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ROMANI E NEOLATINI
NEL NORD DELLA PENISOLABALCANICA
FINO ALL'INVASIONEDEGLI SLAVI
Colonre greche e djffusione della lìngua greca- Colonjzzazione romana in Dalmazia e
sul bassoDanubio - Coniine tra ledno e greco dall,Adriatico al ponto _ Toponimi
latini - Termini ìatini d'età protocristiana I L"tt.r",u." latina nelle regioni dell,Emo
e del Danubio - Destini storici della Dalmazia - Romani danubiaii nell,eserciro
dell'impero romano d'Oriente fino al tempo di Eraclio - Tracce di latino volgare _
Origine del romeno, degli elementi latino dell,albanesee dell,antìco dalmarico.

Primadellaconquistaromana,Ia diffusionedellalinzuae della
culrura
grecatra i:fiaci e gli Ilfiri nel nord dellapenisolabalcanicaaieva
fatto progres_
si non indifferenti.I_punridi panenzadeil'influ.sogrecofuronoad
esri nume_
rosrrnsediamentisulla
costadel ponto, a sudil regnàdi Macedonia,ad ovestle
ryl mare Adrìatico: Apollonia, Epidarinos ò Dyrrh"lhior,, Lirros
::l."l
(Alessio_._
L1eí),t ìe cìrt) grechedelle isole di Issa(Lissa,Vis), pharos (Lesina,
Hvar). Ke"rkyraMelaina(Curzola, Korèula),oltrÈ porr.ji-.nti
degli Issei
sulla rerralerma.Epetìon (Stobreèpresso_spalato)
e"iTragurion (Tra,!, irogir).
monereC:::he - specialmente
di moneted'argentodi Apoi_
i::io"T*:,dr
tonra
e t)yrrhachion - neìl'internodellapenisola,a notevolediitanzadal
ma_
re,2comepure di prodotti dell'indusrriagreca,comegli elmi di
bronzo in stile

I Lissosfu fondata, secondoDiodoro, da Dionigi
il Vecchio di Siracusaintorno al lg7 a.
C., in concomitanza con la fondazione delle cJonie siracusanedi Ancona e Hatria e col
.occorsoalla coloniagrecadi Pharose in reppono ri piani politici nella
Crecia.errentnonat€. Lhe sr tratu proprJo di Lissose non di Issaè stato dimostrato in modo convin_
centeda_AoorrBeucr in "Arch.-epigr.Mirrh." lg, lJO, lJJ. I resridi poderosemura
antrchesulìeroccadi Alessio,I' 'AxpólLoooq
di polibio 8. t5 sono descriiridaHtun, Alba.
4es$cbeStudrm 1,92, l2l, 122 (con un'illustrazione). Fotosrafie di Alessio in A. Dr,
exAxo, Souz.rcnirs
de la Haute Albanie (paris, ìlelter 1901), 115, 127.plrn\o, Nat. hist,3,
22, 144 ha il nome al neutro: Lissum oppidum civium Romanorum. Similmente nel
me_
dìoevo, nei secoli XIII-XV, Lessiu-, Lessu- (rara-.nre Lessa),Lexium, Lecxium,
infi'E).rooóg,
ne Alexlum, Alessium. I Bizanrini hanno
così l,imperatore Costanrino porfi,
rogenito(ed. Bonn. 3.,f45). Anna Com_nena
(1. 12,cap.9) 6 ie ^,lotiri.cepiscopatuum:
in
a t b .e r n \ t . L r e j( g r àn e l 1 J 7 9 ". S p o m e n i k "l l , J g ) .
r Crrr Perscu. Die giechischin Miinzen
des iosnisch-hercegooischenLandesmrseums,
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L'ERIDIT,À DI ROMA NEIIE CITTA DELLA D-AIMAZA

corinzio rinvenuti in Bosnia,3testimonianodi antichi rapporti commerciali.I
re traci ed illirici coniavanomonetecon iscrizioni greche.aAnche lontano dal
marec'erachi conoscevail greco.Nel28 a. C., al tempo dellacampagnadanubianadi Marco Licinio Crasso,il figlio del triumviro, nell'attualeBulgariaoccidentale,durantel'assediodel castellodel principeDapyx, dall'altodellemura
un Mesio parlò étrlrlvrotiai Romani (Dione Cassio51,26). Dopo la conquista
romana,mentrenell'ex regno di Tracia la lingua grecaposesalderadici, in occidentei Greci delle colonie dalmatefurono assorbitidall'elementoromano,
molto più fone.
La colonizzazioneromana,e con essala diffusionedel latino nei territori
fra l'Adriatico e il Ponto seguìduediversevie. Di più anticadataeranogli insediamenti sulla costa della Dalmazía, che risalivano ai tempi della repubblica e
del primo impero.La penetrazionedell'elementoromanolungo il bassoDanubio erainvecepiù recente.La spondadel grandefiume fu raggiuntadaglieserci- sotto Auguti romani in un primo tempo dallaMacedonia,successivamente
sto e Tiberio - gli accampamenti
dellelegioni romaneavanzaronovia via fino
In Dalmaziail proalleregioni dell'attualeSerbiae dellaBulgariaoccidentale.s
cessodi romanizzazionefu più intenso,la popolaziorreromanapiù cittadina,
dal momento che anchele truppe di questaprovincia venneroben prestotrasferiteal nord. Invecesul Danubio la cultura romanaha avuto semprecarattedel latino si diffusein
re militare.La rapidità e la facilitàcon cui la conoscenza
questiterritori è testimoniatada Velleio Patercolo,contemporaneodi Augusto
e Tiberio: "[in] omnibus autemPannoniisnon disciplinaetantummodo, sed
linguaequoquenotitia Romanae,plerisqueetiam litterarum ususet familiaris
axmorumeratexercitario"(2, 110).
Il dominio romano in Dalmaziaavevaavuto origine dallaguerracontro

"Vissensch. Mitth. aus Bosnien und der Hercegovina" 4 (1896), 113-128.Monele di
Dyrrhachion si trovano anchein Serbia,Bulgaria e Transilvania.
3 FrANz Fter-{, Gàechische Bronzehelme aus Bosnien und' der Hercegooina, "Wissensch.
Mitth. ausBosnien und der Hercegovina" 6 (1899),148-153.
a V. DoBRUsKÍ(direttore del museo di Sofia), "Sbornik Min. Nar. Prosv." 14 (1897),
555-633con 4 Évole. Le monete dei re, delle genti e delle città illiriche (Daorsi, Skodra,
Rhizon) in Anrnun J . E'ttxs, On some recent discooeriesof lllyían coizs, "Numismatic
slrronicle" N.S. 20 (London fi8A),2694A2 e J. BRuNiMID,Die lrscbàfien and Miìnzen
der gnecbiscbenStàdteDaLmatícns,"Abhandl. des arch.-epigr.Seminarsder lJniversitàt
Wien" 13 (1898).Le monete Bcorlíog fev0íoue xxoòpLvóvsono descritteda C. Prrscn in
"Glasnik Sarajevskogmuzeja" 1900,543-545.- È pirì recente la coniatura di monete dei
popoli settentrionali con iscrizioni latine, come nel casodei Pannoni, prima che fossero
assoggettatidai Romani, e del re dei Quadi Vannius; cf. in propositoiuwe, Die romaníschmLandscbafen.dcsróm. Reicbes,lnnsbntck 1881,319 nota 1.
5 A. v. PRIMERSrEIN,
Die Anfànge der Prooínz Moesien,"jahteshefteder 6sterr.-archaolog.
Institutes" 1 (1898).145-196.

