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SABALICH SCONOSCIUTO

Nel 2006 ricorreva il centocinquantesimo anniversario della nasci-
ta di uno dei più illustri intellettuali zaratini e dalmati a cavallo tra
l’Ottocento ed il Novecento Giuseppe Sabalich. Era, infatti, nato nella
ducal città il 13 aprile 1856 da Giuseppe di Vincenzo Sabalich, capo
del dipartimento contabile luogotenenziale, e da Rosa Vucovich.

Letterato, drammaturgo, storiografo, il Sabalich fu poeta e glorifi-
catore della zaratinità.

In questi ultimi anni, lo studio del nostro e della sua opera si è ar-
ricchito, sia in Italia (ultimo il saggio di Tullio Valery, pubblicato nel
n.ro 4 de «la Rivista dalmatica» del 2006) che in Croazia (nonostante il
lungo ostracismo e la “dannazione della memoria”). Così la prof. Neda
Bali¶ Ni¢i¶ nel suo panoramico “Talijanski pisci u Zadru pred I svjet-
ski rat” (“Gli scrittori italiani a Zara alla vigilia della Iª Guerra mon-
diale”)1 ha dedicato al Sabalich una trentina di pagine, l’emerita prof.
Gloria Rabac ‡ondi¶ ne ha analizzato le opere teatrali, mentre il prof.
›ivko Ni¢i¶ del dipartimento d’italianistica dell’Università zaratina ha
pubblicato il suo saggio “Sentimento dell’addio nella poesia in verna-
colo zaratino di Giuseppe Sabalich (1856-1928)”2.

1 Nedjeljka Bali¶-Ni¢i¶, Talijanski pisci u Zadru pred prvi svjetski rat (1900-1913),
Edit, Rijaka-Fiume, 1998. Ne è prossima la pubblicazione in lingua italiana a cura del-
la Società Dalmata di Storia Patria.

2 ›ivko Ni¢i¶, Sentimento dell’addio nella poesia in vernacolo di Giuseppe Sabalich
(1856-1928).Relazione tenuta al Convegno di Studi “Riflessi nell’Adriatico orientale
della caduta della Reppublica di Venezia”, organizzata dal CIVS il 7 febbraio 1998 a
Muggia (Trieste), «Quaderni veneti» (diretti da G.Padovan) n. ro 29, Ravenna, Longo
editore, s.d. Non concordiamo, anzi contestiamo le affermazioni del prof. Ni¢i¶, secon-
do le quali nelle poesie sabalichiane in vernacolo zaratino, El sì compreso, si rifletta il
suo pessimismo “riguardante il futuro della presenza italiana a Zara e in Dalmazia”, la
sua angoscia, il suo sentimento dell’addio. Il giovane e battagliero cantore della zara-
tinità nel suo fondo Il mio programma pubblicato nel n.18, a. I delle «Scintille» (6
dicembre 1886) prende atto della sviluppo culturale croato, favorito dell’amministra-
zione provinciale in mano slava. “A propagare la letteratura non nostra nella provin-
cia nostra ci pensano da molti anni i nostri avversari e i loro sforzi nessuno li misco-
nosce”, scrive, e continua: “Ma se per essi la propaganda incomincia, se la loro lette-



Nel dicembre del 2006, la direttrice della Biblioteca Scientifica ja-
dertina3 (l’ex Paravia, di cui il nostro fu per lunghi anni uno dei diret-
tori), prof. Milenka Bukvi¶, in collaborazione con la locale Comunità
degli Italiani, ha avuto l’idea e il coraggio di organizzare un convegno in
suo onore. Riuscito anche per il concorso di un folto, attento, qualifi-
cato pubblico.

Ne hanno illustrato la vita e le opere le professoresse dell’Ateneo za-
ratino Glorija Rabac ondri¶, Neda Bali¶ Ni¢i¶, Mirta Tomas Habu£.

Tutti questi ricercatori hanno lamentato il fatto che le carte, i docu-
menti e il ricco epistolario siano andati persi durante i bombardamen-
ti del 1943/1944 che distrussero Zara, mentre il dott. Alfredo Polessi,
già nel 1983 informava4 che le carte del Sabalich erano state riordina-
te dal bibliotecario dott. Pavao Gali¶ e consultabili presso la Biblioteca
Scientifica.

Nel suo esauriente saggio Ricordo di Giuseppe Sabalich pubblicato
sulla «Rivista dalmatica» nel 19395, Marco Perlini accenna al «mare ma-
gno» di carte e cartolari «ben nutriti e amorevolmente custoditi» dalla
moglie Maria Galzigna6 nel villino fuori città, alla Madonnina7 e al ric-
co e fitto carteggio del nostro.

Sopravvenne la guerra, i bombardamenti angloamericani che ridus-
sero Zara in una semidistrutta Dresda adriatica, buona parte della po-
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ratura è ancora baliatico, per noi l’affare va del tutto diversamente. Per noi non si trat-
ta già di fidare alle cure di nessuna frazione politica una lingua che si snoda appena
dalla chiostra di denti sgretolatori; per noi non s’istituiscono scuole focolari di propa-
ganda jugoslava; noi non abbiamo un clero dissoluto da catechizzare, né una mandria
di maestri elementari da educare nei fasti di un passato glorioso: – la nostra cultura esi-
s t e da secoli, si basa sopra i piloni di una Repubblica che aveva il leone per emblema,
la lingua che noi parliamo è stata unificata da Dante, ingentilita da Petrarca, abbellita
da Boccaccio: noi non abbiamo che da aprir bocca per farci intendere, noi non abbia-
mo che scrivere per farci conoscere e non ci resta che a gridare per farci temere.
Niente più che continuatori”. E proprio in questo periodo fiorisce la periodica italia-
na, che spesso, come quella slava,è di corto respiro, ma che è caratterizzata da una
eccezionale attività degli italiani della Dalmazia in campo culturale: lo riconosce pure
il prof Ni¢i¶.

3 Oggi Znanstvena knji¢nica Zadar
4 Alfredo Polessi, Su alcuni manoscritti della ex Paravia, «Rivista dalmatica» Ro-

ma, a. 54 (1983) , n. 4, pp. 309-315.
5 Marco Perlini, Ricordo di Giuseppe Sabalich, «Rivista dalmatica», Zara, a. XX

(1939), fasc.1, pp. 29-43, e fasc. 2, pp.34-52), Ristampato in G. Sabalich, Le campane
zaratine, Trieste, Libero Comune di Zara in Esilio, 1979, pp. 89-121.

6 Marco Perlini, op.cit.
7 Al Barcagno, all’incrocio tra la vai Ruggiero Boscovich e la strada per Boccagnaz-

zo, oggi via F. Tudjman n. ro 80; la moglie, Maria Galzigna, era nata a Lissa – ma oriun-
d a arbesana – nel 1880 ed aveva contratto matrimonio con il già anziano Giuseppe
Sabalich nel 1906.
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polazione, in preda al panico, tentò di fuggire dalla città maledetta e di
rifugiarsi nella penisola. Anche la vedova Maria Galzigna Sabalich, nu-
da e cruda, sfollò e sul fragile guscio del Sansego che faceva la spola
tra Trieste e Zara raggiunse l’Italia e trovò sistemazione a Roma, nel quar-
tiere giuliano-dalmata, ove si spense nel 1967.

Il villino rimase illeso; nel 1945, al seguito dei partigiani jugoslavi
giunse un suo parente, un Galzinja, come impiegato, che vi si insiedò.
Per riscaldarsi bruciò libri e carte, altri preziosi manoscritti cedette ai
pescivendoli e alle donnette che vi incartavano le sardelle salate. C’era
penuria di tutto. Anche di carta. Vendette alla Biblioteca, oggi Scienti-
fica, parte della ricca fototeca documentante le principali monografie
del Sabalich.

Il «miss mass» di foglietti vari, annotazioni diverse, di manoscritti
rimasti, di qualche quaderno e l’epistolario venne recuperato dal bi-
bliotecario edo ‹kori¶8 e depositato presso la Biblioteca Scientifica.
Qui giacquero per una quarantina d’anni, finché, come abbiamo già ac-
cennato, non fu riordinato nel 1983 dal bibliotecario dott. Pavao Gali¶
in 17 fascicoli registrati Ms 1102.

Consultandoli abbiamo scoperto un Sabalich finora sconosciuto. A
partire dal nome. Il nostro venne battezzato Giuseppe Diodato Sabalich9,
dal nonno materno Diodato (Bogdan) Vucovich, che nell’inedita e sco-
nosciuta poesia San Elia (o Le campane di San Elia) viene così ricordato:

«ma l’nono, indormenzà sul caregon
co la sua pipa in man
el gà ciapà un sono cussì bon
che l’dorme ancora, povero cristian!
Ah! Povero mio nono!

8 Che salvò e depositò presso la ex-Paravia i pregevoli manoscritti di altri scritto-
ri zaratini, come le carte della pittrice e scrittrice Itala Bogdanovich, morta d’inedia
nella Villa Marasovich al Barcagno nel gennaio 1945, mentre consegnò all’Archivio di
Stato zaratino il completo archivio della famiglia di distillatori Salghetti-Drioli. 

9 Znanstvena Knji¢nica Zadar (Biblioteca scientifica Zara, ex-Paravia), Carte Sa-
balich, Documenti personali e amministrativi, Ms 1102/II-6 e subfascicolo Eredità
Vucovich. La famiglia Sabalich o Sabbalich, proveniente da Pago, risiedeva a Zara da
parecchie generazioni e aveva dato alla città ducale importanti esponenti, tra quali il
canonico e musicista Francesco, il fabbricatore di rosoli, della più distinta qualità, bir-
ra e cioccolato Giuseppe q. Antonio, il padre del nostro Cav. Giuseppe di Vincenzo,
Capo dipartimento dell’ I. R. Contabilità di Stato, poeta, drammaturgo e critico tea-
trale. Il nome di Giuseppe si tramandava di generazione in generazione. La madre Ro-
sa Vucovich proveniva da una distinta e ricca famiglia di “greghi”, cioè di appartenenti
alla religione greca non unita o di serbi ortodossi, originari da Morinj (Bocche di Cat-
taro) e perfettamente integrati, “zaratinizzati”.
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Co l’ultimo tuo sono
gà finio la mia vita de putelo
e ò cominciado a romperme el cervelo
co  le scole, co i libri e co le morose,
i spagnoleti e tante bele cose».

Esaminando attentamente le carte sabalichiane possiamo seguire la
genesi di parecchie opere del nostro10 .

Così, ad esempio, la poesia dialettale, poi nota e diffusa canzonetta
patriottica El Sì nasce come poesia d’amore intitolata Dime de sì. Il mano-
scritto, ricco di cancellature e di correzioni, scritto con matita copiati-
va e nella difficilmente decifrabile grafia del nostro, datato 15 marzo
1891, ci documenta il suo travaglio creativo. Il ritornello «Ocio fradei/
Scolteme mi/restemo quei/ zente del sì!» suona invece «Scoltime mi/scol-
time mi/Bionda butemose!/dime de sì!».

Ma la variante pubblicata poco dopo, il 30 aprile 1891, nel n. ro 17
del settimanale «Zara» è quella che, musicata da Leone Levi, attecchì
con strepitoso successo, s’impose per la sua attualità, per il brio, per le
sue indovinate allusioni, sull’anima popolare, diventando per decenni
e decenni l’inno della zaratinità, della venezianità dalmata, minacciata
da coloro che negavano l’’esistenza di una «stirpe italiana» autoctona
in Dalmazia, considerandola corpo estraneo da estirpare, e che vole-
vano bandire la lingua italiana dalle scuole.

Abbiamo trovato un quaderno con le ultime poesie dialettali del Sa-
balich, come La chitara stonada e El gato in amor (del 20 marzo 1915),
El vecio mandoler (autunno 1915, maggio 1916), Al mio çigaro, El gato
e ’l sorzo, e A un povero disgrazià (dell’8 e del 15 maggio 1916), La ser-
va mata, El delenda Carthago, La vecia chitara e I veci del ricovero, alcu-
ne delle quali furono spedite e pubblicate sul difficilmente reperibile,
se non proprio introvabile «Gazzettino di Pola» nel 1917 e nel 1923,
che però si rifiutò di pubblicare Le campane zaratine, come lo fece
pure, nel 1926, il direttore di una rivista veneziana, lo Zanetti11.

Dai manoscritti conservatisi delle Campane risulta che quella di San
Micel fu composta già nel 1892, mentre l’ultima versione è del novem-
bre 1925. Diverse furono le varianti del polimetro San Grisogono, cin-
que dal 1917 al novembre 1925. Santa Maria fu composta nel febbraio
1921. Questi polimetri furono curati e corredati di note esplicative dal-
l’autore.

10 Znanstvena Knji¢nica Zadar (Biblioteca scientifica Zara, ex-Paravia), Carte Sa-
balich, Ms 1102/II-4, Poesie

11 Lettera di G. Zanetti, Venezia, 17 giugno 1926, Carte Sabalich, Ms 1102/I-5



Le campane zaratine furono pubblicate postume12, emendate dalle
rime canzonatorie nei confronti del clero.

Non venne pubblicata la San Elia , probabilmente perchè ritenuta
inopportuna, il cui manoscritto, con correzioni ed esplicazioni, si trova
nel fascicolo Ms 1102/II-1.

Ci sono poi, in un fascicolo, gli appunti in parte travasati nella mo-
numentale Cronistoria aneddottica del Nobile teatro di Zara13.

Il fascicolo contrassegnato Ms/II-3 contiene manoscritti di drammi
editi ed alcuni inediti, spesso con le frasi censurate dalle autorità luo-
gotenenziali e della polizia, alle quali i copioni dovevano essere pre-
ventivamente inoltrati per ottenere il permesso della recita (ad esem-
pio fu censurata la battutta «Can de la Mastela» e la frase «Creature quà
se torna al Qarantoto»).

Agli inizi del 1920, gli muore, di malattia infettiva, probabilmente
d’influenza spagnola, il figlio dodicenne Giuseppe. Quel figlio di cui il
già anziano padre «con trepidante gioia aveva comunicato i primi vagi-
ti, i primi monologhi» alla Laura Zanon Paladini che con grande suc-
cesso aveva interpretato i suoi monologhi dialettali.

Oltre a questo dolore il Sabalich era amareggiato per esser stato mes-
so in disparte dagli homines novi, venuti da ogni dove in quella Zara
che non era più la sua, mentre i vecchi «fetivi» zaratini pian piano sta-
vano trasferendosi «là dal Kotlar», in cimitero.

Lo intuiva pure il suo grande amico, il celebre goldonista Edgardo
Maddalena che, il 25 gennaio 1922, gli scriveva da Firenze: «Vorrei ri-
vedere Zara se i zaratini, con due o tre eccezioni non fossero scomparsi
e dei nuovi Iddio me ne scampi»14.

Anche il dialetto zaratino, questa koiné che «zaratinizzava» i fore-
sti, da qualsiasi parte venissero, s’era imbastardito, triestinizzato, come
constatava il nostro in un suo articolo per l’«Illustrazione delle tre Ve-
nezie».

Lo stato d’animo del Sabalich è evidente nel suo polimetro dialet-
tale Santa Maria (del 1922):

«Son vecio, son mufo
de viver son stufo,
son magro, son fiapo,

SABALICHSCONOSCIUTO 99

12 Tipografia commerciale, Zara, 1931.
13 Maciete zaratino (224 fogli), Celebrità zaratine, Medaglioni, Mode zaratine dei tem-

pi andati, Znanstvena Knji¢nica Zadar (Biblioteca scientifica Zara, ex-Paravia), Carte
Sabalich, Ms 1102/II-5.

14 Znanstvena Knji¢nica Zadar (Biblioteca scientifica Zara, ex-Paravia), Carte Sa-
balich, Ms 1102/I-8 



piò forza no ciapo,
invidio chi crede, patio gh´ò abastanza,
sparia xe la fede,
no gh´ò più speranza,
son deventà un piavolo,
son mezo del diavolo,
da tuti me scondo,
gh´ò noja de tuto,
no trovo, a ’sto mondo,
de viver costruto,
ne ’l cor sento un sbrego
che più no va via;
o Santa Maria.....»

Ma nonostante questo sfogo, il Sabalich, «stufo di vivere», trova con-
forto nel lavoro. Continua con la stesura delle ultime dispense della C r o-
nistoria aneddottica, delle Antichità zaratine15 e di quella di articoli di
argomenti diversi, richiestigli da prestigiose riviste, come «La Lettu-
ra», rivista mensile del «Corriere della Sera» alla quale collaborava il
fior fiore dei letterati italiani dell’epoca. Collabora inoltre con il parti-
colarmente attivo cenacolo letterario triestino (Benco, Curiel, Finzi,
Haydée).

Questi suoi ultimi anni di vita e di attività sono ricostruibili dal car-
teggio salvatosi. Si tratta di 8 fascicoli contrassegnati con la sigla Ms
1102/I che contengono in ordine alfabetico le lettere a Giuseppe Saba-
lich sen. (63) e da Giuseppe Sabalich sen. A Giuseppe Sabalich jun.
(14+75) nonché 440 tra lettere e cartoline indirizzate al nostro16.

Ma per valutare appieno il ruolo del Sabalich nello sviluppo della
letteratura italiana, e non solo italiana, della Dalmazia alla fine dell’Ot-
tocento e agli inizi del Novecento i suoi futuri biografi e ricercatori do-
vranno senz’altro esplorare ed analizzare le riviste da lui fondate o di-
rette o alle quali ha comunque collaborato con i suoi scritti. E le cui
raccolte si conservano ancora in poche biblioteche pubbliche, in pri -
mis, gelosamente custodite, nella Biblioteca Scientifica zaratina, come
le «Scintille» che già nel nome e nel motto «Poca favilla gran fiamma
seconda » (Dante, Par, I, 34) racchiude tutto un programma.

Sabalich introduce nello stantio, tardoromantico, sdolcinato milieu
intellettuale dalmato il verismo. In poesia il suo cenacolo s’inspira, in
polemica con manzoniani e deamicisiani, al classicheggiante Carducci

GASTONECOEN100

15 Tipografia Commerciale zaratina, Zara, 1925 
16 Znanstvena knji¢nica Zadar (Biblioteca scientifica Zara, ex-Paravia), Carte Sa-

balich, Ms 1102/I-1, Ms 1102/I-8.



e a Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti), ed è attento pure alle cor-
renti letterarie francesi e russe. In una sua lettera da Lesina, il poeta
Piero Cassandrich (Petar Kasandri¶), che con il pseudonimo “Cardenio”
pubblica i suoi lavori sulle “Scintille”, critica “Tutto quell’idealismo de
“La Palestra”, mentre la più viva luce realistica splende ne’campi let-
terari”.

Nel nº 2/anno I/5 marzo 1886 Sabalich pubblica il suo fondo Per
la morale, in cui constata:

«Le frasi ellenisticamente veriste delle Scintille hanno scandalizza-
to buona parte dei nostri lettori, e – lasciando da parte certi giornali
innocui, scritti da preti ipocriti- la nostra innovazione è sembrata trop-
po cruda. Addirittura.

È un fatto fuori di contesa: tutto ciò che nel nostro paese accenna
ad innovazione in senso moderno, franco, mondano, diventata ogget-
to di vivissima discussione. Ma non è già che nel nostro risveglio intel-
lettuale si sia trovata oscena tutta la nota dominante e si abbia quindi
tentato di soffocarla: è bensì nell’eufemismo beghino mancato che si
pianse dai proseliti della verecondia.

Perché è dunque contro il naturalismo che si grida dal pubblico ti-
moroso e si tirano in campo le ragazze. O forse che il verismo e l’invere-
condia non si riscontrano nella letteratura italiana del ‘300. E prima del
‘300, la Bibbia non ha delle pagine che le ragazze non devono leggere?

Fu Zolla meno sincero del Casti / Giovanni Battista 1724-1803 / che
sferzò a sangue i vizi della società guasta, rappresentando la bestialità
col grottesco quando scrisse la Nanà o del Ventre di Parigi?

Corruttela per corruttela: io preferisco la forza del naturalismo del
Byron all’impotenza del Platen/August, 1796-1835 n.d.a./; la sincerità di
Madame Bovary all’ipocrisia di René/ din François René de Chateau-
briand, 1768-1848 n.d.a./, la sensualità della Giacinta/del Capuana/ al
misticismo di Daniele Cortis/ del Fogazzaro/.

Oggi l’osceno è il reale e se l’osceno è il malato è soltanto perché è
malato il reale, perché nella vita sta la cancrena.

L’arte di Leone X e di Luigi XIV è il risultato di un periodo di de-
cadimento. Manzoni è sorto dalla dissoluzione degli Enciclopedisti, e
dopochè si stancarono di chiamarlo rivoluzionario finirono col procla-
marlo il riformatore; quasi che prima di lui non ci fossero stati Aristo-
tile e Boileau a proclamare il principio del vero nell’arte.

Se dunque il realismo oggi è riforma, accettatelo quale espressione
del programma di una generazione che batte le nuove vie del pensie-
ro; allora questa riforma, che non sarà anarchia morale ma l’ideale del-
la coscienza del nostro tempo ritemprato col reale, formerà la novella
letteratura la quale non avrà che un solo obiettivo: l’umanità».

E lo ribadisce nel fondo Il mio programma (n. ro 18/I del 6 dicem-
bre 1886).
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É noto che il verismo ridetto, in quest’epoca, pure vigore al teatro
dialettale, napolitano (Salvatore di Giacomo, Roberto Bracco), sicilia-
no, veneto. E alle composizioni poetiche in dialetto. Ed ecco che il
Sabalich, in questa fase giovanile di “letterato puro” (secondo un giu-
dizio di Marco Perlini) scrive, pubblica, porta sulle scene le sue com-
medie, non solo dialettali però. E compone in dialetto zaratino i Soneti
zaratini, (1889), le Bufonade (1890), le Canzonete zaratine, e El mondo
novo zaratin ( Torre Annunziata, tip.Maggi, 1893), di cui troviamo qual-
che cenno nelle carte sabalichiane, ma che non compare in nessun
elenco bibliografico delle sue opere.

In questi suoi componimenti il nostro si mescola tra la gente in Cal-
le Larga, nelle bettole e nei caffé, al teatro e nello stabilimento fotogra-
fico del Burato, l’ascolta e ne trasmette le sensazioni, le emozioni, le gioie
e i dolori. Ne scaturiscono vivissime miniature, vivissime scenette di
vita nel microcosmo zaratino “fin de siècle”, permeate da un sottile,
fresco umorismo.

Tali sono pure i bozzetti di Vita Zaratina che sotto vari pseudonimi
(Gobbo di Pietra, Diavolo zoppo, Donna Huanita) pubblica nelle «Scin-
tille», alcuni dei quali causarono “un mondo di noie al periodico, co-
me ad es. le Fantasie marine (n.12/II 1887).

Nel 1887, in occasione dell’Esposizione Nazionale, il Sabalich ritor-
n a e soggiorna per un certo tempo a Venezia e manda alle «Scintille»
corrispondenze, che sono bozzetti della vita della città lagunare, rac-
colti e pubblicati nel 1902 (Fabriano Gentile Ed.) con il titolo Chiac-
chiere veneziane.

Collaboravano alla rivista giovani e meno giovani scrittori e anche
quelli alle prime armi, tra i quali Natale (Nade) Piasevoli, fondatore, di-
rettore e redattore responsabile del periodico «Zara» (il cui primo
numero uscirà l’8 gennaio 1891), il poeta e storico Ugo Inchiostri (D/al-
mazio/ L/iburnico) autore di Veglie letterarie, Intermezzo, Il libro dei
v e r s i, lo storiografo Vitaliano Brunelli, Antonio Cippico, Giorgio Gefter
Wondrich, Marco Zar (Car), che scrive Leone Tolstoj e il romanzo psi -
cologico in Russia («Scintille» a. I, nn. 1 e 8), Roberto Ghiglianovich,
futuro senatore del Regno, che firma con pseudonimo le sue liriche, e
che per il suo articolo Il monumento a Tommaseo” (a. I, n. 4/ del 1º
maggio 1886) che per la sua impostazione irredentistica provocò il se-
questro del periodico per ordine della I. R. Procedura di Stato ai sensi
del paragrafo 302 del Codice penale (“delitto di eccitare ad ostilità con-
tro le nazionalità”), e la delicata poetessa lesignana Gina Baylon (El
mazeto, a. III, n.1, 17 aprile 1888).

Un riflesso di questo nuovo indirizzo culturale lo troviamo nelle
opere drammatiche che le primarie compagnie di prosa italiane porta-
no sulle scene del teatro zaratino ( e di quello spalatino, sebenicense,



raguseo ed anche cattarino), proposte dalle direzioni teatrali. Ne riferi-
scono ampiamente anche i giornali croati che, a differenza di quelli ita-
liani, saranno infatuati dai drammi di Gabriele D’Annunzio (“Ipak sam
mu haran” – “eppure gli sono riconoscente” annoterà nel suo diario,
in occasione della morte dell’Immagnifico nientemeno che Vladimir
Nazor).

Riteniamo che questo nuovo indirizzo iniziato e promosso dal Sa-
balich e dai i suoi collaboratori abbia influito sulla produzione lettera-
ria croata della Dalmazia i cui esponenti (Ante Tr e s i¶ P a v i™i¶, Milan Be-
govi¶, Vladimir Nazor, Ivo Vojnovi¶) i quali in quegli anni incomincia-
vano a grattare la cetra e che erano bilingui. Giuseppe Diodato Saba-
lich, non tralasciando le sue attività di commediografo, poeta, narra-
tore e feuilletonista, si dedicherà particolarmente alla storiografia e alle
monografie di storia dell’arte della sua Zara17.

Il polimetro dialettale Le campane zaratine, “in sette parti, quanti so-
no i campanili di Zara”, secondo il suo biografo Marco Perlini, fu pub-
blicato postumo nel 1931, “ per le premurose cure della moglie”. Ma
già allora si osservava che Zara aveva ormai solo due campanili, quel-
lo della Madonna di Loreto (la Zonja Jon) di Borgo Erizzo e quello di
Sant’Elia. Intanto, durante la vita di Sabalich, il sobborgo di Borgo
Erizzo, abitato da Albanesi, giunti profughi nel Settecento, non faceva
parte della città ducale. A Sant’Elia, chiesa degli ortodossi, invece, il no-
stro aveva dedicato un componimento poetico, che non fu pubblicato,
probabilmente ritenendo sconveniente e non in linea con l’ideologia
imperante, che il bardo dell’italianità dalmatica, l’autore de El Sì aves-
se anche radici serbo-ortodosse,e se ne compiacesse, anzi vantasse.

Il manoscritto, con correzioni, cancellazioni, annotazioni a matita
colorata, abbreviazioni, spesso difficilmente decifrabili si trova tra
quelli contenuti nel Ms 1102/II-4 presso la Biblioteca scientifica zara-
tina, senza detazione. E lo pubblichiamo per la prima volta.

SAN ELIA

Titlon, titlon
Titlon, titlontitlon!
I greghi sona per la prussision!
Xe la grande funzion per i tre re18

I tre re Magi, no quei altri tre.
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18 La festa dell’Epifania ortodossa o Bogojavljenje, il 19 gennaio.



Titlon, titlon
Titlon, titlontitlon!
I santi suti del ‘l iconostasio,
I putei ben vestidi che va in ginasio,
le maestre e le scole,
tuto quel che ocore, 
e che i pol i tira fora!
Mastegando, pian, pian çerte parole
che par el von- von-von che fa i mosconi,
e, inveçe i xe vangeli beli e boni,
e girando, adasieto, la çità
la prussision la va…la va…la va!
El sol manda dal çielo,
per far che sto senario sia più belo,
i ragi naranzoni, che tuto indora,
e i fa dismentegar perfin la vecia bora.

La, prussission, fra un nuvolo de gente,
la fila drita, come fusse niente!
S-cioca le s-ciopetae che par petardi
e fa saltar el cor, senza riguardi.

E passa per la strada
i popi, in cavelada,
candelieri, turiboli, stendardi,
messai de oro, co le careghete19,
e la musica sona le trombete!
Po vien quei del consistoro,
tuti color de oro
i archimandriti, che ghe fa corteo,
e, soto ‘l baldachin,
recamado co l’oro de zechin,
el vescovo, indurio, co l’ suo triregno,
(oci che ponze e va driti a ‘l segno)
Tempestado de zoje,
in mezo a tanti fiori e tante foje,
che ‘l benedisse tuti,
veci, putele, maridai e puti,
e ‘l popolo, curioso, che se sa,
el varda ste alegrie, tuto incantà.
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Xe belo, tuto belo!
El sol, mandà da ‘l çielo,
tien tuto caldo e tuto quanto indora,
e se supia la bora,
(perchè semo in genaro)
nissun sente ‘l bisogno del tabaro.

Ah! Xe belo
sto popolo in Campielo20

le morlachete, piene de colori,
e quei col caparan pien de bei fiori,
le baretine rosse
e le papuzze grosse.
E po’ i ne bala el kolo,
co una gamba in su,
come che fa le gru,
per onorar Gesù!

Oh, belo, tuto belo!
El sol brustola tuti, per de sora,

e li rinfresca, in zò, la vecia bora.
Ride San Spiridion,
façendoghe de oceto a San Elia,
adociando la longa prussission,
e i gh’ à tanto piaçer che la ghe sia!
E fa sempre titlon le do campane,
e co le polegane,
sta prussission va drento,
dove no supia vento,
i pontela le porte,
e drento i prega aforte!

Che cori, in ciesa, che vosi robuste,
chi che li canta xe duri de suste,
vosi che fa tremar,
drio de l’iconostasio, anca l’altar!

Si, boni fra dei,
gente che ben conosse la sua storia
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e che la sa a memoria,
gente che ben conosce la sua strada,
genteche no va mai fora de vada,
che, sparagnando, vive in santa pase,
e ne fabrica le case!

Ah! Greghi, greghi!
Tuti bona gente,
che ve se vede e apena ve se sente!
Anca mi, no savè, son mezo grego,
son mezo sangue vostro, ma de sbiego.
Mio bisnonno gh’à comprà ‘l Teatro vecio,
che adesso el xe un bel pozzo
e alora un secio.
Ogi, quei là fa bori a capelae
ma, alora, co’le svanzegne contae,
se andava avanti come i bovoleti,
e i talari in cità.
El nono à tirà avanti, manco pezo,
ma, co i sui soldi el ghe xe ‘ndà de mezo.

Che bei ricordi! El palco del teatro,
le feste de Nadal in vintiquatro…
L’albero, le candele, el porco rosto,
el faro, quel bombon fato de mosto!
Oh, che santa alegria!
La codognada e la mostalevria!
I radiceti, apena dispicai,
mandolato, mustarda e buzzolai,
capuzzi garbi, dindi, arambassici,
che i manda via dal stomego i mazici,
perché i xe impeverai
e i diavoli, anca lori, i vien brusai!
Papargnachi, coriandoli e bigné,
che brisiole de manzo..!
(Mi pianzo..pianzo e pianzo!)
El paroco, bardà co l sua stola
Che ‘l benedise quel che ghe ze in tola!
E ‘l talaro in regalo,
la festina de balo,
El zio co la chitara, 
le cuginete co i cotoli curti,
i zoghi da putei, pieni de urti,
de spentoni, de çighi, de bacan
(e po’ l’ojo de ricino doman!).
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E le povere zie21,
che no le stà più in pie,
pervia del bicerin
che ghe se missia in panza col bon vin!

Ma ‘l nono22, indormenzà sul caregon,
co la sua pipa in man,
el gh’à ciapado un sono cussì bon
che ‘l dorme ancora, povero cristian!

Ah! Povero mio nono!
Co l’ultimo tuo sono
gh’à finio la mia vita de putelo
e gh’ò cominçiado a romperme el çervelo
co le scole, co i libri e co le morose,
i spagnoleti e..tante bele cose!

Poveri greghi, che imprestavi i bori,
guadagnai, sparagnai, con gran sudori!
Adesso, per sto afar, ghe xe le banche,
che ne dà le palanche,
ma le va a rodolon…

Titlon…titlon,titlon!
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21 Elisabetta, Anna, Elena n.Vucovich
22 Diodato Vucovich, figlio di Giovanni (Jovan), raggiunse l’età di 87 anni e morì

di „marasma senile“ il 24 giugno 1872. 


