5
TOPONOMASTICA NEOLATINA

Tenace soprarwivenzadi nomi antichi nella Prevalitana: Scodra, Medeon di polibio, oggi Medun, ecc. - Microtoponomastica neolatina presso Drivasto, Alessio, Antivari, Rigusa,Spalato,Traù, Zara, Arbe, Veglia e nel Quarnero.

Numerosi sono i resti di toponimi pre-slavi, illirici, romani e neolatini su
tutto il litorale, da Alessio all'Istria. Caratteristici sono i nomi delle contrade,
noti dai documenti, come anche quelli, spessoantichi, di piccole isole e scogli.
Nella provincia tardo.romanadella Prevalitana,i nomi geograficisi sono conserati con particolaretenacia.Dei fiumi, il Drilon di Tolomeo, Drino (-onis)o Drinius dì Plinio, nel medioevoDnzzs, in dalm. si chiama Ludrjno, Lodrino, Uldrino
(in.documentidi Veneziae Ragusa),Apupóvin Anna Comnena(1. 12.cap.9), in alb.
Drin, in sl. - nel medioevoe a tutt'oggi - Drim, La Batbanasí chiama,dal medioevo,
in alb. e sl. Bojana. L a capítaleScodralÉiz. lxóòpol, mediolat. Scodra,Scodarisdel Diocleate,Scurarum1287e s., l'aggetrivoScodrinensis,
aserb.SÉii:n-,serb.Skadar)in alb.
si chiamarunora Skodra.Unìngolare residuodei culto di S. Seigioè il passaggio
del
nome della rocca di Rosaphain Siria al castellodi Scutari(Cúri;. Elen:,49 ;.i. Allo
stessomodo si sonoconservatii nomi di Lrszs (Alessio,v. pag.19)e di Otcinian (Dúcigno).Non è statadimenticatanemmenoDoclea(Dúke). Nel territorio dei Kuèi nel
Montenegro,ad est dellerovine di Docìea,soprawive un nome di epocapreromana:
Medeon,castellodel re Genzio in Polibio (etqMeòeóvcîiq AcpeúoDo6
29,2), noto anchea Livjo come il luogo in cui il legatoPerpernafeceprigionieri la moglie e i figli di
Genzio(MeteoneLabearidisterraePintauchusregi Illyiio-occurrit 44, 23";Meteoiem,
Labeatiumgentisurbemr profectus44, 32), Medione del Ravennate,Medonum, Medun, Modon nel XV secolo(Li. rc, [1, 167,266),^îcor oggi Medun, con in alto un
castelfosu una biancarocciacalcarea(cf. He ssett, Reise
durih Monteflegro,Wien189l,
159).Questasoprawivenzadi nomi antichissimiè molto significativa,ìati i grandirivolgimenti che proprio quesreregioni subirono alla fine dil medioevoa ciusa delle
guerredeiVeneziani,dei Serbie dei Turchi. Di ben cinquecittà. nel medioevonore sedi vescovili della zona, oggi non rimangono che le rotíne: Sapao Sapatapresso Alessi.o:Suacia.Soacia,Soago.Suago(agg-Suacensis,Soa-,Soacinensis),asirb. Soaì, urcora
abrtatanel 1413.oggi rovine (Sas,Sa$ tra Dulcigno e Scutari(cf. Giustiniano 1553
Commisr 2,231; descrizionee illustrazioni a cura di Ippen, "Glasnik bos.', 1899,
17-21):Sarda,sededell'episcopus
Sardensis,
Sardanensis,
sl. Saidonikii (forse -shii,sottintesogzadl) in re Srefandi Serbia,oggi rovine (Surda)nelle gole del Drin ad esrdi
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Dagno (Hr.rlrl, Rersedurch die GebictedesDrin, 207,Iyrw,'1.c. 1900, 88 ss.;DEcR.\ND,
Sourrnirsdc h HauteAlbanie,110 s., entrambi con illustrazioni);Drivastum, Aplprí'
arov Not ep-, it. Drivasto, Drievasto, Driuest (sic) rn Test, Rag. 139!, asetb.Drioost,
Dreoos,oggi rovine (DriSti) tra i monti a nord-estdi Scutari(Irrrn, lc 1900,523-531;
Drcnero, 88 ss.con rll:u;strazloni);Balegio,Ballego,Balezo,Balegto,Ballesio,Balezi, Ba(-laz-),ancoranel catastovenezianodi Scutari:"città da Baleleg,l'aggettivoBalagensis
zo" coi 25 case(1416,"Star." 14,38), spopolatadal XV secolo,oggi rovine sul colledi
Balecitnel territorio di Rioli ad estdel lagodi ScutaMaja Balecitcon la Kida(ecclesia)
ri (]astrebov,"Glasnik" 48, 382;Ippen, "Glasnik bos." 1900,512s').
Nel dettagliodellatoponomastìcadi questeregioni, fra i toponimi albanesie slavi si rar.visanoàua e là tracce della coloniziazíone róman* tl fíume Valbona nelterrl'
mediolat.Polatum,aserb.
torio di Pulati, biz. *IIolóOoL(gen.pl. IIoIó0tovNor qpjsc.),
Pllot. Cf. nell'antico territorio retoromanzoun boscodi Valbona a sud di Bludenz'
PressoDrivasto due aooezzamenti di terreno nel 1402 si chíariano Fundina e Cruce
(Div. Rag.).Dal lat. riurlus deriva il nome del villaggtodi Riola rcl catastodel 1416,
"fiume clamadoRivola" nell'accordoconfinario tra Venezianie Serbidel 1426(Li.9,
15), oggi Rioli. Nelle vicinanze del castellodi Sat (Zadrima pressoAlessio)c'era un
paeseche si chiamavaFonanella (1459,Lj, 10, 139),un altro di none Barbaroxí(oggr
Èarbaludi)era tra il Drin e la Bojana(1416).Un porto fra Dulcigno ed Antivari, Val di
it Lam. Rag.1433,Ualdenoso,Val de
Noce nelle cane odierne,sl chiamaValdanîasi
XfV
e
XV
secolo. Nella zona di Antivari alcuni
noxe nelle carte nautiche itaiiane del
nomi di contrade compaiono in questioni ereditarietMontecauallo14!4, Fonana lepro'
sa !437 (LetL Rag.).Molti altri figurano in testamentidi Ragusa.Dompnus Dimitrius
Seget(ancheZeget)de Antibaro nomina nel 1414una vigna de Spikci (Test.1402ss',
223).Domnus Andrea de Zare olim canonicusAntibarensis,nunc venerabilisabbas
Melitensislasciòin eredità,nel 1422,ai canonicidella cattedraledi S. Giorgio di Antivari alcunevigne a 7Domba, "rna conina posta in Gayctrpo" , nn'altra a Zopiala, "una.
oliua granda,postaraso(sic)lo fiume dè Spinosa",ai canonicidi S.Pietro un "terreno
posto sula montagna, che configna cor' Gradina, chiamado Grisas et uno campo a
Puall et oliue de Congera",a Marino fiol di SerAndrea di Zare "le terre dellamonta',
gna.con la Seliu,lo decto terren chiamaóoBorcbina' a Ser Zuan de Pichicho d'Antiuar, residentea Srebrnicain Bosnia,"li terreni miei posti sotto Zacbanegra","lo terrenodi Boraim" (Tat 1418s.,61v).NicolausMar. de Nale de Antibaro diededelledisposizioni su di una .vignade Pradamos,possessioneOlmaà, vigna de Tnbian (1451'
iest. 1445s.,192). Un"altro testamentonomina, nel 1413,una-vigna òellaSalfuada
pressoScutari(ià 1402s., 198).
Nel golfo, un tempo detto di Rbizon o Risinium, I'antica città illirica e romana
ha conservatoil suo nome, sebbenenel medioevosulle suerovine si fossecostituita
'Píoevadell'imperatoreCostantino,mediolat.Reuna insignificantecolonia slava:tà
oggi Risan,it. Risano.A sud di essa
sena,Rissina,Rissen,Resson,Rissanio,sl.,Risr"zr",
sorgela cittadinadi Perasro,il cui nome viene messoin relazionecon gli illirici Perusti,
nel medioevoParesto,Pareste(133Acirca.Nor Car.),Parasto,Pirasto 7365circa,Petasto 1370s., Prasto l43l Not, Cat,. A sud fra Orahovac e Dobrota, attraverstto il Da'
il nuovo centro dellaregione.Forse
ranto,ilflumm Darunri (XIV sec.),si raggiungeva

I Alb. piil "selva",secondoG. Meyerdallat.paludem.

