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L' ozio lorzato,cheagli studiosivieneimpostodallaguerrapresente,
la qualeci ha iolto ogni commerciolibrario, ogni corrispondenza
epistolare,ogni scambiodi giornalie rivistecon le nazionioccidentali,
ci
obbligaad occuparcidi piccolecose,di qr.relle
che possonotrattarsi
cogli scarsi sussididelle bibliotechedel paese.Ma anchein queste
cosuccie,che ci dovrebberoriusciredi svago- e se n'ha tanto bisogno- c'è invecemotivodi disgnsto,perchès'inciampasemprenel
solito nazionalisrio
croato,prontoa valersid'ogni lnezzo,per allargare
le sue conquistepolitiche,artistichee letterariea dannodelle genti
vicine.Abbiamovedrto quesiatendenza
rispettoal Meldola,mutatoifl
1); la vedremoora rispettoal Forhrnio,divenutoaddirittura
Medulich
Sríéa,vale a dire fortuna.
Oiova ricordare,e risalireun po' ai teurpipassati.
Quella tendenzanon è di ieri: nascenel secolodecimottavo,
crescenel decimonono,
e non è mortaneppre nel ventesimo.
Nel decimottavoe nella prirnametàcleldecimonono
potevaessere
giustificata
dall'umilecondizione,
in ctti si hovavano
alloraalcunediscipline,
specie
la glottologiacomparata;
ma ora nonpuòaddurregiustiîicazione
alcuna.
In que' bei ternpi la fu proprioun'ubbriacatura
: alla vecchiaipotesi,
che tutte le linguefdsseroderivateda Babelee qnindidall'ebraico,
si
tl Il compìanla o qui sì rîferisceal suo studío su Andrea Mcldola" pubblìcato
nel I fasc. della Nuova Seríe della Rivista Dalmatica (gennaio 1922). lLa'Red.l,
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tutte dallo slavo. Nè ciò era
efa sostítuital'altra, che provenissero
ma ancheda scienziatidi
affermato soltanto dal volgo semi-letterato,
qualche levatura,appoggiatida accademiee salariaticol pubblico denaro. Di questi ultimi il Dankowsky,nel 1836,pubblicavail libro
. Matris Stavicaefilia erudita,vulgo linguaGraecao, e il Koltar,net 1853,
. Staroitalia
che il latino e il
dimostrare
Slavianska";in cui pretesero
grecoeranolinguefigliuoledello slavo.
questadotbina; ma
Ancheda noi ci furonoalcuni,che accolsero
quelli che l'accolsero
con qualcheriservae l'usaronoconqualcheprudenza,vannodistinti da certi linguaiuoli,checi lasciaronodegli accostada Ragus3,
menti etimologici delizlosissimi.P. e. Antonio Casnacich,
.
(anno
voltato
n.ro
7t)
di
avere
1839,
biasimatonella Moda, di Milano
.ll
cinque maggio, in islavo, cioéin linguabarbara,
afla meno peggio
di Tara" anno1839,n.ro 86) col!'errore
la difendeva,è vero,(. Gazzetta
allora comuneche lo slavo îossela madrelínguache aoeaadato Ie sue
che i Raradícalí alla língua di Omeroe dì Virgilíoi ma riconosceva
(cioè
greco),
e gli Spail
gusei avevanopartatola lilgua d'Epidauro
latini quella di Salona(cioè il latino),control'opinioneallora pure
conruneche gli lltiri fosserostati slavi,e non discesemai a comporre
di suo bisticci etimologici.Allato poi al Dankowskye al Kollar,si
possonometteredei nostriF. M. Appendinie G. Capor:questiaveva
che l'illiro e lo slavo fosseroidentici;e quegliera andato
sostenuto
ma
balcanica,
a cercarne
l'identitànon solo nelle parlatedellapenisola
allora
quelle
che
degli
studi,
dell'Asia
anteriorer).
L'iglonnza
anchein
che lo slavo,
cominciavano,
sulle lingue arie; la stranasupposizione
lingua madre, fosse rimasto allo stato barbarico in confronto delle
che la relazionedi madre
ling[e figlie, non fecero loro comprendere
e figlie era invece relazionedi sorelle,e che la madrebisognavatrocomeavevafatto t'Appendini,bensl
varla,non già nell'Asiaanteriore,
nel['Asiacentrale.
Ma i linguaiuoliI . . . . . .
Dopo il Kreglianoviie il Cattalinich,che nelle loro oStoriedella
Dalmazia, avevanodato la stura ad etini da far ispiritarei cani,la linguisticarostra precipitòcosì basso,da dareragionenon solo al Voltaire,
che l'aveva baÍtezzataper quella scienza,in cui le vocali si mutanoa
piaceree Ie consonantinon contano,ma anchea quel bello spirito,che
1) G. CApoR Dimoslîazione dell'antichita e contiluazione della lingua
"
lllirica, poscia della slavonicain Dalmazia', Spalato,1&14.-- F. M. APPENDINI,
. De praestantiaet vetustatelinguaelllyricae etc.,Ragusa,1806. /d. 'Dell'analogia degli antichi popoli dell'Asia minore con la lingua dei popoli antichi e
recenti della Traciae dell'lllirico', Ragusa,1810,

