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La sloria particoìaredelle relazionicuìturalitra Ragusae I'ltalia
è pagina incancellabile,
esponentecaratieristico
e principaledella stessa
storia raguseain generale,Essa si manifestagià nelle remole epoche
epidauritane,
s'accentuanell'animatoperiododei comunidalmatie imprime
possente
il suo suggellodulante I'uileriore sviluppodelÌa libera repubblìca
marinara,sopravvivendo
alla mutilazione
del Conglesso
di Vieana,risentendo
però la fatalitàdi Lissa.Pubblicheistituzioni,
vita sociale,artistichemanifestazionie tutte le piìr significativecaratteristiche
della civiÌtà complessiva
riflettono in sè poderosamente
i beneficivantaggiche Ragusaritrassedall'ltalia
nei suoi millenarirapporti.Rapportiche non varno intesiqualiinvadentiinfluenzeo artificialiinfiìtrazioni;rapportiche invecerisultano
evidentemente
guali vincolireciprocie natulalidi uo'Unitàfrazionata
in varieenergie
e sono
arterieparaìlelamente
vitalitàe conducenli
ad unastessa
derivantida unastessa
esplicazione.
Ragusaconlo spìendore
dellesueopered'arte,la secolare
lingua
delle sue austerecostituzionipubblichee private,la gloriadei fieri umanistie
la riccaseriedi tutti gl'insigniletterati,scienziati,
teologie filosofi,chedi sè
lasciaronoperennememoriain pregevolioperelatine e italiane; Ragusaorgogliosadella propriaoriginelatina,deÌlapropriaindipendeoza
politicae della
propriarigogliosa
ininterrotti
civiltàlatina:Ragusaoei sr-roi
coDtatt;
con I'ltalia,
non può, non deve esseregiudicataalÌa streguadi una quaìsiasi
repubbìica
chè essaatppartiene
al passalod'ltalia nè piìr nè menodi Venezia,
sLraniera,
Genova,Firenze."Gìi individuio le nazioninon possono
esseredefinitie
stimati dal numeroo dalia loro potenzamaterìale
,oltonto,iÌ carattere
loro
principaìevienedallalorociviltàcomplessira.
Cosìil caratlere
d'r:naprorincia
poo può essere
cìefjnito
nellesueìineeessenziali
se nondalìaciliità cheir essa

ailF

è nata o si è sviluppata". (A. Tamaro). E' così che Elio Lampridio Cerva
si vanta d'essere u due volteprole di Quiriti ' e Giunio Palmottaodi romulea
progenieu ; è così che Gregorio Leti nella sua -úalraRegnanle (1676) coneideraRagusatra i principatid'ltalia e I Cantù ( per piir ragioni, sostiene
poteni <ammettereRagusaalla storia italiana'! Le relazioni,quiudi,tra
Ragusa e I'ltalia vanno iatesecome plova di durevolee reciploco attaccametrto,conseguenza
di comuneevoluzione
storicae di in<iiscutibile
continuitàt).
') Ric-, raria, di differente carattere e valore la bibliografia che conccrne
è
Ragua.
Mauro Orbíni io .Rcgoo degli Slavi, (P*arc, 160l), G- Zucio in " De Regno Dalmariae
er cro.riae '' (An'tcrd"-,
1666), D. Fa otì in .lllyrici Sacri, Tomus VI (Ven€zia, t880,
cfr, anche le . Accèsiones et correcrion$ all'lllyr. Sacr. di P. G. Coleri. Manoscrirto pubblicato
da F. Bulié in ,.Supplemerrto" al ,.Bullerrino di archeologiae stoÌia dalmara..,, aD. 1902-1909,
€rhrtto, Spafato, l9O9), F. M. Appendinì in ,. Notizie istorico-criticherulle Anrichnà, Stcria e
l,Éttcrarura d€' Raguei ' (vol, 2, fiagusa, 1802-1803), ]. ChL Engel in . Geschichte des
Fre;'rtaates Ragusa. (VieDna, lB07) e t/. Makuiev
.lzslèdown;ja ob istoriiee&ih
ir
pqmjatnikah i bytpnateliah Dubrovn;La, (Sanpeterburg. I867) enuÌnerano nellc loro opere
in generale tutii quegÌi scriuori che rrartarono di Ragusa in opere ancle di sroria generale. Il
Lucío, op. cit., riporta inoìtre alcune opere inedire di cronirri dalmari o concernenrila Dalmazia.
Cronache concernentisolamenteRagusa risalgono al r, Xll o XIII. E' di qu€st'epocauo reoLativo
o frammento di cronaca versificata di m certo Milezio (di Meleda) ch€ il prcf. celchh pubbltcò
nclla . Biblioteca ragusinas. Rimaoe invece ancor tnedita (il manoscrirrosi rrova a Par;si?) una
Hystoria Ragurii > che un noto petrarchista, ser Gíooanní rla Rat,enno, compilò neìla
scconda ocù del 3ecolo XIV e di cui Ff. Roi.Èi dìede alcrni saggi ìn
R"d jugoslavensle.
Alademije zaaaorti i omjerndri ' (Knjiga 74, Zacàl,r!.. lSB5) sotro it droto di
Pritozi
"
za poviert hurnarizma i reaaissance u Dubrovnilu, Dalmaciji i Hrvarskoj ,. Della prima
mctà del s. XV è una dekrizione
Sirus aedificiorrm, poliriae et laudabilium conruerudiaum inclytae civitatis Ragusij ad ipsius senarurr descriptio,, di Fitíppo de Dipersís de
moko bene.al dne di K. Jneèel Quorlígianìs lucensis che tt prof. Brunelli puhblicò oei Proganmi del Ginaasio di Zara del 1879-1881, Lodot,ico r1e Ceroo, umanisticamentc
Tzberone, rci ruoi , Commentaria de remporibus suis, (ciro Ied. Occhi, Ragura, t784)
brtta purc di RasBa. na è molro più ésauriente in
Commentariolu' de origine er iocre
"
mcato urbis Rha.ulnoae ' pubblicato separatanerrc da Cradi.Bona
a Ragusa nel 1790.
VaD la 6DÉ dcl 1400 sorgouo i primi annali, le prime cronache e sono rùtc scritte solcmenie
u ioliaao c per lo più da Ragusei, Cli , Annales Nícolaì de Ragnína, (scrirti in ilatiano)
vueo fiao al f552, quelli di
yanîo fino al 1606 e rurri e due furono
Rcgusíri oùongmi.
pùlUièti Giene nel XIV v. dei .ùlonumenta spectantiahjstoriah Stavorun mùidionatium,. det"
f Ac.ad€Eia jugoslava di Zagabria con intoduzionc ítnhana di S. Iy'odtlo (Zagabria, IOBS). Le
crouchc italianc di Gíugno Resti e Cíoranni Gondolu f",""" pure pubbìicatedall'Accademia
alh rtcsa collezione, vol. XXV, con introduzíone italíana dí S. Nodilo (Zagabîìa, lB93),
Pietm Luccarí, g€nriluorno raguseo, pubbìicò il suo ,Copioso risrreuo d€eli annali di Raula
a V€nczia nel 1605. F. Serafino Razzi pubblicò la sua ,.Storia di Raugia a Lucca, 1595.
{€ft. k bella edi:ione di G. Gelcich nella .Srpska dubrovaèLa biblioteka, con introduzione iraulna, xagwa I yur).
BibliogÌafia ragusina piìr recente riscontriamoat principio del s. XtX: Appenctini, Enget
(di cui c'è fa traduzionecroata di /. ^J,ojanovió:
"Po!ìjesL drbrovaèLerepubtikei, R"e,,.a, t90l,

