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TESTI VOLGARI SPALATINI

DE.L TRECENTO
Tutti sanrlo q allto illteressesrrscitassero
tlel ptimo decenniotli
questo secolo le dottissinreopere cli CostantinoJireaekt) e di Matteo
Baftoli') sul dalmatico,srl quell'idionlacioè,che,svoltosispontaneaílente
dal latino volgare, si parlò - e îino arl un certo pullto si scrisse- in
Dalmazia nei secoli di urezzo, e i cli lltinri echi giunselo,sull'isola
di Veglia, sino qtlasi ai siorni nostri. Ancola nei secolo XVll Giovanr,ri
Lucio, con una intrizione che per i stloi tempi ha del naraviglioso,
aveva aîfermato che in Dainazia lingua Latina cornlpta ad illstar
"
Italicae promanavit, e aveva ossefvatoche .confelre volenti, patebit
itt Dalmatia Latinam linguarn ad instar ltaliae ntutatiouentpassam,
ipsaffque Dalmaticam vulgarentcir.ca1300 proximiorentPicenorurrret
Apulorttm linguae frrisse,tluam Venetorunrvel Longobardorllm,p;-out
ab allno 1420 Venetorumsimillimanr effectan
"'r).
Ma per la scienza le parole del Lucio rilìÌasero per più secoli
lettera morta. Appena verso il 1880, G. L Ascoli e V. Brunelli, seguendo metodi e perseguenclointenti diversi, intuirono l'esistenzadel
neolatino indigenodi Dallnaziae richiamaronol'attenzionecleglistucliosi
stll nuovo canrpo che alla scienzaglottologicasi tliscopriva.Il lichian0
ftt ascoltatissimo.Ne venle una assiclLrità
di ricerchee L1rÌcalore di
studio, che, durati piir a'111i,
tr{ivaronola loro piir bella e piir cornpiLtta
r) C.
Jtntctrx, Die Ronanen in den Sudten Dalrnatiens aùhrend ìas Miuelalters,
in Denkschríften det K. A|ademie der WíssenschafÍen,
v ol. XLVtll-XLlX, Vienla, l902-4.
ì Df. M. G. ts,1RîoLI, Das Dalnatische, in Schríften der Bàlkankonmissíon
( Linguistísche Al'Ieilung), vol. lV e V, della K. Alcademìerler lVissenschaften,\Ìienta,
1906, 2 vol.
r) L LUcn, De Regno Dalnatíae et Croatia., Amstelaedanri,1657, pag,277,ll
concetto qui espresso ftl lipreso, svc,lto con piit a[lpiezza e docunreitato dallo
stesso Lucjo nell'altra sÍa opeta Mctnoúe ist;rì,h. di T,ac ù" o",' ù,o Traù,
Venezia, 16?4, pag. 192 sgg.

edpressione
nelle opere che sopra abbiamo ricordatet).Ma dopo quesie
opere, forse perchè credute definitive, l' inrportantissimo
argonlentoîu
trascurato.Auche la norte di Tuone Udaina (10 giugno 1898), l'ultimo
dei parlanti il dalmatico, togliendo ogni possibiliiàrdi attingerea fonti
vive, contribui îorse a disaninlaregli studiosi dal ricercaree larnare
lé fronde sparte clell'ormai morto idionra. Fece e fa eccezioneil prof.
PetarSkok dell'Universitàrli Zagabria,che,nel qúasigeneraleabbandono,
anzi in un anrbientea tal segno accecatodall'odio nazionalerla essere
giunto persinoa negare l'esistenzadi questoidioma'), ne va con tenacia
ed anore anrnrirevolida ILrnghianni licercandoe strdiando le reliquie
o v u n q u eg l i s i a p o s s i b i l e :n e l l ea n t i c h ei s c r i z i o n n
i , e l l ao n o r r a s t i c an,e l l a
toponomastica,
nei dialetti slavi clella Dalmazia ecc.'r).Opera tanto piir
meritoria in quanto che gli studi fatti finola sono ancora ben lontani
dal rappresentarequella perfezionee quella compiutezzache in passato
furono loro attribuite.Fondatisu nraterialinecessariameute
ristretti,anche
Ie loro conclusiolli lloll potevano essereche parziali. Per accennafe
soltantoai principali, e scrrzavoler llulla detrarreai grandissinrimeriti
degli autori, non llossiamo non tlile che il lavoro del Jireaekè hrtto
quanto basatosull'esanredella onomasticamedioevaledalmata,e quello
del Bartoli, nel quale per quantosi sia lnessoa profittotutto ciò cheallora
era accessibile,è prevalentenrente
costruitosu materiali veglioti raccolti
lo scorsosecolo. La scarsezzadel materialeelaborato avrebbe dovuto
consigliarecautela rlelle c0nclLrsionidi caratteregeneÍale.lnvece,pur
attingendo a fonti LrtlifortÌrie linritate nello spazio e nel tentpo, s'è
voluto e uon far'ìtodagli autori, qrlanto da awentati e interessati
recensorie comnrentatoriai- spingersitanto lontano nelle conclLrsioni
da esprinreregiuclizi genelali sLrllavita e srlla morte, srlla clLrràtae
sulle aree tlel clalnratico,sLllla venetizzazionedi alcuni celltri e sulla
slavizzazione
di altri; s'è voluto anzi, uscendodal campo strettamente
îilologico, fare delle considerazionisu ploblemi politici ed etnografici.
r) La sklria degli studi iutorro al dalmatico, per chi non voglia ficorrere
alla succitata ampia opèra del Bartoli, è, dallo stessa Bartoli, lucidanre;te îiassunta
nell'articolo Due parole sul neolalino índigeno <li Dalmozio, itt Rivís|a Dalmalica,
Zara, luglio 1900,pag. 201 sgg.
2) Alludiamo all'opera di I. STR0HAL, Praona pooíjest dolmotinsl<íh gradou,
Zagabria, AccadenriaJugoslava,1913.
3) Di questi sxoi studi, putlblicati quasi tutti il1 lingue slave, rende conto
lo stesso autofe in ttna pregevole rasseg[a, Zes traaaux serbo-croateseI sloztènesde
linguistíque romane (1913-1925) in Revue de linguisligue romane, Parigi, ll (19261,
pag. 263 sgg.
{) Ne riominiamo uno per t{tti: V. LozovtNA, Dalmatski, nesdaínje romansko
narjeèje dalmalinskíh grodoua. in Program c. k. ulike Gímnazije u 5pl"letir.fasc.XLIV,
Spifaio, 1909, pag,. ll-?A,

