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DELL’IDENTITÀ DEI MORLACCHI

Voltaire nella sua Filosofia della storia che servì come un proemio
al suo Saggio sui costumi, scritto nel 1740 e pubblicato nel 1754, anno-
vera i Morlacchi, insieme agli Islandesi, Lapponi e Ottentotti, tra i sel-
vaggi (Voltaire [1740] 1785: 40) che agiscono secondo i loro instinti1

(come le formiche, le oche, le pecore: Voltaire [1740] 1785: 37), e la Dal-
mazia, insieme alla Polonia e Ucraina, tra i paesi europei che nel corso
del progresso storico potrebbero diventare più abitati, più civilizzati,
più ricchi e più illuminati. 

Il concetto del selvaggio (compreso quello buono, scatturito dai
diari del gesuita Bartolomé de las Casas, missionario nelle Americhe)
trovò posto nel Discorso sulla origine dell’ineguaglianza del filosofo gi-
nevrino Jean-Jacques Rousseau, pubblicato l’anno seguente (1755),
dove il selvaggio è l’uomo primitivo allo stato brado, un gran bambi-
no, ma non cattivo come vorrebbe Hobbes. Voltaire nel suo saggio
insegna a la marchesa du Châtelet solo quello che nella storia «merita
di essere noto: lo spirito, i costumi, gli usi delle nazioni principali»
(Voltaire [1740] 1785: 299). 

Vent’anni dopo quel saggio sui costumi (mœurs), dove sono stati
menzionati i selvaggi  Morlacchi, l’abbate padovano Alberto Fortis2 ha

1 «C’est par sa propre nature, par le goût qui le porte à s’unir avec une femme;
c’est par l’attachement  qu’un morlaque, un islandais, un lapon, un hottentot sent
pour sa compagne, lorsque son ventre, grossissant, lui donne l’espérance de voir naî-
tre de son sang un être semblable à lui; c’est par le besoin que cet homme et cette
femme ont l’un de l’autre, par l’amour que la nature leur inspire pour leur petit dès
qu’il est né, par l’autorité que la nature leur donne sur ce petit, par l’habitude de l’ai-
mer, par l’habitude de que le petit prend nécessairement d’obéir au père et à la mère,
par les secours qu’ils en reçoivent dès qu’il a cinq ou six ans, par les nouveaux enfans
que font cet homme et cette femme; c’est enfin parce que, dans une âge avancé ils
voient, avec plaisir leurs fils et leurs filles faire ensemble d’autres enfans qui ont le
même instinct que leurs pères et leurs mères.»

2 Alberto Fortis (Padova 1741 – Bologna 1803), al secolo Giovanni Battista (as-
sunse il nome di Alberto entrando nell’ordine dei padri agostiniani nel 1757) fu sacer-
dote, biologo e soprattutto scrittore. All’età di 24 anni Fortis intraprese il suo primo
viaggio a fini di ricerca scientifica. Lo iniziò a Pasqua del 1765 e la sua meta fu l’Istria



pubblicato De’ costumi de’ Morlacchi, un capitolo del suo Viaggio in Dal-
mazia, attraverso il quale i Morlacchi entrarono in misura preponde-
rante nell’immaginario dell’Europa occidentale.

Nonostante ciò, la loro identità rimane almeno contesa se non in-
certa. Non per caso.

Identità e identificazione, quella esterna, e quella interna (l’autoiden-
tificazione), rimangono uno spartiacque tra i meno precisati nel discor-
so letterario, e non solo quello. Eppure ne dipende tutta una dialetti-
ca di attribuzioni, di assegnazioni dei movimenti e delle opere spesso
secondo dati insufficienti o solo apparenti, di assegnazioni che si tra-
sformano in appropriazioni od appartenenze talvolta indebite, fonda-
te su particolarismi o miti. Varie classificazioni ne dipendono, e tutte
fanno sì che la letteratura sia giudicata al di fuori delle categorie lette-
rarie.

Negli incroci balcanici questi confronti sono molto più accentuati
che nelle letterature (quindi culture) nazionali ormai consolidate, radi-
cate ciascuna in una tradizione lunga, ben individuata e più omogenea.

Dalla tradizione orale sino ai giorni nostri, nelle letterature slavo-
meridionali avviene frequentemente che talune popolazioni, con le lo-
ro abitudini e mentalità, con il loro immaginario collettivo, siano descrit-
te in modo concordante, eppure sotto denominazioni etniche contrap-
poste. Per un certo periodo, all’incirca dagli anni Settanta del Settecen-
to agli anni Quaranta dell’Ottocento, le descrizioni concordanti sui
Morlacchi3 si potevano trovare nelle varie opere letterarie francesi, ita-
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dove conobbe i «rozzi abitanti» Slavi nei paesi interni di quella penisola. E furono i
primi che incontrò in situ nella sua vita. Seguirono a ruota altri viaggi: in poco più di
cinque lustri, dal 1765 al 1791 ne compì dodici, attraversando regioni che oggi fanno
parte della Repubblica di Croazia, venendo a contatto diretto con i Morlacchi o rac-
cogliendo documenti su di loro e i prodotti della loro creatività. I risultati dei suoi
viaggi furono i libri libro Saggio d’osservazioni sopra l’isola di Cherso ed Osero, uscito
dalle stampe a Venezia nel 1771, e nell’aprile del 1774 uscirono sempre a Venezia i due
volumi del suo famoso Viaggio in Dalmazia, frutto di quasi tutti i viaggi compiuti in
precedenza, ovvero di dieci mesi complessivamente trascorsi in Dalmazia fino a quel mo-
mento. Scritto nell’attraente forma espistolare, cioè di missive dedicate agli autorevo-
li mecenati dell’autore, agli amici e compagni di avventura, il Viaggio continua ad esse-
re anche oggi una fonte preziosa di informazioni, di notizie storiche, spalancando un
vasto orizzonte geografico, fornendo testimonianze originali sull’ambiente e la natura,
gli insediamenti rurali e urbani, le forme e i tenori di vita, le culture materiali e spiri-
tuali delle popolazioni. Il libro di Fortis fu presto tradotto nelle principali lingue euro-
pee.

3 Aldo Duro, lessicografo e Zaratino, propone questa spiegazione nel Vocabolario
Treccani: «morlacco agg. (pl. m. -chi) – Relativo o appartenente ai Morlacchi, popola-
zione di origine illiro-romana che abita la regione dei monti Vèlebit (in passato chia-
mati Alpi Bebie), in Dalmazia: costumi m.; ricamo m.; sangue m., nome con cui fu ri-
battezzato da G. D’Annunzio il liquore cherry brandy prodotto dalla fabbrica zarati-
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liane, tedesche e russe, in un filone tematico conosciuto comunemen-
te come il morlacchismo. Questo termine – che non ha avuto una rice-
zione univoca, né tra gli Slavi meridionali, né altrove – fu proposto per
la prima volta al pubblico dal poliistore dalmata Giulio Bajamonti4 nel
suo saggio Il morlacchismo d’Omero (1797).

Prendendo in esame le descrizioni concordanti, presenti in diverse
opere letterarie, slave e non, possiamo notare come elementi identici
siano indicati in maniera diversa, a seconda che l’attribuzione venga fat-
ta dall’esterno o dall’interno. Il fenomeno assume così un significato
p a r t i c o l a r e5, soprattutto se un’attribuzione6 è applicata nell’ambito del-
l’identificazione nazionale.

Tra popolazioni la cui identità si era affermata tardi e/o in un con-
testo di contraddizioni, certi appellativi etnici erano usati anche per
evidenziare la vera o presunta storicità della propria identificazione:

na Luxardo; come sost.: un m., una m., la fierezza dei morlacchi. Anche, relativo o
appartenente alla Morlacchia, nome dato localmente, in Dalmazia, alle regioni abitate
dalla popolazione dei Morlacchi.» (Duro 1997: III-479).

4 Giulio Bajamonti (Spalato 1744-1800) si esercitò la professione di medico a
Spalato, Cattaro e Lesina. Fu poliedrico letterato: appassionato polemista, saggista, com-
mediografo, versificatore, traduttore di Ovidio, Racine, Rousseau ecc., linguista (so-
prattutto anglista), bibliografo, enciclopedista, etnografo, storiografo, archeologo, eco-
nomista, agronomo, chimico, compositore, organista, direttore di coro e teorico della
musica. In ciascuno di questi campi lasciò delle opere. Volterriano per vocazione, fu
membro di alcune accademie di dotti in Dalmazia e in Italia, fondatore e membro atti-
vissimo della Società economica di Spalato. Dimenticato dagli Italiani, misconosciuto
dai Croati fino agli anni Novanta del XX secolo (anche se nei suoi scritti chiamava il
croato “la nostra lingua”), trascurato allo stesso modo in cui lo è stato un altro suo
concittadino, Francesco Suppé, famoso invece extra patriam, Bajamonti fu e resta una
delle personalità più erudite, più versatili e più fertili di tutta la storia della Dalmazia
(e della Croazia in toto). Democratico, progressista, ma non rivoluzionario né franco-
filo (è suo l’epigramma: ’In democraticam Gallo-maniam: Qui nova Gallorum subeant
moderamina, non suit democratici, sed didymocratici”), pronipote del poeta
Cavagnin, discendente in linea diretta dei Capogrosso e quindi dei Papali (familie
nobili spalatine vocate all’umanesimo e alle lettere), Bajamonti ereditò dagli avi la più
vasta biblioteca in Dalmazia: comprendeva anche dei libri appartenuti al celeberrimo
Marco Marulo ovvero Marko Maruli¶ Spalatino, fondatore della letteratura croata.
Quella biblioteca, purtroppo, andò distrutta in un incendio scoppiato nel Palazzo Ba-
jamonti nel 1787. A Roma è stata intitolata una via a Antonio Bajamonti, sindaco di
Spalato che fu leader degli autonomisti (e addottato dagli irredentisti), nipote di Giu-
lio; a Giulio Bajamonti nemmeno un’infima piazzetta. Un altro fatto che per la storia
della letteratura italiana è importante più che per quella della scienza medica: Giulio
Bajamonti fu il primo a riconoscere i sintomi della peste a Spalato che costò la stima
e la vita al padre di Ugo Foscolo.

5 Un fenomeno visibile anche in altre aree (dalla storia e sociologia all’antropolo-
gia e politologia), dove le attribuzioni e opposizioni non sono così marcate come nella
letteratura.

6 Per esempio un appellativo etnico o paraetnico – ma non solo quello.
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così tra gli Albanesi e i Croati era in uso l’appelativo «illirico» (vedasi
il movimento illirico nella Croazia e la tesi illirica negli studi sulla etno-
genesi albanese), tra i Croati anche «gotico» (l’ipotesi gotica negli studi
sulla etnogenesi croata), «tracio» tra i Bulgari e tra gli Albanesi (il ruo-
lo del sostrato tracio nella lingua e nella etnologia), «dacio» tra i Ro-
meni, «vendo» tra gli Sloveni, «macedone» tuttora disputato tra i Ma-
cedoni moderni e i Greci ecc. Altri appellativi invece venivano affib-
biati soprattutto dall’esterno – tra questi, appunto, «morlacco». Altri
ancora cambiavano sia la forma, sia il contenuto, sia entrambi («bosne-
se–bosniaco», cioè bosanski–bo£nja™ki; «slavo», cioè slovinski). Altri
invece assumevano un significato nazionale partendo da un contenuto
che era etnico o linguistico («croato», «serbo»), o geografico («bosnia-
co» dal nome del fiume, «montenegrino» e «balcanico» dai nomi delle
montagne), oppure geopolitico («jugoslavo»).

Giudicando col senno di poi, sembra chiaro che gli appellativi non
sempre coincidevano con le realtà sociali alle quali erano applicate. Non
di rado le realtà in statu nascendi (o statu dissociandi, se ci è permes-
so di coniare il termine) avevano bisogno di identificarsi non solo in
base alle caratteristiche loro pertinenti (vere o inventate, storiche o
mitiche), ma anche in base alle differenze dagli altri, specie se a questi
erano accomunate da qualche appellativo comune.

Il bisogno di identificazione basata sulle differenze7, sulla volontà di
distinguersi anche da chi è molto simile, porta al disconoscimento de-
gli influssi culturali (specie letterari) venuti dall’«esterno».

Diverse identificazioni o autoidentificazioni etniche sono presenti
nella storiografia e nella storia dello spazio balcanico, e hanno un peso
anche nelle letterature. Hannerz asserisce che in un processo allo stes-
so tempo cumulativo ed interattivo, i popoli danno l’uno all’altro indi-
zi di che cosa sono loro, e di che cosa sono le «altre specie di genti»
nel loro habitat. Lo fanno assegnando degli stock di tratti più o meno
stabili al proprio gruppo e ad altri gruppi, dal livello della famiglia al
livello della nazione (›ivkovi¶ 1997). Allo stesso modo vengono asse-
gnati appellativi etnici, anche questi come indizi, nel processo d’iden-
tificazione o autoidentificazione. Va notato che l’identificazione da
parte degli altri e l’autoidentificazione non sempre coincidono. 

L’identificazione esterna dei Morlacchi non coincide (o raramente
coincide) con l’autoidentificazione di coloro che vengono chiamati Mor-
lacchi; l’identificazione dei Morlacchi nel filone letterario del «mor-

7 Ancor più difficile ove le differenze linguistiche hanno contorni alquanto fluidi
- come avviene tra quelle lingue standard slave meridionali che sono basate sulle stes-
se parlate £tokave.



lacchismo» non coincide sempre con l’identificazione antropologica;
gli archetipi o i tratti della mentalità collettiva che la letteratura attri-
buisce ai Morlacchi possono essere trovati come tratti specifici attri-
buiti ad altre identificazioni etniche balcaniche, slave e non slave. 

Camilla Lucerna8, un’italiana tridentina trapiantata a Zagabria, un
secolo fa ha tagliato la testa al toro: «Non esiste alcuna lingua morlac-
ca, alcuna popolazione morlacca»9 (Lucerna 1905: 65). A quel punto
era chiaro che ai Morlacchi è rimasto un solo suolo per vivere, quello
letterario, quindi una sola identità ancora: quella letteraria, appunto. Il
Morlacco letterario, tuttavia, si delineò ben presto – già dal Settecento
– come una variante virtuale, persino mistificata, rispetto alla figura
reale del Morlacco documentata in loco e poi trasmessa per il tramite
di uno stereotipo sui Morlacchi.

Dagli stessi letterati «morlacchisti» il termine morlacco viene ado-
perato soprattutto nel senso antropologico, descrivendo un tipo di
organizzazione sociale, e non un’etnia ben delineata. 

La percezione e la ricezione del morlacchismo letterario non sareb-
bero stati possibili senza un immaginario formatosi nell’Occidente. Su
questo immaginario ha inciso decisamente l’idea di un ipotetico mon-
do incorrotto dalla civiltà, auspicato da Rousseau. Tra gli autori che
aprirano la strada all’interesse per il mondo morlacco va ricordato
Giambattista Vico (come dimostra Sanja Roi¶ 1994-1995). Oltre agli
storici, alla conoscenza della terra incognita morlacca (menzionata ca-
sualmente come montuosa patria di gelidi venti già nella poesia latina)
contribuirano fortemente, i viaggiatori, quali gli abati Ruggero Bosco-
vich (Rugjer Bo£kovi¶) e Alberto Fortis, sino ai fautori francesi della
occupazione illuminata quali Charles Nodier e Auguste Marmont. 

Agli inizi del morlacchismo l’accento non  fu posto tanto sull’anali-
si delle specificità della realtà morlacca (veritiera o fasulla), quanto nel
sottolineare la diversità10 di questo «altro mondo», un mondo barbaro
rispetto all’Europa civile, un mondo puro (allo «stato brado») rispet-
to alla preziosità della società borghese emergente. Allo stesso modo
fu considerata la letteratura morlacca (cioè la tradizione orale della
Slavia dinarica, cominciando appunto da Asan-aghiniza riportata da
Fortis) rispetto alla «preziosa» letteratura d’autore occidentale. 
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8 Camilla Lucerna (Riva, 1868 - Zagabria, 1963), germanista specializzata in Goethe,
saggista, traduttrice in tedesco dal croato e serbo e dall’italiano, poetessa (Gedichte).

9 «Es gibt keine morlakische Sprache, keinen morlakischen Volksstamm.»
10 Si può discutere se si tratta di una sensibilità tipica dell’epoca preromantica,

oppure di una divisione antica, risalente alla divisione classica greca tra Ellenici e bar-
bari, tra «noi» e «loro», come vuole Harbsmeier.



Su questa base spunta il «morlacchismo» come mito, prodotto della
mistificazione alla maniera di Ossian1 1, basata sui dati pubblicati da For-
tis – e soprattutto sul suo capitolo De’ vita de’ Morlacchi, e sulla già
menzionata Canzone dolente della nobile sposa di Asan-agà, come fu in-
titolata la traduzione italiana dello stesso Fortis.

Ma chi sono stati i veri Morlacchi storici, gente in carne ed ossa,
che suscitò un tale interesse?

Fortis adopera per essi quel nome per averlo già trovato nell’uso,
ovviamente. Dei Morlacchi si parlò e si scrisse anche prima, ma quel-
la conoscenza era circoscritta a pochissimi informati, oltre a quelli che
entrarono in diretto contatto con loro.

L’abbate padovano descrive questi Morlacchi da lui incontrati, sen-
za però veramente definirli. La definizione dei Morlacchi, e cioè di po-
polazioni che varie fonti e in occasioni diverse indicano con tale nome,
non aveva ancora un unico significato. La letterarizzazione di questo
concetto, e cioè l’assunzione del Morlacco quale identità letteraria, non
semplificò per nulla le cose, al contrario.

D’altra parte, i documenti dell’epoca precedente a Fortis offrono
informazioni su popolazioni fra di loro diverse, immigrate in periodi
diversi e da regioni diverse, popolazioni che gli abitanti delle città dal-
mate della costa, e sulla loro scia i Veneziani, accomunavano nel con-
tenitore terminologico di Morlacchi. Perciò il termine, attraversando i
secoli, cambiava contenuti e conotati.

Infine, contemporaneamente all’accertamento di Fortis, o poco più
tardi, cominciarono ad arrivare altri scritti sui Morlacchi che contri-
buirono alla creazione di uno stereotipo morlacchesco12 adatto al dis-
corso letterario.
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11 Il più importante capitolo del libro di Fortis, De’ costumi de’ Morlacchi, è dedi-
cato a John Stuart, earl of Bute, che patrocinò i viaggi dell’abate padovano, ma finan-
ziò anche James MacPherson, l’autore (1765) dei Poemi di Ossian (Fingal 1761, Temo-
ra 1762). Nella mistificazione poetica quei Poemi furono attribuiti ad un bardo gaeli-
co del III secolo. Bute sostenne pure Melchiorre Cesarotti, traduttore di Ossian in ita-
liano, che influenzò anche Fortis. Nel proemio Fortis collega Ossian e l’autenticità sel-
vaggia dei Morlacchi. 

12 In quanto agli stereotipi – si può tranquillamente ripetere che sono duri a mori-
re. Sa di stereotipo anche l’introduzione ad Il Viaggio in Dalmazia (Pizzamiglio) dove
si si riesce a parlare dell’entroterra dalmato in «un’atavica situazione di abbandono e
di endemica povertà che, tolto il regolare prelievo dei soldati» (che così assume un
aspetto di bonaria politica sociale) «ne decretava lo scarso interesse economico e com-
merciale, rendendo le viceversa terre di brigantaggio di pirateria» – senza una parola
sulle guerre, sfollamenti, pulizie etniche ante literram (i fatti ignorati anche da Wolff
2001), con una conoscenza dei luoghi aprossimativa, parlando di Ruggero Boscovich
come «il geografo dalmatino», ecc.



Il doppio nome adoperato per i Morlacchi in Dalmazia (Morlacchi
in italiano, Vlaji o Vlasi in croato) riporta ovviamente alla vasta popo-
lazione montanara romanza che chiamava se stessa con il nome roma-
no (Romeni, Aromeni, forse anche Romeri13), mentre per le genti slave,
e non solo, essi erano Valacchi. Nel Medio Evo la più alta concentra-
zione di Valacchi era nella Grecia centrale (la Grande Valacchia nella
Tessaglia) e nei Carpazi. Anche se i loro contatti con gli Slavi di solito
portavano alla slavizzazione dei Valacchi, alcuni gruppi hanno mante-
nuto il loro parlare romanzo sino ad oggi (tra le popolazioni rurali gli
Aromeni o gli Zinzari nella Macedonia e nella Serbia orientale, i Cici
in Istria, e tra le popolazioni urbane i commercianti plurilingui di cep-
po valacco, qualche volta ellenizzati, chiamati Zinzari, in Grecia, Ma-
cedonia e Serbia). La più importante eccezione è rappresentata dai Ro-
meni, che invece hanno romanizzato anche una parte delle popolazio-
ni slave tra i Carpazi e il Danubio, costituendo i propri principati a
partire dal secolo Dodicesimo. Il ceto valacco nella Croazia medioeva-
le, ormai slavizzato, disponeva di una propria organizzazione, con i
capi che sapevano unirsi in matrimonio con la nobiltà delle città dal-
mate (l’esempio di Butko Bran™i¶, duca dei Valacchi della Lika - Klai¶
1976: 608). Secondo Banac (1984: 31) i Valacchi dei banati del Regno
di Croazia (Wolachi banatus Regni Croacie ) erano cattolici, a differen-
za dei Valacchi a servizio delle autorità ottomane, oriundi dall’entro-
terra remoto dei Balcani e di confessione ortodossa. Lo Stato turco li ha
inseriti tra i gruppi cristiani con i privilegi ereditari (martolosi, voinuc -
chi), li ha usati per la difesa dei valichi montani (visto che da pastori
transumanti catonari pascolavano i loro greggi nelle alture), e li ha in-
sediati nelle varie zone spopolate dei sangiaccati di Lika, Biha¶, Clissa
ed Erzegovina, prevalentemente ai confini con gli stati cristiani. Non
stupisce che una parte di essi abbia in seguito attraversato le frontiere
per recarsi in quelli stati, dai quali venivano spesso invitati a insediar-
si nelle loro marche di confine ugualmente spopolate durante le guer-
re incessanti. Sulla appartenenza etnica dei Valacchi immigrati non c’è
accordo tra gli studiosi. Una parte, in prevalenza Serbi, ritengono con
Milan Vasi¶ (1962: 233-249) che valacco non era che un termine tecni-
co e non etnico per tutti i pastori nomadi balcanici, e che di conse-
guenza tutti gli ortodossi arrivati nelle parti occidentali dei Balcani non
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13 Ireneo della Croce, frate carmelitano scalzo (al secolo Giovanni Maria Mana-
rutta), testimonia (1698: 334) che i Cici (Ciribiri) sul Carso istriano tra Pinguente
(Buzet) ed Abbazia (Opatija) identificavano se stessi come Rumeri od anche Ramleni,
ma di quella denominazione oggi non c’è traccia tra la popolazione che viene definita
come istroromena. La denominazione Rumarul (invece che Romanul) è stata docu-
mentata nei Carpazi nel Quattrocento.
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potevano essere che Serbi. Dunque, la popolazione morlacca ortodossa
sarebbe stata sia slava che serba. Gli altri invece credono che il nome
valacco conservava la loro origine etnica. Ivan Bo¢i¶ asserisce che nel
Quattrocento si «distinguevano nettamente i Valacchi (Morlacchi) e
quelli Slavi dalla cui origine non si poteva escludere un ingrediente
valacco, una radice valacca» (Bo¢i¶ 1970: 349). A questa disputa, oltre
ai contorni scientifici, non mancano dei sovrappesi nazionali e politici. 

Nell’emergere delle culture nazionali croata, serba, montenegrina, e
ultimamente bosniaca, qualsiasi identificazione morlacca (o valacca) ven-
ne respinta con evidente idiosincrasia. Una siffatta identificazione met-
terebbe in dubbio le identità nazionali con le quali divide parzialmen-
te il territorio, è la storia. Il termine morlacco è percepito piuttosto co-
me un’invettiva, allo stesso modo come il termine valacco. Questi ter-
mini, invece, vengono appiccicati agli altri nelle diatribe come offensi-
vi, ma giammai usati come elemento di autoidentificazione. Nessun
popolo chiama se stesso neppure valacco, osserva Paul Garde. Perfino
il paese, che da noi è noto come Valacchia (che con la Moldavia costi-
tuì la Romania), respinge questo nome per sé e si autodefinisce come
Muntenia (il suo abitante: Mun†eanu), mentre per la propria lingua,
usa tuttora il nome romano (la lingua romena), nonostante sia geogra-
ficamente e storicamente lontana da Roma. Pure i valacchi sparsi in
Macedonia e Grecia, usano il nome romano, diversamente pronuncia-
to: aromën (lingua aromena). Come l’inferno nella boutade francese di
sartreiana memoria – l’enfer ce sont les autres – anche i Valacchi o Mor-
lacchi sono sempre gli altri: lo sono gli ortodossi nella Pannonia od a
Ragusa (Dubrovnik) per i loro compaesani cattolici (la dieresi ‹okci-
Vlasi, dibattuta già nell’opera pubblicistica di Ivan Tr n s k i1 4 e poi in quel-
la letteraria di August ‹enoa15, per esempio, oppure la denominazione
vernacolare «vla£ka crkva» per il tempio cristiano ortodosso a Ragusa),
lo sono gli abitanti dell’entroterra dalmato per le genti del mare (vlaji,
vlasi), ecc. 

Ci sono dunque almeno tre diversi significati del termine morlacco
nella prassi degli ultimi secoli: i Morlacchi sono intesi come una sotto-
specie dei Valacchi;  il termine morlacco è recepito come un sinonimo
del termine valacco; morlacco coincide con montanaro. 

È interessante la spiegazione data da Niccolò Tommaseo in una  no-
ta del Dizionario della Lingua italiana ([1861-1879] 19244: 369): «Così
denominata parte di genti Slave, da Mauri Vlachi o Valachi [in Dal-
mazia Morlacchi gli sono Slavi del continente montano], e il paese Mor-

14 «…kr£¶ani i ri£¶ani (il’ ti volja vlasi i £okci)…», nelle Novine hrvatsko-slavonsko-
dalmatinske, 29/1848.

15 In Turopoljski top.



lacchìa; Vlachi, in gen. Rustici. Onde per estenso Morlacco, Uomo sem-
plice e non incivilito, ma forte e prode. Vestire morlacco, il proprio
abito di quella gente. Morlachetta, giovane morlacca e gentile.» 

È noto che il Tommaseo era nativo di Sebenico, una città costiera che
non appartenne alla Dalmazia greca, latina, o bizantina, ma solo a quel-
la croato-ungherese e poi veneziana, infine diventata £tokava dopo una
peste che, spopolandola e provocando un succesivo ripopolamento por-
tò alla scomparsa della parlata zakava (simile a quella di Traù o di Braz-
za) e all’affermarsi della £tokava, più affine alle genti dell’entroterra.
Già per Camillo Federici (1793) i Morlacchi e gli Slavi sono un sino-
nimo. Eppure nei secoli precedenti a Tommaseo o Federici vi era una
chiara conoscenza della differenza tra i Morlacchi da una parte e gli
Slavi (o Albanesi) dall’altra. Questa conoscenza non era circoscritta ai
Balcani. In Italia, per esempio, nel 1487, il papa Innocenzo VIII pre-
tese  dal comune d’Ancona che «tucti li Morlacchi» fossero espulsi, ma
il comune disubbidì, spiegando che l’espulsione di tutti gli «Schiavi e
Morlacchi» avrebbe significato «la rovina della città», come riporta
Maku£ev (1874:195-204). Pure nella letteratura italiana, durante i vari
secoli, la variegata presenza di termini distinti quali croato, schiavone,
raguseo, morlacco od uscocco, dimostra una conoscenza delle differen-
ze, rispecchiata pure nella diversità degli stereotipi e dei motivi lette-
rari collegati con ciascuno di questi termini (lo dimostra in modo esau-
stivo Zori¶ 1992). La filologia saprebbe spiegare solo in parte l’etimo
del nome morlacco16 nei Balcani; l’etnologia ha cercato di collocare tra
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16 Il termine non è univoco. Nella prassi amministrativa della Repubblica di Vene-
zia il termine morlacco era adoperato per indicare la popolazione dell’entroterra dal-
mato sotto il dominio della Serenissima. Sembra che derivi dal termine greco bizanti-
no M a u r o b l £ c o i ( Valacchi Mori, tradotto in latino anche come Latini Nigri o Morovla-
chi). La denominazione del colore deriva forse dal mantello (g u n j) scuro portato dai pa-
stori, come testimoniano i denominativi dei numerosi gruppi valacchi nella Macedonia
(Crnogunjci, Crnovunci, Karavlasi), ma gli autori bizantini attribuivano il nome M a u -

r o b a l a c … a anche alla Valacchia odierna (Valacchia Superior, la parte meridionale del-
la Romania d’oggi). Pare certo che il nome originariamente apparteneva solo ai grup-
pi dei Valacchi, come erano denominati i discendenti della popolazione balcanica lati-
nizzata antecedente all’arrivo degli Slavi. Mentre da una parte i Valacchi subivano
un’assimilazione lunga e graduale (slavizzazione, grecizzazione ecc.), dall’altra il loro
nome era affibbiato anche all’altra popolazione, prevalentemente slava, che dedita allo
stesso tipo di produzione, basata sulla pastorizia estensiva nelle pasture delle monta-
gne balcaniche (anche il greco moderno adopera la parola bl£cos come una deno-
minazione comune del contadino), e quindi con la stessa mentalità. Le ondate massic-
ce delle migrazioni valacche verso nord e occidente furono almeno tre (l’ultima all’e-
poca della guerra di Morea), accompagnate dalle slavizzazioni. Esse contribuirono
così all’etnogenesi dei Serbi, dei Croati ecc., distinti tra loro non di rado in base al rito
cristiano al quale appartenevano. 



i morlacchi gli altri gruppi di denominazione valacca17 e di chiarire il
loro contributo all’etnogenesi degli Slavi meridionali (quasi esclusiva-
mente quelli £tokavi); la storia della letteratura ha elencato le opere let-
terarie che rientrano nel filone preromantico del «morlacchismo». 

Comunque, come già è stato detto, le popolazioni note come mor-
lacche non accettavano per se nessuna di queste denominazioni, se non
malvolentieri, come qualcosa d’imposto da fuori. L’idea dei Morlacchi
come un’entità a se stante era più presente trai i loro vicini che tra essi
stessi, e dai vicini si propagò all’Occidente.

Quale fosse l’idea che dei Morlacchi regnava all’epoca di Fortis nel-
l’immaginario collettivo lo si può facilmente dedurre dal polemico ri-
fiuto opposto dallo stesso Fortis proprio a questi luoghi comuni sin dal
prologo al capitolo De’ costumi de’ Morlacchi, laddove dice: «Voi avre-
te più volte, nel tempo del soggiorno vostro fra noi, udito parlare de’
Morlacchi come d’una razza d’uomini feroce, irragionevole, priva d’u-
manità, capace d’ogni misfatto; e forse v’avrà sembrato ch’io sia stato
assai più temerario di quello si deggia permettere ad un naturalista,
scegliendo il paese da essi abitato per oggetto delle mie peregrinazio-
ni. Gli abitanti delle città litorali della Dalmazia raccontano un gran
numero de’ fatti crudeli di questi popoli che, dall’avidità del rubare
condotti, si portarono sovente agli eccessi più atroci d’uccisioni, d’in-
cendi, di violenze: ma que’ fatti (de’ quali non permette si dubiti la ri-
conosciuta onestà di chi li riferisce) o sono d’antica data, o, se ne sono
pur accaduti recentemente alcuni, i caratteri che portano, deggiono piut-
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17 L’origine e le migrazioni dei Valacchi, insieme al loro nome, sono tra le questio-
ni più spinose dell’etnologia e della filologia balcanica. Si presume che il loro nome
derivi dal nome dei Volsci, la lega tribale celtica, descritta da Cesare, da Strabone e da
altri autori antichi. E’ legata alla parola indoeuropea wlkos (lupo), ma non è chiaro se
il lupo era il totem delle tribù volsce, oppure il nome deriva dal fatto che il lupo spes-
so era sinonimo-metafora per gli esuli. Una parte dei Volsci, secondo Strabone, fu
costretta di lasciare la Gallia meridionale e di cercare una nuova patria, passando per
i Balcani, depredando Delfi, e stabilendosi nell’Asia Minore, portando con se il nome
dei Galati (ai quali si rivolse anche s. Paolo). Una loro parte si fermò  nella Foresta
Nera, dando  la possibilità ai Germani d’epoca di coniare il nome wal?az come comu-
ne denominatore per tutti i Celti, e quindi per tutti i Romani (così che i germanici An-
gli e Sassoni, arrivando in Britannia, darono il nome Weal sia al Galles, sia alla Corno-
vaglia, ambedue terre già romanizzate). Lo stesso termine passerà dai Germani agli
Slavi, che lo usarono (come pure i Goti) per indicare tutte le popolazioni della lingua
latina – ed è tuttora usato per indicare gli Italiani nella lingua polacca (W¬osi), nel -
l’ungherese (Olasz), e come aggettivo nello sloveno (la£ki) e nel croato kajkavo (a Za-
gabria: Vlaöka vulica, detta anche Vicus Latinorum). Così i Valacchi, dal punto di vi-
sta degli Slavi meridionali, non erano soltanto i rari gruppi di origine celtica, ma anche
Illiri, Traci, Macedoni e molti di coloro che hanno assunto le parlate romanze. Ma le
popolazioni di questo ceppo  non hanno mai applicato questo nome a se stesse. 



tosto fargli ascrivere alla corruzione di pochi individui, che all’univer-
sale cattiva indole della nazione.»

La nazione, il termine che adoperò Fortis, bisogna in questo conte-
sto prendere con le molle, poiché il suo contenuto settecentesco non
corrisponde affatto al significato novecentesco della stessa parola. Si
dà il caso che esiste tuttora una certa differenza tra il significato del ter-
mine nazione negli stati mononazionali o etnici, dove il concetto della
nazionalità coincide con il concetto della cittadinanza, cioè nazionali-
tà politica, e il significato dello stesso termine negli stati plurinaziona-
li, dove prevale il concetto della nazionalità etnica, forse differente dal-
la cittadinanza. Formatesi nell’ambito delle strutture statali plurietni-
che (asburgica, ottomana ecc.), le nazioni degli Slavi meridionali appar-
tengono spiccatamente al secondo gruppo (allo stesso modo degli ucrai-
ni, slovacchi, polacchi ecc.). Queste differenze creano non pochi pro-
blemi agli studiosi d’oggi. Lo storico americano Larry Wolff, specia-
lizzato per l’Illuminismo centroeuropeo, asserisce che «nell’Illuminismo
veneziano la nazione morlacca apparve non tanto come una divisione,
ma piuttosto come un aspetto della nazione dalmata, concepita come
antropologicamente aliena all’Italia e marcatamente arretrata nei costu-
mi e nell’economia» (Wolff 2001: 129). I documenti citati da noi e in par-
te dallo stesso Wolff mettono in chiara evidenza come Venezia (e Anco-
na, e Roma) sapevano nettamente distinguere i Dalmati (o Dalmatini)
dai Morlacchi, usando a questo proposito anche il termine della nazio-
ne, ma non nel senso moderno della parola. La questione nazionale en-
trò nell’auge politico in Dalmazia soltanto nella seconda metà dell’Ot-
tocento, nella disputa tra gli autonomisti Dalmati che cercavano un’au-
toidentificazione della nazione dalmata (p. es. Nicolò Tommaseo e Anto-
nio Bajamonti, ma con diverse sfumature) e il partito popolare (Natko
Nodilo, Mihovil Pavlinovi¶, Kosto Vo j n o v i¶, anche loro con diverse sfu-
mature) che tacciò gli autonomisti dell’irredentismo italiano. I nazio-
nalismi appoggiati alle strutture statali – quello italiano, pari a quello
croato o serbo – lasciavano poco spazio alle varietà. Soprattutto per-
ché la nazione è soggetta all’autoidentificazione e nessuno risulta capa-
ce d’imporre dall’esterno il senso d’appartenenza a una nazione. Nep-
pure alla nazione morlacca, come la chiamò Fortis, soprattutto perché
non la contradistingueva né la lingua diversa, né la religione o confes-
sione diversa, né alcuna tradizione statale. L’asserzione categorica della
Lucerna – che non esiste alcuna lingua morlacca, alcuna popolazione
morlacca – rimase sui margini: il suo contenuto è apparso lapalissiano,
almeno nel 1905, all’inizio del secolo della piena affermazione delle
nazioni slave meridionali.

Fortis vi parlò non solo della nazione, ma della sua supposta «cat-
tiva indole», seppure asserendo che queste sono delle dicerie. Venti
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anni prima del libro di Fortis è stato il Voltaire, come abbiamo visto,
a elencare proprio i Morlacchi tra i tipici selvaggi sulla Terra, pari a
Lapponi e Ottentotti. Le «dicerie» erano dunque ben sparse.

I Morlacchi, dunque, in quelle dicerie, erano indicati come selvaggi.
Senza ripetere tale termine, già adoperato dal Voltaire, Fortis ammise
che essi sotto certi aspetti lo fossero, ma che sono buoni, quindi buoni
selvaggi, come direbbe Rousseau. Il buon selvaggio era già un luogo co-
mune (v. Cocchiara 1948; Cocchiara 1952: I). Fortis fornì all’Europa
occidentale tanta di quella materia prima per poter discutere sul buon
selvaggio, o sul selvaggio tout court, del paese accanto, quasi di porta
accanto, come si suol dire oggi.

Evidentemente, anche quando concorda su una parte delle accuse
ai Morlacchi, Fortis trova il modo di oggettivare le cause del loro inac-
cettabile comportamento, ascrivendole per esempio alla guerra che cor-
rompe le persone: «Sarà pur troppo vero che dopo le ultime guerre col
Turco, i Morlacchi, abituati all’impunità dell’omicidio e del predare,
avranno dato qualche esempio di crudeltà sanguinaria e di rapine vio-
lente: ma quali sono mai state le truppe che, ritornate dalla guerra e li-
cenziate dall’esercizio dell’armi contro il nemico del proprio Sovrano,
non abbiano, sciogliendosi, popolato i boschi e le vie pubbliche d’as-
sassini e di malviventi?»

La prima idea di Fortis, dunque, è quella di infrangere i pregiudizi
già radicati nell’immaginario collettivo (da lui, ovviamente, non indi-
cato con questo termine). E lui stesso ne spiega la ragione: «mi credo
di dovere alla nazione, cui sono stato così ben accolto e umanamente
trattato, un’amplissima apologia». Tuttavia, c’è ancora almeno una ragio-
ne a stimolare Fortis: fornire una testimonianza, asseritamente disinte-
ressata al massimo, su un microcosmo sconosciuto o comunque non co-
nosciuto abbastanza. Pertanto Fortis afferma di esporre sul Morlacco
«ciò che personalmente delle sue inclinazioni e costumi ho veduto; e
tanto più volentieri secondo questa mia disposizione, quanto meno so-
spetto d’interessantezza posso incontrare, non dovendo io probabilmen-
te mai più ritornare ne’ luoghi della Morlacchia, dove sono già stato»

Secondo Fortis, i Morlacchi «trovansi attualmente propagati pelle
amene valli del Kotar, lungo i fiumi Karka, Cettina, Narenta e fra le
montagne della Dalmazia mediterranea», ma il paese «abitato da’ Mor-
lacchi s’estende molto di più, così verso la Grecia, come verso l’Alle-
magna e l’Ungheria». Il che fa supporre che egli considerasse Morlac-
chi tutti o quasi tutti gli Slavi meridionali, ovvero li ritenesse discen-
denti degli Sciti, dei Goti e di svariati popoli asiatici che nelle epoche
buie irruppero nell’Illirico: «L’origine de’ Morlacchi», così egli ritene-
va, «è involta nelle tenebre de’ secoli barbari, insieme con quella delle
tante altre nazioni somiglianti ad essi ne costumi e nel linguaggio sì fat-
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tamente, che possono essere prese per una sola, vastamente distesa dal
nostro mare sino all’Oceano Glaciale». Aggiungeva, infatti, che le tra-
smigrazioni «delle varie tribù de’ popoli slavi, che sotto i nomi di Sciti,
di Geti, di Goti, d’Unni, di Slavini, di Croati, d’Avari, di Vandali inon-
darono le provincie romane, e particolarmente l’Illirico ne’ tempi della
declinazione dell’Impero, deggiono avere stranamente intralciate le
genealogie delle nazioni che l’abitavano, portatevisi forse nel modo
medesimo in secoli più rimoti.» Naturalmente non tutti questi popoli1 8

si riversarono in territori disabitati, ma nelle nuove terre raggiunte tro-
varono «i residui degli Ardiei, degli Autariati e degli altri popoli illiri
anticamente stabiliti in Dalmazia, i quali mal avranno potuto accomo-
darsi a dipendere dai Romani, agevolmente sarannosi affratellati cogl’in-
vasori stranieri di poco dissimile dialetto e costumi.» Un dialetto che
Fortis riteneva naturalmente di origine slava, convinto com’era che al
medesimo gruppo linguistico appartenessero anche gli Illiri delle tribù
da lui poco prima enumerate: «Non è da mettere in dubbio l’esistenz a
della lingua sclavonica nell’Illirico sin da’ tempi della Repubblica Ro-
mana. I nomi delle città, de’ fiumi, de’ monti, delle persone, de’ popo-
li di quelle contrade conservatici dagli scrittori greci e latini sono mani-
festamente slavonici».

Mentre da una parte l’albero linguistico di quei svariati antenati sla-
vi gli sembrava unitario, comune, e decisamente slavo, Fortis notava
tuttavia su quell’albero slavo gli innesti di molti rami di piante venute
da regioni lontane, per cui era convinto che addirittura varie irruzioni,
fra l’altro, «v’abbiano lasciato que’ germi calmucchi, che vi si vanno
tuttora sviluppando, e spezialmente nel Contado di Zara». In un altro
brano, là dove descrive un pasto morlacco in un sepolcreto nei pressi
del fiume Cettina, Fortis dirà che «il mangiare morlacco rassomiglia di
molto al tartaro, come si somigliano le due nazioni».

Seguendo, ma solo in parte, lo storico dalmata Lucius, Fortis spie-
gò che i Morlacchi non erano presenti in Dalmazia prima del Tredice-
simo secolo, sfrenando però la fantasia quando si trattò di analizzare
l’origine del loro nome: «I morlacchi generalmente chiamansi Vlassi
nell’ idioma loro, nome nazionale di cui, per quanto io ho potuto fino-
ra sapere, non si trova vestigio alcuno ne’ documenti della Dalmazia
anteriori al XIII secolo, e che significa autorevoli o potenti». Fortis si
era personalmente sincerato, infatti, che tutti quei Morlacchi parlava-
no più o meno la medesima lingua, l’idioma £tokavo19. Convinto della
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18 Dal Fortis confusi tutti senza distinzione con gli Slavi, come abbiamo visto, con-
vinto com’era che anche le loro lingue fossero simili.

19 I linguisti croati del secolo precedente a Fortis (il ciakavo Ka£i¶-Cassio, il kai-
kavo Habdeli¶ e lo £tokavo italiano Micalia) lo chiamarono «bosniaco»; esso sarà la



vetustà della parlata slava fra i Morlacchi ed a conoscenza del fatto che
i Vlasi ovvero Valacchi parlavano un idioma romanzo, Fortis ricorse
alla «etimologia popolare» dei termini «Vlah» e «Slaven», contestan-
do di fatto la tesi molto più precisa di Lucius. Ma ecco il ragionamen-
to fatto dal Fortis che ci permette di seguirne anche la logica: «La
denominazione di Moro-Vlassi, e corrottamente Morlacchi, di cui ser-
vonsi gli abitanti delle città per indicarli, potrebbe forse additarci l’o-
rigine, che a gran giornate dalle spiagge del Mar Nero vennero a inva-
dere questi regni lontani. Io crederei possibile (non impegnandomi
però a sostenere questa mia congettura sino all’ultimo sangue) che la
denominazione di Moro-Vlassi avesse significato da principio i poten -
ti, o conquistatori venuti dal mare, che chiamasi more in tutti i dialetti
della lingua slavonica. Non merita quasi alcun riflesso l’etimologia del
nome Morlacchi immaginata dal celebre storico della Dalmazia Gio-
vanni Lucio, e goffamente ricopiata dal suo compilatore Freschot, per-
ché tirata come il cuoio de’ calzolai. Egli pretese che Moro-Vlassi, o
Moro-Vlaki significhi neri-Latini; quantunque in buona lingua illirica»
(che per il Fortis non può non essere slava, facendogli ignorare la ma-
trice greca del nome trapiantato dall’Impero Latino) «la voce moro n o n
corrisponda al n e r o, e i Morlacchi nostri sieno forse più bianchi degl’Ita-
liani. Per appoggiare poi meno infelicemente la seconda parte di que-
sta etimologia, trovando che la radice comune de’ nomi nazionali Vlas-
si, o Vlaki, e Valacchi, è la voce vlàh indicante potenza, autorità e nobi-
lità» (qui il povero Fortis pensa che la parola derivi da «vlast», cioè
potere), «ne concluse primieramente che gli abitanti della Valacchia, e
i nostri Vlassi doveano essere in tutto e per tutto la stessa cosa. Ma i
Valacchi parlano una lingua che latineggia moltissimo, e interrogati del
perché, rispondo d’essere originariamente romani; dunque anche i
nostri, quantunque non latineggino tanto, sono romani. Questi Vlassi
provenienti dalle colonie latine furono poi domati dagli Slavi; e quin-
di il nome singolare di vlàh, e il plurale vlassi, appresso gli Slavi diven-
ne obbrobrioso e servile, per modo che fu esteso anche agli uomini
d’infima condizione fra gli Slavi medesimi. A tutte queste miserie si
risponde anche più del bisogno col dire: che i Morlacchi nostri chia-
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base sulla quale sarà costruita non soltanto la lingua «illirica» nel secolo sussessivo, ma
anche le lingue standard, letterarie: croata, serba, serbocroata eccetera. L’etnogenesi
dei popoli che basano i loro standard linguistici sulle parlate £tokave non entra tra i
temi di questo nostro lavoro, sebbene qualche autore (Stjepan Pavi™i¶, per citarne uno)
tragga le specificità della parlata £tokava ijekava proprio dalla slavizzazione e migra-
zione dei Valacchi. Ciò nonostante, certi aspetti di tipo linguistico, sociologico e/o an-
tropologico, devono essere presi in considerazione, perché ci sembra inimaginabile ca-
pire l’identità morlacca senza un approcio multidisciplinare. La multidisciplinarità è
stata alla radice anche del lavoro di Fortis.



mansi Vlassi, cioè nobili o potenti, per la medesima ragione che il cor-
po della nazione chiamasi degli Slavi, vale a dire de’ gloriosi; che la vo-
ce vlàh ha punto a fare col latino, e se trovassi la radice del nome Va-
lacchi, ella lo è, perché ad onta delle colonie piantatevi da Traiano, il
pieno della popolazione dacica, come ognun sa, era di gente che avea
la lingua slavonica, non meno che i popoli sopravvenutivi ne’ secoli
posteriori; che gli Slavi conquistatori avessero dovuto dare o lasciare
un nome ai popoli vinti, non avrebbero mai dato o lasciato loro quel-
lo che significa nobiltà o potenza, come necessariamente intendevano,
essendo voce pura e pretta slavonica; e che finalmente il Lucio aveva
del mal umore, quando si è affaticato per avvilire i Morlacchi anche nel-
l’etimologia del nome che portano. non si può negare che molte voci
d’origine latina si trovino nel dialetto degl’Illirici abitanti fra terra, co-
me in grazia d’esempio salbun, plavo, slap, vino, capa, rossa, teplo, zlip,
sparta, skrinya, lug, che significano sabbia, biondo, caduta d’acqua, vi-
no, berretto, rugiada, tepido, cieco, sporta, cassa, bosco; e derivano ma-
nifestamente da sabulum, flavus, lapsus, vinum, caput, tepidus, lippus,
sporta, scrinium, lucus.» Questa breve escursione del Fortis nell’etimo-
logia non fu proprio felice, avendo fatto centro solo in pochi casi per
ciò che riguarda la derivazione delle parole citate (Malinar 1990: 105).
Ciononostante, trasse questa conclusione: «Ma da questa e da moltis-
sime altre, delle quali agevolmente potrebbesi tessere un lungo catalo-
go, credo non si possa con buona ragione concludere che i Morlacchi
de’ tempi nostri discendano in dritta linea da’ Romani trapianti in Dal-
mazia».

Ma c’è di più: facendosi beffa (e stavolta giustamente) anche della
tesi sulla somiglianza dell’idioma morlacco con il greco, l’inglese e il
celtico, Fortis trionfante precisò che «la poco buon’amicizia che han-
no gli abitatori delle città maritime, veri discendenti delle colonie ro-
mane, pe’ Morlacchi, e il profondo disprezzo che ad essi e agl’isolani
vicini rendono questi per contraccambio, sono anche forse indizi d’an-
tica ruggine fra le due razze»20.

Inoltre, osservando una basilare differenza fra l’idioma £tokavo (par-
lato dai Morlacchi) e il ciakavo (in quell’epoca usato non soltanto sulla
maggior parte delle isole dalmate, ma anche nelle città litoranee dalle
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20 Fortis spiega: «Il Morlacco piegasi dinanzi al gentiluomo delle città, e all’avvo-
cato di cui ha bisogno, ma non lo ama; egli confonde poi nella classe dei bòdoli tutto
il resto della gente con cui non ha interessi, e a questo nome di bodolo attacca un’idea
di strapazzo. E’ da ricordar a questo proposito il soldato morlacco, di cui rimane tut-
tora la memoria nello spedale di Padova, ove morì. Il religioso destinato a confortar-
lo in quegli ultimi momenti, non sapendo il valore della parola, incominciò la sua esor-
tazione: “Coraggio, signor Bodolo!”. “Frate, interruppe il moribondo, non mi dir Bo-
dolo, o perdinci mi danno!”.»



quali sarà bandito appena nella terza parte del Novecento), Fortis scris-
se: «La differenza grandissima del dialetto, del vestire, dell’indole, del-
le usanze, sembra provare chiaramente, che gli abitanti delle contrade
maritime della Dalmazia non hanno la medesima origine che i transal-
pini21, o che la deggiono riconoscere da tempi assai differenti, e da cir-
costanze alteranti persino il carattere nazionale.» A questo proposito
Fortis passa a tratteggiare le peculiarità fisiomatiche ed altri particola-
ri antropologici, traendo da alcune diversità fisiche conclusioni di
lunga portata sull’origine delle popolazioni22.

Fortis non si scostò dalle nozioni venete sui Morlacchi. Già nel Cin-
quecento e Seicento rappresentanti del governo veneto nelle città dal-
mate e nelle più alte sfere – rettori, provveditori e sindici – chiamava-
no Morlacchi l’intera popolazione di fede cristiana sul territorio turco
di confine e sui territori che prima della conquista turca erano stati croa-
ti o erano appartenuti al principato della Zeta (nelle Bocche di Cat-
taro). Davano invece il nome di «Schiavoni» e talvolta anche di croati
ai propri soldati mercenari, e qualche rara volta perfino alla popola-
zione rurale stanziata sui loro possedimenti, mentre per la popolazio-
ne urbana usavano i termini territoriali: Zaratini, Sebenzani, Spalatini,
Lesinesi, Paghesi eccetera, oppure li indicavano come sudditi dalmati
rifuggendo da qualsiasi etnonimo. Invariabilmente Morlacchi (o Va l a c-
chi)23, però, erano gli appartenenti alla popolazione rurale nelle terre
turche, oltre i confini del dominio veneto.

Dopo qualche secolo di migrazioni, quelli non erano più (o non
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21 Ci si riferisce agli abitatori della Zagora (la regione al di là delle Alpi dinariche),
montanari.

22 «Sono anche diverse fra loro le varie popolazioni della Morlacchia, in conseguen-
za delle diverse contrade d’onde vennero, e delle molteplici mescolanze cui dovettero
sofferire ne’ cangiamenti replicati di patria, ne’ tempi d’invasioni e di guerre, le loro
famiglie. Gli abitanti del Kotar sono generalmente biondi, cogli occhi cilestri, la faccia
bislarga, il naso stiacciato; caratteri che conevengono anche assai comunemente ai Mor-
lacchi delle pianure di Scign [sic; lo stesso sbaglio negli altri autori rivelerà che la loro
fonte doveva essere Fortis] e di Knin; quelli di Duare e di Vergoraz sono di pel casta-
gno, di faccia lunga, di colore olivastro, di bella statura. L’indole delle due varietà è
anch’essa varia. I Morlacchi del Kotar sono pella maggior parte di maniere dolci,
rispettosi, docili; quelli di Vergoraz aspri, alteri, audaci, intraprendenti. Eglino deggio-
no alla loro situazione fra’ monti inaccessibili e sterili, dove spesso nasce il bisogno e
si ricovera l’impunità, una fortissima inclinazione al rubare. Frose scorre ancora nelle
loro vene l’antico sangue de’Varali, degli Ardiei e degli Autariati, che fra quelle mon-
tagne furono confinati dai Romani.».

23 Cfr. Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium. Comissiones et
relationes venetae / Mleta™ka uputstva i izvje£taji JAZU, a cura di ‹ime Ljubi¶ o di
Grga Novak. In quei volumi sono annotate con acribia praticamente tutte le relazioni
delle autorità venete relative alla Dalmazia. Scorrendo l’indice delle voci è facile con-
statare, per i termini Morlaci (Morlacchi) e Vlasi (Valacchi) le attribuzuoni fin qui indi-
cate, come già fatto osservare dal Novak.



erano del tutto, o non erano affatto) gli stessi Morlacchi che le autori-
tà venete di Zara avevano descritto in un documento del 1352. Il nome
morlacco era passato alla popolazione di nuovo insediamento, ai nuovi
arrivati, fatti venire da oriente, da paesi lontani. 

Fino al 1669, e cioè fino alla conclusione della guerra di Candia, i
possedimenti veneziani in Dalmazia – con qualche provvisoria modifi-
ca – comprendevano sulla terraferma una fascia costiera che penetra-
va solo poche miglia all’interno: intorno a Novegradi/Novigrad, nel
tratto da Nona/Nin fino alla foce del fiume Xarnovizza/›rnovnica, intor-
no ad Almissa/Omi£, a Cattaro/Kotor ed a Budua/Budva. Alla Croazia
(Austria) era rimasta la costa ai piedi dei monti Velebit, mentre la Tur-
chia sboccava sull’Adriatico nei pressi di Karin, mantenendo salda-
mente nelle proprie mani il retroterra: il sangiaccato della Lika (da Pe-
ru£i¶ a Nadin, Scardona/Skradin e Tenin/Knin), il sangiaccato di Clis-
sa fino alla linea Duare-Jablanica, il sangiaccato dell’Erzegovina fino a
Castelnuovo di Cattaro, Risano e Perasto, senza dimenticare la Repub-
blica di Ragusa che era uno staterello vassallo della Porta. Dunque, nel-
la terminologia veneziana, attraverso tutto il Cinquecento e il Seicento,
prese piede l’appellativo di Morlacco dato all’intera popolazione cri-
stiana della regione posta sotto il dominio turco, inserita nell’eialet (o
pascialato) di Bosnia.

Anche prima della guerra di Candia (1645-1669), nella quale le for-
ze venete in Dalmazia ebbero a comandante supremo Leonardo Foscolo,
la Serenissima Repubblica aveva fatto assegnamento sui Morlacchi,
cioè sulla popolazione cristiana sottomessa ai Turchi, considerandoli
una propria risorsa naturale o, come si direbbe ai giorni nostri, una
«quinta colonna». Pertanto anche la successiva guerra (detta di Mo-
rea) fu spiegata a quei Morlacchi come un’occasione per la loro defi-
nitiva liberazione dal dominio musulmano, come possibilità di diven-
tare padroni là dove erano stati cittadini di second’ordine.

La fase di alta marea dell’Impero Ottomano stava per concludersi;
le vittorie riportate sui Turchi da Jan III Sobieski presso Hotin nel
1673 e Kahlenberg nel 1683 segnarono l’inizio della fase della bassa
marea, provocata da un dato di fatto essenziale: l’economia dell’impe-
ro turco non riusciva più a finanziare le guerre di conquista né a copri-
re i debiti accumulati.

I Morlacchi, intesi come cristiani residenti sul territorio turco, diven-
nero in quel momento uno dei possibili, efficaci, strumenti di prevari-
cazione. Una prevaricazione che fu preparata anche con l’indottrina-
mento ideologico-religioso – dal basso attraverso la chiesa e dall’alto
da parte degli Stati cristiani – i cui effetti si faranno sentire ancora sul
finire del secolo scorso, come stanno a dimostrare le stragi dell’epoca
postmoderna in Bosnia e nel Kosovo.
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24 «I Valacchi stanziali ed i loro villaggi hanno subìto prima la forte influenza della
lingua slava, mentre nelle strutture catonare questo processo fu più lento fino alla fine
del Trecento. Anche se i Valacchi stanziali hanno mantenuto lo status giuridico auto-

Nella storiografia croata moderna i Morlacchi vengono visti soprat-
tutto come Valacchi dinarici, «entità storica specifica fondata su parti-
colari caratteristiche sociali, culturali, economiche e demografiche,
sulla continuità storica della collettività e su specifiche premesse etni-
co-genetiche“ (‹ari¶ 2005: 9). Per ‹ari¶ è un «fenomeno storico molto
complesso»  che ha subìto cambiamenti ma ha comunque mantenuto
la propria riconoscibilità, che lui definisce con il termine di «paradig-
ma dinaricoª.

Mentre Zef Mirdita (2004: 11-13) ritiene che i Valacchi balcanici
continuino ad esistere quale gruppo etnico o subetnico anche dopo
l’assimilazione linguistica, ‹ari¶ crede che questa asserzione possa es-
sere applicata ai Valacchi del Pindo (Aromeni), mentre i Valacchi dina-
rici si sono gradualmente ma completamente integrati con le etnie
slave meridionali, pur essendoci anche «all’interno del fenomeno va-
lacco-dinarico» delle «connotazioni subetniche».  Lui ritiene che i «con-
torni della subetnia si intravedano ancora nell’Ottocento», secondo la
sua classificazione, tra i Bunjevci (della Dalmazia, della Licca/Lika con
il Litorale e della Bacia/Ba™ka), nei Morlacchi/Vlaji dalmati, negli Ere
della Bosnia orientale e della Serbia (soprattutto nel territorio del Stari
Vlah), ´e in un certo senso anche negli abitanti serbo-ortodossi delle
marche croata e bosniaca (i Kraji£nici)».

L’origine dei Valacchi dinarici, e tra loro dei Morlacchi, si trae ge-
neralmente dalla popolazione illirica (o illirico-tracia) dei Balcani, ro-
manizzata durante il lungo dominio romano, dedita nella stragrande
maggioranza alla pastorizia transumante, che al tempo della migrazio-
ne dei popoli poteva ritirarsi nell’entroterra montuoso, «nei dirupi dei
Balcani».

Non c’è parere unanime sulla continuità o discontinuità delle po-
polazioni balcaniche romanizzate, soprattutto durante i «secoli muti»
dal VII al X, o addirittura XIII quando si tratta dei Morlacchi. È pro-
babile che la popolazione romanizzata non fu mai del tutto allontana-
ta dall’areale dinarico, almeno dagli altipiani. Sembra indiscutibile che
la popolazione romanza dell’entroterra dinarico, denominata Valacchi
da parte degli Slavi, fu costantemente e continuamente slavizzata attra-
verso i contatti commerciali ed altri con gli Slavi insediati (e con gli
abitanti che hanno precedentemente abbandonato le loro parlate dal-
matiche – iadertine, ragusee, labeatiche – a favore degli idiomi croati,
bosniaci ecc.), passando per le varie fasi del bilinguismo, mentre l’as-
similazione intanto andava a braccetto con la sedentarizzazione2 4 di que-
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ste popolazioni. Dall’altro canto i Valacchi dinarici venivano integrati
da altri Valacchi giunti dal sudest, spronati in particolar modo dall’in-
vasione ed espansione ottomana dal Trecento sino alle lunghe guerre
turche del Seicento.

Lo stanziamento non ha soppresso alcune caratteristiche fonda-
mentali dell’organizzazione dell’economia e della vita valacca: la base
era la pastorizia e non l’agricoltura, perciò non si è interrotto il rap-
porto con la montagna ed i suoi pascoli (l‘organizzazione in famiglie
numerose ed allargate permetteva di avere sempre qualcuno che con-
ducesse il bestiame alle montagne25), l’organizzazione catonara26 fu
trapiantata ai villaggi stanziali che hanno mantenuto le forme di ammi-
nistrazione autogestite (o militardemocratiche), l’Impero Ottomano ha
ripreso e mantenuto la struttura paramilitare dei Valacchi, transfor-
mandola gradualmente (Jurin Star™evi¶ 2004), ma consentendo il man-
tenimento della individualità sociogiuridica dei Valacchi, che sarà adot-
tata anche dalla Repubblica di Venezia, che ha voluto attrarre i Mor-
lacchi dalla sua parte e ai suoi territori in Dalmazia, ai tempi di Leo-
nardo Foscolo e non solo quelli. La individualità sociogiuridica dei
Valacchi era contenuta nelle usanze («zakon navadni» nelle fonti croa-
te, «usanza» in quelle veneziane, «adet» nelle ottomane), sovente codi-
ficate dagli stati («zakon Vlahom», «ius Valachorum», «kanun-i-Efla-
kiyye»), e a volte era la legge statale a penetrare nelle usanze, già dai
tempi del Codice di Giustiniano.

Tutto ciò ha facilitato – nonostante la stanzialità e l’assimilazione
linguistica e talvolta anche confessionale – la conservazione dei tipici
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nomo, con il passaggio alla vita stanziale ed alla produzione agricola sono cadute le
barriere sociali e mentali tra i due mondi rurali. Gli scontri, le animosità ed il dis-
prezzo tra gli agricoltori e i pastori, tra i montanari ed i pianigiani, presenti lungo tutta
la storia del genere umano (Caino e Abele, Polifemo e Ulisse), con la sedentarizzazio-
ne sono stati relativizzati e si sono poco a poco smorzati. Ai rapporti economici si sono
aggiunti quelli umani, tra loro anche quelli matrimoniali. La penetrazione della lingua
slava nel villaggio valacco ovvero le relazioni sempre più strette con i villaggi delle con-
tee slave ha segnato una cesura nello sviluppo etnico. Il villaggio valacco diventa allo-
ra una comunità completamente bilingue i cui membri sono tutti bilingue, fino all’e-
stinzione nel lasso di alcune generazioni della lingua romanza, lasciando lo slavo quale
unica lingua di comunicazione» (‹ari¶ 2005: 21).

25 La società pastorale è incline alle organizzazioni familiari complesse, che con-
sentano un ampliamento del gregge, e in questo modo una situazione economica
migliore, con tutte le conseguenze sociali ed ideologiche (come ci testimoniano a loro
modo la Tora ovvero il Vecchio Testamento ed il Corano).

26 I catoni o catuni (katuni) sono i ricoveri, od anche alloggi temporanei sugli alti -
piani, usati dai pastori durante i periodi estivi. Ove i gruppi dei pastori erano nume-
rosi, vi si stabiliva un’organizzazione gerarchica, con un capo eletto, chiamato catona-
ro (katunar) nei Balcani occidentali, e primiciur (derivato dal primus ceri = il primo
dell’elenco) nei Balcani orientali e comunque nei documenti bizantini.



modelli socio-antropologici e culturali: gli stessi che attireranno Vo l t a i r e ,
affascineranno Fortis e attrarranno nella polemica l’insider Lovrich27.
‹ari¶ lo riassume come il «way of life valacco la cui base è composta da
tre fattori: a) la parentela agnate; b) seminomadismo; c) l’ethos collet-
tivista e guerriero. Fino al secolo XII-XIII secolo tali modelli si svi-
lupperanno prevalentemente autoctoni sulle basi delle eredità vetero-
balcaniche per assumere poi, attraverso processi di assimilazione e
acculturazione reciproca, un carattere sempre più slavo meridionale,
costituendo il paradigma dinarico come oggi viene definito dagli etno-
logi, dagli antropologi e dagli storici. Alcuni di questi modelli, infatti,
persistono ancora oggi nelle nazioni che hanno assimilato i Valacchi e
in questo modo perpetuano «il paradigma dinarico» (‹ari¶ 2005: 41),
ovvero «il paradigma morlacco» (Be£ker 2002: 118).
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27 Ivan Lovri¶ alias Giovanni Lovrich (Sinj/Sign 1754-1777), studiò dapprima lin-
gue e filosofia a Venezia, poi quattro anni di medicina a Padova dove si addottorò. Cri-
ticò l’opera di Fortis nel suo saggio Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pez-
zi del Viaggio in Dalmazia del Signor Abate Alberto Fortis coll’aggiunta della Vita di So-
çivizza. L’opera fu pubblicata nel 1776, un anno prima della morte dell’autore, stron-
cato dalla tubercolosi all’età di 23 anni.
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