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IL DIALETTO NEOLATINO DEi DALMATI

Notizie sul latino volgare delle città della Dalmazia in Guglielmo di Tiro, Giovanni di
Ravenna, Filippo de Diversis, Giovanni Battista Giustiniano, Conrad Gessner e Giovanni Lucio - L'antico dalmatico - I suoi ukimi lesri scomparsi a Veglia nel XIX sec.
- Carattere generaledi questo dialetto - Lessico locale.

Guglielmo di Tiro definiscela linzua dei Dalmati del litorale ,,latinum
idiorna", proprio comeBoccacciodefiniscel'italiano ,,favellalatìna,,.,,oarlando latino", e gli Slavidavantial tribunale di Ragusadichiaranodi non capireIa
"lingua latina" ("nesciolinguam latinam" 140i, !,ignoratloquelamet ydioma
latinum" 1417,e sim.),e come ancoraintorno al 1a5Onelle commediedel raguseoMarino Darsa"latinski", "latinedki" stanno Der ,,italiano" e ,.Latinska
zemlja" staper "Italia". Si trattavadi un panicolare dialettolocale,ie cui prime traccesi ritrovano nel latino sgrammaticarodei documenti dei secoliXXII. I resti dellesueparricolaritàsono pir\ chiaramentericonoscibiliin una serie di testi del XIV secolo.Il Lucio ne pubblicò i primi esempinella suastona
di Traù, traendoli dai registri del tribunale di questacittà. Altri documenti,
provenientida Ragusa,per lo più letteree traduzioni di documentislavi,si trovano in Pucré, nei MonumentaRaguslrza
e in "Spomenik,, 11.Ad essivanno
aggiuntele lettereprivate, i testamentie le brevi notizie provenienti da Zara,
Spalatoe Ì-agusa,pubblicatinella nostradissenazione.
Testi interam.rr.. ,..rrti in dialettoin verità non ne esistono,comunquetra i documenticonservatisi
ce ne sono anchedi quelli in cui l'influssodiaieitalevenezianoe roscanonon è
determinante.Pian piano il venezianodivenne- già nei secoliXIV e XV - il
dialettodominanrein Dalmazia.
Su questodialettoantico dalmaticola letteraturaè avaradi notizie.Il ravennateSerJoannesquondammagistriConversinide Fregnano,allievodel petrarca,mentreè cancellierea Ragusa(1384-1382),
si lamentain una letteradella
difficoltà, che però può essereriferita ancheallo slavo,di capirela lingua dei
Dalmati: "Primum illud non deestincommodi, quod egocunìtis, omnàsmihi
sunt ydiote, per interpretem agendaomnia ... Id quoquetedium auget,quod
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ignaroslatini serrnonisnesciomichi barbari,quorum opushabes,admoneri".t
poco il latino: "nisi maternadictione
Sembracheanchei religiosiconoscessero
lectitare nichil norunt; divinorum officiorum codicesusu ipso ac male quidem
legunt, soloecismisbarbarismisquelectionem claudicarefacientes,ut non devotion€m audienti,sedtedium pariant".z La prima chiararcstimonianzaè conservatain Filippo de Diversis de Quanigianis, originario di Lucca (Toscana),
chefu rettore dellascuolacittadinadi Ragusa(14341440)e chedellalinguaufficiale dei Raguseidice: "In praescriptis omnibus consiliis et officiis civilium et
crirninalium oratores seuarengatores,advocati, iudiceset consuleslegis statuto
htine loqauntur, non autem scla'te,nec tarnen nostro iàiomate iulico, in quo
nobiscum fantur et conveniunt, sedquodam alio lalgari idiomate eis specialt,
quoda nobisLatinis intelligi nequit, nisi aliqualis, imo magna,eiusmodi loquendi habeatur (saltem audiendo) consuetudo;panem vocant pen, patrem dicunt
teta, dom:;,sdicitur cbexa,facerefacbir et sic de ceteris, quae nobis ignotum
idiomaparturiunt".l
Nell'itinerario in Dalmaziae in Albania del venezianoGiovanni Battista
Giustiniano(1553)si leggea propositodellacittà di Veglia:"La città di Veggia
veramenteè situataappressola marinain luogo bello et apeno,sopraun colle
quasitutto piano,et circondaun miglio; è benissimopopulatadi modo, che in
essaparticolarmentevi sonoanime3000et huomini da fatto 750.Gli habitanti
parlano lingua schiava,ma differente dall'altra, di maniera che hanno w iàioma proprio, ch'assomigliaal calmone, ma tutti indifferentemente parlano italiano francamente"(Commiss.2, 262).Questo "idioma proprio" o "calmone"
(gergo)non era però slavo,ma neolatino.Anche Conrad von Gessnernel suo
Mitbridates(Ziir;,ch1555)è a conoscenza
dell'usodi questastranalingua a Veglia: "In Adria versusIsniam, non procul Pola,insulaest,quamVelam aut Veglam vocant, bidui fone navigatione Venetiis distans,non parva, cuius incolx
lingua propria uti arodio,quaecumf.nitimis lllyrica a lalica communenihil habeat".+
Giovanni Lucio di Traù nel suo libro De resno Dalmatiae et Crodtine
(1666)sullabasedi documentidalmati arriva allagiustaconclusioneche il dia-

In Raèki c'è chiaramenteuna lacuna:dopo quod mancaun verbo alla 2. pers. sg.
Frammenti delle lettere di Giovanni di Ravenna pubblicad da R^éki,"R^d" 74, p' 167.
Sul suo nome cf.le mie osservazioni in "AslPh" 19, 42,
Frurno oE Dncrsrs, Sitxs aedifciorum, politíae et kudabilùtm consuetudinum inclytae ci'
ttitatis Ragusii. pubblicato da V. Brunelli, Zara 1882 (estratto dal "Progr. Ginn. Zan"
188G1882).70.
Grssut*, Mithriàates, Tiguri 1555, p. 70, ed. 1610, pp. 77-78. Doarovs*í, Slooanka 2,
Praha 1815, 1lG111 riteneva questanotizia "del tutto falsa", l'equivoco di un viaggiato
re, che avevavisto "libri in glagolitico e da ciò avevaerroneamentededotto la diversità
della linsua".

