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BENEDETTO
ROGACCI
IN UNA RECENTEBIOGRAFIA
Su questoscrittoreraguseo,che pur non essendo
dei maggiorimeritava di esserepreso in considerazione
sia come poeta latino che come
prosatoreitaliano,la bibliografiapiù recenteera deplorevolmente
scarsa.
Ancheil suo nome,comequello di tanti dalmati illustri, non è riuscito
a penetrare
neppurenei trattatipiù vasti dellanostrastorialetteraria:per
non parlaredegli altri, tra gli antichilo ignorail Tiraboschie tra i recenti il Belloni nel suo,Ser'cento.
Lo dimenticanoanchele pubblicajugoslava
zioni dell'Accademia
di Zagabria,che pur tanti volumi dedicò
allo studiodegli scrittoridalmati,Eppure.l'Appendinine avevatracciato
con sufficientesictrezzaun profilo in quel suo zibaldonesulla storia e
culturadi Ragusa(1); ne avevaparlatopiù recentemente
A. Mussafianella
sua breve,ma pregevole
monograîia
(,). Il Rogacci
sullaletteratura
dalmata
per la sua opera di grammaticoin una nota della
è appenanominaqo
Storíadella gramn\atícaítalíonqdi Ciro Trabalza(Milano, 1908,pag.346);
alla sua attività letterariadedicapure qualcheriga A, Tamaro nel vasto
suo lavoro La VénétieJulíènneet la Dalmatie (vol. III, pag. 261).
Questoè il magrobilanciodei lavori piìr recentiche si occupano
del nostroscrittore;eppure sia la. figura dell'uomo che gli argomenti
(\) Notízíe ístoÀco-citiche sulle antíchítà, sbrta e letteraturade' Ragrsei, Tomo Il,
Ragusa,1804 pag. lM-147.
(') Merita di esser riportato il giudizio dell'illustre Íilologo dalmatasul Rogacci;
citiamo la traduzione del lavoro del Mussalia pubblicata dal Nuoeo Comtíto,Anno lY,
N.3, pag.63: * Bernardo(sic/) Rogacciscrisse un libro sulla lingua italiana.Che
egli abbia saputo lar andare di pari passo Ia teoria e la pîatica, è dimostrato dalle
sue opefe italiane di contenuto Iilosolico e teologico,che sono superiori a quelle
per pufezzadi lingua e semplicitàdi stile,.
dei suoi contemporanei
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dellesue opere,specialmente
se consideratÍnella cornicedelle correnti
potevanoolfrire un discretointeresseagli studiosi
spiritualidell'epoca,
delle nostreleitere.Questalacunaviene ora parzialmente
colmatadal
lavorodel P. GiuseppeRosanS. J. (1).
Comec'informanella prefazione,
l'autore dimorandoanni or sono
a Ragusaebbeagio di studiarenella bibliotecadei Padri Minori - una
vera minierapef quantosi rifefisceal passato
culturaledellarepubblicaoperee documentiriguardantiil Rogacci,
particolarmente
quelli che concernevano
l'attività della Compagnia
di Gesìra Ragusa.
ll presente
volume
contieneil frutto delle sue laboriosericerchee benchènon rappresenti
dal punto di vista critico l'opera definitivasul Nostro,pure è un contributo notevolissimo
alla conoscenza
della suavita e dellesue opere,tanta
è la copiadi notiziee documentiche egli pubblicasull'argomento.
I1 P. Rosancol suo scrittotendein primo luogo a metterein luce
. una bella paginadella storiadella Compagnia
di GesÌre a darea tutti
nel PadreRogacciun modelloperfettodi religioso...
un letteratoe naestro
' (Prelazione);
di asceticadimenticato
ma l'intento elogiativoe schiettamentenrotalistico
non nuoceall'esatlezza
della ricostruzione
della vita e
all'esposizione
diligentedell'attivitàletterariadel Nostro.Qualchemenda
e qualcheomissionenon mancanoe le noteremonel corso del nostlo
studio.
Il PadreBenedetto
nell'orbita
Rogaccivisseed operòesclusivamente
dell'attivitàdellaCompagnia
di Oesìre può giustamente
considerarsi
come
un suo figlio genuino,lrutto perfettodellaÌormazione
spiritualee dell'indirizzo educativodelle scuolegesuitiche.
Nato a Ragusa,ma per tell'tpo
trapiantatosi
in ltalia,ove restaassorbitocompletamente
dalle cure dell'Ordine,pur serbandoun certoattaccamento
allapatrialontana,
egli non
'rivela nellasua austerafisionomiaspiritualenessunodi quei tratti caratteristiciche sì spessosi riscontranonei letteratie negli uominidi afîari
dellaminuscolarepubblica.
(t) Víta del P. Benedetto Rogacci della Compagnia di Gesù. - Iln letterato e asceta
dìmentÍca{o. Padova, Libreria Gregoriana editrice, 1931.

