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NEI CANTI DELLE CONFRATERNITE DALMATE

Secondo alcuni autori, fra i quali Ugo Inchiostri1, le confraternite
della Dalmazia sarebbero la continuazione dei “collegia” romani e del-
le “scholae” bizantine. Non sarebbe poi tanto azzardata l’ipotesi che
le scholae in Dalmazia si siano mantenute, quale derivazione diretta
dai collegia, più o meno intatte, lungo l’Alto Medioevo, fino a rianno-
darsi alle confraternite dei secoli posteriori. Fra l’altro è riconosciuto
che le confraternite artistiche dei maestri Comacini sarebbero le diret-
te continuatrici dei romani “Collegia Fabrorum”. Un indizio in tal sen-
so può essere costituito dalla festa dalmata della “Kolede” o
“Kolende” che, come hanno dimostrato autorevoli autori, derivano dal-
le “Calende romane”2 che avevano assorbito le usanze dei Saturnali.
Infatti nel periodo della dominazione romana il personale amministra-
tivo e i soldati di Roma diffusero in Dalmazia molte feste provenienti
dagli diversi angoli dell’Impero: l’elezione del re e della regina deriva
pari pari dall’elezione, nella “Curia Calabra”, del “Rex Sacrorum” (Gia-
no) e della “Regina Sacrorum” (Giunone)3. Di parere contrario sono
alcuni autori i quali, scrivendo sulle confraternite di Traù, negano as-
solutamente la continuazione dai collegia romani perché sarebbe diffi-

* Popolo mio, davanti a te ho aperto il mare.
1 Ugo Inchiostri, Corporazioni laiche e religiose a selenico e una “Mariegola del

secolo XV”, in «Archivio storico per la Dalmazia», anno II (1928), vol. IV, pp. 
2 Mary Margano Flamma, Le affinità storiche e letterarie tra alcuni canti e feste fol -

cloristiche della Dalmazia nel periodo fra Natale e Capodanno, in «Mondo Slavo». Saggi
e contributi slavistica a cura del Centro Studi Orientale di Padova, vol. VIII (1982), p.
153; Domenico Rotundo, Nel segno di Sion, Catanzaro ,Edizione Ursino, 2002, p. 13,
2002.

3 Ibidem.



cile immaginare che il ricordo di codeste associazioni sia rimasto in
Dalmazia fin dai tempi dell’Impero romano4.

Dal canto suo, Kre£imir Zori¶ nella sua dissertazione «Le confrater -
nite della Dalmazia studiate nei loro manoscritti ed il loro influsso sulla
vita religiosa», (Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1949) riferi-
sce entrambe le ipotesi.

A mio avviso, la prima ipotesi sembrerebbe più plausibile, consi-
derando il fatto che la cristianizzazione dell’Illirico, vale a dire della
Dalmazia, ebbe inizio già ai tempi degli apostoli. Infatti S. Paolo dice
di aver diffuso il Vangelo di Cristo da Gerusalemme all’Illirico e che il
suo discepolo san Tito si recò in Dalmazia. Inoltre, in suo passo san
Epifanio (III-IV sec.) riporta che san Luca Evangelista predicò il Va n g e-
lo soprattutto in Dalmazia 5.

Alle prime confraternite della Dalmazia, di cui ci parlano esplicita-
mente i documenti, appartengono senza dubbio quelle di Zara (Zadar).

Nell’anno 1177, dopo aver unito in matrimonio, qualche anno pri-
ma a Veroli, antica città del Lazio, Oddone Frangipane con la princi-
pessa bizantina Eudosia dei Comneni di Costantinopoli, papa Ales-
sandro III (dei Bandinelli di Siena) recandosi a Venezia per incontrar-
si con Federico I, a causa di una violenta bora in Adriatico dovette so-
stare a lungo sulla costa del Monte Gargano. Si recò poi a Zara, capi-
tale della Dalmazia, dove donò alcune reliquie di san Tommaso Becket
(tuttora lì conservate) e dove fu festosamente accolto (come circa un
secolo prima lo era stata Busilla figlia di Ruggero di Sicilia, andata in
sposa al re ungherese-croato Colomano/Kálmán) dal clero e dal popo-
lo sino alla chiesa metropolitana di S. Anastasia, con gli inni e i canti
in lingua slava: “Immensis laudibus et canticis altissime resonantibus in
eorum sclavica lingua”6. Francesco di Crisogono nella sua Cronichetta
di Zara racconta che tra coloro che fecero omaggio al pontefice duran-
te la sua dimora a Zara, ci fu anche la confraternita di S. Silvestro la
quale, in tale occasione, ottenne dal pontefice l’indulgenza per il pio
esercizio delle quarant’ore, che si faceva nella chiesa della confraterni-
ta durante la Settimana Santa7.

Dell’esistenza delle confraternite a Spalato (Split) ci dà testimonian-
za indiretta una bolla di Urbano III scritta a Verona nel 1186, città in
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4 Belas, Bra£¶ina Sv. Duha u Trogiru, in «Jadranski Dnevnik», Split 1938, p. 3
5 Ivan Mu¢i¶, Autoctonia e prereligione sul suolo della provincia romana della Dal-

mazia, Roma, Accademia Archeologica italiana, 1994, p. 41.
6 “Immensis laudibus et canticis altissime resonantibus in eorum sclavica lingua”.

S. Ivan™i¶, Poviestne crte o samostanskon III Redu sv. O. Fraje po Dalmaciji, Kvarneru
i Istri i poraba glagolice Zadar 1910, p. 60.

7 Ivi, p. 61.
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cui il pontefice passò quasi tutto il suo pontificato8. Con la bolla indi-
rizzata a Pietro arcivescovo di Spalato, Urbano III confermava tutti i
decreti, tranne due del sinodo provinciale di Spalato, convocato poco
prima per ordine del defunto papa Lucio III. Tra i decreti confermati
da Urbano III si trova pure quello che proibisce “conventicola […]
quae fraternitates appellantur”9.

Le confraternite di Traù (Trogir) vengono menzionate la prima
volta nello Statuto della città nel 1322. Lo Statuto nel libro III, cap. 63,
proibiva alle confraternite di pellai e calzolai di avere per capo lo “zup-
panus” (giuppano) col potere giudiziario. In avvenire, prosegue lo Sta-
tuto a capo delle confraternite ci sia il “gastaldus”, però senza facoltà
giudiziarie10.

Il prof. Belas, tenendo conto delle relazioni politiche, commerciali e
culturali tra Venezia e Traù, cominciate già dal secolo X, afferma: “Non
è escluso che le confraternite di Traù siano state istituite se non già nel se-
colo XI, nel secolo XII, o al più tardi nella prima metà del secolo XIII”1 1.

Abbiamo un esempio di canto, basato su modi e usi tradizionali
delle confraternite di marinai e pescatori traurini fornitoci da un uomo
d’armi e fra i primi umanisti europei, Coriolano Cippico, il quale nella
sua opera letteraria intitolata Petri Mocenici imperatoris gesta (De bello
asiatico) stampata a Venezia nel 1477, menziona i marinai dalmati sulla
sua galea che dopo la vittoriosa guerra turco-veneziana si rallegrano
con buon vino e cibo intonando: Pateris vina propinant canticis ad bi-
dendum socios invitantes12.

È interessante sottolineare che alcuni dei più ricchi canti si sono
sviluppati e conservati nelle chiese e nei conventi benedettini (che so-
no presenti in Dalmazia almeno dal IX secolo) che coltivavano il canto
gregoriano, in particolar modo nei centri urbani.

Mentre la Chiesa ufficiale cercava di distinguere il canto liturgico
dal canto paraliturgico, il popolo che prendeva parte all’esecuzione dei
canti in risposta all’officiante (quindi nel modo di esecuzione a carat-
tere responsoriale), era più propenso all’avvicinamento dei due tipi di
canto. In tale modo i canti liturgici nel corso del tempo diventavano
sempre più popolari, mediterranei. Osservando nella prospettiva odier-
na più particolareggiatamente questi canti nella loro struttura melodi-

8 D. Farlati, Illyricum sacrum, tom. III, Venetiis 1763, p. 219.
9 “Prohibuisti eitan ne conventiculant fierent quae fraternitates appellantur”, Far-

lati, op. cit., tom III, p. 19.
10 Statuto di Traù, lib. III, cap. 63, “Statuimus et ordinamus quod pelliparii et cal-

ligarii zuppanum facere vel habere non praesumant…”
11 Belas, op. cit.
12 Coriolani Cepionis dalmatae Petri Mocenici Imperatoris gestorum librus primis;

ristampato in Koriolan Cipiko, O azijskom ratu, « akavski sabor», Split 1977, p. 159.
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ca, è come se ripercorressimo all’inverso la loro storia, arrivando di nuo-
vo alle loro origini basso medioevali di cui abbiamo parlato poc’anzi.
Mentre nello stile dei canti liturgici della Dalmazia non troviamo va-
riazioni dinamiche, nei canti paraliturgici, che si potevano sentire nelle
stradine (calli), piazzette, sotto le finestre, molto simili dal punto di
vista melodico, ritmico e armonico, troviamo invece variazioni dinami-
che e diversi tipi di caratteristiche interpretative dei canti stessi (ad esem-
pio, mezza voce, sotto voce - falsetto). Questi canti erano caratterizzati
da una gesticolazione teatrale, e tale teatralità poteva anche imperso-
narsi nella singola voce di un tenore più acuto, che nei momenti più
drammatici della passione spingeva la sua vocalità alle soglie del grido,
giungendo in tale modo a far coincidere il dramma della passione rap-
presentata con le vicende personali dei partecipanti (vicende che ri-
guardavano la loro vita, i loro amori, la perdita delle barche della loro
pesca o la morte di qualche congiunto), in una sorta di “psicodramma”
collettivo. Interessante è rivelare come nella rappresentazione della pas-
sione da parte di queste confraternite, i cantori conoscessero gli ango-
li delle città dove, dal punto di vista dell’acustica, le loro interpreta-
zioni vocali potessero un’enfatizzazione o un’amplificazione specifica,
che mettesse in risalto tanto la voce quanto i topoi drammatici del rac-
conto.

È interessante ricordare che negli stessi canti liturgici eseguiti in
occasione della Settimana Santa, sia nella Dalmazia litoranea che insu-
lare, si possano riscontrare delle differenze nell’uso di lunghi e antichi
melismi, che i cantori (tutti rigorosamente maschi) lentamente modu-
lavano, polifonizzando la linea melodica di un canto vivo e spontaneo
come arricchimento dell’interpretazione canora. Le differenze nell’in-
terpretazione erano presenti anche in diversi quartieri della stessa cit-
tà, ad esempio nel sobborgo di Santa Croce e nel quartiere di Lucaz a
Spalato.

Nel corso dei secoli questa eredità è stata trasmessa nei canti fol-
cloristici dalmati eseguiti da gruppi di otto, massimo dodici cantanti.
Il canto viene iniziato sempre dal primo tenore che anticipa la melodia
corale. Questa voce guida assomiglia molto ad una delle varianti del
settimo tono del canto salmodico gregoriano. Subito dopo si introdu-
cono i secondi tenori, i bassi e i baritoni (questi ultimi vengono inseri-
ti nella tradizione solo negli ultimi 150 anni). Pertanto è comprensibi-
le che oggi negli antichi canti amorosi della Dalmazia centrale trovia-
mo elementi dei canti delle confraternite la cui base, secondo l’antica
tradizione, rimane a tre voci.

Dalla fine del X secolo Venezia e i regnanti slavi si contendono i pos-
sedimenti bizantini in Dalmazia, e dal secolo XII anche i re d’Unghe-
ria. 



Il ruolo di Ravenna, sede dell’esarca di Bisanzio nel contesto della
sovranità bizantina in Adriatico, passa nel sistema del potere geopoli-
tica a Venezia che lotta con i sovrani slavi, e poi con quelli d’Ungheria
che ereditano la corona croata. Zara, sede dello stratega del Tema (pro-
vincia) bizantino in Dalmazia, è una città stato, grande e forte centro
politico ed economico, quindi culturale.

A giusta ragione si parla di adriobizantinismo come sistema cultu-
ral complessivo del tardo antico Medio Evo in Dalmazia marittima13.

Nella cattedrale consacrata a S. Anastasia, le cui reliquie erano giun-
te da Costantinopoli, si eseguivano i canti liturgici di tradizione roma-
no-gregoriana in lingua latina; possiamo aggiungere che certamente
abbiamo notizia del permanere di una tradizione liturgica bizantina la
quale potrebbe aver influito sul canto latino14. Ciò è attestato dall’os-
servazione della presenza in alcuni canti del repertorio delle confra-
ternite dalmate di linee melodiche basate su note lunghe e statiche nel-
la voce grave a sostegno della linea melodica più acuta attribuita alla
voce principale, secondo una tipologia ricorrente nel repertorio bizan-
tino. La lettera di papa Innocenzo III al capitolo della Cattedrale di
Zara nel 1198 fa pensare, seppur indirettamente, all’esistenza del can-
to liturgico bizantino a Zara, giacché vi si nomina la presenza, verso la
fine del XII secolo, del rito greco e della liturgia greca. Il pontefice ac-
cenna al fatto che la cattedrale di Zara “persistendo nella sua obbedien-
za alla Sede Apostolica, aveva fino a quel momento conservato sia il
rito greco che la lingua greca” (Quae sub obedientia sedis apostolice
perseverans Grecorum hactenus et ritum servauterit et linguam)15.

Il rito bizantino e la lingua greca si conservavano così nel XII e XIII
secolo anche nelle liturgie celebrate nell’antica chiesetta di S. Platone
a Zara16.
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13 Ivo Babi¶, La rotta Adriatico-Ionica, antichissima magistrale latina, in ADRIO -
NIAN a cura di Elias Beriatos & Evangelos Livieratos, University of Thessaly Aristotle
University of Thessaloniki 2005, p. 149.

14 David Di Paoli Paulovich, Il canto Patriarchino dell’Istria del Quarnero e della
D a l m a z i a, «Archivio della Cappella Civica di Trieste», Quaderno tredicesimo, 2005, p.
58. Il patriarchino, il nome dell’antico cantare religioso della diocesi di Aquileja, poi
di Grado, che si estese in tutta l’area di giurisdizione del Patriarca della Lombardia e
Canton Ticino fino all’estremità della costa dalmata nelle Bocche di Cattaro. Interessan-
te la notazione a p. 92 secondo cui la pratica delle Quarantore sarebbe nata a Zara nel
Medioevo e da qui estesasi in Dalmazia e poi nelle Marche. In taluni punti Di Paoli
avvicina i riti dalmato-istriani a quelli della costa occidentale (Puglia, Abruzzo) a testimo-
nianza di una unità culturale del bacino adriatico su cui altri hanno già scritto e che for-
se meriterebbe un maggiore approfondimento anche per gli aspetti musicali e liturgici.

15 T. Smi™iklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatae et Slavoniae, II, Za-
gabriae 1904, pp. 289-290.

16 C. F. Bianchi, Zara cristiana, vol. I, Zara 1877, p. 131.



È evidente che accanto al corale gregoriano convivevano lingua gre-
ca e liturgie greco-bizantine, insieme ai canti in lingua slava, menzio-
nati già nel 1177, all’epoca del papa Alessandro III.

La lingua slava ebbe vasto uso anche ecclesiastico nell’ambito della
liturgia glagolitica, risultato dell’evangelizzazione degli Slavi per opera
dei santi Cirillo e Metodio. La notazione del canto glagolitico è comun-
que più vasta dell’uso liturgico: contrassegna tutto il canto liturgico e
paraliturgico, dei preti e dei laici, solista o corale, basato sul canto ec-
clesiastico in lingua slavo ecclesiastica, combinata già nel Medio Evo con
la lingua parlata croata17. Il canto glagolitico ha ripreso nelle sue melo-
die alcune caratteristiche del canto ecclesiastico bizantino e del corale
gregoriano, insieme agli elementi del folklore delle aree dove fu svi-
luppato18.

Va ricordato che Veglia (isola a volte chiamata in latino Curicta, in
veneto Vegia e poi Vikla, oggi Krk), estremo lembo della Dalmazia sto-
rica registra almeno novecento anni di bilinguismo se non di trilingui-
smo. I diversi nomi citati sono dovuti al fatto che sull’isola si parlava-
no diverse lingue. La lingua croata, nella forma scritta glagolitica è at-
testata non più tardi del 1100 (Lapide di Bescanuova/Ba£ka). La lin-
gua dalmatica è morta insieme al suo ultimo oratore (era Antonio Udi-
na o Tuone Udàina Brbur, interrogato da Matteo Giulio Batoli, nativo
di Albona). La parlata veneta vi è entrata probabilmente nel XIII seco-
lo e vi è rimasta, qua e là, fino ai giorni nostri. I canti glagolitici di Ca-
stelmuschio/Omi£lje, nell’isola di Veglia/Krk sono stati oggetto di di-
versi studi musicologici (Vinko ›ganec, Jerko Bezi¶, M. Le£¶an).

Non è possibile determinare con precisione il periodo in cui inizia
la tradizione del canto glagolitico. È un dato di fatto che i cantanti
(sagrestani) impararono il canto liturgico dagli antichi sacerdoti che
celebravano messe in paleoslavo (glagolja£i). Durante la messa si can-
tava sempre in modo responsoriale: due cantanti erano nel coro dietro
l’altare, due all’ingresso della chiesa.

Nel Secondo messale glagolitico di Vrbnik (l’isola di Veglia/Krk),
dell’anno 1462, foglio 101 a-b troviamo il testo del canto liturgico Ide£
li, milostivni™e, po ¢rtvu za svih, scritto in slavo ecclesiastico di tipo croa-
to (Ide£i¢e, milostiv™e ka po¢rtiju za vs´h) già verso la metà del XV se-
colo19. Il canto veniva eseguito il Venerdì Santo, prima dell’adorazione
della croce. Questo canto a due voci si svolge prevalentemente in terze
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17 Jerko Bezi¶ citato in Nikola Buble, Glazbena, struktura stanovnika trogirske op¶i n e,
Muzej grada Trogira, Trogir 1988, p. 48.

18 Ibidem
19 Vjekoslav ‹tefani¶, Glagoljski rukopisi otoka Krka. Djela JAZU, knj. 51, Zagreb

1960.



parallele, e i versi si concludono sempre all’unisono. L’intero testo di
questo peculiare piagnisteo si realizza nelle variazioni di un unico rigo
musicale.

Il testo slavo ecclesiastico quasi identico è inserito anche nel mes-
sale glagolitico croato del Duca di Spalato Hrvoje Vu k™i¶ H r v a t i n i¶ d a-
tato tra il 1403 e il 1404. Maria Panteli¶20 ha fatto notare che il testo di
questo canto è la traduzione dal latino Vadis propitiator – il quale si tro-
va raramente negli antifonari e graduali gregoriani, ambrosiani e bene-
ventani. Il musicologo ungherese Jànos Mesei si è occupato in parti-
colar modo di Vadis propitiator nei manoscritti medievali ungheresi (Me-
sei, 1985). Nei suoi studi sottolinea l’origine greco-bizantino di questo
Lamento di Maria il cui autore fu Roman Melod, originario di Siria,
morto a Costantinopoli dopo l’anno 555.

San Girolamo, dalmata di nascita, ricorda i monaci sulle isole dal-
mate, riferendosi evidentemente all’eremitismo d’epoca. Il monachesi-
mo prebenedettino è relativamente poco studiato e dovrebbero avere
correlazione con gli eremiti orientali21. A questo proposito il padre
Ivan Ostoji¶ nella sua storia dei benedettini nella Dalmazia22 osserva
che i monaci glagolitici croati (glagolja£i), accettando la regola di S.
Benedetto, divennero benedettini – ed ecco come il canto glagolitico
entrò nella liturgia benedettina nella Dalmazia pari merito con il canto
gregoriano.

L’influenza della musica glagolitica, e dei canti delle confraternite
dalmate, trovò i nuovi sbocchi nella musica moderna e contempora-
nea. La adoperò già Giulio Bajamonti, compositore spalatino, nella P a s-
sio nella domenica delle palme. Una sua eco si trova anche nella Missa
d a l m a t i c a, opera giovanile dell’altro spalatino, Francesco Suppé Demel-
li (Franz von Suppé), e in maggior misura nelle opere dei compositori
croati contemporanei, da Boris Papandopulo (Muka Gospodina na£ega
Isukrsta, Slavoslovije, Hrvatska misa ecc.) a Ljubo Stipi£i¶. Giunse fino
alla Boemia, poiché papa Clemente VI acconsentì nel 1346 a che i be-
nedettini croati fondassero un convento glagolitico a Praga23 –dove
Leo£ Janá™ek nel 1929 compose La missa glagolitica (Glagolská m£e).
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20 Marija Panteli¶, “Hrvojev misal i njegov historijskoliturgijski sastav”. Missale
Hervoiae ducis Spalatensis croaticoglagoliticum: Transcriptio et commentarium, editionem
curaverunt Biserka Grabar, Anica Nazor, Marija Panteli?, sub redactione Vjekoslav
‹tefani¶. Zagreb, Ljubljana, Graz 1973, pp. 489-494

21 Babi¶, op. cit., p. 149.
22 Ivan Ostoji¶, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim na£im krajevima, vol. 2: Benedi-

ktinci u Dalmaciji , Tkon, Benediktinski priorat, 1964, p. 13.
23 Petar Grgec, Le relazioni dei Croati con la Santa Sede, in: Croazia sacra , Roma

1943, p. 41.
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24 I s t r a¢ivanje glagolja£kog pjevanja na otocima Krku, Rabu i Pagu, «Ljetopis JAZU»,
knj. 63, str. 479-482, Zagreb 1959).. M. Th. Dragoumis, Il primo Congresso internazio-
nale di studi di musica bizantina e orientale liturgica, in «Rivista Italiana di Musicolo-
gia», vol. III, 1, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1968, p. 194.

25 Di Paoli Paulovich, op. cit. p. 59.

A conclusione ci sembra legittimo poter sottolineare, in base a quan-
to già parzialmente affermato dal musicologo croato Vinko ›ganec che
già nel 1968 ebbe l’intuizione di un possibile collegamento fra la musi-
ca bizantina e il canto della liturgia glagolitica2 4, e successivamente este-
so da David Di Paoli Paulovich25, che i canti di tradizione romano-gre-
goriana, bizantino-paleoslava, glagolitico e patriarchino-aquileiese, stan-
te la frequente, non casuale presenza di comuni elementi, potrebbero
forse appartenere ad un unico sistema musicale “interadriatico”; for-
giato attraverso gli sforzi singoli ma reciprocamente influenzatisi di cit-
tà come Ravenna, Venezia, Grado e Aquileia e di lì lungo le città della
costa dell’Adriatico orientale.


