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GLI SLAVI NELLE CITTÀ

Onomastica
slavatra i nobili dellecittà a panire dal X secoloin continuoaum€nlo_
e le famiglienobiìie principesche
i"1iq"9"id,tra i patrizi.dellecittàdalmate
Y"i9ii
degùSlavivicini- Profughislavinellecittà_ Accoglimento
di nuovicittàdini_ Conoscenza
insufficientedelloslavoa RagusaancoraneisecoliXIII-XW, comerisuhadalla
dei documenti- Decimazionedegli andchi
.lingua.sgrammaticata
dellepestilenze.
" ""or"
in panicolare
quelraderlJ48- slavizzazioie oori, "irtadini
Jú"n".irr"rr"".
"rdel Riaascimento
at sud,a lJutctgno,
Anrivarie Scurari_ poesialatinae slava
_ La
lin_gua
d'usodellecittà rimaseil latinoo l,italiano- Situazione
linguistica
all,inizio
dell'etàmoderna.
Le città latine della Dalmazia ricordano per diversi aspenile colonie gre.
che, per es.qlelle_del mar Nero pressoTrapeiunte e MeseÀbri4 o gli inseàiamenti tedeschisul mar Baltico e le coloniJwedesi sulle coste della f.inlandia.
Tutti questi coloni hanno conservatotenacemenrc,per molti secoli. una loro
fisiono_mía
etnicae giuridicaben distintada quelladii vicini. Le genti romaniche della Dalmazia non sono riuscite a sottrarsi molto a lungo, a úifferenzadegli altri, all'influsso delle popolazioni confinanti. La popolazionerom,rna rurale delleregioni litoraneescomparveben presto. i.irt"dirri, isolati,enrrarono
in contatto con i vicini Slavi con sempremaggiore{requenza.Già nel X seco_
lo, da quando cioè possediamoi primi documenti, nelle famiglie patrizie delle
città è testimoniato qualchenome di personaslavo. Nel ,""olo Xl hanno nomi slavi anchepriori, tribuni, badesse,arcidiaconi e perfino vescovi.Da allora
I'afflussodell'elementoslavonellecittà del liroraleaulnenròincessanremente.
Fra i setteRaguseimenzionati, nel 948, dall,imperatore Costantino non
-Basilio
cen'è nessunocheabbiaun nome slavo.Al tempo di
II (926'1025),l,at_
to di fondazione del monasterodi S.Maria di LJcroma ripona in una coora30.
e in un'altra 35 nomi e cognomi di Ragusa,dei quali 2 sàltanto sono slivi: un
Pervana@rÌvoía) e il figlio di una Bilza (Bèlice).Nell'atto del 10,14,dei 52 nomi e cognomi raguseisono slavi già 8, a cominciare da quello del priore della
"l9r-r
cognominatus Slabba". Nell'accordo col principe i4iroslav di
T!à
CHa dd 1190 (11.2, 158) figunno come testìmoni óo itaguiì, 56 dei quati
con i cognomi; dei nomi, 6 sono slavi: Dabrisius, Dersimirus, paversenus.priasni, Slabba,Tesscius;
dei cognomi,Z sonoslavi:Bladimiri, 2 Goyslavi,2 Rasti,
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Predi,ecc.Fra i 101testimoni che figuranonell'accordodel 1253fra i Ragusei
e lo zar di BulgariaMichele Asèn (M. 39-40),i nomi puramenteslavr- prescindendocioè da quelli che hanno soltantole desinenzeslave- rappresentano l'8 o/o,i cognomie i soprannomiil 28 o/o.Versola fine del XII secolohanno
nomi slavi anchei rappresentantidella cittadinanza,cosìun comessi chiama
(1199),un giudiceDersimiruscomitis Petri (1190-1199),
Dabrasclavus
caposti
pite dellafamigliadei DrÈiéi o Dersa;nel 1236,I'abatedel monasterodi Lacroma si chiamaDessa.
A Spalatotra il 1000e il 1100troviamo un tribuno di nome Drago (999),
un priore Zirno (Òrine), figlio del priore Prestantius(1Q32-1067
circa),e quindi di nuovo il figlio di questoZirno, l'abateDabro, e ancorail figlio di un priore Cirnecha (Òrineha, LOSOcirca), tra i primi cicadini Duimus Dragaviti
(1069),Dominicus Drasi (1076),Draze Neslani(108G1119)
ed altri. Molto diffuso era il nome Dabro, che nell'Xl secoloricorre otto volte in questacittà.
Fra i rappresentantidel clero c'eranoallora diaconiche si chiamavanoDabro,
Cirnecha,Cernata(Òrinota) e un arcidiaconodi nome DabrusDitii. Intorno
al 1050era titolare dell'anticasedearcivescoviledi Salonaun certo Dabralis,
"potenset nobilis", dellacui opposizioneal celibatoTommasoarcid.(cap.15)
raccontacosestraordinarie.Dabralisrisiedevanel palazzoarcivescovile,
dentro
le mura del palazzodi Diocleziano,con la mogliee i figli; "totum vero episcopium nonnisi vagitibusparvulorum et ancillarumtumultibus erat plenum",
finchéun legatopontificio non lo depose.Anche fra le nobili "dominae" della
città figuranouna Stana,una Dabra e una badessa
Mirazz.a(1086).Nell'ano di
fondazione(1069,R. 75-78)del monasterofemminile di S.Benedettosononominati 32 Spalatini,8 dei quali coi cognomi;3 nomi ed altrettanticognomisono slavi.Nel patto con Veneziadel lA76 (ib. 102)sononominati 31 cittadini di
Spalato,Traù e Zara;soltanto4 di loro hannonomi slavi,e dei cognomisolo 5
- anchese in pane con qualcheincenezza- sono slavi.Invecein un documento del 1097(R. 178),dei 12Spalatinimenzionati3 (e quindi il25 o/o)hanno
nomi slavi.In seguitoil numero dei nomi slavi,proprio a Spalato,aumentanotevoìmente,così come nella vicina Traù. Nell'antica Tragurium c'era, nel
1064,un priore di nome Dabrana(Dobroia), nel 1O9Zun priore Drago, tra i
primi cittadini c'eranel 1064un Mirce Bogoboysee, nel 1026,un GeorgiusBogoboici(Bogobojòa"timorato di Dio").
A Zara,nel documentopiù antico dellacittà, che risaleal 918(R. 17-19)
sono menzionati - oltre ad alcuni schiavi - una trentina di imponanti cittadini, religosie laici, di cui soltantodue hanno nomi slavi,un tribuno Dabro e la
figlia di un priore Dobrosia (Dobruòa).ln un documentodt Zara del986 (ib.
2L-23)figtrano 20 priori, ribuni e vescovidi Zara, Arbe e Spalato;anchequi
sono slavi soltantodue nomi, quelli dei fratelli Cernechae Dabro, tribuni di
Zara.Negli anni 1000-1100,
oltre a questiduetribuni, troviamo aZara anche3
priori: Grubissa,Dabro filius Bolize (Boljica)e Drago, tre tribuni: Dabro fra-

