trieste, scrive molti saggi di letteratura pubblicati in 
"Pagine istriane", in particolare su Niccolò Tommaseo. Ai suoi lavori di critica e di letteratura stampati e diffusi in tutti 
gli ambienti intellettuali, vanno aggiunte le conferenze e le trasmissioni per Radio, che concorrono a far  conoscere le 
opere di Italo Svevo. Muore a Trieste nel 1978. 
 

Nisiteo Pietro 
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Archeologo 
Nasce a Cittàvecchia nell'isola di Lesina nel 1775. Letterato, scienziato e archeologo, scrive una Storia naturale e 
raccoglie varie iscrizioni e lapidi in Dalmazia. Muore nel 1866. 

Nutrizio Grisogono Pietro 

Scienziato e naturalista 
Nasce a Traù e vive nel XVIII secolo. La tradizione lo ricorda come letterato, storico e naturalista. Nella sua opera 
intitolata Notizie descrive in uno stile di semplice lettura e molto scorrevole vari aspetti della Dalmazia in particolare 
della geologia, geografia, etnologia, della flora e della fauna, elencando i più importanti tipi di piante e specie di pesci e 
di animali. Scrive varie opere, tra le quali ricordiamo Riflessioni sopra lo stato presente della Dalmazia, Firenze, 1775; 
Sopra il morbo pestilenziale insorto nella Dalmazia veneta, Venezia, 1783; Notizie per servire alla storia naturale della 
Dalmazia, Treviso, 1780; De Repubblica Dalmatiae, Venetiis, 1777; Lettera al co. Rados Ant. Micheli Vitturi, Venezia, 
1779. 

Opara Pasquale 

Poeta popolare 
Nasce a Borgo Grande, quartiere di Spalato, conosciuto anche con il nome croato di Veli Lučac. Contadino che parla in 
dialetto veneto-spalatino e poeta vernacolo, è un fervido seguace di Antonio Bajamonti ed assertore e promotore 
dell'autonomia della Dalmazia. 

Orbini Mauro 

Scrittore e controverso storico panslavista 
Nasce a Ragusa in una famiglia originaria dalle Bocche di Cattaro e vive nella seconda metà del '500 e nella prima 
decade del '600. Entra nell'Ordine dei Benedettini, vive inizialmente nei monasteri di Meleda e Stagno e si trasferisce in 
seguito in Ungheria, dove è per diversi anni abate di un monastero nella regione di Bačka (Bácska). Torna in seguito a 
Ragusa dove trascorre il resto della vita. La sua opera sul Regno degli slavi scritto in italiano e pubblicato a Pesaro nel 
1601, influenzerà fortemente nei secoli a seguire la storiografia slava e darà all'ideologia panslavista un importantissimo 
ma molto negativo contributo. Quest'opera costituisce una storia acritica e spesso fantasiosa dei popoli slavi, tradotta in 
russo da Teophan Prokopievich nel 1723, anno in cui questo libro inizia ad esercitare un'enorme influenza sulle idee dei 
popoli slavi in Europa. Come Vincenzo Priboevo, Orbini unifica la mitica identità degli illiri con quella degli slavi. 
ma tutti gli studiosi moderni escludono possano essere stati gli antenati degli slavi venuti in Europa molti secoli dopo la 
fusione degli illiri con i romanii. Egli interpreta la storia assumendo per buone alcune deliranti posizioni panlsaviste al 
solo fine di glorificare la grandezza dei popoli slavi soprattutto russi e polacchi che avrebbero dovuto contrastare le 
aggressive pretese del popolo germanico, della Serenissima e dell'Impero ottomano. Pubblica inoltre in "linguaggio 
raguseo", definito così dallo stesso autore, l'opera Zrcalo duhovno (Specchio spirituale, 1595), che è essenzialmente la 
traduzione dell'opera di Angelo Nelli. A parte le sue interpretazioni ideologiche, l'opera sul regno degli slavi è 
stata spesso utilizzata come fonte di notizie sebbene poco rigorose, della storia tardomedievale degli slavi del sud. La 
storiografia moderna avanza seri dubbi sul fondamento scientifico dei suoi scritti. Muore nel 1614 ed è conosciuto 
anche con il nome di Mavro Orbini. 

ORSINICH Benedetto 

Vescovo e letterato 
Nasce a Ragusa, ed è discendente della famiglia Orsini di Roma. Come spesso accade in Dalmazia, viene chiamato con 
il patronimico che si ottiene aggiungendo al cognome una ch anche a famiglie la cui origine non può essere assimilata 
all'etnia slava. Religioso, è vescovo di Alessio in Albania. Scrive l'opera La verità esaminata intorno al ramo più 
principale del grande Alberto Comneno, pubblicata a Venezia nel 1646. Muore nel 1653. 

PAGANELLO Virgilio 

Poeta 
Nasce a Zara ed è poeta. Lascia una sola raccolta di versi Intime liriche, dedicate alla famiglia ed edita a Zara nel 1920 
dalla tipografia E. de'Schönfeld,. Muore giovanissimo nel 1922. 

PALADINI Paolo 
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Poeta e condottiero 
Figlio di Nicolò, nasce a Lesina probabilmente intorno al 1470. Nel 1499 partecipa alla battaglia contro i genovesi a 
Livorno, assume dal padre ammalato il comando della sua galera e cade colpito a morte. Scrive poesie in lingua italiana 
e latina e lascia un manoscritto di liriche recentemente ritrovate dal prof. Sante Graccioti nella Biblioteca universitaria 
di Valencia e pubblicate 2005 a Roma a cura dalla Società Dalmata di Storia Patria di Roma da lui presieduta nel con il 
titolo Il petrarchista dalmata Paolo Paladini e il suo canzoniere (1496). Il Canzoniere di Paladini, dedicato al Principe 
Federico d'Aragona, rappresenta uno dei più antichi documenti in italiano perfetto e maturo pervenutoci dalla Dalmazia 
e scritto da un autore autoctono. 

PALICUCCHIA Pietro 

Letterato 
Nasce all'Isola di Mezzo dell'arcipelago vicino a Ragusa e vive a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo. Scrive epigrammi 
in latino e in lingua italiana la Vita di San Carlo Borromeo, edita a Roma nel 1614. 

PAPALI Alberto 

Letterato 
Nasce a Spalato e vive a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo. Nel 1714 traduce dal latino in italiano l'opera Storia 
Dalmatina di Domenico Zavoreo, nobile di Sebenico, edita per la prima volta nel 1603. 

PAPALI Domenico 

Letterato 
Conte di Poglizza, vive nel XV secolo. E' ricordato per aver ritrovato una cronaca del XII secolo scritta in caratteri 
glagolitici consegnata a Marco Marulo che traduce in latino. Secondo Gliubich, la traduzione di Marulo è pubblicata da 
Giovanni Lucio nel 1666 a Francoforte. 

PAPALI Girolamo 

Poeta  
Nasce a Spalato e vive nel XV secolo. Poeta, scrive in italiano, latino ed in lingua dalmatina ed è buon amico di Marco 
Marulo. Di gracile costituzione, muore consunto dalla tubercolosi a 52 anni. Nel bellissimo palazzo Papali a Spalato, 
che ospita oggi il Museo civico della Città, radunava il cenacolo umanista spalatino, frequentato da Domenico e 
Girolamo Papali, Tommaso Negri, Francesco Bosicevich Natalis, Girolamo e Francesco Martincic, Nicolò ed Antonio 
Alberti, Nicolò Petrarca, Marco Marulo ed altri. 
 

Paparella Vittorio 

Scrittore 
Esule da Zara, pubblica numerosi romanzi gialli alcuni dei quali raccolti in "Donne di Picche" - racconti di Vito da 
Zara. Vive a Vigevano. 

PARAVIA Pier Alessandro 

Filologo, letterato, storico, professore emerito all'Università di Torino, fondatore della biblioteca di Zara 
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 Nasce a Zara il 15 luglio 1797 e da fanciullo si trasferisce a Venezia, dove conclude 
il Liceo. Si iscrive all'Università di Padova e si laurea in giurisprudenza. Dopo gli studi porta a termine alcuni incarichi 
pubblici a Venezia e pubblica una raccolta di Versi nel 1825, seguita dalle traduzioni di Plinio e da alcune biografie di 
insigni letterati e artisti. Nel 1840 è Guardian grande della Scuola dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone a Venezia. Nel 
1837, è chiamato ad insegnare eloquenza alla Regia Università di Torino. Su quella cattedra rimane per 20 anni, fino al 
18 marzo 1857, quando viene a mancare. Pubblica vari studi sulla letteratura italiana ed internazionale, sulla storia e su 
vari argomenti riguardanti la lingua italiana. Per i quali viene nominato Accademico della Crusca. Studioso, filologo e 
letterato insigne, durante la lunga permanenza a Torino si fa apprezzare sia nell'insegnamento sia nei numerosi circoli 
culturali della città. Alla città di Zara dona la sua ricchissima biblioteca privata, contenente circa 10.000 volumi, 
destinata con gli anni a diventare prima la Biblioteca civica Paravia, oggi Državni arhiv (Archivio di Stato) di Zara, 
situate in Piazza dei Signori e a ridosso della Porta Terraferma.  
 
Opere:  
Versi, Venezia, 1825. Sulle relazioni del Cristianesimo con la letteratura, Torino, 1837. Del sentimento patrio nelle sue 
relazioni con la letteratura, Torino, 1839. Notizie intorno ai generali della Repubblica Veneta (Opuscoli contenenti 
gran parte della sua produzione storica e critica), Torino, 1837. Prolusioni e discorsi, Parma, 1845. Biografie degli 
italiani illustri, Venezia, 1840. Canzoniere nazionale, Torino, 1849. Memorie veneziane di letteratura e storia, Torino, 
1850. Lezioni di storia subalpina, Torino, 1854. Dalle origini della lingua italiana, Bassano, 1858. 

PASQUALI Lodovico 

Poeta 
Nasce a Cattaro, nella Dalmazia montenegrina allora denominata Albania Veneta,  intorno al 1500. Studia a Padova ed 
è buon amico ed ammiratore del concittadino Giovanni Bona de Boliris. È poeta e scrive versi in italiano e latino. La 
raccolta in lingua italiana, Rime volgari esce a Venezia nel 1549 e quella in lingua latina, Carmina, nel 1551. La 
tradizione ricorda l'aneddoto che, sequestrato dai pirati in Creta e portato in Africa, riesce a fuggire e tornare 
felicemente a Cattaro, dove resta fino alla morte avvenuta nel 1551. E' conosciuto anche con i nomi di Ludvig Paskvalić 
o Ludovik Paskvojević, si firma talvolta con l'aggettivo dalmatino, che indica i cittadini veneti dalmati che usano 
linguaggi slavi, ma non risulta ahe abbia lasciato scritti in lingua dalmatina.  
 
Opere:  
Rime volgari di M. Ludouico Paschale da Catharo Dalmatino. Non piu date in luce, pubblicazione In Vinegia, appresso 
Steffano & Battista cognati al Segno de S. Moise, 1549. Carmina ad Illustrissimum et Doctissimum Marchionem 
Austriae Bemardinum Bonifacium per Lodovicum Dulcium nunc primum in lucem edita, Venetiis, 1551. 

PASQUALI Luigi 

Letterato 
Nasce a Cattaro nel 1771. E' religioso dell'Ordine dei Minori osservanti. Scrive varie opere tra le quali ricordiamo i 
Principi d'estetica e Del progresso del secolo XIX. Muore nel 1850.  
 
Opere:  
Istituzioni di estetica, Bologna, Tipi Governativi della Volpe al Sassi Il progresso e il secolo decimonono: capitolo 
primo di un'opera o saggio analitico futuro, Padova, Saggio sopra alcune nuove scoperte di diritto naturale e sopra un 
nuovo metodo di proporlo del padre Luigi Pasquali M. C, Venezia, nella stamperia Curti S. Polo, 1809 .Istituzioni di 
estetica del padre Luigi Pasquali (in 2 volumi), Padova, nella tipografia del Seminario, 1827. Del sudore e delle 
lacrime della immagine di s. Filippo Neri venerata nella chiesa di S. Tommaso martire in Padova: panegirico, Padova, 
nella tipografia del Seminario, 1832. Le gesta e le glorie del taumaturgo di Padova  esposte in trentasei discorsi 
panegirico-morali od elogi storico-morali dal p. m. Luigi Pasquali; si aggiunge il Panegirico di S. Antonio e cinque 
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edite orazioni dello stesso autore, Bologna, Alla Volpe, 1834. La basilica di Sant'Antonio di Padova e la sua 
restaurazione, Padova, coi tipi della Minerva, 1842 Al chiarissimo professore Vincenzo De Castro: lettera, Padova, 
Tipografia Liviana, 1845. Le quattro certezze: memoria accademica, Padova, Liviana, 1847. 
 

PASQUALI Simeone 

Storico 
Nasce a Zara e vive nel XV secolo. Revisiona l'opera dello scrittore e storico romano Svetonio sulle  biografie di dodici 
cesari romani (da Cesare a Domiziano) e pubblica nel 1488 a Bologna Caii Svetonii Tranquilli, de vita XII Caesarum. 

PATRIZI Francesco 

Filosofo, storico ed innovatore del sapere 

 Nasce all'isola di Cherso nel 1529 in una nobile famiglia chiamata anche de Petris ed 
ha per cugino l'eretico Baldo Lupetina. Percorre l'intero Mediterraneo, vive in varie città italiane. La traduzione del suo 
nome in Franc Petric è un innovazione recente. La sua vita è ben documentata: a nove anni s'imbarca su una nave, per 
diventare marinaio; a 15 anni arriva a Venezia, dove studia grammatica dal frate Andrea Fiorentino, e continua a 
Ingolstadt, dove, sotto la protezione di Mattia Flacio (seguace di Martin Lutero), si perfeziona in greco ed entra in 
contatto con i protestanti. Scoppiata la guerra con Carlo V, a 18 anni va a Padova. Inizia lo studio della medicina, ma 
desiste quasi subito preferendo le materie umanistiche. Per due volte diventa presidente della Congrega degli Studenti 
Dalmati e pubblica i primi scritti. In questo periodo studia le concezioni filosofiche dominanti e alternative mettendo a 
confronto i sistemi di Platone e Aristotele con i modelli mistici, caldaici, arabi, ebraici, ermetici e sincretisti. Scomparso 
il padre, Patrizi 25enne vende i  suoi preziosi libri di medicina e torna a Cherso per sistemare alcune questioni 
ereditarie, ma si ammala di malaria e il breve soggiorno si trasforma in una permanenza di quattro anni. Ritornato sulla 
Penisola, si presenta alla corte di Ferrara, offrendo al duca Ercole d'Este il suo ultimo lavoro, l'Eridano, ma il poema 
non riscuote il successo sperato. Si stabilisce quindi a Venezia, fonda con Bernardo Tasso l'Accademia della Fama, si 
dedica alle ricerche storiografiche e scrive i Dialoghi della Historia e i Dialoghi della Retorica. Quando si appresta a 
pubblicare gli scritti, Giorgio Contarini il conte protettore, lo invia a Cipro con il compito di amministrare gli interessi 
della propria contea. Ma Patrizi decide di svincolarsi  da ogni obbligo amministrativo e chiede la protezione 
dell'arcivescovo Filippo Mocenigo, che lo destina al servizio militare nelle forze navali veneziane sotto il comando di 
Andrea Doria. Partecipa ai combattimenti nei pressi di Cittanova e, poco prima di compiere il quarantesimo anno d'età 
fa ritorno in Italia con una raccolta di manoscritti greci, requisiti durante la permanenza a Cipro. Si stabilisce a Padova, 
aiuta il nipote dell'arcivescovo negli studi e recupera il tempo perduto: in meno di tre anni ultima le Discussioni 
peripatetiche (1571). Sono gli anni del fallimento finanziario: perde tutto il patrimonio investito in cotonami a Cipro 
(occupata dai turchi) e ricava un modesto introito dalla vendita dei suoi manoscritti ciprioti a Filippo II che li destina 
alla collezione dell'Escorial, (ma dopo l'incendio del 1617 ne rimarranno sol 27 fascicoli). Gli amici modenesi gli 
offrono sostegno e conforto e Patrizi, in segno di gratitudine, dedica loro la sua opera neoplatonica Amorosa filosofia. 
Dal 1577 insegna per 15 anni filosofia all'università di Ferrara. Nel 1592 accetta l'invito del suo vecchio compagno di 
studi, papa Clemente VIII, e passa alla cattedra della Sapienza. Il periodo ferrarese è  per Patrizi uno dei cicli più 
fecondi: escono i suoi studi strategici, poetici, letterari, matematici e filosofici. Tra questi, nel 1591 la Nova de universis 
filosofia, all'inizio accolta con grande plauso e poco dopo condannata alla distruzione (dalla Congrega degli Indici, che 
aveva appena condannato financo la Gerusalemme Liberata). Nel periodo romano pubblica il suo ultimo studio, 
Paralleli militari, nel quale paragona le tattiche militari romane con quelle allora in uso. È membro della "Congrega di 
San Girolamo" e dal 1587 Accademico della Crusca. Pensiero poliedrico e penetrante che travalica i confini delle varie 
discipline studiate, è considerato un filosofo che innova profondamente il pensiero ed è il maggior critico della 
scolastica dominante. Francesco Patrizi si colloca tra i più importanti filosofi del tardo Rinascimento. Le sue ricerche 
filosofiche, scientifiche, artistiche e letterarie si concludono magistralmente, al compimento del 62° anno della sua vita, 
dalla celebre Nova de universis philosophia, opera alla quale qualche anno più tardi si ispirerà lo stesso Galileo. Il suo 
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brillante metodo scientifico, fondato sulla ricerca delle fonti filosofiche antiche e medievali, rafforza l'autonomia 
disciplinare delle ricerche storico-filosofiche e conferisce a Patrizi una posizione di rilievo nel mondo accademico. 
Dona, inoltre, ai suoi testi chiarezza e attendibilità, che diventano un modello scientifico-metodologico per intere 
generazioni di studiosi. Vissuto in un periodo di passaggio ai tempi moderni, Patrizi è uno di quei personaggi destinati a 
chiudere un'epoca. Rappresenta, inoltre, un momento luminoso nella storia della civiltà dalmata e del pensiero italiano. 
Audace riformatore del sapere, è considerato anche il precursore della rivoluzione scientifica che si compirà in Italia nel 
Seicento. Nella ricerca della Clavis universalis che gli avrebbe aperto la porta della conoscenza del cosmo, Patrizi 
perfezionava gradualmente il suo metodo conoscitivo, che applicava in diversi settori del sapere. Conforme alla dottrina 
platonica dell'Uno e delle sue emanazioni nella ricerca del sistema fondamentale che soggiace ad ogni conoscenza, si 
esercita senza esitazioni in vari e diversi campi del sapere. La sua inesorabile curiosità e la ricerca delle risposte ultime, 
lo rendono uno dei dalmati italiani più eruditi ed ammirati del suo tempo. I suoi vastissimi interessi sono rivolti 
nell'arte, la storia, la letteratura, le scienze e l'arte della guerra. Tra le sue prime opere pubblicate si segnala una 
collezione degli scritti apparsi a Venezia nel 1553, che includono l'utopistica La città felice, il dialogo sull'onore Il 
Barignano e discorso sulla diversità dell'ispirazione poetica, Discorso della diversità de' furori poetici. Nell'intento di 
apportare significative innovazioni anche nel campo letterario scrive un poema eroico, Eridano.  Nel 1560 pubblica 
dieci dialoghi sulla storia (Dialoghi sulla storia), e due anni più tardi, altrettanti sulla retorica (Dialoghi sulla retorica). 
Assume posizioni antiaristoteliche, e si schiera a favore del platonismo; nelle Discussiones peripateticae  (Venezia 
1571, Basel 1581 versione rivista e ampliata) offre la più fondata analisi e critica del pensiero aristotelico 
allora  dominante. Procede con il metodo del confronto diretto delle posizioni opposte che lo porta a posizioni che non 
si possono difendere sul piano esclusivamente filosofico. La sua opera è considerata per certe ragioni uno dei maggiori 
contributi alla filosofia rinascimentale ed il suo metodo offre un modello alternativo che apre nuovi percorsi 
all'insegnamento della filosofia nelle università. Dieci anni più tardi, nel 1583 pubblica uno studio sull'arte militare nell' 
antica Roma (Militia Romana) sulla base degli studi di Polibio, Livio e Dionigi d'Alicarnaso, che ancora un decennio 
più tardi, sarà seguito da due volumi in cui confronta tattiche militari del suo tempo con quelle dell'antica Roma 
(Paralleli militari).  Poco prima dell'invito di papa Clemente VIII a venire a Roma per insegnare  filosofia platonica alla 
Sapienza, Patrizi pubblica la prima edizione del suo capolavoro Nova de universis philosophia (Ferrara, 1591; 
un'edizione riveduta ed ampliata è pubblicata a Venezia, nel 1593). L'opera è divisa in quattro parti, in cui 
rispettivamente esamina le cause prime, la Divinità, la dottrina dell'anima, e la derivazione dell'universo da Dio, Fattore 
primo. Il suo sistema trova fondamenta nella teologia: Dio è il Padre, il Bene, l'Uno, il Primo. In questa sede ripropone 
inoltre temi maggiori che hanno dominato la sua carriera filosofica: l'opposizione all'aristotelismo, l'ammirazione per 
Platone e per le altre fonti alternative antiche e moderne per promuovere e delineare il nuovo metodo che gli permette di 
ideare un modello nuovo suo proprio, che costituisce tutt'ora la base dell'insegnamento della filosofia nelle università 
europee. Per le posizioni chiaramente alternative assunte dal Patrizi, la sua ultima opera viene condannata dalla 
Congregazione che la iscrive tra i libri proibiti. Nel 1592 è costretto a correggere alcune sue considerazioni, che invece 
proietteremmo il pensiero e la ricerca in alcune direzioni verso le quali, dal Seicento in poi, la scienza della filosofia si 
sarebbe incamminata. Muore il 6 febbraio 1597 a Roma, dove è sepolto nella chiesa di Sant'Onofrio insieme al Tasso.  
 
Opere:   
Discussioni peripatetiche, 1581. Della Poetica scritta volutamente in italiano, per segnare la superiorità della lingua 
moderna sul latino considetato dagli umanisti non plus ultra, esce nel 1586. Nuova geometria, edita nel 1587 è dedicata 
a Carlo Emanuele di Savoia, e nello stesso anno è pubblicata anche Philosophia de rerum natura,  queste due opere 
sollevano un vasto interesse. Nova de Universis Philosophia, edita nel 1591 è messa all'indice dall'Inquisizione. L'opera 
èdivisa in 4 parti nelle quali tratta rispettivamente della luce, del principio delle cose,  dell'anima e del mondo. Paralleli 
militari, nel 1594. 

PATRIZIO Girolamo 

Letterato  
Nasce a Spalato e vive nel periodo umanista. È prete e studioso, benemerito raccoglitore della letteratura dalmata, 
ricordato da Roberto Papafava nella Storia della Carniola e della Carinzia, edita a Roma nel 1655. 

PAVISSICH Luigi Cesare 

Letterato e poeta 
Nasce a Macarsca nel 1821. E' docente di letteratura italiana a Vienna ed ispettore delle scuole popolari della Dalmazia. 
Traduttore e scrittore, pubblica la traduzione dell'opera di Alfonse de Lamartine, La morte di Socrate a Padova nel 1849 
e scrive varie opere tra le quali ricordiamo La morte di Mons. Dionigi d'Affre, Arcv. di Parigi, Vienna, 1850; Una notte 
in Vaticano (carme in versi sciolti), Vienna, 1852. Muore nel 1905. E' noto anche con il nome di Pavišić Vjekoslav 
Cezar, benché non abbia lasciato scritti in lingua slava.  
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Opere:  
Memorie macarensi, nuova serie in tre fascicoli, Trieste - Pola, E. Sambo, s.a.. Morte di monsignor Dionigi-Augusto 
Affre, arcivescovo di Parigi, 1850  Memoria storica sulla peste di Macarsca del 1815, Vienna, Lechner, 1851. Della 
vita del generale Nicolo Mastrovich Dalmata, 1852. Cinque salmi dividici, 1864.  Il diciassette maggio 1867 nei fasti 
della chiesa tergestina per la sapiente generosa pieta di Pasquale barone Revoltella imperituro: memorie, Trieste, L. 
C. Pavissich, 1867. Annunzio e invito, 1869.   Conversations-Taschenbuch der italienischen und deutschen Sprache: 
(nach Bozzi), 1875.  Di san Tommaso d'Aquino e dell'enciclica AEterni patris di s. s. il sommo pontefice Leone 13. : 
cenni agli aspriranti a sapienza, Venezia, Tip. editrice della Società di mutuo soccorso fra comp. ed impr. tipografi, 
1883. Di fra Andrea Kačić-Miošić onoratio di pubblico monumento in Macarsca: profilli, 1890.  Del quadro l'abjura di 
Galileo Galilei e del suo autore Giovanni squarcina: Ricordi, Venezia, Stab. Tip. C. Naya, 1892. Di don Michele 
Paulinović, canonico onorario di Macarsca: commemorazione, 1893.  Epistola al signor I. M. Draglianski autore degli 
Appunti al mio opuscolo: Commemorazione del can. don M. Paulinović con Appendice al signor S. Morski autore dell' 
articolo: Le idee fisse di un monsignore slavo-dalmate-austriaco, 1894.  Per la storia del pensiero in Dalmazia nella 
seconda meta del secolo 19: contributi, Gorizia, Tip. Ilariana, 1897. 
  

PERALE Guido 

Scrittore e traduttore 
E' tra gli esuli dalmati riparati in Italia del secondo dopoguerra. Traduce l'Eneide in versi e scrive vari romanzi tra i 
quali ricordiamo Il leone incatenato, pubblicato a Bologna nel 1955 e Venezia, la ninfea del paludo edito nel 1962 a 
Venezia. Muore nel 1981. 

PERLINI Marco 

Scrittore dell'esilio del secondo dopoguerra 
Nasce a Zara nel 1905. Farmacista e poligrafo colto e versatile, è un ottimo collaboratore de La Rivista Dalmatica. 
Ildebrando Tacconi  lo definisce "scrittore lepido, amante del paradosso, ma ricco di una sensibilità attenta e contenuta". 
Il 30 settembre 1967 è eletto assessore del Libero Comune di Zara in Esilio e collabora con il Sindaco Guido Calbiani 
ed il Segretario generale Nerino Rime Rismondo. Lascia l’incarico poco dopo.  
 
Opere:  
Scherzi di stagione, Milano, 1933. Giuseppe Sabalich, letterato e storiografo zaratino, in La Rivista dalmatica, 1939. 
Considerazioni sul carattere dei Dalmati maggiori e minori, in Dalmazia, Zara, 1943. Riflessi di esilio (frammenti di 
diario 1946-1952), in La Rivista dalmatica, 1954. Biografia romanzata di Giovanni Dalmata, in La Rivista dalmatica, 
1955. Non ho più patria, Trieste, 1955. Pagine inedite di diario, in La Rivista dalmatica, 1956. Di due poemetti 
d'argomento dalmatico del vicentino Bemardino Bicego, maestro di retorica del Tommaseo, in La Rivista dalmatica, 
1959. Vite parallele di due santi dalmati (padre Leopoldo da Castelnuovo, padre Lino Maupas), in La Rivista 
dalmatica, 1961. Carlo Tivaroni, garibaldino e primo storico del Risorgimento italiano, in Amsdsp V°, 1966. Gli scritti 
storico-politici di Ildebrando Tacconi, in La Rivista dalmatica, 1976. Su uno studio inedito di I. Tacconi troncato dalla 
morte e oggi di grande attualità (slavizzati il Lucio, il Cerva, il Gozze, ecc.), in La Rivista dalmatica, 1979.  Antonio 
Billanovich, combattente e patriota del Risorgimento, in  Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone in Venezia, 1968. 

Pescani Pietro 

Letterato 
Nasce a Zara nel 1908. E' latinista, filologo e docente di Filologia giuridica, all'Università di Trieste. 

PETANZIO Felice 

Letterato  
Nasce a Sebenico e vive tra il XV ed il XVI secolo. Nel periodo tra il 1490 ed il 1516 è cancelliere della comunità di 
Segna e, successivamente, prefetto della biblioteca di Buda al tempo del governo di Vladislao II, re di Ungheria e di 
Boemia. Lascia le opere De itineribus aggrediendi Turcum, Basilea, 1504 e Genealogiae Turcicae, ib. 1515.   

PETRANIC Antonio 

Scrittore 
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Nasce e vive in Dalmazia nel ‘900 e collabora con La Rivista Dalmatica. E' noto per aver scritto Il romanzo del 
"Berretto Rosso" e "Altre cose dalmate" ampiamente riportate nel volume di A.P., di U. Urbani  del 1935. 

PETREO Giovanni 

Poeta ed editore di poeti 
Nasce a Curzola e vive nel XVI secolo. Scrive varie poesie che prevede di pubblicare insieme a poesie di altri autori. 
Redige varie raccolte poetiche e pubblica Fra le Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini ed eccelentissimi ingegni a 
Venezia nel 1567 le Rime scelte di Lodovico Dolce a Venezia nel 1565 e Rime di Poeti in lingua toscana a Venezia nel 
1569. 

PEZZOLI Carlo 

Letterato e scienziato 
Nasce a Spalato nel 1869. Di professione medico, è ricordato come un fervido patriota e sostenitore della componente 
italiana della Nazione dalmata. È autore di varie pubblicazioni scientifiche e di scritti storico-letterari. Muore a Roma 
nel 1939. 

PIMA Bernardo 

Poeta 
Nasce a Cattaro e vive nel XV secolo. Poeta, efficace e sensibile, ottiene il massimo riconoscimento dagli amanti della 
poesia del tempo, la corona d'alloro. Muore intorno al 1508. 

PIRRO Flavio Giacomo (Didaco) 

Poeta ebreo profugo dal Portogallo 
Nasce nel 1517 in Portogallo in una famiglia ebraica. L'intera famiglia lascia il Portogallo in seguito alle repressioni 
contro gli ebrei e si stabilisce a Ragusa. Le cronache del tempo lo ricordano come poeta. Scrive in latino e lascia le 
opere Elegiarum libri III. ad D. Slatarichium Patav. Scholae Rectorem et equitem splendidissimum; accessit Lyricorum 
libellus eodem-auctore, edita a Venezia nel 1596. Muore nel 1599 ed è conosciuto anche con il nome di Pirro Didaco, 
Didak Pir e Diego Pirres. 

POLICEK de' Pitor Alido 

Poeta dell'esilio 

 Nasce a Cherso nel 1923, studia all'Istituto "Scipio Slataper" di Gorizia ed 
ottiene il diploma di maestro elementare. Partecipa alla seconda guerra mondiale e dopo l'8 settembre 1943 combatte 
nelle formazioni partigiane fino al 1945. Fino al 1949 insegna nella scuola italiana di Cherso e nel 1950 parte per l'esilio 
con la famiglia. Passa prima per i campi profughi di Gorizia e Udine e si stabilisce a Mestre dove resta per due anni ed 
insegna ai detenuti analfabeti nel locale Carcere circondariale. Dal 1953 si trasferisce a Jesolo ed insegna nella locale 
Scuola Elementare. Oltre all'insegnamento partecipa attivamente alla vita della scuola e del paese con incarichi presso il 
Patronato scolastico del Comune e con l'insegnamento presso la locale Scuola Professionale per Artigiani. Dopo il 
pensionamento del 1986 tiene lezioni di cultura popolare, storia e poesia e collabora con l'Università della Terza Età, 
presso il Centro Ricreativo "S.Pertini", di Jesolo.  Poeta dell'esilio, è vincitore di numerosi premi letterari, collabora con 
giornali e riviste fra i quali Pagine Istriane, L'Arena di Pola, Comunità Chersina ed Il Gazzettino di Venezia. Muore a 
Jesolo nel 1998.  
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Opere:  
C'era una volta: breve storia di Jesolo, Padova, Tip. A. Bolzonella, 1966. Poesie chersine, Chioggia, Le cronache, 
1984. Poesie chersine: fra schermi e stropi poesie del mar... e dintorni, Trieste, Società F. Patrizio della Comunita 
chersina, 1989. Se un jorno de bora, una foja...., 1993. La fiaba de la tera dei canti, 1995. Terre venete (cenni di storia 
e cultura popolare), 1997. Il volo del grifone, (romanzo, pubblicato postumo), s. l., Associazione Francesco Patrizio 
della Comunità chersina, 2000. 

Polo Marco 

Mercante, ambasciatore, esploratore e narratore 

  Nasce nel 1254 nella Repubblica di Venezia e molti studiosi, supportati 
dall'Enciclopedia britannica sostengono che è nato nell'isola di Curzola. Assieme al padre Nicolò ed allo zio Matteo è 
tra i primi occidentali ad intraprendere la via della seta ed ad arrivare in Cina, da lui chiamata Chatai. È considerato da 
molti studiosi uno dei grandi esploratori di tutti i tempi. Nel 1271 segue il padre e lo zio nel loro secondo viaggio verso 
Cina. A Pechino ottiene subito i favori del Kubilai Khan, diventa suo consigliere ed ambasciatore e rimane nel suo 
servizio per 18 anni, durante i quali visita le vaste regioni cinesi ed ha l'opportunità di vedere i numerosi traguardi di 
civiltà raggiunti in quell'epoca dalla Cina, non comparabili a quelli dall'Europa nello stesso periodo. Torna a Venezia e 
nel 1298 partecipa alla battaglia tra la flotta della Repubblica di Venezia e quella di Genova, svoltasi nelle vicinanze 
dell'isola di Curzola dove viene catturato dai genovesi. In prigione, dove resterà fino all'estate del 1299 detta in lingua 
d'oil le cronache del suo viaggio al compagno di prigionia, Rustichello da Pisa, che le raccoglie nel libro intitolato 
Deuisament dou monde scritto in lingua d'oil, meglio noto come Il Milione. Tornato in libertà, raggiunge la famiglia a 
Venezia, dove il padre e lo zio, con i profitti della loro attività di commercio, hanno comperato una grande casa in 
contrada San Giovanni Crisostomo e continua le attività commerciali, diventando un mercante benestante. Finanzia 
altre spedizioni in Oriente ma non lascia mai più Venezia. Tra il 1310 e il 1320 scrive una nuova versione de Il Milione, 
in italiano. Il testo è andato perduto ma non prima che Francesco Pipino, un frate domenicano, lo traducesse in latino. 
La versione latina è poi nuovamente tradotta in italiano, creando discrepanze tra le differenti versioni del libro. Muore 
nella sua casa di Venezia nel gennaio del 1324 all'età di quasi 70 anni, è sepolto nella Chiesa di San Lorenzo ma le sue 
spoglie sono andate perdute durante la ricostruzione dell'edificio alla fine del Cinquecento.  

POZZA Carlo 

Poeta 
Nasce a Ragusa in un'antica famiglia della città che ha dato vari intellettuali in più secoli. Vive a cavallo tra il '400 ed il 
'500 secolo ed è poeta. Le sue opere oggi sono in parte andate smarrite. Muore nel 1522 ed è conosciuto anche con il 
nome di Pucić Karlo. Opere Elegiarum libellus De laudibus Gnesae puellae, Venetiis, Damianus de Gorgonzola, ca 
1495. De angelica natura, Ed. Ubertinus Risalitus, Florentiae, 1499. Caroli Putei, patricii Ragusini, Elegiarum libellus 
de laudibus Gnesae puellae, Zagabria, s. n., 1915. 

POZZA Francesco 

Letterato 
Nasce a Ragusa in famiglia nobile e vive tra il XV ed il XVI secolo. E' autore di Sermoni in lingua latina, andati perduti. 
Muore nel 1532. 

POZZA Michele 

Religioso e letterato 
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Nasce a Ragusa  in famiglia nobile e vive nel XVII secolo. Descrive in lingua dalmatina le vite dei santi italiani e 
diffonde le agiografie tra la popolazione slava. Muore nel 1685. 
 

POZZA Nicolò 

Letterato italo - dalmatino 
Nasce a Ragusa in una nota famiglia aristocratica e vive nel XIX secolo. Scrive Sulla questione doganale della 
Dalmazia (Zara, 1851) e Specimen physico-mathematicum in aula Collegii Ptolomaei a Nicolao Luciano de Pozza, 
patricio Rhacusino, exhibitum, Senis, Typographeum Pazzinianum, 1791. Muore intorno al 1865 ed è conosciuto anche 
con il nome di Pucić Nikola Lucijan. È nazionalista pan-slavo, pur scrivendo in italiano, riconoscendosi nella cultura 
latino-italiana. 

POZZA Vincenzo 

Astronomo e letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XVII secolo. Si distingue come matematico, astronomo e poeta in latino, italiano e 
dalmatino. 

PRIBOEVO Vincenzo 

Letterato 
Nasce all'isola di Lesina e vive nel XVI secolo. Frate domenicano e teologo, scrive la controversa De origine 
successibusque Slavorum, edita a Venezia nel 1552. 

PRODI Bernardino 

Poeta 
Nasce a Pucischie nell'isola di Brazza intorno al 1561. È ecclesiastico e poeta in lingua latina. Muore intorno al 1621 ed 
è conosciuto anche con il nome Mladinić Sebastijan. La sua opera Vita di s. Giovanni Ursini vescovo, e protettore della 
città di Traù. Scritta in versi latini da Bernardino Prodi prete della Brazza, e dalle di lui originali minute ... copiata, e 
pubblicata dal sig. d. Andrea: Ciccarelli, tradotta in verso sciolto italiano dal sig. d. Spiridione Carrara, sarà 
pubblicata postuma a Spalato dalla Stamperia di Giovanni Demarchi nel 1814. 

PRODI Vincenzo 

Letterato 
Nasce a Pucischie nel 1628. Scrittore, pubblica il romanzo La Gomana e lascia varie altre opere sull'isola della Brazza 
rimaste inedite. Muore nel 1663. 

PULICH Giorgio 

Letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XIX secolo. E' Direttore dell'i.r. Ginnasio di Zara. Lascia varie opere tra le quali 
Propedeutica filosofica ad uso dei ginnasi Italiani, Trieste, 1855 ed Intorno al supremo principio del prammatismo 
storico, in "Programma del ginnasio di Zara", 1851-'52. 

RADAGLIA Francesco 

Letterato 
Nasce a Ragusa nel 1550. E' religioso appartenente all'Ordine francescano, scrittore, architetto e scultore. Lascia l'opera 
Corculum et Illyricae gentis gloria edita a Venezia nel 1602. Muore nel 1607. 

RAGUSEO Giorgio 

Filosofo e teologo 
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 Nasce a Ragusa nel 1579. Filosofo e teologo di chiara fama tra i contemporanei, è uno dei 
protagonisti dell'aristotelismo rinascimentale dell'Università di Padova. Giorgio Raguseo insegna alla cattedra di 
filosofia per due decenni dal 1601 al 1622, in un periodo importante sul piano storico perché segna una transizione 
critica nella conoscenza e nelle convinzioni filosofiche e spirituali. Compie i primi studi a Venezia presso Lorenzo 
Natali di Cividale del Friuli, sotto la guida del padre Luca, esperto di aritmetica, musica e altre discipline matematiche. 
Uno dei suoi due fratelli minori, Giovanni Domenico Raguseo, è allievo di Galilei, mentre l'altro, Andrea diventa un 
esperto di scienze aritmetiche. Come confermato in un antico elenco delle famiglie veneziane, la famiglia "Raguseo da 
Ragusi" in cui vi è un "Giorgio famoso dottore e lettore in Padova", vive ai "Carmini", a Venezia vicino a Campo Santa 
Margherita. I suoi studi veneziani comprendono inoltre approfondimenti nell'astrologia dei Caldei e degli arabi, con la 
supervisione  di Ottavio da Ganda e Barocio, patrizio veneto. Successivamente a Padova si laurea in filosofia e teologia 
ed allarga le conoscenze studiando matematica, astronomia e medicina di Galeno ed Ippocrate, avendo tra i maestri 
anche Girolamo Fabrici di Acquapendente e coltiva con impegno l'arte dell'eloquenza seguendo le indicazioni ed il 
metodo di Raimondo Lullo. A partire dagli anni 1597-99 figura negli Atti dell'Università di Padova come filosofo e 
teologo. Tra il 1599 ed il 1601 completa gli studi a Siena e Pisa e soggiorna occasionalmente a Firenze, Roma e Napoli. 
Il doge Marino Grimani lo nomina professore della seconda cattedra di filosofia ordinaria dello Studio di Padova, come 
successore di Cesare Cremonini, trasferito alla prima. A partire dal 1616 è membro del Collegio degli Artisti a 
decorrere dalla data del dottorato in filosofia. Dal 1601 insegna filosofia della natura di Aristotele con grande vigore, 
senso critico e riconosciuta efficace eloquenza. Come filosofo e scienziato è attivo anche all'esterno dell'Università. Per 
l'intensa attività accademica e la salute delicata spesso si ritira fuori Padova per ritemprarsi ed il  suo stato peggiora 
verso la fine del 1621. Muore il 13 gennaio del 1622 ed è sepolto nella chiesa di San Francesco a Padova. In assenza di 
un testamento, i suoi beni diventano pubblici, mentre la gran parte dei suoi manoscritti più importanti è andata perduta.  
 
Opere a stampa:  
Astronomico et filosofico discorso di Giorgio Raguseo sopra l'anno M.D.XC. Calculato al Meridiano dell'inclita Città 
di Venetia, Venetia, appresso Gratioso Perchacino, M.D.XC. Trattasi di un piccolo lavoro di 36 pagine in cui si 
mescolano aspetti astrologici e scientifici sull'andamento delle stagioni del 1590 e si precisano le date dell'anno in cui 
avverranno le eclissi. Tractatus De formis elementorum, Patavii, 1605 (Opera polemica contro l'insegnamento di C. 
Cremonini di cui sembra non esistono più copie). Georgi Raguseii Veneti, in Patavina Academia philosophi ordinarii, 
Peripateticae disputationes, in quibus difficiliores Naturalis Philosophiae Questionae examinatur, precipua, 
obscurioraque Aristotelis loca illustrantur. Eius animi sensa, qualiacumque tandem fuerint, ingenue aperiuntur, et 
veritas Catholicae Fidei ubique inviolata servatur, Venetiis, apud Petrum Disinellum, MDCXIII. Georgi Raguseii 
Veneti Theologi, Medici et Patavinae Scholae Philosophi Ordinarii Epistolarum Mathematicarum seu De Divinatione, 
libri duo. Quibus non solum Divinatrix Astrologia, verum etiam Chiromantia, Physiognomia, Geomantia, Nomantia, 
Cabala, Magia, caeteraeque huius generis superstitiosae disciplinae tanquam inanes exploduntur, et naturalibus 
rationibus a fundamentis penitus evertuntur, Parisiis, sumptibus Nicolai Buon, M.DC.XXIII. Georgi Raguseii, Veneti 
Theologi, Medici et Patavinae Scholae Philosophi ordinarii, De Puero, et Puella, qui ad D. Antonii Confessoris altare 
delati, revixisse putantur, disputatio.  
 
Manoscriti:  
ADD. MS. 10810: Georgius Raguseus, Epistolae morales, dialecticae et mathematicae; British Library, London. V. 47. 
Sup.: Expositio Georgii Ragusei super Artem brevem Raymundi Lulli, Biblioteca Ambrosiana, Milano. D. 325 Part. 
Inf.: Georgii Ragusei Veneti, Quaesita VII, Biblioteca Ambrosiana, Milano. N. 207. Sup.: Expositio Georgii Raguseii 
super spheram Ioannis de Sacro Bosco, Biblioteca Ambrosiana, Milano. Commentaria in Universam Aristotelis 
Philosophiam in varios tomos distributa (perduto). Commentaria in libros sententiarum (perduto). 

Ragusin Righi Livio 

Letterato 
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Discendente di una famiglia lussignana di origine ragusea. È autore di numerose pubblicazioni sull'Adriatico, Trieste e 
su viaggi.  
 
Opere:  
Interessi e problemi adriatici, Bologna, Cappelli, 1929. Politica di confine, Trieste, Mutilati e combattenti, 1929. L' 
avvenire del porto di Trieste, Trieste, Zigiotti, 1954. I problemi ferroviari di Trieste nel momento attuale, Trieste, F. 
Zigiotti, 1954. Viaggio nell'Africa nera in fermento: verso l'integrazione euroafricana, Trieste, Ed. Borsatti, 1960. 
Attraverso i mari caldi dell'Asia, Trieste, A. Keber, 1964. 

RANDI Oscar 

Dalmatologo 
Nasce a Zara nel 1867 e come funzionario statale austriaco sospettato d'irredentismo, nel 1910 viene trasferito a Brno in 
Moravia. Nel corso di suoi numerosi viaggi in veste ufficiale come ispettore delle poste lungo la costa dalmata, effettua 
ricerche geofisiche, economiche, folcloristiche e linguistiche e raccoglie un copioso materiale che elabora nella sede 
dove è trasferito. Nel 1914 invia il manoscritto all'editore Treves a Milano che lo pubblica con lo pseudonimo 
L'Adriatico. Il libro è ritenuto di altissima importanza perché rileva i pesanti problemi della realtà esistenti sulle coste 
orientali dell'Adriatico e riscuote un enorme successo tra il pubblico. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, 
stabilisce un collegamento clandestino con Roma e fornisce alla Marina militare notizie d'estrema importanza sulla 
flotta e sulla efficienza della Marina militare austriaca e sulle basi navali dalmate ed istriane. Per l'importante apporto 
dato, gli viene conferita, a guerra finita,  la croce al merito militare della Marina ed è lui stesso invitato a far parte 
dell'ufficio stampa del Ministero degli Esteri. Nel 1919 è a Parigi ad assistere, insieme a Roberto Ghiglianovich alla 
Conferenza di Pace. Nel 1922 pubblica a Napoli un altro libro di grande rilievo, La Jugoslavia nel quale con la massima 
serenità e documentando ogni affermazione, spiega e difende la causa degli italiani della Dalmazia. Collabora con 
numerose riviste e giornali dalmati ed italiani, tra i quali Il Dalmata, L'Italia all'Estero, La lettura, La rassegna 
contemporanea, Europa orientale, Rivista italiana di sociologia, Rassegna italiana, Vita italiana ecc. Vari suoi scritti 
appaiono postumi su La Rivista dalmatica e quelli inediti sono conservati presso l'archivio dell'Associazione nazionale 
dalmata di Roma. Le sue opere meritano tuttora un'accurata lettura. Muore a Roma il 13 dicembre del 1949.  
 
Opere:  
L' Adriatico, studio geografico, storico e politico, Milano, Treves, 1914. Il problema dell'Adriatico, Roma, E. Armani, 
1919. La Jugoslavia, Napoli, Ricciardi, 1922. La Romania antica e moderna, Roma, Casa ed. M. Carra e C. di L. 
Bellini, 1924. Fascismo cecoslovacco, Roma, Arte della stampa, 1927. Nicola P. Pasic, Roma, Anonima Romana, 
1927. I Morlacchi, Zara, Tip. E. De Schonfeld, 1929. I popoli balcanici, iRoma, Cremonese, 1929. Nicola Pasic e 
l'Italia, s.l., s.n., 193?. Antonio Bajamonti, il mirabile podesta' di Spalato, Zara, a cura della Sdsp, 1932. Niccolo 
Tommaseo nella politica, Zara, E. de Schonfeld, 1924. L' archeologo mons. Francesco Bulic, s.l., s.n., 1935. L' opera 
politica del sen. Roberto Ghiglianovich, Zara, Tip. E. De Schonfeld, 1935. Nei Balcani, Roma, Società Nazionale Dante 
Alighieri, 1939-XVII Luigi Lapenna e l'autonomia dalmata, rievocazione biografico-storica, s.l., s.n., 1941. Dalmazia 
etnica, incontri e fusioni, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1943. 

RICCIARDI Bernardino 

Poeta 
Nasce a Ragusa nel 1680. Poeta, scrive in latino, italiano e lingua dalmatina. Le sue poesie sono raccolte da Elio Cerva 
nella raccolta Miscellanea. Muore nel 1716. 

Rigatti Emilio 

Scrittore 
Di famiglia dalmata che lascia Zara per l'esilio, nasce a Gorizia nel 1954. Insegnante di lettere, giornalista, scrittore, ma 
soprattutto cicloviaggiatore, percorre nel 2001 assieme a Rumiz e Altan un viaggio da Trieste a Istanbul, descritto in un 
suo romanzo. Vive a Ruda, in provincia di Udine.  
 
Opere: 
Dalmazia Dalmazia: viaggio sentimentale da Trieste alle Bocche di Cattaro, Portogruaro, Ediciclo, 2009. Italia 
fuorirotta: viaggio a pedali lungo la Penisola del tesoro, Portogruaro, Ediciclo, 2007. Yo no soy gringo: taccuini 
sudamericani di coincidenze, truffe e piccoli miracoli, Portogruaro, Ediciclo, 2005. Minima pedalia: viaggi quotidiani 
su due ruote e manuale di diserzione automobilistica, Portogruaro, Ediciclo, 2004. La strada per Istanbul, Portogruaro, 
Ediciclo, 2002. Nonino 1897-1987 (favola), Pavia di Udine, 1987. 
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Rizzi Alberto 

Scrittore e critico d'arte 
Autore veneto di numerosi scritti sulle città dalmate, ha pubblicato nel 2007 e nel 2010 due ponderosi volumi intitolati 
Guida della Dalmazia, arte, storia, portolano. Nel I vol. è trattato il Quarnero e la Dalmazia settentrionale e nel II vol. 
la Dalmazia settentrionale, centrale e meridionale, sotto gli auspici dell'Irci e per le edizioni Italo Svevo di Trieste. 
Importanti anche le sue pubblicazoini sui Leoni di San Marco in Dalmazia e in tutti i territori della Serenissima. Vive a 
Venezia. 

ROCCHI Flaminio 

Frate francescano, letterato e dirigente di associazioni di esuli 

 Nasce a Neresine, cittadina nell'isola di Cherso. Religioso appartenente all'ordine dei 
francescani, è uno strenuo sostenitore della causa dei profughi adriatici e difensore dei loro diritti spirituali e materiali. 
Completa gli studi sacerdotali con quelli di storia e sociologia all'Università di Lovanio e con quelli di filosofia e lettere 
all'Università di Bologna. Il suo cognome originario è Soccolich, cambiato in Rocchi durante il regime. Nel corso della 
Seconda guerra mondiale è cappellano militare nell'esercito italiano, ufficiale di un "commando" americano nell'isola 
della Gorgona e cappellano dei lavoratori sloveni in Corsica. Per cinquant'anni dirige l'ufficio assistenza dell'Anvgd, è 
Presidente del Comitato di Cultura dell'Associazione per lo Studio del Problema Mondiale dei Rifugiati con sede in 
Liechtenstein, organo conclusivo dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Membro della Società istriana di Archeologia e 
Storia Patria e della Commissione "Iustitia et Pax". Per venti anni tiene una rubrica di conversazioni a Radio Trieste. 
Nel 1990 istituisce a Roma una Fondazione Giuliana Fiumana e Dalmata che raccoglie un centro di cultura ed una 
biblioteca specializzata in materia di Storia patria. Pubblica numerosi studi, tra i quali "l'Esodo dei Giuliani, Fiumani e 
Dalmati" che resta un opera fondamentale sull'esodo adriatico. Muore a Roma nel 2003.  
 
Opere:  
La distruzione di Zara, in Amsdsm, 1966. L'accordo di Osimo sulla zona B, Roma, 1976. L'esodo dei Giuliani Fiumani 
e Dalmati, Roma, 1970, 1990, 1998, 2007. Minoranze e bilinguismo, Roma, 1985. Pedena: un curato di campagna, s.l., 
s.n. 1989. Le foibe di Basovizza e Monrupino: 2 novembre 1959: commemorazione degli infoibati, Roma, Tip. AGI, 
1959. L' Istria dell'esodo, manuale legislativo dei profughi istriani fiumani dalmati, Roma, Difesa adriatica, 2002. L' 
Istria nella storia, Roma, Associazione nazionale Venezia Giulia e dalmazia, 2007. Padre Flaminio Rocchi: l'uomo, il 
francescano, l'esule, a cura di Fabio Rocchi, Roma, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 2007. 

ROGACCI Benedetto 

Teologo, letterato e autore di una grammatica italiana 
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 Nasce a Ragusa nel 1646. Gesuita, è segretario per tutti i collegi tenuti dal suo 
ordine in Italia, oratore e pedagogo di gran fama. La sua opera principale è Dell'uno necessario (in cinque volumi, con 
un volume di Introduzione). Traduce la prima parte dell'opera in latino che sarà pubblicata postuma nel 1721. Scrive 
numerose opere di carattere religioso e morale in lingua latina ed italiana. Nel 1711 pubblica una grammatica italiana a 
lungo in uso ed inoltre carmi latini e orazioni. Muore a Roma il 23 febbraio del 1719. E' conosciuto anche con il nome 
di Rogačić Benedikt.  
 
Opere:  
Proseucticon de terraemotu, quo Epidaurus in Dalmatia anno 1677 prostrata est, ad Cosmum III Etruriae ducem, 
1690.   Euthymia sive De tranquilitate animi carmen didascalicum Benedicti Rogaccii, 1690. Vita venerabilis viri et 
eximii theologi Francisci Suarii e Soc. Jesu, 1693.   Orationes Benedicti Rogacii e Societate Iesu, 
1694.   Benedikt  Dell' Uno necessario, parte prima dove si tratta della cognizione di Dio: cioè di quanto importante 
ella sia e di mezzi con cui può da ciascuno facilmente acquistarsi, 1704.   Appendice all' uno necessario dove tutta in 
breve compendio raccogliesi e vien meglio a stabilirsi la Pratica ivi spiegata del vivere totalmente per Dio, 
1708.   Christiani hominis judicia, et mores correcti. Opus r. p. Benedicti Rogaccij e Societate Jesu, Italice primo 
impressum, nunc vero latine redditum. ... Ingolstadii sumptibus Joannis Andreae de la Haye,  1716.   Unius necessarii 
[Partes I-III] ... Opus p. Benedicti Rogacii ... Italice primo vulgatum, & Latine nunc redditum, 1721.   Unius necessarii 
partes III, cum Introductione et appendice, 1728.   Ars sanctitatis compendiosa & solida ex vasto et praeclaro opere p. 
Bened. Rogaccii S. J. cui titulus: Unum necessarium, ... a quodam ejusdem Societatis sacerdote, 1758. 

ROSA Martino 

Letterato 
Nasce a Stagno e vive nel XVIII secolo. E' un conosciuto teologo francescano. Scrive in versi in lingua latina e lascia 
l'opera Breve compendium nationis gloriosae totius linguae Illyricae, edita a Madrid dalla tipografia di Francesco 
Martinez nel 1638. È conosciuto anche con il nome di Rusić Martin 

Russo Mario 

Scrittore 
Nasce a Spalato nel 1874. Scrive liriche, componimenti teatrali e racconti. La sua attività è maggiormente collegata con 
la Penisola, dove collabora a varie riviste e giornali, quali La Domenica del Corriere, L'Illustrazione italiana, Il 
Piccolo, l'Agenzia Stefani, il Piccolo della Sera, il Corriere della Sera. Sulle pagine de L'Illustrazione italiana pubblica 
un suo "racconto morlacco" che ottiene un notevole successo.   
 
Opere:  
La porta dei Manii, avventure adriatiche: questo libro per la gioventù contiene 18 disegni fuori testo del pittore 
dalmata Gino Duka, Milano, Officina grafica Roma, 19.. Geremia, dramma storico in quattro atti, ne Il Dalmata n. 17, 
27/02/1901. Il capitano Andrea, racconto storico, ne Il Dalmata nn. 64-67, 1902. La pazza di Calabria, monologo in 
versi, Trieste, Tipografia della Società dei Tipografi, 1905. L'epopea dalmatica e il suo eroe: storia aneddotica di un 
cinquantennio [quadro della vita e dell' opera di Antonio Bajamonti], Milano, casa ed. L. Trevisini, 1925. Nei cieli di 
Dalmazia, Milano, Tip. F. Balzaretti, 1926. Antonio Bajamonti, Milano, 1934. La Dalmazia e il suo destino, Milano, 
Renon, 1952. O Zara mia - versi dialettali, manoscritto conservato presso la Biblioteca Scientifica di Zara. 

Sabalich Giuseppe 

Poeta, giornalista, critico d'arte, storiografo e librettista  



 45 

  Nasce a Zara il 13 febbraio 1856. Ancor bambino è stato portato a Venezia, dove 
trascorre i primi dieci anni di vita. Torna, quindi, a Zara, dove termina il ginnasio. Si laurea in Giurisprudenza a Graz. 
Lavora per un breve periodo nell'amministrazione asburgica, indirizzato dal padre che ricopriva la carica di consigliere. 
Ben presto lascia l'incarico per potersi dedicare alle attività che meglio rispondono al suo spirito d'artista, insofferente 
ad ogni condizionamento burocratico. Inizia un'intensa attività giornalistica e storica, inframmezzata da un tentativo di 
svolgere la professione notarile presso lo studio Pappafava, conosciuto per la ricchissima biblioteca contenente pregiate 
pergamene e manoscritti. È il periodo in cui Sabalich scopre la sua propensione di storiografo, critico d'arte e di 
spettacolo. Collabora con un centinaio di giornali e riviste e scrive numerosi studi su argomenti archeologici, storici e 
folcloristici che gli procurano fama internazionale e circa una settantina di commedie, monologhi, critiche teatrali, 
biografie di artisti e cronistorie di spettacoli teatrali. I suoi monologhi sono stati eseguiti con grande successo a Milano, 
Firenze, Genova, Torino, Venezia e Trieste, mentre i suoi atti unici (alcuni pubblicati ed altri tuttora inediti) aspettano 
ancora un allestimento scenico. Il suo scritto più conosciuto è la Cronistoria aneddotica del Nobile Teatro di Zara 
(1781-1871), un capolavoro che, attingendo da fonti diverse, offre uno splendido quadro storico nel quale la vita del 
teatro si fonde continuamente con la vita della città. Alcune delle sue opere sono ancor oggi fondamentali per gli 
studiosi di storia patria. Talvolta in tono malizioso ed ironico, Sabalich tratta vari argomenti ripresi dalla cultura civile 
quotidiana, tra i quali l'igiene nella città durante il governo francese, i cambiamenti nella toponomastica cittadina, i 
costumi sepolcrali, la produzione del rosolio, gli stemmi e le lapidi, la storia degli orologi meccanici della città e delle 
sue torri. Il suo testo più noto è la canzonetta popolare El sì che subito raggiunge la pubblica notorietà e marca il 
periodo dell'irredentismo tra il 1895 al 1914. Il 18 marzo 1921 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della 
Corona d'Italia. Muore nel 1928.  
 
Opere:  
Duetto finale, Zara, 1886. Guida archeologica di Zara, Zara, 1897, ristampa Bologna, 1981. Venezia, l'Adriatico e gli 
Schiavoni, Zara, 1898. Francesco Suppé e l'operetta, Zara, 1888. Sotto S. Marco - Ritagli di storia e letteratura patria, 
Zara, 1901. Le Accademie zaratine, Zara, 1901-2. Curiosità storiche zaratine, Zara, 1906. La Dalmazia nei commerci 
della Serenissima, Zara, 1907. Cronache zaratine dei tempi andati, Zara, 1908. Le Giostre zaratine, Zara, 1908. 
Huomeni d'arme in Dalmazia, Zara, 1909. Ricerche di storia zaratina, Zara, 1912. Cronistoria aneddotica del nobile 
teatro di Zara (1781-1881), Zara, 1904-1922. Giuochi popolari zaratini, Zara, 1919. Le antichità zaratine, Zara, 1925. 
Le campane zaratine, Zara, 1931 (postumo). 

Sacchetti Franco 

Poeta e novelliere  

 Nasce a Ragusa nel 1332 ed è un poeta e novelliere vissuto principalmente nella 
Firenze del XIV secolo. È oggi ricordato soprattutto per la sua raccolta Trecento novelle. Nato in una famiglia di 
mercanti, seguì le orme paterne con un certo successo e a 31 anni si stabilì a Firenze dove si integrò al punto da 
ricoprire presto diverse cariche pubbliche. Muore a San Miniato, vicino a Pisa, nel 1400.     
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Opere:  
La battaglia delle belle donne di Firenze con le vecchie, prima del 1354, in rima. Il Libro delle rime in cui sono raccolte 
in ordine cronologico liriche di argomento amoroso. Sposizioni dei Vangeli, 1378-1381, in 49 capitoli, meditazioni in 
prosa su brani del Vangelo. Il trecentonovelle, raccolta inizialmente integra di cui ci sono giunte solo 223 novelle. 

Salvi Dora 

Letterata dalmata 
Nasce a Trieste in una famosa famiglia spalatina ed è discendente di Ercolano Salvi, poetessa e studiosa di storia della 
Dalmazia scrive, accanto alle varie liriche e poesie, numerosi articoli per La Rivista Dalmatica. Ricordiamo: Antonio 
Bajamonti, ultimo Podestà di Spalato (1961), La figura e l'opera di Antonio Tacconi nel dramma della Dalmazia 
(1962), Una famiglia di patrioti: i Solitro di Spalato (1964), Arturo Colautti, poeta dell'irredentismo (1966 e 1967) 
nonché Piero Foscari "il Dalmatico": Suo nazionalismo e sua attivita' in favore degli irredenti, pubblicato in Atti dei 
Civici Musei di storia ed arte di Trieste nel 1968. Lo storico Roberto Spazzali ricorda che compila i primi elenchi dei 
deportati (Associazione congiunti dei deportati di Trieste e Gorizia in Jugoslavia; schedario di Dora Salvi, custodito 
presso la Biblioteca civica di Trieste col nome di Albo d'oro. Seviziati, trucidati, deportati 1943-44-45).    
 
Opere:  
Poesie, Sapito, 1983. Les galaxies errantes, Montecarlo, 1972. Poemes a lui, Montecarlo, Regain, 1959. Iridescenze, 
Siena, Maia, 1957. 

Scacoz Giovanni 

Vescovo di Lesina e docente 
Nasce a Traù nel 1752. Studia probabilmente nel Seminario di Spalato e si laurea a Padova. Fa ritorno a Traù e diventa 
arcidiacono, vi resta per un periodo breve, per trasferirsi a Zara dove è attivo come docente e, dal 1810 al 1811, in 
qualità di direttore del locale Liceo Ginnasio. Nel 1823 succede al vescovo Angelo Pietro Galli ed è consacrato vescovo 
di Lesina. Poeta e scrittore di lingua italiana e latina, lascia varie poesie, lettere ed il libro Geografia dalmata, edito a 
Zara nel 1803. Muore il 3 marzo del 1837 a Lesina ed è conosciuto anche come Ivan Skakoc. Sul seggio vescovile di 
Lesina gli succede il mons. Filippo Domenico Bordini.  
 
Opere:  
Geografia della Dalmazia, Zara, 1803. Saggio letterario di alcuni giovani scolari e don Giovanni dott. Scacoz nel 
Collegio del magnifico Consiglio de' nobili di s. Lazzaro in Traù ne' due giorni XXV. e XXVI. d' agosto MDCCCII., In 
Zara, Appresso Domenico Fracasso, 1803. Epistola pastoralis ad capitulum, clerum populumque insularum Pharensis 
et Brachiensis, Vindobonae, Typ. Congr. Mechitaristica, 18 

Schreiner Carlo 

Pubblicista  
Nasce a Zara, vive nel XX secolo ed è un noto giornalista e scrittore, autore di libri e di varie pubblicazioni.  
 
Opere:  
Studenti soldati sulla strada di Harar, Roma, A. F. Formiggini, 1937. Nubi sugli eucalipti, romanzo, Torino, 
Stabilimento tip. teatrale e commerciale, 1957. Ragazza di Budapest, Roma, Carucci, 1959. Nei paesi della Comunita 
atlantica, Roma, Tip. OPI, 1963. Istria grigia, Milano, Massimo, 1964. Ricordo di Pier Antonio Quarantotti Gambini, 
s.l., s.n., 1966. Nubi sugli eucalipti, romanzo, Domodossola, La Cartografica C. Antonioli, 1967. Il Giappone verso il 
Duemila, (istantanee d'un viaggio), Roma, OPI, 1968. Incontro con l'Africa d'oggi, s. l., s. n., 1968. Sguardo su 4 
continenti, viaggio intorno al mondo, Roma, s.n., 1969. Immagini dal mondo, Roma, Opi, 1972. Una vita con amore, 
Poggibonsi, Lalli, 1987. 

Sciugliaga Stefano 

Scrittore  
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 Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Dirige la stamperia Baglioni a Venezia, è segretario 
reale ed imperiale a Milano. Goldoni lo dice uomo dotto e rispettabile filosofo, è autore di numerose pubblicazioni. 
Muore a Milano nel 1791 ed è anche conosciuto con il nome di Stjepan Šuljaga.  
 
Opere: 
Del cambio marittimo, Venezia, 1755. Il Parossismo dell'Ipocondria, Venezia, 1754. Opuscoli latini ed italiani. 
Confutazioni anticritiche sopra il naufragio di S. Paolo, 1758. Il naufragio di San Paolo ristabilito nella Melita illirica, 
Venezia, 1757. Censure miscellanee sopra la commedia con la ritrattazione dell'autore, In Ferrara; si vende in Venezia, 
da Francesco Pitteri, 1755. Le nozze involontarie della signora Commedia Italiana col signor conte Popolo signor del 
basso piano. Commedia parte in versi sciolti, che non son versi, e parte in versi detti martelliani che non son 
martelliani, Ferrara, 1755. Exercitationes geographicae hydrographicae, et anemographicae de naufragio divi Pauli 
apostoli, Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 1757. Hierolexicon, sive Sacrum dictionarium in quo ecclesiasticae voces, 
earumque etymologiae, origines, symbola, ... elucidantur. Opus figuris ornatum, et a Carolo Macro ... maxime 
locupletatum. Accedit index criticus, ac syllabus graecarum vocum, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1765. In 
auspicatissimo connubio excellmi. Christophori Valier et excellmae. Theresiae Gradenigo. Epistola Stephani 
Sciugliaga ad d. Carolum Goldoni ejusdemque Apocriticon, Venetiis, s. n., 1757. In inauguratione serenissimi principis 
Johannis Mocenici. Oratio Stephani Sciugliaga, Venetiis, 1771. Opuscoli italiani, e latini dell'abate Stefano Sciugliaga 
j. G. sopra il naufragio di Paolo Appostolo contra gli scrittori filo-maltesi, Venezia, Francesco Pitteri, 1759. Oratio in 
inauguratione serenissimi Aloysii Venet. Principis, Venetiis,  Ex typographia Albritiana, 1763. Sciugliaga Stephani et 
Caroli Goldoni Carmina in nuptiis Valier-Gradenigo. 1757, s. l., s. n., s. a.. 

Selimbrio Simeone 

Poeta  
Nasce a Spalato intorno al 1460. E' poeta, scrive in lingua latina e tra le sue varie opere ricordiamo un poema epico e 
varie poesie  altamente elogiata da Marco Marulo. Muore ancor giovane nel 1496. 

Sintich Giovanni Antonio 

Vescovo di Veglia e Cattaro e letterato  
Nasce a Veglia e vive a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo. Diventa vescovo di Cattaro e, in seguito di Veglia dal 3 
dicembre 1792, incarico che svolge fino al 1837, quando viene insediato Arcivescovo di Famagosta in Cipro. È docente 
di eloquenza alla "Sapienza" di Roma e lascia alcuni discorsi pronunciati nel 1815 nella chiesa cattolica degli italiani di 
Vienna.  
 
Opere: 
La dottrina cattolica delle indulgenze difesa contro alcuni libri ultimamente pubblicati a danno della verita e a 
pregiudizio de' buoni fedeli, Fuligno, per Giovanni Tomassini, 1789. Esame di un giovane ecclesiastico sopra il libro 
intitolato Annotazioni sopra le annotazioni pacifiche di un parroco cattolico ec., 1789. 

Sisgoreo Giorgio 

Poeta e primo umanista di Sebenico 
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 Nasce a Sebenico nel 1440. Poeta e sacerdote, si laurea a Padova in utriusque iures 
(diritto canonico e civile) e, tornato a Sebenico, diventa canonico e vicario vescovile. Scrive in lingua italiana e latina 
ed è la figura più importante nella vita culturale sebenicense della seconda metà del XV secolo. Legato fortemente alla 
sua terra d’origine, aggiunge spesso al nome le parole “Sebenicensis Dalmata”. Le sue opere sono caratterizzate da un 
vivo spirito patriottico e da accesi sentimenti antiturchi. Appassionato alla cultura ed alle tradizioni popolari, inserisce 
molti canti e costumi sebenzani nell’opera, rimasta inedita, De situ Illyriae et civitate Sebenici. La sua opera più 
importante è Elegiarum et carminum libri tres, scritta in lingua latina che costituisce il primo esempio di libro 
pubblicato da un autore dalmata. Si suppone che abbia avuto avversari molto influenti perché ha perduto tutti i suoi 
averi. Elegiarum et carminum libri tres, contenente 62 poesie è il primo incunabolo poetico dalmata ed è l’unica opera 
pubblicata da questo autore durante la sua vita, stampata a Venezia nel 1477. Il De situ Illyriae et civitate Sibenici 
("Sulla sistemazione dell’Illiria e sulla città di Sebenico"), composto da 17 capitoli, è una discussione in prosa e 
costituisce un trattato geografico-storico di carattere patriottico della Nazione Dalmata.  Il testo finora inedito 
Prosopopeya edita per Georgorium Sisgoreum Sibenicensem studentem Patuii è un lamento per la perdita dei fratelli. 
Delle più nobili prerogative di Sebenico è un’opera che, invece, è andata perduta ed era scritta in lingua italiana. Ne 
abbiamo notizia perché gli viene attribuita da Alberto Fortis nel suo Viaggio in Dalmazia. Muore a Sebenico nel 1509. 
E’conosciuto anche con il nome di Juraj Šižgorić.  
 
Opere:  
Delle più nobili prerogative di Sebenico. Elegiarum et carminum libri tres, Venezia, 1477. De Situ Illyrici et de civitate 
Sebenici, manoscritto posseduto da Em. Cicogna. Prosopopeya edita per Gergorium Sisgoreum Sibenicensem 
studentem Patuii. 

Slatarich Domenico 

Poeta petrarchista e traduttore 

 Nasce a Ragusa nel 1556 in una famiglia benestante e rispettabile di origini popolane per 
parte paterna e nobili da quella materna. Studia al Ginnasio di Ragusa, si laurea a Padova dove si perfeziona in filosofia, 
retorica, diritto civile, latino e greco. Nel 1579 è nominato rettore dell'Ateneo patavino, e per i meriti acquisiti nell'opera 
di pacificazione di una rivolta armata scoppiata nel 1580 tra gli studenti, la Repubblica di Venezia gli concede il titolo 
di eliues auratis. Nel 1580 è stata murata una lapide in sua memoria al Bo. Torna a Ragusa nel 1587 e si dedica alla 
scrittura ed alla gestione delle proprietà della famiglia a Ragusavecchia ed a Canali. Amico e corrispondente di poeti 
italiani e ragusei, scrive canzoni d'amore, occasionali e riflessive di stampo petrarchesco in lingua italiana e nel dialetto 
parlato raguseo e traduce in lingua dalmatina il dramma pastorale Aminta di Tasso, pubblicato a Padova nel 1580, e dal 
greco in lingua dalmatina Gli amori di Piramo e Tisbe e l'Elettra di Sofocle. Il suo Canzoniere dedicato a Flora Zuzzeri 
è rimasto inedito per lungo tempo, ma nel 1853 viene pubblicato a Zagabria. Muore a Ragusa nel 1613. 

Slatarich Simeone 
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Letterato  
E' figlio di Domenico, nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo. Solo alcune delle sue numerose 
composizioni sono state pubblicate dal nipote Ignazio Giorgi e ci sono invece state tramandate le versioni in lingua 
dalmatina del Miserere e del primo libro delle Metamorfosi di Ovidio. 

Solitro Vincenzo 

Giornalista, letterato, storiografo ed educatore 
Nasce nel 1820 a Spalato, fratello gemello di Giulio. Studia nel Seminario di Spalato e si laurea in Legge a Padova. Non 
volendo giurare fedeltà all'Imperatore, dal 1840 al 1846 si dedica alle ricerche bibliografiche negli Archivi di Venezia, 
specialmente nell'Archivio dei Frari, e scrive varie pubblicazioni sull'italianità della Dalmazia e della Venezia Giulia. 
Prende parte attiva nella rivoluzione del 1848 ed è in seguito detenuto a Padova e poi esiliato a Marsiglia. Tornato a 
Torino insegna nei Licei. Il Regno d'Italia lo nomina ispettore scolastico, poi Provveditore agli studi a Bari, Treviso e 
Como, incarico che svolge con grande  entusiasmo. Per diffondere la cultura in tutti i ceti sociali, istituisce scuole rurali, 
corsi serali per adulti e biblioteche comunali. Muore nel 1877 all'età di 57 anni.  
 
Opere:  
Documenti storici sull'Istria e la Dalmazia, Venezia, Ved. di G. Gattei. Dell'educazione: memorie e desideri, Firenze, 
M. Cellini e C., 1866. Le scuole per gli adulti nel circondario di Abbiategrasso: memorie, Abbiategrasso, G. Bollini, 
1867. Delle scuole elementari ne' circondari di Como e Lecco: osservazioni, Milano, fratelli Borroni, 1870. 

Sorgo Antonio 

Compositore, scrittore e diplomatico 
Nasce a Ragusa il 24 dicembre del 1775, figlio di Luca, studia a Roma e fino alla caduta della Repubblica di Ragusa, 
avvenuta nel 1806 ad opera di Napoleone, svolge l'incarico di ambasciatore. Dopo la fine di Napoleone, promuove 
l'idea della creazione di una Repubblica autonoma di Ragusa comprensiva delle Bocche di Cattaro da includere 
nell'Impero austriaco. Gli Asburgo preferiscono, invece, rivitalizzare l'antico Regno di Dalmazia, che i re d'Ungheria 
avevano ceduto a Venezia senza mai rinunciare al titolo regio ed alle prerogative araldiche. Si trasferisce in Francia e vi 
resta per 35 anni, fino alla morte. È autore di numerose composizioni musicali sinfoniche e da camera, nel 1806 diventa 
membro dell'Académie Celtique e nel 1828 de la Societé des Antiquaries. Ricordiamo tra le sue pubblicazioni scritte in 
lingua italiana e francese Mémoire sur la langue et les moeurs des peuples slaves, Fragments sur l'histoire et la 
littérature de la République de Raguse et sur la langue slave e la traduzione in francese di Osman di Giovanni Gondola 
nel 1838. Muore Parigi il 14 febbraio del 1841 ed è conosciuto anche come Antun Sorkočević.  
 
Opere:  
Musiche: 
Dixit Dominus per 5 voci e orchestra; 2 Tantum ergo; Nell'umile mia capanna per soprano e orchestra; La preghiera 
per soprano e fortepiano; Sonata per fortepiano e violino (1793); Sinfonia; 5 Ouverture; Quartetto per archi; 2 trii per 
violino, violoncello e fortepiano; 3 trii per 2 violini e violoncello; Sonata per fortepiano a 4 mani; Fragments con 
l'histoire politique et litteraire de l'ancienne Republique de Raguse et sur la langue slave, 1839.   
 
Scritti: 
A memoria perenne dell' amato vescovo monsignor Antonio Giuriceo questo funebre serto tributa la beneficata 
popolazione di Ragusa, 1842. 

Sorgo Gian Francesco 

Giurista, magistrato, poeta e traduttore 
Nasce a Ragusa nel 1706. E' figlio di Pietro de'Sorgo e Nicoletta de'Gondola, nipote del grande poeta Giovanni 
Gondola. Giurista, impegnato nella magistratura della sua città, ha raccolto in 10 volumi tutti i documenti della 
legislazione civile ed ecclesiastica della Repubblica e molti atti degli archivi. Traduce dal francese in italiano Lo spirito 
delle leggi di Montesquieu. Tipico appartenente alla Nazione dalmata è stato oggetto di dispute tra italiani e croati che 
lo volevano appartenente alle rispettive culture. Chiamato anche con il nome croato Dzivo Frano Sorkocevic, che pare 
non abbia mai usato, traduce in lingua dalmatina Ovidio, Metastasio e Scipione Maffei ma le sue traduzioni non sono 
mai state pubblicate e sono conservate in una raccolta manoscritta. Ha tradotto parzialmente in lingua dalmatina anche 
la Gerusalemme liberata di Tasso, sperimentando il tredecasillabo (4+4+5) tipico della letteratura popolare ragusea e ha 
riadattato alcuni drammi di Moliere e Goldoni. Da ricordare la sua opera La Novella di S. Luigi e di S. Maria 
Maddalena de'Pazzi (Ragusa 1756) scritta in lingua dalmatina. Muore a Ragusa nel 1771, a 65 anni. 
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Sorgo Marino 

Letterato  
Nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo. Letterato e poeta, scrive vari componimenti in lingua 
italiana.  
 
Opere:  
Festeggiamento dell'arrivo in Ragusa delle loro maestà Francesco I. imperator d'Austria  e Carolina Augusta 
imperatrice e regina esercizio accademico di belle lettere tenuto nel Ces. Reg. Ginnasio di Ragusa il giorno 28 di 
Maggio MDCCCXVIII, Ragusa, Antonio Martecchini, s.a.. Pel solenne ingresso nella sua chiesa dell'... monsignore 
Antonio Giuriceo vescovo di Ragusa Versi, Ragusa, Martecchini, 1831. 

Sorgo Michele Antonio 

Storico  
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Scrive varie opere di carattere storico e poesie. Muore a Parigi intorno al 1796.  
 
Opere:  
Epigramma in antiquo marmore nuper Capuae detectum  17-- . Elegia di Cajo Valerio Catullo ... trasportata in versi 
sciolti Italiani. Dal nob. Sig. Mich. di Sorgo, 1785.   Tauruno capto anno 1789. Epigramma, 1789. Commentariolus 
Ludovici Cervarii Tuberonis de origine & incremento urbis Rhacusanae ejusdemque ditionis descriptio auctore Nicolao 
Joannis de Bona, et Stephani Gradi Antiquitatum Rhacusanarum brevis diatriba : His accedit De illustribus familiis, 
quae Rha, 1790.   De origine et incremento urbis Rhacusinae, 1790.   Elogio dell'abate Francesco Stay, 1793.   Elogio 
dell'abate Raimondo Cunich, 1795. Componimenti per la fausta esaltazione al vescovato di monsignore Benigno 
Albertini dei Minori osservanti di Ragusa vescovo di Scutari, 1837. 

Sovich Matteo 

Religioso e letterato 
Nasce a San Pietroburgo nel XVIII secolo da padre di Cherso, si applica agli studi sacri a Roma ed è arcidiacono della 
cattedrale di Ossero. Scrive Riflessioni sull'ignoranza della lingua slava letterale in Dalmazia, Venezia, 1787 e traduce 
in italiano la grammatica slavonica di Melezio Smotriski, ad uso dei giovani ecclesiastici. 

Speraz Beatrice 

Scrittrice  
Nasce nel 1843 in Dalmazia in una località che non ci viene tramandata ed è una importante scrittrice del secondo 
Ottocento. Firma le sue opere con lo pseudonimo maschile di Bruno Sperani per evitare le discriminazioni che le donne 
intellettuali subivano in quel tempo. Collabora a La Nazione di Firenze, alla Gazzetta Piemontese di Torino, al Caffaro 
di Genova ed al Bersagliere di Roma. Traduce Il violinista di Hans Christian Andersen (Treves, 1879). Negli anni 
1880-90 i suoi scritti assumono le tematiche connesse alla riflessione sulla fatalità, che erano ispirate dalle sue 
esperienze personali segnate dal dissidio sorto in seguito allo sradicamento dalla patria d'origine ed all'identità nazionale 
perduta. Vive a Milano e descrive le rivendicazioni sociali, l'organizzazione delle proteste operaie e la difficile vita 
degli emarginati, in gran parte immigrati meridionali. È largamente citata da Giuseppe Praga. Attiva emancipazionista, 
fervida sostenitrice del diritto femminile al voto, all'istruzione ed alla parità salariale, traduttrice, giornalista è una 
scrittrice faconda che lascia una produzione letteraria varia e intensa. Non abbiamo notizie sulla data della sua morte.  
 
Opere:  
Cesare (1879); Veronica Grandi (1883); Nell'ingranaggio (1884); Numeri e sogni (1886); Il romanzo della morte 
(1890); L'avvocato Malipieri (1890); Nella nebbia (1890); Il romanzo della morte (1890); Tre donne 
(1891); Maddalena (1892); Emma Walder (1893); Il marito (1894); La fabbrica (1894); Le vinte (1896); Sulle due rive 
(1896); In balia del vento (1900); Macchia d'oro (1901); Signorine povere (1905); La dama della regina 
(1910); Ricordi della mia infanzia in Dalmazia (1915); Tragedia di una coscienza (1920); Teresita della Quercia 
(1923). 

Stay Benedetto 

Studioso, filologo, filosofo e poeta, "il Lucrezio del XVIII secolo"  
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 Nasce a Ragusa nel 1714 da una famiglia originaria di Antivari, porto della 
Dalmazia montengrina oggi chiamato Bar. Religioso, appartenente all'Ordine dei Gesuiti, studia a Ragusa al Collegio 
dei Gesuiti, frequenta il cenacolo di Marino Sorgo e inizia la composizione del poema su Alessandro Farnese. Più tardi 
pubblica Saggio sull'uomo, basato sul sistema di Descartes (Cartesio). Perfeziona gli studi a Roma, è docente di retorica 
alla Sapienza e svolge vari alti incarichi nel Vaticano. Pubblica varie opere in versi sulla filosofia di Descartes 
Philosophiae versibus traditiae libri VI , pubblicata a Venezia nel 1744 e di Newton,  Philosophiae 
recentioris...versibus traditiae libri X nel 1755, con annotazioni e commenti di Ruggiero Boscovich che gli meritano il 
titolo di "il Lucrezio del XVIII secolo". Membro dell'Accademia dell'Arcadia, assieme a Ruggiero Boscovich e 
Bernardo Zamagna forma la triade del Settecento raguseo. Lascia tre orazioni, una in morte di Clemente XII una in 
occasione dell'elezione del suo successore ed una in morte del Re di Polonia, Augusto III. Muore a Roma il 25 febbraio 
del 1801. E' conosciuto anche con il nome di Benedikt "Beno" Stojković.  
 
Opere:  
Le tre descrizioni del terremoto di Ragusa del MDCLXVII di Gradi, Rogacci, Stay, versione dal latino, a cura di  Luca 
Stulli, Venezia, tipografia di G. Antonelli S. Occhi ed., 1828. Philosophiae a Benedicto Stay Ragusino versibus traditae 
libri sex, Venetiis, Excudebat Franciscus Storti, 1749. Philosophiae recentioris a Benedicto Stay versibus traditae libri 
X cum adnotationibus, et supplementis p. Rogerii Josephi Boscovich, Romae, Typis Nicolai et Marci Palearini, 1755-
1792. Arcadum carmina, Romae, Ex Typographia Josephi & Philippi de Rubeis, 1756-1768. Ad Clementem XIII., p. m. 
in funere Friderici Augusti III, Poloniae regis, oratio habita in Quirinali sacello a Benedicto Stay, Romae, Typis 
Generosi Salomoni, 1764. Oratio in funere Clementis XIII. pontificis maximi habita in basilica Vaticana XVI. Kal. 
Mart. MDCCLXIX. ad sacrum eminentissimorum cardinalium collegium a Benedicto Stay, Romae, ex Typographia 
Octavii Puccinelli, 1769. Philosophiae recentioris versibus traditae a Benedicto Stay libri decem, Romae, in 
Typographio Paleariniano, 1792. Das Erdbeben von Ragusa, Wien, 1844. 

Stay Cristoforo 

Filosofo e poeta 
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Fratello del celebre Benedetto, è ricordato come acuto filosofo e fecondo 
poeta. Lascia varie opere tra le quali ricordiamo due Epistole oraziane, un Carme sull'Annunciazione della Beata 
Vergine e varie altre opere. Muore a Roma nel 1777. 

Stay Francesco 

Letterato 
Nasce a Ragusa in data incerta. Fratello di Benedetto, è cultore di autori classici latini. Vive a Venezia per 30 anni e 
lascia diversi Carmi latini ed Elegie, tuttora inediti. Muore nel 1793. 

Stoico Giovanni 

Teologo  
Nasce a Ragusa tra il 1390 ed il 1395. Diventa frate domenicano, si laurea a Parigi dove è anche docente di teologia. 
Successivamente è nominato procuratore dell'Ordine presso il papa. Combatte gli ussiti (seguaci della dottrina di Jan 
Hus) ed è per questo motivo in Germania con il cardinale  Cesarini, che lo delega ad aprire il Concilio di Basilea nel 
1431. Tra il 1435 ed il 1437 è legato pontificio a Costantinopoli insieme a Menguer e Fréron per trattare l'unione con i 
religiosi greci. Tornato a Basilea, è il più autorevole rappresentante della maggioranza del Concilio che si esprime in 
senso contrario a papa Eugenio IV. In seguito è nominato vescovo di Argo e nel 1440 cardinale dall'antipapa Felice V. 
Raccoglie a Costantinopoli numerosi codici greci che lascia al Convento domenicano di Basilea. Scrive opere di 
carattere religioso in lingua latina, alcune delle quali trattano argomenti dibattuti nel Concilio. Ricordiamo 
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Concordantiae vocum indeclinabilium sacrorum bibliorum, Basilea, 1496, ristampato nel 1525. I suoi manoscritti sono 
custoditi nei conventi di Basilea e Montecassino. Muore a Basilea nel 1443. E' conosciuto anche con il nome di Ivan 
Stojković - Stay. 

Stratico Gianbattista 

Poeta 
Nasce a Zara e vive nel XVIII secolo. Lascia l'opera  Poesie pubblicate con quelle di Giulio Parma e di Francesco 
Sanfermo, edita a Zara nel 1804. 

Stratico Giandomenico 

Vescovo, scrittore e professore universitario 
Nasce a Zara nel 1732, è professore universitario ed insegna Interpretazione della Sacra Scrittura e letteratura greca a 
Pisa ed a Siena ed è accolto nel collegio dei teologi di Firenze. Assistente al soglio pontificio di papa Pio VI e 
presidente onorario di molte accademie del tempo tra le quali la Società georgica dei castelli di Traù. Autore di alcune 
opere di carattere agrario e scientifico, nel 1776 è vescovo di Cittanova d'Istria e poi di Lesina. Muore nel 1799.  
 
Opere:  
Theses ex universa philosophia decerptae sancto patriarchae Dominico principi praedicatorum ordinis dicatae, quas 
ad mentem angelici, & ecclesiae doctoris d. Thomae Aquinatis in publicum discrimen adducit, Venetiis, Apud Simonem 
Occhi, 1744. De scientia voluntate et gratia Dei disputationes, Romae, Ex Typographia Palladis, s.a.. De divina 
Sacrorum Librorum auctoritate disputatio isagogica, Florentiae, 1766. Orazione funebre in lode di Lorenzo Ricci, 
ultimo generale della Compagnia di Gesù, 1776. Fr. Jo. Dominicus Stratico Ordinis Praedicatorum Dei, et apostolicae 
sedis gratia episcopus Aemoniensis, Venetiis, apud Simonem Occhi, 1776. Litterae pastorales d. Jo: Dominici Stratico 
ad clerum, capitulum, et diaecesim ipsam in episcopatus auspicatione, Venetiis, Typis C. Palese, 1784. Venerabilibus 
fratribus, capitulo, clero et dilectis filiis civibus et populo praefatae dioecesis salutem et pietatis incrementum, Venetiis, 
Apud Simonem Occhi, 1784. Lettera antiritica all' epistola parenetica del dottor J. J. P. L. ad primatem, metropolitas 
archiepiscopos & episcopos Dalmatiae indirizzata al medesimo da F. R. sacerdote dalmatino, in Venezia : nella 
stamperia di Antonio Curti, 1789. Collezione di opuscoli sagri, e pastorali di monsignore Gio. Domenico Stratico, in 
Venezia, presso Francesco Tosi, 1790. Memorie sull'agricoltura in Dalmazia, in Nuovo Giornale d'Italia di Scienza 
Naturale, Venezia, 1790. Opuscoli economico-agrari, Venezia, 1790. Opere edite e inedite di Gian-Domenico Stratico 
Zaratino, in Venezia, G. B. Merlo, s. a.. I Morlacchi, Zara, 1845. Alcune lettere di Giandomenico Stratico Zaratino, 
Zara, Tipografia Demarchi-Rougier, 1861. 
  

Stratico Gregorio 

Storico 
Nasce a Zara nel 1736 in una famiglia nobile e facoltosa. Cancelliere della Serenissima, scrive varie opere descrivendo 
gli argomenti più salienti del periodo storico. Di particolare interesse i suoi scritti sui confini della Dalmazia e sulle 
epidemie di peste che decimano la popolazione. Invia tra il 1780 ed il 1790 al Senato della Repubblica di Venezia una 
relazione sulle Kraine della Dalmazia (territori di confine). La copiosa documentazione da lui raccolta sulla Dalmazia 
sarà largamente utilizzata da  Creglianovich Albinoni per la stesura della Storia della Dalmazia. Muore a Zara nel 1806.  
 
Opere:  
Nel solenne ingresso al soglio vescovile della cattedrale di Macarsca dell'illustriss. e reverendiss. monsignore Fabiano 
Blascovich, Ancona, presso Pietro Paolo Ferri, 1778. Relazione della peste di Spalato dell' anno 1784. / esposta in 
lettera dall' uffiziale N. N. ad un suo concittadino in Venezia, in Venezia, presso Domenico Pompeati, 1784. 

Stratico Simeone 

Scienziato 
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 Nasce a Zara nel 1733, si laurea in medicina e filosofia a Padova e, a 24, anni è 
titolare della cattedra di medicina. Inviato con un'ambasceria veneziana in Inghilterra nel 1761, in occasione 
dell'incoronazione di Giorgio III, vi rimane alcuni anni per motivi di studio e diventa membro di alcune Accademie 
inglesi, tra le quali la "Royal Society of London". Tornato a Padova, riprende gli studi ed inizia ad insegnare 
matematica e navigazione. Nel 1801 è chiamato dal governo di Milano ad insegnare navigazione all'Università di Pavia 
e più volte sostituisce Alessandro Volta nelle lezioni di fisica. Collabora con vari interventi nei lavori idraulici sul 
territorio veneto, esegue la bonifica delle valli veronesi e regola il corso del Brenta e del Bacchiglione, svolge funzioni 
dirigenziali presso varie istituzioni ed ottiene numerosi riconoscimenti per il contributo allo sviluppo della scienza. Per 
le sue benemerenze, l'imperatore Federico I gli concede il titolo di professore emerito delle Università di Pavia e 
Padova. Muore a Milano il 16 luglio 1829, all'età di 97 anni, lasciando circa 35 opere di idraulica, idrometria, fisica, 
matematica, architettura civile e tecnica delle costruzioni navali. La sua opera più importante è pubblicata a Udine: 
Vitruvii Pillionis, Architectura cum exercitationibus L. Poleni et commentariis variorum. Ricordiamo anche il suo 
Vocabolario di marina scritto in tre lingue (italiano, inglese e francese), uno dei primi del suo genere, pubblicato a 
Milano nel 1813.  
 
Opere:  
Oratio pro solemni studiorum instauratione habita in ecclesia cathedrali Patavina postr. Kal. Nov. ann. MDCCLII a 
Simeone Philippo Stratico, Patavini, Apud Joann. Bapt. vidali, s. a.. Prospectus eorum quae hoc anno tradentur a 
Simeone Stratico medicinae theoricae extraordinario in Patavino Gymnasio professore, Patavini, Ex typographia 
Conzatti, 1758-1767. Oratio habita in Gymnasio Patavino a Simeone Stratico p. p. cum mathesim & theoriam nauticam 
tradere aggrederetur an. MDCCLXIV. V. Id. Decembr, Patavini, Typis Cominianis, 1765. Series propositionum, quas 
demonstrabit hoc anno litterario ... continent elementa mechanicae et staticae earumque varias applicationes ad 
theoricam architecturae civilis et nauticae, Patavini, Typis Seminarii, 1772. Dell' antico teatro di Padova, in Padova : 
nella Stamperia del Seminario, 1795. De duabus formis archetypis aeneis ad antiquum numisma majoris moduli 
pertinentibus disquisitio, Veronae, Ex Typographia Giuliari, 1799. Vocabolario di marina in tre lingue di S. Stratico, 
professore delle Università di Padova e di Pavia,Milano,  dalla stamperia reale, 1813 - 1814. Architectura, textu ex 
recensione codicum emendato, cum exercitationibus notisque novissimis Joannis Poleni et Commentariis variorum, 
additis nunc primum studiis Simonis Stratico, Utini, Apud Fratres Matiuzzi, in officina Peciliana, 1825-1830. 

Stulli Luca 

Scienziato e letterato 

 Nasce a Ragusa nel 1772. Poeta, scrittore e scienziato, è il primo a studiare le malattie 
epidemiologiche ereditarie della pelle. Scopre e descrive una malattia rara chiamata "di Meleda", un disturbo 
epidermico genetico riscontrato tra gli abitanti dell'isola omonima, oggi riportato in tutta la letteratura dermatologica. 
Muore nel 1828, ed è conosciuto anche con il nome di Luko Stulić.  
 
Opere:  
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Vaccinatio, 1804. Elegiae L. Stulli Rhacusini, Parisiis, Typis P. Didot natu majoris, 1810. Il trionfo della chiesa dovuto 
alle gloriosissime armi della cesarea regia maesta di Francesco I. imperatore di Austria, re di Ungheria e Boemia etc. 
etc. etc. Sestine del dottor L. Stulli, Ragusa, presso Antonio Martechini, 1814. De peste quae in exitu anni MDCCCXV. 
in circulum Rhacusanum irrepserat, Rhacusae, A. Martecchini, 1818. Sulle detonazioni della isola di Meleda: lettere, 
Ragusa, Antonio Martecchini, 1823. Lettera V.ta sulle detonazioni di Meleda, s.a.. Di una varieta cutanea, lettera del 
dottore Stulli al direttore dell'Antologia, s. a.. De vita Thomae Chersae Rhacusini commentarium Antonii Cesari, 
Veronae, ex officina Libantea, 1827. Per solenne ingresso alla chiesa cattedrale di Lesina dell' illustrissimo Giovani 
Scacoz. Versi, Ragusa, 1828. Le tre descrizioni del terremoto di Ragusa del 1667 di Gradi, Rogacci, Stay. Versione dal 
latino, Venezia, Simone Occhi ed., 1828. A perpetua onoranza del dottor Luca Stulli di Ragusi Prose e versi, Bologna, 
1829. Opuscula duo medica. [De peste quae in exitu anni MDCCCXV. in circulum Ragusinum irrepserat. - De peste 
bovina. - De febre scarlatina quae Ragusii visa fuit anno MDCCCXXIII. brevis monographia Michaeli Ferruccii 
biographia Lucae Stullii], Bononiae, Ex typographeo Annesii Nobilii et soc., 1829. 

Tiberi Annamaria 

Scrittrice, giornalista e pittrice 
Di madre dalmata, è scrittrice di frontiera ed ha descritto e dipinto numerosi paesaggi dalmatici. Ha insegnato a Trieste 
per molti anni ed è autrice di molti libri, disegni e dipinti. Muore a Trieste il 2 giugno 2004.  
 
Opere:  
Capogiri di vento, Padova, Rebellato, 1970. Foglio delle istruzioni, acqueforti di Giuliana Consilvio, Milano, 
Laboratorio delle Arti, 1977. Vivisezione di una donna: poesie, Roma, Gabrieli, 1982. Lui diceva sempre: racconti, 
Brescia, Edizioni bresciane, 1984. Una famiglia bergamasca alla periferia dell'impero veneziano, con Mladen Culic 
Dalbello, s.l., s.n., 1990. Luci e maree: Dalmazia 1969-1996, disegni: Josip Botteri Dini; prefazione: Ennio Emili; 
postfazioni: Tonko Maroević, Emanuele Bettini, Milano, Hefti, 1997. Sole nero, traduzione di Srecko Cuculic, Fiume, 
EDIT, 1999. Nirvana, Striano, Biblioteca di Presenza, 2000. Donna di frontiera realtà e sogno: racconti, Empoli, 
Ibiskos, 2001. 
 

Tiburtini Giovanni Evangelista 

Storico raguseo 
Nasce a Ragusa e vive nel XVI secolo. Raccoglie notizie sulla genealogia delle maggiori famiglie ragusee scritte dai 
predecessori, Bieloslavo ed Evangelista Tiburtini. Lascia l'opera Origine e genealogie di tutte le famiglie dei cittadini di 
Ragusa dal 1300 al 1500. 

Tihich Tranquillo Partenio 

Poeta 
Nasce a Ragusa e vive a cavallo tra il XV ed il XVI secolo. E' poeta e oratore latino. Scrive Oratio ad Deum contra 
Turcas carmine heroico, Augusta Vindelicum, 1518, Oratio de laudibus eloquentiae, Augusta Vindelicum, 1451 e 
Oratio contra Turcas, Vienna, 1541. 

Tocigl Germano 

Letterato 
Firma le sue opere con lo pseudonimo Germano Valerio. Pubblica su Il Dalmata numerosi articoli di agricoltura, 
commenti politici, trattati letterari ed appendici. Segue per il giornale la produzione letteraria nazionale e mondiale e 
scrive numerosi interessanti saggi tra i quali ricordiamo alcuni: Letteratura e civiltà in Italia (Il Dalmata, 1908) nel 
quale analizza la letteratura italiana dal punto di vista nazionale, estetico ed etico, Il riso ed il sorriso nell'arte e nella 
vita (Il Dalmata, 1/03/1913) tratta l'argomento del sorriso nella letteratura della Penisola, mentre nel saggio La poesia 
delle tombe (Il Dalmata, 31/10 - 1/11/1913) riporta esempi degli autori ispirati dalle tombe.    
 
Opere:  
Il problema etico- estetico nell'opera di Manzoni, ne Il Dalmata, 03/09/1927. L'idealità di madonna Laura, ne Il 
Dalmata, 02-04/10/1928  - 1/11/1929. Le Opere drammatiche di S. Benelli, ne Il Dalmata, 1-2/02 - 5/02/1910. Il 
pensiero e l'arte di Leone Tolstoj, ne Il Dalmata, 3/12/1910. L'idealità dell'arte di Antonio Fogazzaro, ne Il Dalmata, 
24-25/03/1911. Il pensiero laico in Italia, ne Il Dalmata, 12/08, 16/08/1911. Le due Rosmunde, ne Il Dalmata, 7/02, 
10/02/1912. Il cinque maggio, ne Il Dalmata, 18/08/1912. Un cenno sull'Estetica di Benedetto Croce, ne Il Dalmata, 
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8/06, 15/06/1912. The Stones of Venice, ne Il Dalmata, 21/05/1913. Il grande dolore, ne Il Dalmata, 30/01, 3/02/1915. 
La Ginestra e la Campana, ne Il Dalmata, 17/07, 21/07/1915. 

Todeschini Nedda 

Scrittrice 
Vanta una lontana origine di Cattaro che ricorda ed ispira le proprie opere, in particolare "Sotto le ali dell'aquila", 
Trieste 2003. 

Tolimero Elio 

Poeta e pedagogo 
Nasce a Sebenico e vive nel XVI secolo. Poeta, è precettore nelle lettere greche e latine di Antonio Veranzio. 

Tomaz Luigi 

Scrittore ed artista e politico 
Nasce a Cherso nel 1931 e sbarca fortunosamente come esule a Chioggia, città della quale è stato per un quarantennio 
amministratore civico e per un decennio sindaco. Consigliere regionale del Veneto e V.Presidente della Comunità dei 
Porti adriatici, opera nella Commissione per la salvaguardia di Venezia e nel campo della scultura e della pittura 
monumentale. Dotato di una rara capacità di riprodurre a matita monumenti adriatici, pubblica numerosi libri. È 
V.Presidente e della Società dalmata di Storia Patria di Venezia e della Società istriana di Archeologia e Storia Patria di 
Trieste. Vive a Chioggia.    
 
Opere:  
La magnifica comunità di Cherso, Anvgd, ed. Adv Think, Conselve di Padova 2010. Francesco Patritio da Cherso: un 
grande italiano del Rinascimento, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia; Conselve (Pd), Think 
ADV, stampa 2007. Il confine d'Italia in Istria e Dalmazia : duemila anni di storia, Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia di Venezia, Conselve (Pd), Think ADV, stampa 2007. Architettura adriatica tra le due sponde: gli 
storici possono sbagliare le pietre no, saxa loquuntur, I: Dalla preistoria al 1400, II: Dal 1400 al 1700, Conselve, 
Think ADV, 2006. I Giuliano Dalmati nella storia del confine orientale : intervento al Consiglio comunale di Venezia 
per il Giorno del Ricordo, mercoledì 9 febbraio 2005 ; Prima del 1919 : relazione tenuta al Centro culturale Candiani 
di Venezia-Mestre, venerdì 11 febbraio 2005, Comunità chersina, Trieste, 2005. 1943-1945: Cherso in guerra, 
Comunità chersina, Trieste, 2005. In Adriatico nell'antichità e nell'alto Medioevo : da Dionigi di Siracusa ai Dogi 
Orseolo: un'altra faccia della storia, Conselve, Think Adv, 2003. La galia chersana: un'isola e la sua galea per sei 
secoli nell'Armata di San Marco, Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, Venezia, 2003. Ossero e Cherso nei secoli 
prima di Venezia: conversazione tenuta il 27 settembre 2001 a Venezia nell'isola lagunare di San Lazzaro degli 
Armeni, presso i Padri Mechitaristi al 12° incontro annuale dei sacerdoti nativi dell'isola di Cherso-Lussino, Conselve, 
Think Adv, 2002. Mura torri porte della magnifica comunita di Cherso, Conselve (PD), 2002. Dalla parte del Leone : 
la resistenza popolare marchesca in Veneto, Istria e Dalmazia alla caduta della Repubblica Serenissima nel 1797 : 
dalle pasque veronesi al 'Ti con nu - Nu conti' di Perasto, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Venezia, 
1998. Le quattro giornate di Cherso, 12-15 giugno 1797, in difesa del gonfalone di San Marco e la tenace resistenza 
popolare durante la prima dominazione austriaca, Venezia: nella sede della Società dalmata di storia patria, Scuola 
dalmata dei ss. Giorgio e Trifone, vol. XXX, 1996. Il presepe nella storia e nell'arte, Chioggia, 1995. Francesco 
Patrizio da Cherso : un grande italiano del Rinascimento, conferenza tenuta a Trieste nell'ambito delle celebrazioni del 
40. dell'Unione degli istriani, giovedì 10 novembre 1994. I gialli del palazzo:2. volume della serie Male non fare, 
paura... avere, s. l.Conselve, 1989. Male non fare, paura... avere: lettera aperta al ministro guardasigilli, Conselve, 
1987. Le chiese minori di Cherso, Indagine storica sulle chiesette urbane, commenti stilistico-costruttivi rilievi grafici e 
disegni di Luigi Tomaz, Tip. reg. veneta, Conselve,1988. A Cherso se cantava cussì... di Matteo Fillini con la 
prefazione di Luigi Tomaz,  Fossalta di Piave, Rebellato, 1982. La mala visina: i misfatti brentani dei governi veneti, 
Fossalta di Piave, 1982. Appunti per la collocazione di Chioggia nella storia della navigazione interna, edizione 
ampliata della relazione presentata al Convegno organizzato dalle portualità di Chioggia e Cremona sulla nave 
Stradivari itinerante lungo il Po il 7-8 ottobre 1981. 

Tomicich Giorgio 

Sacerdote e letterato 
Nasce a Macarsca e vive nel XVIII secolo. Indossa la tonaca sacerdotale ed è docente d'umanità e di retorica nel 
seminario di Spalato. Firma le sue opere come Giorgio Tomicich Dalmatico. Ricordiamo di lui La critica perfezione 
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della poesia italiana nella Dalmazia ossia La pulitezza del verso italiano e la critica e l'arte di perfettamente comporre 
il sonetto, il madrigale e la canzone in Venezia, dedicata al Cardinale Carlo Rezzonico, appreso Giambatista Recurti, 
1744 e Sopra la primazia del Romano Pontifìce, inedito. Muore a Roma. 

Tommaseo Antonio 

Religioso e scrittore 
Nasce a Sebenico e vive a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo. Religioso, zio paterno di Niccolò Tommaseo è il suo 
primo maestro. Lascia numerose opere di carattere religioso. Muore nel 1837.  
 
Opere:  
Carmina pro instauratione Ordinis, Patavii ad aedem S. Antonii, Patavini, s. n., 1826. Sette discorsi sulle sette parole 
pronunziate da Gesù Christo sulla croce; Sette considerazioni sopra Maria santissima: orazioni per la santa messa con 
altre preghiere, offerte e laudi spirituali ricche di plenarie e parziali indulgenze, Roma, tipografia Ercole, 1827. Della 
religione considerata nei fondamenti, in V vol., Roma, Tipografia di Domenico Ercole, 1833-1839. 

Tommaseo Luigi 

Religioso e scrittore 
Nasce a Spalato nel 1756, è religioso, erudito e profondo conoscitore delle leggi canoniche e civili nonché della storia 
greca e romana. Scrive in italiano e latino poesie satiriche sul modello di Carlo Gozzi. In società è spiritoso, conosciuto 
per le sue argute facezie e ricordato come un buon patriota. Lascia gli Epigrammi, le Lettere famigliari ed i versi faceti. 
Muore nel 1832. 

Tommaseo Niccolò 

Letterato, patriota e cultore della Nazione dalmata 

 Nasce a Sebenico il 9 ottobre 1802, studia nel Liceo annesso al Seminario di Spalato 
che era stato trent'anni prima frequentato da Ugo Foscolo, ed è un letterato sulle cui opere sono stati scritti almeno un 
centinaio di volumi. In questa sede ci limitiamo pertanto a ricordare che nel 1848 diventa Ministro della Pubblica 
Istruzione della risorta Repubblica di San Marco di Daniele Manin. Il suo esempio richiama una notevole e qualificata 
schiera di intellettuali e patrioti dalmati che ricostruiscono il Reggimento dalmata che si era coperto di gloria oltre 
trent'anni prima nell'Esercito del Regno d'Italia di Napoleone. Dopo la resa di Venezia agli austriaci del 1849, Niccolò 
con un gran numero di dalmati, tra i quali Federico Seismit Doda, costituirà il nucleo principale del primo esilio di 
italiani di Dalmazia. Nel 1860 è eletto deputato a Cuneo nel Parlamento subalpino, ma non accetta l'incarico. Dedica 
molti libri ed opuscoli polemici in difesa della Nazione dalmata che sostiene debba continuare ad unire le sue diverse 
componenti nel Regno di Dalmazia che gli Asburgo hanno tenuto in vita e che il Governo di Vienna lentamente ma 
implacabilmente erode, attuando la disastrosa politica del divide et impera che porterà nel 1918 allo sfascio del più 
grande e millenario Impero europeo arrivato ai nostri giorni. Tra le altre cose, pubblica a Trieste le Iskrice in lingua 
croata - serba che innescherà un'assurda  polemica sulla pretesa nazionalità slava del Tommaseo. Tra i molti che si sono 
cimentati sull'argomento ricordiamo Eugenio Dario Rustia Traine che consultò il manoscritto originale delle Iskrice con 
le numerose correzioni linguistiche apportate dall'amico Popovich, poeta serbo, su richiesta dell'autore, per concludere 
che il grande scrittore dalmata aveva appreso dai libri la lingua croata - serba che conosceva in modo piuttosto 
approssimativo, come si deduceva dalle sostanziali correzioni apportate dal Popovich. Al Seminario indetto dal dott. 
Guido Cace, presidente dell'Associazione Nazionale Dalmata, a Palazzo Marini della Camera dei Deputati in Roma 
(vedi Il Dalmata n. 28 del ottobre - novembre 2002), Renzo de'Vidovich disse una parola definitiva sull'argomento, 
sostenendo che Tommaseo aveva pubblicato le Iskrice prima in serbocroato e poi in italiano ed altre lingue per 
contestare la spocchia dei letterati tedeschi ed austriaci che consideravano gli slavi "un popolo senza storia" seguendo la 
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scuola hegeliana e per sottolineare - da italiano e da letterato - che gli slavi, ed in particolare i dalmatini che avevano 
dato inizio alla letteratura nella lingua parlata dagli slavi del sud (jugoslavi) avevano diritto ad essere accolti con pari 
dignità nel novero della grande cultura europea. Qualche anno dopo, nel 2008, l'editore Guanda ha pubblicato un 
volume sulle Scintille, Iskrice in serbocroato, italiano, greco, latino e francese che di fatto convalidavano la volontà del 
Tommaseo di considerare la pari dignità della lingua croata - serba con altre lingue europee. Tra le tante opere di 
Tommaseo, ricordiamo il suo Dizionario dei sinonimi, il primo dizionario della lingua italiana, nonché il commento 
alla Divina Commedia di Dante, commissionata in occasione della nascita del Regno d'Italia nel 1861 e pubblicato 
qualche anno più tardi in una edizione monumentale in tre volumi ripubblicata in copia anastatica da Giovanni Radossi, 
presidente del Centro Ricerche Culturali di Rovigno, con l'Università di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia in 
occasione del 150 Anniversario dell'Unità d'Italia. Muore a Firenze il 1 maggio 1874 ed è sepolto nel cimitero di 
Settignano che gli dedica una statua nella piazza centrale, come la sua città natale Sebenico (la statua sarà però distrutta 
dai titini il 25 maggio 1945), unitamente ad altri comuni italiani.  
 
Opere:  
Il Perticari confutato da Dante, Milano, 1825. Della tunisiade poema epico di S.E.R. G. Ladislao Pyrker patriarca di 
Venezia ... tradotto da Niccolò Tommaseo. Canto primo, Milano, presso Ant. Fort. Stella e figli, 1826-1827. Nuovo 
dizionario dei sinonimi della lingua italiana, Firenze, 1830. Dell'educazione, scritti varii, Lugano, Giuseppe Ruggia e 
C., 1834 e 1836. La gazzetta la voce della verità condannata a morte ignominiosa senza appello con sentenza proferita 
a Parigi nell'aprile 1835 da ser cotale Niccolò Tommaseo e compagni per strage commessa dell'Antologia e per 
attentati contro la liberalesca settaria sovrana canaglia, Pesaro, 1835. Dell'Italia,libri cinque, Parigi, 1835, diffuso in 
Italia con il titolo Opuscoli inediti di fra Girolamo Savonarola. Confessioni, Parigi, 1836, comparso anonimo. Versi 
facili per la gente difficile, Parigi, 1837. La Commedia di Dante Allighieri col comento di N. Tommaseo, [tre volumi], 
Venezia, Co'tipi del Gondoliere, 1837. Il duca d'Atene, Parigi, Baudry, Libreria europea, 1837. Della bellezza 
educatrice, pensieri, Venezia, co' tipi del Gondoliere, 1838. Memorie poetiche e poesie, Venezia, co' tipi del 
Gondoliere, 1838. I tre galatei di monsignor Della Casa, Melchiorre Gioja e Sperone Speroni / riuniti e ridotti a 
miglior lezione e forma da Nic. Tommaseo, Firenze, Tip. della Speranza, 1838. Delle ristampe ai librai d'Italia, 
discorso, Firenze, al Gabinetto scientifico-letterario di G.P. Vieusseux, 1839. Relations des ambassadeurs vénitien sur 
le affaires de France au XVI siècle, recueillie est traduites par N.T., Paris, 1838. Nuovo dizionario de' i sinonimi della 
lingua italiana. (Parte prima), Mendrisio, Minerva Ticinese, 1839. Dizionario estetico, Venezia, co tipi del Gondoliere, 
1840. Fede e bellezza, Nuova ed. ritoccata dall'A, Venezia, co'tipi del gondoliere, 1840. Studii filosofici, due volumi, 
Venezia, co' tipi del Gondoliere, 1840. Nuova proposta di correzioni e di giunte al Dizionario italiano, Venezia, 
Gondoliere, 1841. Canti popolari, toscani, corsi, illirici, greci, Venezia, 1841. Dell'animo e dell'ingegno di Antonio 
Marinovich, Venezia, 1841. Dell'educazione, osservazioni e saggi pratici, Venezia, 1841. Scintille, Venezia, Tasso, 
1841. Salmi di Davide, traduzione di N. Tommaseo, Venezia, G. A. Andruzzi, 1842. Di Dionigi d'Alicarnasso, 
d'Eunapio e d'altri, traduzioni con note, Venezia, coi tipi della ved. Gattei e C., 1843. Giornale d'un collegio, di 
Niccolò Tommaséo; versione dal francesce di Fransceso Reconati . Pensieri sull'educazione del traduttore, Cremona, G. 
Della Noce, 1843. Studi critici, Venezia, coi tipi di Giorgio A. Andruzzi, 1843. Dei sussidii dotali e dell'utilità loro 
paragonata ad altre istituzioni di pubblica carità, discorso, Firenze, G. P. Vieusseux, 1845. Pensieri morali, Modena, 
Antonio e Angelo Cappelli, 1845. Novelle corse, autori N. Tommaseo et. al. , Trieste, I. Papsch & C. Tip. del Lloyd 
Austr., 1846. Sull'educazione, desiderii, Firenze, Le Monnier, 1846. Di Sebastiano Melan, discorso, Trieste, I. Papsch 
& C. Tip. del Lloyd Austr., 1847. Intorno a cose dalmatiche e triestine, Trieste, I. Papsch, Tip. del Lloyd austr., 1847 
(contiene l'invito ai triestini). Delle nuove speranze d'Italia, presentimenti, Firenze, Le Monnier, 1848. Dei diritti, dei 
doveri e della educazione, pensieri, Livorno, Tip. Perrotti, 1849. Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana di 
N. Tommaso. Seconda edizione milanese riveduta e riordinata dall'A, Milano, G. Reina, 1851. Roma e il mondo, 
Capolago, Tipografia Elvetica; Torino, Libreria Patria, 1851. Rome et le monde, Tip. Helvétique; Turin, Librairie 
patriotique, 1851. Sull'educazione, desiderii, 2. impressione, Firenze, F. Le Monnier, 1851. Dizionario Estetico di 
Niccolò Tommaseo, Milano, Giuseppe Rejna, 1852, 1852, 1853. Commedia di Dante Allighieri, con ragionamenti e 
note di Niccolò Tommaseo, Milano, G. Rejna, 1854. Della bellezza educatrice, Napoli, Pedone Lauriel, 1855. Il 
supplizio d'un italiano in Corfù, Firenze, Barbera, Bianchi e comp., 1855. Bellezza e civiltà, o Delle arti del bello 
sensibile, studii, Firenze, F. Le Monnier, 1857. Ispirazione e arte, o Lo scrittore educato dalla società e educatore, 
Firenze, Felice Le Monnier, 1858. Nuovo Dizionario Dei Sinonimi della Lingua Italiana, IV edizione milanese.. Vol. I, 
Milano, Giuseppe Rejna, 1858, 1858 Proverbi italiani illustrati, a cura di Giovanni De Castro; con un discorso di 
Niccolò Tommaseo, Milano, presso Francesco Sanvito, 1858. Studi morali, Milano, Sanvito, 1858. La pace e la 
confederazione italiana, interrogazioni, Torino, Tip. scolastica di Sebastiano Franco e figli e Comp., 1859. Opere di 
Alessandro Manzoni; con un discorso preliminare di Niccolò Tommaseo, Napoli, Rossi-Romano, 1860. Il segreto dei 
fatti palesi seguiti nel 1859, indagini di Niccolo Tommaseo, Firenze, Barbera, Bianchi e comp., 1860. Ai Dalmati, 
Trieste, co' tipi di C. Coen, 1861. La questione dalmatica riguardata ne' suoi nuovi aspetti, osservazioni, Zara, Battara, 
1861, . Via facti, la Croazia e la fraternità, di nuovo a' Dalmati, Trieste, Colombo Coen, 1861. Il secondo esilio, scritti 
concernenti le cose d'Italia e d'Europa dal 1849 in poi, tre volumi, Milano, 1862. Dizionario della lingua italiana, in 
collaborazione con Bernardo Bellini e poi con Giuseppe Meini, iniziato a stampare nel 1858 e ripreso nel 1862. A 
Errico Cenni autore del libro Delle presenti condizioni d'Italia, lettera, Lucca, Tipografia Landi, 1863. Di Giampietro 
Viesseux e dell'andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo, memorie, Firenze, stamp. sulle Logge del Grano, 
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1863. Della pena di morte, discorsi due, Firenze, F. Le Monnier, 1865. Nuovi studi su Dante, Torino, Artigianelli, 1865. 
Il Parlamento e l'Italia, lettera, Firenze, tip. G. Cassone e Comp., 1865. La morte di Socrate, dramma di Giorgio 
Terzetti; con un proemio di Niccolo Tommaseo, Firenze, Tip. di F. Bencini, 1866. Dizionarietto morale, Firenze, 
Successori Le Monnier, 1867. Dizionario estetico, Firenze, Le Monnier, 1867. Esempi di generosità proposti al popolo 
italiano, Milano, Tip. Agnelli, 1867. La donna, scritti vari editi e inediti, Milano, G. Agnelli, 1868. Il serio nel faceto, 
scritti varii, Firenze, Successori Le Monnier, 1868. Canzoni, per le famiglie e le scuole, proposte da Niccolò 
Tommaseo, Treviso, Tip. dell'istituto Turazza, 1869. L'uomo e la scimmia, lettere dieci, con un discorso sugli urli 
bestiali datici per origine delle lingue, Milano, Agnelli, 1869. Della sempre crescente armonia delle cose, carme latino, 
Firenze, tip. Calasanziana, 1870. I doveri e i diritti d'ogni buon italiano, memorie e speranze per il popolo, Milano, 
Giacomo Agnelli, 1871. Educazione e ammaestramento del popolo e della nazione italiana, augurii, Torino; Napoli, 
Unione Tipografico-Editrice, 1871. Degli studii elementari e dei superiori, delle università e de' collegi, Firenze, Tip. 
Cooperativa, 1872. Giovanni Antonelli, commemorazione, Firenze, Tofani, 1872. Poesie, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1872. Storia civile nella letteraria, studii, Roma, E. Loescher, 1872. La Cattedrale di Sebenico e Giorgio 
Dalmatico suo architetto: memorie raccolte dal canonico Antonio Fosco, osservazioni di Nicoló Tommaseo, Zara, G. 
Woditzka, 1874. Onoranze a Niccolò Tommaseo, per cura della colonia dalmata dimorante in Trieste, Trieste, Tip. del 
Lloyd Austro-Ungarico, 1874. Ricordo di Cammillo Tommasi, con l'aggiunta di parecchie lettere inedite, Firenze, M. 
Cellini, 1874. Alcune lettere di Niccolò Tommaseo, Verona, G. Civelli, 1875. Alcune lettere inedite di Niccolò 
Tommaseo e del marchese Luigi Dragonetti, Firenze, Tip. di G. Carnesecchi e figli, 1875. Consigli ai giovani, Torino, 
Tipografia Roux e Favale, 1879. Dizionario dei sinonimi della lingua italiana , 7. ed. milanese, Milano, F. Vallardi, 
1884. Postille inedite ai Promessi sposi, Firenze, 1897. Fiori evangelici, da un libro inedito di Niccolò Tommaseo, 
[trascritti dal prof. Vincenzo Miagostovich], Trieste, Tip. Giovanni Balestra, 1902. Il primo esilio di Nicolò Tommaseo, 
1834-1839, lettere di lui a Cesare Cantù, edite ed illustrate da Ettore Verga, Milano, Tip. editrice di L. F. Cogliati, 
1904. Canti popolari illirici, a cura di Domenico Bulferetti, Milano, Libreria editrice milanese, 1913. Le lettere di S. 
Caterina da Siena. Con note di Niccolò Tommaseo, a cura di Piero Misciattelli, Siena, Giuntini e Bentivoglio, 1913. 
Scritti di critica e di estetica; scelti da Adolfo Albertazzi, Napoli, R. Ricciardi, 1913. Il secondo esilio, Corfù, 1849-
1854, N. Tommaseo e G. Capponi, Bologna, Zanichelli, 1920. Prose; scelte ed annotate da Enrico Aubel, con 
introduzione critico-biografica, Milano, Caddeo, 1921. La nazione educatrice di sé, testamento morale, letterario e 
politico, con proemio di Giuseppe Guidetti, Reggio Emilia, Guidetti, 1922. I vangeli domenicali e festivi nella versione 
italiana di N. Tommaseo con brevi riflessioni di... M. Belli, Vicenza, Favero, 1928. Venti ore con Alessandro Manzoni, 
scritto inedito di Niccolò Tommaseo; presentato al Convegno il 1 dicembre 1928 da Giulio Bonola Lorella, Milano, 
1928. G. B. Vico, con introduzione di Antonio Bruers, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1930. Venezia negli 
anni 1848 e 1849, memorie storiche inedite; con aggiunta di documenti inediti, e prefazione e note di Paolo Prunas; poi 
di Giovanni Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1931-1950. Poesie e prose, scelte e commentate da Guido Battelli, 
Firenze, Le Monnier, 1932. Carteggio inedito dal 1833 al 1874, N. Tommaseo e G. Capponi; per cura di I. Del Lungo e 
P. Prunas, Bologna, Nicola Zanichelli, 1932. Diario intimo, di Niccolò Tommaseo a cura di Raffaele Ciampini, Torino, 
G. Einaudi, 1938. Gli studi danteschi del P. Giovanni Antonelli e il suo carteggio inedito con Niccolò Tommaseo, 
Vincenzo Viti, Firenze, Marzocco, 1938. Cronichetta del Sessantasei; a cura di Raffaele Ciampini, Torino, Giulio 
Einaudi, 1939. Cronichetta del 1865-66; a cura di Giovanni Gambarin, Firenze, F. Le Monnier, 1940. Due baci e altri 
racconti, a cura di Carlo Bo, Milano, Bompiani, 1943. Edizione nazionale delle opere di Niccolo Tommaseo, Firenze, 
G. C. Sansoni, 1943-. Scritti editi e inediti sulla Dalmazia e sui popoli slavi; a cura di Raffaele Ciampini, Firenze, G.C. 
Sansoni, v.; 24 cm., 1943 Venezia negli anni 1848 e 1949, I, a cura di P. Prunas, Firenze, 1931; II, a cura di G. 
Gambarin, Firenze, 1950. Lettere inedite a Emilio De Tipaldo, 1834-1835; a cura di Raffaele Ciampini, Brescia, 
Morcelliana, 1953. Scritti scelti; a cura di Paolo Brezzi, Rocca San Casciano, Cappelli, 1954. Sul numero, opera 
inedita; preceduta da un saggio di Giovanni Papini sul Tommaseo scrittore, Firenze; G.C. Sansoni, 1954. Carteggio 
inedito; a cura di R. Ciampini e P. Ciureanu. Primo volume (1825-1834), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1956. 
Antonio Rosmini; con introduzione e note di Carlo Curto, Domodossola; Milano, SALE Sodalitas, 1958. Opere; a cura 
di Aldo Borlenghi, Milano; Napoli, Ricciardi, 1958. Il supplizio d'un italiano in Corfù, Milano, Il saggiatore, 1960. 
Delle innovazioni religiose e politiche buone all'Italia, lettere inedite a Raffaello Lambruschini, (1831-1832); a cura di 
Raffaele Ciampini; con un saggio introduttivo di Gianni Sofri, Brescia, Morcelliana, 1963. Fede e bellezza, a cura di 
Daniele Mattalia Milano, Rizzoli, 1963. I Vangeli, nella traduzione di Niccolò Tommaseo; a cura di Cesare Angelini, 
Torino, G. Einaudi, 1963. Memorie poetiche; a cura di Marco Pecoraro, Edizione del 1838 con appendice di poesie e 
redazione del 1858 intitolata Educazione dell'ingegno, Bari, G. Laterza, 1964. La Commedia di Dante Alighieri; nel 
testo e nel commento di Niccolò Tommaseo, Milano, Martello, Labor, 1965. Proverbi turchi; a cura di Vanni 
Scheiwiller, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1965. Salmi e inni sacri tradotti; dalla storia di Mose corenese, dalla 
Storia di Agatangelo, lettere a mons. J. Bernardi sulla traduzione degli inni sacri, a cura di Raffaele Ciampini, Firenze, 
Sansoni, 1965. Poesie e prose; a cura di P.P. Trompeo e P. Ciureanu, 2. ed. accresciuta, Torino, UTET, 1966. 
Autobiografismo e arte in Niccolò Tommaseo, saggi, Carmine Di Biase, Napoli, Federico & Ardia, 1967. Del presente e 
dell'avvenire, Tommaseo inedito; a cura di Teresa Lodi, Firenze, G. C. Sansoni, 1968. Opere di Niccolò Tommaseo; a 
cura di Mario Puppo, Firenze, Sansoni, 1968. Opere di Niccolo Tommaseo; a cura di Michele Cataudella, Napoli, F. 
Rossi, 1969. L'uomo e la scimmia, a cura di Mario Puppo, Milano, Marzorati, 1969. Racconti storici, Il sacco di Lucca; 
Il duca d'Atene; L'assedio di Tortona; a cura di Mario Pozzi, Milano, Marzorati, 1970. Dizionario dei sinonimi della 
lingua italiana; a cura di P. Ghiglieri, Firenze, Vallecchi, 1973. I Santi Evangeli, col commento che da scelti passi de' 
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Padri ne fa Tommaso D'Aquino, [traduzione di Niccolò Tommaseo]; a cura di Raffaele Ciampini, Firenze, Sansoni, 
1973. Un affetto, memorie politiche, testo inedito, edizione critica, introduzione e note di Michele Cataudella, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura. Primo centenario della morte di Niccolo Tommaseo, 1874-1974, atti delle onoranze 
tommaseiane, Firenze, marzo-maggio 1974, Firenze, L. S. Olschki, 1977. Tommaseo a Milano (1824-1827), con 
appendice di lettere e testi inediti o rari; Guido Bezzola, Milano, Il saggiatore, 1978. Dizionario dei Sinonimi delle 
lingua italiana completamente riveduto ed aumentato da Giuseppe Rigutini accademico della Crusca. Introduzione di 
Aldo Borlenghi. Volume 1.-2, Milano, F. Vallardi, 1984. Giovan Battista Vico e il suo secolo, Palermo, Sellerio, 1985. 
Carteggio Niccolò Tommaseo-Tommaso Gar,1840-1871; a cura di Mario Allegri, Trento, TEMI, 1987. Tutti i racconti; 
a cura di Gino Tellini, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993. Fede e bellezza; edizione critica, introduzione e commento 
a cura di Fabio Danelon, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 1996. De rerum concordia atque incrementis; introduzione, 
commento e appendice a cura di Patrizia Paradisi, (trad. italiana a fronte), Bologna, Pàtron, 1998.   2000   Quaresimale; 
a cura di Umberto Carpi, Roma, Città nuova, 2000. Dizionarietto morale, Firenze, Successori Le Monnier, 2001. 
Pensieri morali; a cura di Gino Ruozzi, Bologna, Il mulino, 2001. Carteggio Tommaseo-Vieusseux: 1840-1847; con 
prefazione e a cura di Virgilio Missori, Firenze, 2002. Carteggio Tommaseo-Vieusseux: 1848-1849; con prefazione e a 
cura di Virgilio Missori con prefazione e a cura di Virgilio Missori, Firenze, Le Monnier, 2002. Tommaseo-Battaglia, 
Torino, Utet, 2002. Versi facili per la gente difficile; edizione critica e commento a cura di Piergiorgio Pozzobon; con la 
riproduzione anastatica dell'edizione litografica parigina, Rovereto, Osiride, 2002. Dell'Italia, libri cinque; postfazione 
di Francesco Bruni, Rist. anast, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2003. Racconti storici, a cura di Fulvio Senardi, 
(Contiene: Il sacco di Lucca, Il duca d'Atene, L'assedio di Tortona), Roma, Carocci, 2004. Il Tommaseo prefazione e 
abbreviature con il Dizionario della lingua italiana in CD-ROM per Windows, Bologna, Zanichelli, 2004. Convegno 
internazionale di studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo: I mari di Niccolo Tommaseo e altri mari: 
atti del Convegno internazionale di studi nel bicentenario della nascita di Niccolo Tommaseo: Zagreb, 4-5 ottobre 
2002; a cura di Morana Čale, Sanja Roić, Ivana Jerolimov, Zagreb, FF Press, 2004. La corrispondenza inedita tra 
Girolamo De Rada e Niccolò Tommaseo, 1860-1874; edizione critica a cura di Michelangelo La Luna, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2005. Giornata di studi per il bicentenario della nascita di Niccolo Tommaseo: Di tutte le leggi 
giuste sapremo mantenerci osservanti: atti della Giornata di studi per il bicentenario della nascita di Niccolo 
Tommaseo: Venezia, 29 novembre 2002; a cura di Tiziana Agostini e Michele Gottardi, Venezia: Ateneo Veneto, 2005. 
Fede e bellezza, introduzione e note di Paolo Nardon, Perugia: Guerra, 2005. La mirabile sapienza della lingua: 
ragionamenti sull'origine e i destini dell'italiano; a cura di Maurizio Borghi, Milano, C. Marinotti, 2005. Niccolo 
Tommaseo, introduzione di Gino Tellini; a cura di Andrea Cortellessa, Roma Istituto poligrafico dello Stato, 2005. 
Commedia, Dante Alighieri; con ragionamenti e note di Nicolò Tommaseo, Fiume, Unione Italiana; Trieste, Università 
Popolare, 2006. Niccolò Tommaseo, opere; a cura di Aldo Borlenghi, [Roma], Biblioteca Treccani; Milano, Il Sole 24 
Ore, 2006. Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai signori Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini; 
con oltre 100.000 giunte ai precedenti dizionari raccolte da Niccolò Tommaseo; Torino, Società L'Unione tipografico-
editrice, 2006. Carteggio Tommaseo-Vieusseux. 1850-1855; a cura di Virgilio Missori; con premessa di Cosimo 
Ceccuti, Firenze, Le Monnier, 2006. Dizionario della lingua italiana, Tommaseo, Bellini, Bologna, Zanichelli, 2006. 
Fede e bellezza, Niccolò Tommaseo; introduzione e note di Gino Tellini, Milano, Garzanti, 2006. Aforismi della scienza 
prima; a cura di Ermanno Paccagnini; prefazione di Vittorio Orsenigo Milano, Greco&Greco, 2007. Gli articoli del 
Giornale sulle scienze e lettere delle provincie venete, 1823-1824; a cura di Alessio Cotugno , Roma, Antenore, 2007. 
Gli articoli del Giornale sulle scienze e lettere delle provincie venete, 1823-1824; a cura di Alessio Cotugno, Roma, 
Antenore, 2007. Fidélité, traduction, annotation et postface d'Aurélie Gendrat-Claudel, Paris, Editions Rue d'Ulm, 2008. 
Carteggio Tommaseo-Vieusseux: 1856-1863; con prefazione e a cura di Virgilio Missori, Firenze, Le Monnier, 2008. Il 
supplizio d'un italiano in Corfù; introduzione e note di Fabio Danelon; con uno studio di Tzortzis Ikonomou, Venezia, 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008. Scintille; a cura di Francesco Bruni, con la collaborazione di Egidio 
Ivetic, Paolo Mastandrea, Lucia Omacini, [Milano], Fondazione Pietro Bembo; [Parma], U. Guanda, 2008. L'Italia e 
Pio 9., Alphonse de Lamartine; traduzione e commento di Niccolò Tommaseo; a cura di Fulvio Senardi, Trieste, Istituto 
giuliano di storia cultura e documentazione, 2009. Il Perticari confutato da Dante; a cura di Luisanna Tremonti, Roma, 
Salerno, 2009. L' uomo e la scimmia ; introduzione di Sergio Valzania; a cura di Enrico Nistri, Firenze, Sassoscritto, 
2009. Lettere di Niccolò Tommaseo, pubbblicate per cura del pr. Giovanni Lanza, (Ripr. facsimilare dell'ed. pubblicata 
nel 1878), Trieste, Luglio, 2010. Canti popolari toscani, Firenze, Semper, 2010. Studii filosofici; con introduzione di 
Arrigo Levasti, Lanciano, Carrabba, 2010. Bucoliche e Georgiche di Virgilio, traduzioni edite e inedite di Niccolò 
Tommaseo; a cura di Fondazione Pietro Bembo Parma, U. Guanda, 2011. Carteggio Tommaseo-Popovic, a cura di M. 
Zorić, in Studia Romanica et anglica Zagabriensia, 1967-1974 Carteggio Tommaseo-Salghetti, 1926-28 Carteggio 
Tommaseo-Baiamonti,in La rivista dalmatica, 1970, fase. III-IV. Carteggio edito e inedito, Niccolò Tommaseo e 
Antonio Rosmini; a cura di Virgilio Missori, Milano, Marzorati, s.l. Delle scuole infantili della città di Venezia, cenni, 
s.l., s.n, 18.. Saluto al popolo veneziano, 18.. Aspetti e varietà della Dalmazia, Niccolò Tommaseo., 18.. Canti popolari 
toscani, corsi, illirici, greci / raccolti e illustrati da N. Tommaseo, Venezia, stab. tip. di Gerolamo Tasso, v.; 23 cm., 18.. 
Paesaggio dalmatico / Niccolò Tommaseo, 18.. Francesco Mazzoleni, tenore, memorie, Tip. Guglielmini, (Estr.da: 
Mondo letterario), 186..   
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Tommaso Arcidiacono 

Notaio, arcidiacono, fonte storiografica per il medioevo dalmata 

 Nasce nel 1200 da una famiglia illustre il cui nome resta tutt'ora incerto. Intorno a 1220 si 
trasferisce a Bologna per completare gli studi ed assiste a una predica di San Francesco d'Assisi. L'episodio lascia su di 
lui un segno indelebile e la descrizione dell'avvenimento è molto apprezzata dagli storici dell'ordine francescano. 
Compiuti gli studi, torna in Dalmazia nel 1227 e assume l'incarico di notaio del Comune di Spalato. Parallelamente 
inizia anche la sua carriera ecclesiastica: in breve diventa canonico e, poco dopo, arcidiacono. Le fonti ci rimandano la 
sua figura come quella di un vivace e autorevole partecipante alle vicende ecclesiastiche e quotidiane. Profondamente 
guelfo, nella lotta per le investiture Tommaso è un duro difensore degli interessi della Chiesa latina. Nelle vicende 
comunali diventa capo dell'opposizione anti-ungherese, sostenitore della fazione italiana ed energico assertore della 
latinità di Spalato. I suoi tentativi di ricondurre all'ordine le vicende municipali saranno troncati dalla calata dei 
Mongoli. L'implacabilità delle sue posizioni guelfe e filo-latine lo espongono spesso in aperti contrasti con gli esponenti 
della fazione filo-imperiale della Diocesi salonitana. Tra le conseguenze di uno di questi scontri si ricorda la sua 
scomunica e deposizione, che ha breve durata perché alla morte dell'avversario è immediatamente assolto da ogni 
accusa e reintegrato negli incarichi ecclesiastici. Tommaso è il primo patriota spalatino che abbia maturato una chiara 
coscienza della propria identità etnica e nazionale e di quella della sua città. La sua opera, di grande rilevanza 
storiografica, Historia salonitana, ne tramanda il nome e le benemerenze ed è un prezioso documento della Nazione 
dalmata latina e medioevale.  Muore l'8 maggio 1268. È sepolto nella chiesa dei Francescani a Spalato.  
 
Historia salonitana Scritta in grafia beneventana, è una tra le fonti storiografiche più autorevoli per la conoscenza delle 
vicende della Dalmazia medievale. Partendo dalle fonti di cui poteva disporre, Tommaso ricostruisce la storia dalle 
origini della civiltà dalmatica fino ai tempi suoi e riporta preziose notizie sulla vita municipale delle città dalmate 
altomedievali. L'Historia nel contempo riflette l'universo medievale che l'ha prodotta e rivela l'approfondita cultura 
umanistica del clero dalmata. Sulla base del codice manoscritto dell'Historia salonitana, e con l'aggiunta delle note 
marginali, nasce intorno al 1525 l'Historia salonitana major, opera apocrifa di autore sconosciuto.  
 
Opere simili Mica Madio de Barbacani, Cronache latine, fino al 1320. Marino a Cuteis, Cronache latine, fino al 1373. 
Obsidio Jadrensis, cronaca anonima, 1346; autore sconosciuto, notizie sulle lotte tra Zara e Venezia, scritta in termini 
molto espressivi. Paolo de Paoli, Cronaca Jadrensis, pubblicata dal Lucio, Amsterdam, 1666; descrive il periodo dal 
1371 al 1408.  
 
L'ultima ambasceria Durante la visita della regina d'Ungheria svoltasi nel 1262 a Tenin, oggi Knin, scoppiano gravi 
incidenti fra i soldati regi d'istanza nella fortezza di Clissa e gli spalatini. La regina, figlia dell'imperatore di Trebisonda, 
che covava rancore verso tutti i latini, rei di aver allontanato i suoi avi dal trono dell'Impero Romano d'Oriente, sfoga la 
sua rabbia sul piccolo nucleo latino che conserva duro e forte le sue leggi derivanti dal diritto romano e la sua identità 
storica. Per sedare gli scontri violenti, viene affidato a Tommaso il compito di ambasciatore delegato del re d'Ungheria. 
La storia racconta però che l'Arcidiacono, indignato per la malvagità della regina, rinfacciasse fieramente al re il 
mancato rispetto dei patti giurati alla città di Spalato dai suoi predecessori. Risulta che questa è stata l'ultima pericolosa 
e delicata ambasceria svolta dall'ormai vecchio ma non certo infiacchito arcidiacono spalatino, conclusasi con un lieto 
fine perché il Re ungherese assume da allora posizioni più miti e tolleranti nei confronti della latinità spalatina. 

Toth Iginio 

Generale decorato al V.M., scrittore 
Nato a Zara, classe 1908, ha combattuto sul fronte occidentale ed è stato decorato al Valor Militare. Comandante della 
Scuola allievi ufficiali di Modena, ha dedicato i suoi studi letterari e storici alla Dalmazia ed ha pubblicato Jadra ad 
caedam nel 1975. Il 29 settembre 1963 è eletto assessore del Libero Comune di Zara in Esilio e collabora con il Sindaco 
Guido Calbiani ed il Segretario generale Nerino Rime Rismondo. Mantiene l’incarico anche nella Giunta successiva. È 
padre del sen. Lucio e del generale Silvio. Muore a Roma.   
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Opere:  
E la favola incomincia, Milano, M. Gastaldi, 1950; Dall'esistenza all'essere: d'una filosofia della libertà, s.l., s.n., 19..; 
Jadra ad caedem: il canto della distruzione e dell'esodo, Ancona: "Zara", stampa 1975. 

Toth Lucio 

Politico, scrittore, senatore e presidente della Federazione degli Esuli adriatici 

 Nasce a Zara il 30 dicembre 1934 da famiglia irredentista zaratina di lontana discendenza 
ungherese. Si laurea in Giurisprudenza, entra in Magistratura e percorre tutti i gradi fino a diventare Presidente di 
sezione della Corte di Cassazione. Senatore della Repubblica nella X legislatura (1987) dal 1999 al 2000 è Presidente 
della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e Presidente nazionale dell'Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Presiede la delegazione degli esuli nei diversi tavoli Governo-Federesuli e in vari 
incontri internazionali si batte per la restituzione delle case agli esuli. È anche autore di un romanzo incentrato sulla sua 
casa in Dalmazia che simboleggia la funzione che le abitazioni della famiglia e le città svolgono nel tramandare le 
tradizioni ed i valori nazionali e familiari.  Vive a Roma.    
 
Opere:  
Chiesa e movimento cattolico nell'Italia contemporanea, s.l., Piemme, 1985. Introduzione a Terra addio: l'esodo dalla 
Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia raccontato ai giovani, di Anna Maria Fiorentin, Pisa, ETS, 2003. Introduzione a The 
fruitful impact : the Venetian heritage in the art of Dalmatia: "for three hundred and seventy-seven years"di  Giuseppe 
Maria Pilo, Mariano del Friuli, Ed. della Laguna, 2005. Perché le foibe: gli eccidi in Venezia Giulia e in Dalmazia 
(1943-1950): i fatti e la loro interpretazione nella storiografia e nella politica, Roma, Anvgd, 2006 e 2007. Olocausto e 
foibe: convegno a Perugia sui genocidi e gli esodi Del Novecento, Roma, s.n., 200. La casa di calle San Zorzi, Roma, 
Sovera, 2008.7 Spiridione Lascarich, alfiere della Serenissima, Venezia, La Musa Talìa, 2011. 

Tudisi Marino 

Politico e letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo. Senatore della Repubblica di S.Biagio, ricostruisce, dopo il terremoto, il teatro 
locale e traduce alcune commedie di Molière in lingua dalmatina. 

Uccellini Francesco 

Religioso e letterato 
Vescovo di Cattaro vive nel XX secolo, traduce in lingua serbo-croata tutta la Divina Commedia, in modo da rendere 
accessibile il poema anche al mondo slavo extradalmatico che ignora la lingua italiana. La sua opera è pubblicata nel 
1910 dal Seminario vescovile di Cattaro con il titolo Divna Gluma. 

Valles Spiridione (Spiro) 

Letterato 
Nasce a Zara nel 1884, è studioso poliedrico e versatile, sensibilissimo alle sventure della sua terra.  Scrive poesie e 
prose e pubblica numerose raccolte di rime, romanzi e novelle. Appassionato cultore dei classici, traduce il Libro II 
delle Odi di Orazio. Muore esule a Bolzano nel 1960. Opere In morte di Antonio Fogazzaro, pubblicata ne Il Dalmata 
del 15/03/1911. Rimpianti e speranze, (poesie) Zara, s.d.. Nelle luci di un'ombra (romanzo), Milano 1956. 

Vetrani Mauro 
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Letterato 
Nasce a Ragusa nel 1482 è poeta e drammaturgo rinascimentale e scrive in lingua latina, italiana e Šdalmatina.  Entra 
nell'ordine benedettino nel 1507 e studia nell'abbazia di Monte Cassino fino al 1515. Torna in Dalmazia e trascorre 
lunghi anni di eremitaggio sull'isola di S. Andrea. È annoverato tra i più eruditi scrittori del suo tempo ed è autore di 
numerose composizioni liriche, tra le quali alcuni canti religiosi, come  Molitva od križa, Preghiera alla croce e 
patriottici: Pjesanca gospodi krstjanskoj. Canto per i signori cristiani; Pjesanca slavi carevoj, Canto per la gloria 
regale. Da ricordare i poemi Remeta, L'eremita, ricco di spunti autobiografici, e Piligrin, Il pellegrino, imitazione 
incompiuta della Divina Commedia. Le sue opere escono postume a Zagabria nel 1853. Muore nel 1576. 

Vlahov Romano 

Scrittore 

 Nasce a Trieste il 12 ottobre 1940 da famiglia dalmata originaria da Superine 
(Pervicchio), isola dell'arcipelago delle Incornate, di fronte a Sebenico, proveniente dalla Dacia romana che i dalmatini 
chiamano Vlacchi. Partecipa agli scontri del 5-6 novembre 1953 dove trova la morte il dalmata Pierino Addobbati. È 
autore del libro Allora vi racconto... (Editrice Nuovi Autori, Milano, 2011) che ha riscosso grande successo a Trieste 
dove è stato presentato dalla Fondazione Rustia Traine nella Sala dei Capolavori nel Museo di via Torino. Vive a 
Trieste. 
 

Weingartner Felice 

Direttore d'orchestra, compositore, pianista e letterato  

 Nasce a Zara il 2 giugno del 1863 in una famiglia austriaca che accetta di buon grado 
l'influsso della cultura italiana della città. Studia a Graz, Leipzig ed a Weimar con Franz Liszt e Carl Reinecke. Inizia la 
carriera nei teatri di Mannheim e Berlino e nel 1908 succede a Gustav Mahler nella direzione dell'Opera della corte di 
Vienna dove è apprezzato per il calore mediterraneo che innesta nella tradizione musicale austriaca sulle orme dello 
spalatino Suppè. Dal 1908 al 1927 è direttore della Filarmonica di Vienna e tra il 1919 ed il 1924 anche del Volksoper 
viennese. Nel 1927 si trasferisce in Svizzera. Tra il 1935 ed il 1936 è nuovamente a Vienna, come direttore dello 
Staatsoper. Lavora inoltre ad Amburgo, Boston, München e Basel.Compone varie composizioni musicali, opere, musica 
sinfonica, canzoni musica da camera.  È ricordato come un eccellente direttore d'orchestra di tecnica chiara ed 
armoniosa. Lascia in lingua tedesca un libro di Memorie, dove nel primo capitolo delinea una suggestiva descrizione 
dell'italianità di Zara. Muore il 7 maggio del 1942 a Winterthur. 
 

Wondrich Giorgio 
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Scrittore e poeta 
Zaratino, vive a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. Lavora a Zara al Ministero delle finanze e si trasferisce in seguito a 
Trieste dove dirige la rivista letteraria Il Palvese. Scrive componimenti poetici d'occasione, saggi, recensioni, una 
novella e vari componimenti teatrali di gran successo a Zara e nella penisola.    
 
Opere:  
Ritorno alla vita La rovina, Trilogia sociale, (Il Trono, L'Altare, L'Oro) Zara, Libr. Internazionale E. de'Schönfeld 
Editore, 1902. 

Yriarte Carlo 

Viaggiatore e letterato 
Celebre autore de Le rive dell'Adriatico e il Montenegro, Milano, 1883; Trieste e Istria, Milano, 1875, nel quale lascia 
una fedele descrizione di città, usi, costumi e bellezze naturali della Dalmazia. 

Zaccaria Giulio 

Letterato 
Nasce a Zara e vive nel  XVII secolo. Sacerdote e letterato, nel 1664 fonda l'Accademia dei Cinici. Lascia vari 
componimenti poetici in latino.  
 
Opere:  
Egloga in laudem perillustris., atque excellentiss. D. Ioannis Victoris Saltii ciuis nobilis feltrensis praeclarissima juris 
vtriusque laurea candidati. Melibeus, Tytirus, et Choridon. Iulij Zachariae ladrensis, Patavii, Io. Baptistam de Martinis, 
1618. Oratio funebris pro Leone Galergio Cydoniense in funere ill. Benedicti Quirini, equitis et comitis,  Patavini, 
Crivellari, 1619. Panegyris in laudem Maximi Valerii, Patavii praefecti, Patavini, s. n., 1619. 
 

Zamagna Bernardo 

Poeta e scienziato 
Nasce il 9 dicembre 1735 a Ragusa e studia nell'istituto dei Gesuiti. A diciotto anni si trasferisce a Roma per continuare 
gli studi ed ha per maestri Raimondo Cunich e Ruggiero Boscovich. Dopo gli studi a Roma, si stabilisce a Siena. Poeta 
e scienziato con una grande passione per l'astronomia, a soli vent'anni pubblica un poema in latino: De aucupio 
accipitris (La caccia allo sparviero), ripubblicato in Germania. In seguito traduce dal greco antico in latino l'Iliade e 
l'Odissea, (Venezia, 1777) e commenta Esiodo e Teocrito (Parma, 1768), nonché Catullo, Tibullo e Properzio. Rinuncia 
alla cattedra di greco antico presso l'Università di Milano, offertagli da Maria Teresa, e ritorna a Ragusa nel 1783, dove 
muore 20 aprile 1820, a 84 anni.  
 
Opere:  
Bernardi Zamagnae e Societate Jesu Echo Libri Duo. Selecta graecorum carmina versa latine a Raymundo Cunichio ex 
eadem societate, Romae, ex typ. Francisci Bizzarrini Komarek, 1764. Navis aeria et elegiarum monobiblos, Excudebat 
Romae, Paullus Giunchius, 1768. Scutum Herculis carmen Hesiodi Ascraei latine versum a bernardo Zamagna, Senis, 
apud Vincentii Pazzinii Carlii filios, 1776. Homeri Odyssea latinis versibus expressa a Bernardo Zamagna Ragusino, 
Senis, excudebant Fratres Pazzinii Carlii, 1777. Opera et dies ac scutum Herculis carmina Hesiodi; latinis versibus 
expressa a Bernardo Zamagna, Mediolani, typ. Imperialis Monasterii S. Ambrosii Majoris, 1780. Idillj di Mosco, Bione 
e Teocrito recati in versi latini dal conte Bernardo Zamagna, volgarizzati, e forniti di annotazioni da Luigi Maria 
Buchetti, Milano, nell'imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1784. Hesiodou tou Askraiou ta Euriskomena. 
Hesiodi Ascraei Opera omnia, Parma, ex Regio Parmensi typographio, 1785. Theocriti Bionis et Moschi idyllia omnia a 
Bernardo Zamagna rhacusino latinis versibus expressa, Senis, ex typographia Pazziniana, 1788. Theokritou, Moschou, 
kai Bionos eidyllia panta, Parmae, in aedibus palatinis typis Bodonianis, 1792. Theocriti, Moschi, et Bionis idyllia 
omnis, Parmae, in aedibus Palatinis, 1792. Hesiodou tou Askraiou ta Euriskomena. Hesiodi Ascraei opera omnia, 
Parma, ex Regio Parmensi typographio, 1797. Hesiodou tou Askraiou ta Euriskomena. Hesiodi Ascraei opera omnia, 
Parma, ex Regio Parmensi typographio, 1797. Opera omnia latinis versibus expressa atque illustrata a Bernardo 
Zamagna ragusino, Parma, ex Regio Parmensi typographio, 1797. Applausi della Dalmazia pel ristabilimento dell' 
illustre Compagnia di Gesu. Sonetti del nob. sig. conte Rados Antonio Michieli Vitturi, 1815.  Ad virginem stantem 
juxta Jesu crucem: elegia, s.l.,  s.n., 18.. Elegie sacre latine sulle principali feste di Maria Vergine di Bernardo 
Zamagna recate in versi italiani col testo a fronte dall'abate Benedetto Sanguineti, e parecchj sonetti del traduttore sul 
fine, Genova, dalla tipografia Ponthenier, 1825. De vita et scriptis Bernardi Zamagnae patricii rhacusini 
commentariolum Francisci Mariae Appendini accedunt ejusdem Zamagnae Carmina ex editis et ineditis selecta et in 4. 
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libros digesta,  Jaderae, typis Joannis Demarchi typographi gubernialis, 1830. Homeri Odyssea: latinis versibus 
expressa a Bernardo Zamagna Rhacusino, Jaderae, Ex typis Battara, 1832. Homeri Odissea, Jaderae, ex typis Battara, 
1832. Prose e versi per onorare la memoria di Livia Doria Caraffa, 1784  Collectio poetarum elegiacorum stylo, et 
sapore Catulliano scribentium Collegit, castigavit, praefatus est, suas accessiones ineditas addidit Carolus Michaeler, 
1784. 

Zamboni Marino 

Scrittore 
Di famiglia zaratina, nasce a Trieste, frequenta l'Accademia navale di Livorno, si laurea in ingegneria e si diploma in 
scienze religiose. Pubblica per le edizioni Svevo di Trieste Pietro Doimo Munzani Arcivescovo di Zara nel 2006, dopo 
aver pubblicato Il faro della Vittoria di Trieste, MGS Press, 2001, La beata Elena Guerra, edizioni Segno, Udine, 2003; 
Le ferrovie di Cividale del Friuli, edizioni dell'Accademia udinese di Scienze, Lettere ed Arti, 2003. Vive a Trieste. 

Zannovich Stefano 

Letterato, denominato "Cagliostro dalmata" 
Nasce a Pastrovecchio nelle vicinanze di Budua, nella Dalmazia montenegrina il 18 febbraio del 1751. E' fratello di 
Stefano, Annibale e Marco, tutti e tre attivi presso le varie corti europee. I fratelli spesso vengono confusi l'uno con 
l'altro a causa dei loro nomi che spesso cambiano. Nella sua vita breve e burrascosa lascia una serie di componimenti 
letterari, quali poesie, novelle e discorsi politici e filosofici in lingua italiana e francese, tradotti in russo, tedesco e 
svedese. Compie gli studi a Venezia e si laurea a Padova, ma ben presto entra in contrasto con le leggi del tempo poste a 
salvaguardia della morale pubblica. Acquisisce una vasta cultura grazie ai frequenti viaggi in Italia, Francia, Germania, 
Olanda, Ungheria ed Austria e grazie alle amicizie strette  con intellettuali di spicco quali Voltaire, D'Alambert, 
Rousseau, Casanova e diversi principi e re europei. Muore suicida nel carcere di Amsterdam il 5 maggio 1786, a soli 35 
anni. Insieme ai fratelli Stefano e Annibale è ricordato da vari scrittori, tra i quali anche Giacomo Casanova che lo cita 
nelle Memorie.  
 
Opere:  
La Didone: scena drammatica, Rotterdam, 1772. L'anima: Poema filosofico, s. l., s. n., s. a.. Opere diverse, Parigi, Fr. 
Amb. Didot, 1773. Lettera a M. D'Alembert, s. l., s. n., s. a..  Il solitario al real parco di Versaglies: canzone, Parigi, Fr. 
Ambr. Didot, 1773.  Pigmalione [Rousseau]; opera del conte Stefano Zannowich, Dalmatico, s.a.. Riflessioni 
filosofiche-morali, Parigi, Fr. Ambr. Didot, 1773. Tuerkische Briefe des Prinzen v. Montenegro, Berlin, Arnold Wever, 
1777.  La poesie et la philosophie d'un Turc: a 81 queues, a 3 plumes de Heron, a 2 aigrettes et a 1 collier 
d'emeraudes, A Albanopolis, aux depens de l'Auteur, le tout se vend au profit des Pauvres, 1779.  L'horoscope politique 
de la Pologne: ou se trouve le portrait caracteristique du Prince hereditaire de Prusse etc., Cinquieme edition, corigee, 
augmentee, revue & analisee par un ex. ministre d'etat, A Cetigne sur les bords du lac de Scutari, s. n., 1779.  L'orang-
outang d'Europe ou le Polonois tel qu'il est : ouvrage methodique qui a remporte un prix d'Histoire naturelle en 1779, 
s. l., s. n., s. a..  Le grand Castriotto d'Albanie. Histoire, Paris, s. N., 1779.  La poesie et la philosophie d'un Turc : a 81 
queues, a 3 plumes de Heron, a 2 aigrettes et a 1 collier d'emeraudes, Nouvelle edition, ornee du Portrait de l'auteur & 
augmentee de quatre Odes pythiques, d'une epitre du Prince de Prusse au prince Castriotto d'Albanie sur le danger 
d'aimer les Femmes & de deux Lettres originales du meme Prince, Amsterdam, s. n., 1779.  Epitres pathetiques 
adresses a Frederic-Guillaume, prince-royal de Prusse le bien-aime, Nouvelle edition revue, corrigee & augmentee de 
l'Epitre a la Mort; avec plufieurs traductios nouvelles qui n'ont point encore parues; & une lettre du Prince de Prusse sur 
les femmes, Londres, Will. Adamson, 1780. Pensees de Steepan-Annibale, vieux-berger d'Albanie etc. : epilogue a 
Frederic-Giullaume, Prince de Prusse, le Sage, le Magnifique, le Waillant le bien-aime : ecrites au milieu de la nuit 
dans le solitaire gouvernement de la Ville d'Ath, dans le Hainaut-Austrichien, A Calcute, 1784. 

Zink Arrigo 

Letterato 
Nasce a Zara nel 1892 ed è un apprezzato critico e storico della letteratura. Come dirigente zaratino del Gruppo studenti 
dalmati alla Sapienza di Roma, sottoscrive il manifesto che indice il 6 maggio 1919 una grande manifestazione a Roma 
alle Terme di Diocleziano in Piazza dell’Esedra ed un corteo all’Altare della Patria per Spalato italiana. Ha lasciato 
numerosi studi approfonditi sulla letteratura italiana moderna, tra i quali ricordiamo quello su Giovanni Pascoli: Poesia 
di Giovanni Pascoli e la critica, nonché quelli di argomento dalmatico: Poesia in Dalmazia nel Cinquecento e le note 
sulla letteratura italiana in Dalmazia. Alla partecipazione dei dalmati nei moti risorgimentali sono dedicati gli scritti 
usciti a Venezia: Venezia nel 1848-49 e  Niccolò Tommaseo e Documenti sul 1848-49 a Zara e in Dalmazia (l'ultimo in 
collaborazione con Giuseppe Praga). Dal 1938 al 1941 è Preside dell'Istituto Superiore Magistrale "Elena di Savoia" ad 
Addis Abeba.  Dal 1937 al 1945 insegna nelle scuole medie superiori in Addis Abeba ed a Mogadiscio . In seguito 
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all'occupazione della città da parte delle truppe britanniche, è internato per undici mesi nel campo di concentramento di 
Dire Daua. Arriva quindi a Mogadiscio e ricomincia ad insegnare. Dopo un breve periodo viene nuovamente 
incarcerato per aver rifiutato, insieme ad alcuni alunni, di sostenere il programma di propaganda a favore 
dell'occupatore britannico, stavolta in campi di concentramento in Kenia, a Nanyuki ed a Nyeri. In questi due ultimi 
campi è attivo come insegnante ed educatore. Rientrato in Italia, si stabilisce a Venezia e insegna al Liceo scientifico 
"Benedetti" fino al 1963, quanto all'età di 72 anni va in pensione. È decorato dalla Medaglia d'Oro, quale benemerito 
della Pubblica Istruzione. Continuando la tradizione della famiglia, nutre spiccati interessi per la musica e contribuisce 
significativamente allo sviluppo dell'attività e della cultura musicale a Zara. Collabora, inoltre, con vari articoli a La 
Rivista Dalmatica. Muore a Venezia nel 1976  
 
Opere:  
La poesie di Giovanni Pascoli e la critica, in La Rivista  dalmatica, 1926 e 1927. La poesia italiana in Dalmazia nel 
Cinquecento, in Atti della società dalmata di Storia patria, 1927. Delle rime volgari di Lodovico Pasca le di Cattaro, in 
Archivio Storico per la Dalmazia, 1926. Note sulla letteratura italiana in Dalmazia: Savino Bobali Sordo, in La Riv. 
Dalmatica, 1953-54 e 1954-55, 1956. Documenti del 1848-49 a Zara e in Dalmazia, con Giuseppe Praga, nella raccolta 
di studi La Venezia Giulia e la Dalmazia nella Rivoluzione nazionale del 1848-49, 1950. Documenti del decennio di 
preparazione e d'azione (1849-1859), a Zara e in Dalmazia, in Atti e memorie della Società dalmata di Storia patria, 
1966. 

Zmajevich Vincenzo 

Arcivescovo di Antivari e di Zara, politico, scrittore, teologo e legato papale per l'Europa del sud-est. 

 Nasce a Perasto il 23 dicembre del 1670, studia teologia e filosofia al Collegium de 
Propaganda Fide a Roma, è nominato abate del monastero di San Giorgio nei pressi di Perasto e poi parroco della 
Chiesa di San Nicola a Perasto. Dal 1701 diventa arcivescovo di Antivari, amministratore della Diocesi di Budua e 
legato apostolico per l'Europa Sud - orientale (Bosnia, Serbia, Albania, Macedonia e Bulgaria), allora nell'Impero 
ottomano. Torna nel 1706 a Perasto e dal 1710 risiede a Cattaro. Nel 1713, su proposta del Doge Giovanni II Cornaro, 
Papa Clemente XI lo nomina arcivescovo di Zara. Tra il 1726 ed il 1733, durante il dogato di Alvise III Mocenigo e 
Carlo Ruzzino agevola l'insediamento di altri 500 profughi albanesi nei dintorni di Zara che costituiscono il Borgo 
Erizzo. In questo periodo, con il favore della Serenissima, si insedia nell'entroterra zaratino una significativa presenza di 
popolazione ortodossa. L'arcivescovo di Zara si trova costretto ad affrontare le pretese dei patriarchi serbi e degli 
episcopi ortodossi a loro soggetti che instaurano un'organizzazione ecclesiastica indipendente nel territorio della 
Dalmazia. Invia al Senato veneziano numerose lettere nelle quali descrive dettagliatamente la situazione nella Diocesi 
di Zara, alla quale attinge per scrivere l'opera Specchio della verità, tuttora scarsamente valorizzata. Sostenitore del 
culto Mariano, nella Chiesa della Madonna della Salute fa costruire nel 1725 una cappella che custodisce il quadro di 
Biagio di Giorgio di Traù, due altari consacrati a San Francesco d'Assisi ed a San Filippo Neri, rinnova la Chiesa di San 
Donato e nel 1718 termina i lavori di edificazione dell'altare principale della Chiesa di San Grisogono. Con  propri 
mezzi finanzia anche la costruzione della Chiesa della Madonna di Loreto nel Borgo Erizzo. Mecenate di vari scrittori 
ed artisti, fonda a Zara il Seminario per le popolazioni fino allora educate ai riti ed alla scrittura glagolitici ed agevola la 
stampa dell'opera di  Ignazio Giorgi Uzdasi Mandaljene pokornice edita a Venezia nel 1728 ed a lui dedicata.  I suoi 
manoscritti, tra i quali  Sinodo albanese; Dialogo d'un serviano e di un cattolico; Specchio della verità; Lodi di Antonio 
Zeno, tuttora poco conosciuti, sono conservati presso gli archivi di Venezia, Roma, Città del Vaticano, Perasto, Cattaro 
e Zara. Muore a Zara nel 1745.  È uno tra i più eminenti intellettuali dalmati del primo Settecento e la sua opera è 
considerata tuttora attuale.   
 
Opere:  
Musarum chorus, Romae, s.n., 1664. Musarum chorus excitatus ad laudes illmi dni. Antonii Zeni Ab abbate Vincentio 
Zmaievich Perastino Collegii Urbani de Prop. fide alumno, Romae, Typis F. de Rubeis et F. M. Acsanitek, 1694. 
Corona poetica, Romae, s.n., 1694. Concilium provinciale sive nationale Albanum habitum a. MDCCIII, Romae, Typis 
Sac. Congregationis de Propaganda fide, 1706. Lettera politico-morale di monsignore Vicenzo Antonio Zmajevich fu 
archivescovo di Zara in Dalmazia scritta ad un suo fratello capitano nella flotta al servizio della s. r. m. di Pietro I. il 
Grande czar delle Russie, Yverdon, Niccolo Alberto Piazza, s. a. Concilium provinciale sive nationale Albanum 
habitum a. MDCCIII, Romae, s.n., 1803. 

Zolla Carlo 
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Militare della Serenissima e nonno di Èmile Zola 
Nasce a Zara nel XVIII secolo. È ufficiale della Serenissima e si distingue in varie battaglie. È noto anche come nonno 
del celebre scrittore francese Émile Zola, caposcuola del Naturalismo che francesizza il proprio cognome togliendo una 
"l" per consentire di pronunciarlo con l'accento sull'a finale. 

Zucchi Stefano 

Letterato 
Nasce a Venezia nel 1957 ed è cultore della storia dell'Adriatico orientale. Si laurea all'Università di Trieste e scrive Le 
origini di Venezia tra cronachistica e archeologia. Bilancio critico-bibliografico, in Amsi, XXXVI, 1988 e Fonti e studi 
sul vescovo Gaudenzio di Ossero. Bilancio critico-bibliografico, in Acrsr, XX, 1989-1990. 

Zuech Sinisio 

Scrittore 
Nasce a Lussinpiccolo nel 1895. Volontario, raggiunge le formazioni di Gabriele d'Annunzio e partecipa nelle vicende 
belliche tra le file dei legionari fiumani. Poeta, lascia i componimenti Dopo la tormenta, Poema cosmico, L'arco della 
notte, Frane dell'innocenza, il libro "Suva, un'isola, un mondo" ed.dall'Associazione F.Patrizio della Comunità chersina, 
Trieste-Roma 1966. Muore a Trieste. 

Zuzzeri Bemardo 

Religioso e letterato 
Nasce a Ragusa nel 1638, in un'antica famiglia patrizia, imparentata con i Banduri e con gli Stay. Seguendo la sua forte 
vocazione religiosa, entra nell'Ordine dei Gesuiti, studia dal 1697 a Roma ed approfondisce i temi legati alla teologia e 
alla scienza. Al termine degli studi presenta una tesi così brillante da farlo nominare docente di teologia al Collegio 
romano. Su sua esplicita richiesta è inviato in varie parti della Croazia per predicare il Vangelo. Durante la sua lunga 
attività pubblica numerose opere in lingua italiana e dalmatina, senza però, firmarle con il proprio nome. Richiamato a 
Roma, per vari anni ricopre l'incarico d'assistente dei maestri addetti ai noviziati. Scrive in italiano, latino e dalmatino. 
Muore nel Collegio romano nel 1762.   
 
Opere: 
Memorie di S. Biagio, Roma, 1752. Storia delle missioni in Croazia, Roma, 1760. Besjedde duhovne oza Bernarda 
Zuzzeri Dubrovcjanina Druscbe Jesussove: recene prid skupsctinom dobre smaerti u zaerkvi S. Ignazia u 
Dubrovniku,  U Dubrovniku, po Andrii Trevisan, 1793. 
 

Zuzzeri Benedetto 

Vescovo e letterato 
Nasce a Ragusa e vive nel XVIII secolo, è fratello di Gian Luca. Religioso, appartenente all'Ordine dei Gesuiti, è 
nominato vescovo di Sardica. Latinista di fama, lascia numerosi drammi scritti in lingua latina, tuttora inediti. 

Zuzzeri Fiora o Flora 

Poetessa 
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 Nasce a Ragusa nel 1555, si trasferisce ad Ancona e sposa il fiorentino Bartolomeo 
Pescioni. Trasforma la sua dimora in un vero e proprio cenacolo permanente a disposizione di letterati, scienziati ed 
artisti. La sua iniziativa scuote profondamente gli ambienti fiorentini dell'epoca. Benché i suoi componimenti, sonetti ed 
epigrammi, non siano mai stati pubblicati, risultano ugualmente diffusi in tutta Italia. Torquato Tasso, pur non 
conoscendola, le dedica alcune rime. Molti amici ragusei, tra i quali Domenico Slattari, Michele Monaldi, Boccabinco, 
Simonetti e Marino Battitera dedicano rime e sonetti in omaggio alla sua bellezza. Maria Gondola scrive un testo in 
prosa, che risulta essere tra i più importanti documenti sull'attività della Zuzzeri. Nell'opera Discorso sopra le 
metherore d'Aristotele, Maria Gondola attacca ferocemente il governo raguseo, colpevole di aver allontanato Flora 
Zuzzeri dalla sua città natale. Muore nel 1601, a 46 anni. 

Zuzzeri Paolo 

Letterato religioso 
Nasce a Cattaro e vive nel XVI secolo. Religioso e frate domenicano, è noto come celebre oratore. Lascia varie opere in 
latino. Muore nel 1591.  
 
Opere:  
Orationes panegiricae, Venezia, 1575. De nominis Dei sodalitate, Venezia, 1582. 


