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PREMESSA

In Dalmaziadopo i grandi mutamenti del VII secolo,le invasionidegli
Avari e lo stanziamentodegliSlavinelleregioni a suddel Danubio e dellaSava,
un residuodellaprovinciaromanasi conservòancoraper molto tempo sotto la
protezionedell'impero di Costantinopoli.Si tattava di una seriedi città e di
isolenellequali continuavaa vivere l'anticapopolazioneprovincialeromanao
romanrzzafa.
Ancora negli ultimi secolidel medioevo,i nomi di qlrestiRomt
ni, Latini o Dalmatini presentanospessoun caratteretardo-romano,La chiesa
dellaDalmaziarimasesemprein contatto con Roma.Dal latino volgaresi sviIuppò un pafticolaredialetto neolatino, che per alcuni aspettisi distingueva
notevolmentedai dialeni dell'Italia e che, come risulta da una te$imonianza
del XV secolo,i Toscanicapivanocon difficoltà.Il dialettodi Veneziaa poco a
poco lo soppiantò.Gli ultimi resti dell'anticodalmaticosono scomparsia Veglìaai giorni nostri.
Nel corsodei secolii resti di questaprovinciaandaronoriducendosisempre più, la popolazionedellecittà aiql,istòun caratreiesemprepjrì misto.I Venezianie gli Ungheresiereditaronodai Bizantini il dominio dellacosta.La slatizzazione, e nell'estremosud l'albanesizzazione
delle città fecero progressi
sempremaggiori artraversole unioni matrimoniali con i vìcìni, gli scimbi
commercialicon I'interno della penisolabalcanica,grazieai quali gli abitanti
dellecittà talvolta si trattenevanoper anni nei mercatidellaBosniae dellaSerbia, attraversogli acquistiterritoriali da pane di alcunecittà e specialmente
tramite l'accoglimentodi nuovi cittadini all'epocadellafioritura commercialedei
comuni.Le terribili epidemiedel XIV secolodecimaronoquantorimanevadegli antichi abitanti dellecittà. Nel XV secolo,con la ri4asciradeglistudi classici, tra le personecolte c'erachi cercòdi far risalìreIe sueorigini a Romolo e ai
Quiriti e chi invece,soprattuttoa Spalatoe a Ragusa,posele basidellapoesia
d'ane slavomeridionale.Una caratteristicapeculiaredella Dalmazia,indizio
del bilinguismodellesuecittà, sonogli scritrori che,a parrireda questosecolo,
scrivono o poetano in latino o italiano e contemporaneamente
in slavo.La
conquistada pane dei Turchi di tutti i territori cristiani confinanti ostacolòi
rapporti un tempo molto intensi con gli Slavi della penisola.D'altra parte il
dominio di Veneziasututte questecomunitàcittadine,trannechesullaRepubblicadi Ragusa,resepossibilirelazionipirì strettecon l'Italia. I mutamentietni-

L'ERTDITÀ DI ROMA NEIII

CITIÀ DELIA DAIMÀZIÀ

ci prodottisi con il passaredel tempo furono molto lenti e non traumatici,cosicchéla strutturaesternadegliantichi municipi romani e medievalicontinuò a
immutata, nonostanteche da tempo la popolazionefossenotevolsussistere
mentecambiata.Intorno al 1500non eranomolte le famigliecittadinechepoagli antichi priori e trÌbuni del
tevanofar risalireil proprio alberogenealogico
e tanto meno ai tempi dell'imperatoreGiulio NepobizantinoOépcAcrtrpcrtícrq,
te o di GiustinianolAnche fra gli antichi cittadini, che si eranocostituiti come
classeprivilegiatae dominante,molti cognomi tradisconoun'origine non romana.Però i consiglicittadini si tengono ancorain italiano, i documenti e i
pubblici regisri, comepure i testi di storia e di diritto, sonoredatti in latino o
in italiano;lo slavoerala linguadi casa,del mercatoe dellapoesia.
Il presentelavoro si proponedi far luce,in baseallenotizie ricavabilidal
materialedocumentario,sullacomposizioneetnicadei comuni dalmatiin epoben delimitato'
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con una cancellerialatina. Dall'ambito di
inveceesclusequellecittà che,pur avendoin pane nomi antichi, eranoabitate
nel medioevodagli Slavi, come nel casodi Budua (Bou0ó4,Butua degli antichl),
Nona (lazorzadei Romani)e di altre cittàLancora'
Curzola,Almissa,Sebenico,
Il materialedocumentarioa nostradisposizioneper lo studio di tali questioni etnograficheè disuguale.Per il periodopiù importante,quello dei primi
secoliche seguironoall'insediamentodegli Slaviin Dalmazia,essoè del tutto
insufficiente.Tra le notizie sul clero dalmatachericorrono nelleletteredi papa
e la prima descrizionedellaDalmaziamedievalenelleopeGregorioI (590-604)
re dell'imperatoreCostantinoPorfirogenito(1 959) c'è una grandelacuna.Le
nostrenotizie sonoparticolarmentescarseper I'VIII secolo.I più antichidocumenti conservatisi- e reperibili nelle raccoltedi Lucio, Farlati, Carrara,Kukuljevié,Raèki,Ljubié ed altri - risalgonoal IX secolo.In seguito,specialmente dopo il 1200,il numero dei documentiaumenta.Al XIII secolorisalgonoi
registridegli archivi, le annotazionidei notai, i testamenti,i registridel tribunalee,dopo il 1300,anchei verbali dei consiglicittadini.
Il presentelavoro si rifà al mio piccolo studio Dle Vllachenund Maurottt'
tarhm ii dm Denkmàlem oon Ragusa("sitzungsberichte der kgl. bóhm. Gesulle
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sullastoria e la geografiastoricadellaDalmazia,in panicolaredi Ragusa.Alla

