A. SELEM

Di alcuni recenti lavori
sull'elemento
neolatinoin Dalmaziat"
jugoslave
A quantiseguono
le pubblicazioni
non saràsfuggital'intensa
attivitàche da molti anni esplicanel campo degli studi sul dalmaticoil
professorP. Skok dell' Universitàdi Zagabria.Contributidi varia ampiezza
e importanza,pubblicatiin riviste slave,francesie persinoitaliane,che
si presentanoquasi tutti improntati a serietàdi criteri scientiiicie corredati di vasta dottrinafilologica e storica.Fenomenoveramente
eccezionale,
perchèa prescindere
dai v.ecchilavori di F. Raèki,che fra i primi aveva
intuito Ia persistenza
dell'elemento
neolatino
in Dalmazia
duranteil medio
evo (r), i pochi studiosislavi che avevanoscritto sul problemaavevano
serbatoin qúesta materia un atteggiamentoo radicalmentenegativoo
pieno di cautelaed ostilediffidenza.
parlare,non contengono
I due studi,di cui intendiamo
ricercheparticolari sull'argomento,
ma olfrono piuttostouna visione d'insiemedel
problemadel neolatinoin Dalmaziae le lineemaestre
dellasuasoluzione.
Il primo vuol essereun quadrogeneraledell'evoluzione
storicadei Neolatini e della loro lingua rn Dalmazia,osservatinella loro convivenzacogli
Slavi e studiatialla luce dell'onomastica;
il secondo- una conJerenza
tenutaalla Sorbona- applicai metodie i risultatidel primo lavoroa
un ramo particolare
del neolatino,quellodi Ragusa.
(t) P. SKOK:O símbiozíi nestanlcustarÍh Romanau Dalnacîjí ì na Prímorju u
svijetlu onomastíke(La simbiosi e scomparsadegli antichi Romani in Dalmazia e sul
Littorale nella luce dell' onomastica)in * Razpraveizdaja znanstvenodfuétvo za humanistiókevede v Ljubljani", 1928.
P, SKOK:Z'impolonce de Dubrovníl<dans I histoíre des Slaoes,in . Le Monde
Slave,, Mai, 1931.
(21Hntatska pije XII vieka glede na zemljiéníobsegí narod,in * pa6 1u*.AOaO
57,, pag. 106e seg.
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Superlluo parlare della preparazionedell'autore, apprezzatostudìoso
di filologia romaîza, che possiede il pieno dominio della materia dal
punto di vista linguistico.I suoi articoli, anche prescindendo
dalle analisi
e osservazionioriginali, per i fatti e le constatazioni
poste spessoin una
luce di evidenzainoppugnabile,rappreseìttano
un non indifferentecontributo a una maggiorconoscenzae a lna piìr equavalutazionedella romanità dalnatica pressoi sLroiconnazionali,e uno sforzonotevoleper intendere in tuîta la sua complessitàquesto fenomenostofico, che ebbe una
parîe così importantenella vita politica e cr.rlturale
degli Slavi meridionali.
)la riconosciutii pregi innegabilidi serietàe preparazionenei lavori
i.- proi. Skok, rincrescedover constatareanche in lui la pefsistenza,per
q::anto velata dalla îreddezzadell'abito scientifico,di una mentalitàtendenziosae di pfevenzioninazionalistiche,
che credevamosuperatein uno
studiosodella sua tempra, i cui lavori avevano finora segnatoun netto
distaccodall' atteggiamento
tradizionaledi altri scrittori d'oltre conîine.
Ogni tanto, come vedremo nell'analisi dei suoi lavori, l'evidenza
dei fatti conducel'autore all'orlo della verità; ma sulla stfada battuta
tanti sono i richiami multicolori di pregiudiziinveterati,ch'egli non riesce
a liberarsenee a salvare cosi la solidità delle sue faticosericostruzioni.
Talchè in ultiÍìlo, ad onta della bontà di molte osservazioni,
i suoi lavori
ci lascianoperplessie le conclusionici appaiono insostenibilie contraddittorie. Questanostra impressione crediamo che sarà confermatadalla
esposizionedel contenutodei due studi, specialnentedel primo che îuor
di dubbio è il londamentale.Cercheremodi attenercipiir che ci saràpossibile al testo dell'autore, per rendere fedelmenie il suo pensieroche
spesso,ad onta di un ampio riassuntoin lrancese,non riescemolto chiaro
e preciso in un argomento così pieno di sfumature, d'incertezze e dí
ondeggia
melrti.
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L'autore comincia col riassumerei risultatidelle opefedel Jireèek(1)
e del Bartoli('?),distinguendodue tipi diîferentinelle popolazioniromaniche
(t) Díe Romanenin den StddtenDalmatíms uiihrend des Mi etalterc,in . psn1,
schriltender Kais, Akademieder Wissenschaften,,
Band,48, 49.
(') Das Dalmatische
(Schriftender Balkankommission),
2 vol., \Mien,1906.

