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LA DALMAZIA DOPO L'IMMIGRAZIONE DEGLI
SLAVI
La Dalmazia degli anni 537-602- Invasioni degli Avari e degli Slavi - Rivolgimenti
degli anni 602-628sotto gli imperatori Foca ed Eraclio - Tramonro di Salona, di Epidauro e di altre città * Colorizzazione slava - Lenta disgregazionedei resti della piovincia di Dalmazia sotro i Bizantini - Spostamenti della popolazione nelle cx-provrnce
romane dell'interno - Tutti i discendend dei Romani come-..Vlachi,, - Elemànti neolatini nello slavo dei paesi balcanici - Nomi di persona romeni provenienti dalla Serbìa. dall'Erzegovinae dalla Croazia - La linguaiomena dei Vlacii delle regioni montuose della Dalmaz:n - Confine settentrionale degli Albanesi nel medioevo - I nomi
di personaalbanesi- I nomi delle rribrl albanesi
"ikip",r.".

Le notizie sullasituazioneinrcrna dellaDalmazianeeliultimi centoanni
prima dellegranditrasformazioni,che ebberoluogo aJtempo degli rmperatorr
Focaed Eraclio sono scarse.Secondola testimoniànzadi procoplo. durantela
guerragodcadegli anni 535-537i Dalmati sìmparizzaronocon liimpero romano d'Oriente. Dopo la vittoria riponata davanti a Salonasul ..magistermilitum per Illyricum" Mundus,il generaledei Goti Gripp"r ron orò oi"r,p"r. ,rbito la città, non fidandosidellapopolazionelatina loiale (&)J,<os
te uì oúlícv
'Popaícov,
cn3roîq
è1ów<ov
[ai Goti] eúvolxóg
oí :rolitc4
De
betto
gotb.l,Z),
$xrpro,
e quando Constantianussi awicinò con la flotta orientale provenienteda
Durazzo attrayersoEpidauro e Lissa (536),la abbandonònuovamente.Le
truppe di Giusrinianoripararonole mura diroccatedi Salonae le cinserodi un
lossato.L'inutile assediodi Salonaad operadei generalidei Goti Uligisale Asinariusindussel'impero bizantino a consolidareil propdo dominio in Dalmazia(inizio del537).Sotto il re Totila, le operazioniiei-Goti in questeterre si limitarono all' attaccochele navi di Ilauf ponarono allecittà portuali di Muccur
(Makarskp)e di Laureatae(Lovorje alleioci del Narenta,secondoKan, ,.Bull.
Dalm." 1888,52-61).Nelle fasisuccessive
dellaguerragoticaSalonafu accampamentoinverna.ledelletruppe dell'impero rom4no d,óriente provenientida
Serdicae basedellaflotta imperiale.Da SalonamosseroGiovanìi, il nipote di
Vitalianus,che annientò la flotta gotica pressoAncona, e successivamente
il
nuov-ocomandanrein capoNarsete(552),che battél,Adriatico per assoggerrare definitivamenteI'Italia.
Le aÌrre norizie in nostro possesso
riguardanoquestioniecclesiastiche.
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si a Salonanegli anni 530 e 532.Sotto Giustiniano,durantela cosiddettacontroversiadei tre capitoli, i Romani dell'Illirico, dell'Italiae dell'Africa si opposeroalf imperatore.Nel 548una "Illyriciana synodus"condannòl'arcivescovo
Benenatusdi JustinianaPrima per aver appoggiatola politica dell'imperatore
contro la Chiesa.Nel 554l'arcivescovodi SalonaFrontinianus vennedeposto
dall'imperatoreed esiliatoprima in Egitto, poi ad Ancyra. Il vescovoafricano
Vittore di Tunnuna, che narra questifatti, ricorde come nel 559 la resistenza
fosseinutile: "Illyriciani episcopi,praeterparvamonasteria,parvosquefideles,
persecutiones
passiconsentiunt,pristinam fidem in irritum deducentes".Procopio racconta (De bello goth. l. 4, cap. 25) che i figli di Germano, Giustino e
Giustiniano,l'erulo Suartuase il turingio Amalafrid si portarono sul confine
con le loro truppe per punire, assiemeai LongobardidellaPannonia,i Gepidi
che abitavanonellepianuredell'Ungheriameridionale(551).Tuttavia soltanto
Amalafrid raggiunseil territorio dei Gepidi. Gli altri generali dovettero fermarsi nei pressidi Ulpiana (Lipljan) in Dardaniaperchénell' lirico era scoppiata una rivolta a causadi contoversie religiose.Nella diocesidi Aquileia, a
Venezia,in Istriae nellevicine regioni alpinel'eco dellacontroversiadei tre capitoli arrivò fino all'epocadell'imperatoreMaurizio. Ancora nel luglio del
600,quandogli Slavicominciavanogià a penetrarein Dalmazia,papaGregorio
I invitava I'arcivescovoMaximus di Salonaa richiamarei "Frontinianisti" in
senoallaChiesa.
Le letteredi papaGregorio I (590-604)fornisconole ultime notizie sulla
Dalmaziaprima dei grandi rivolgimenti. Sono anchegli ultimi documentiin
cui vengononominatele città di Doclea,Epidauroe Salona;nello stessoPeriodo i nomi di Singidunum,Viminacium e di alre città danubianefiguranoper
I'ultima volta nella storia dell'imperatoreMaurizio (582-602)scrittada Teofilatto Simocatta.La cittadinanza di Salonae di lader er^ cosfitrit^ d^ clerus,no'
biles et populus. Gli abitanti conducevanouna vita sfarzosae piena di ostentazione. Il papa rimprovera agli episcopi"per Dalmatiam" di essereeccessivamentepresi da "saecularibusnegotiis".La Chiesapossedeva
considerevolibeni.t L'arcivescovoNatalis di Salona "pastoralicura derelicta,solisconviviis
occupatus" - preseaddirittura a regalareai propri parenti "vasa sacraet velamina". L'arcidiaconoHonoratus,che biasimòla suacondotta,fu perseguitalo
da Natalis. ma dooo la mone di costui (593)fu eletto vescovodal clero della

1 Due frammenti dei documenti papiracei sui beni della chiesadi Salonain M-r.r.rnr,lpapl'
à diphmatici,Roma 1805,p. 121,207, Nr. 78, 143.Uno è un codicillo di un restamento,
a urte le chiese della diocesi 100 solidi e "ad pauperes" 100 solidi dell' "i(n)sula (Meli)tense"; parimenti "dentur in castella,qui sunt super civitatem Salonitanam,tam in luminaria sanctarum ecclesiarum,quam ad pauperes" 100 solidi, altre donazioni "ad libertos meos" e "pro redemptione captivorum". Nel secondo frammento è sicuro in due
punti il nome dell"'ecclesiaSalonitana". Tutt'e due i frammenri sono delV o VI secolo.

