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LA

POPOLAZIONE LATINA DELLE CITTA
DALMATE
NEL MEDIOEVO

Romani, Latini, Dalmatini - Nobiltà citradina - Le Chiese di Salona e della Prevalitana - Gli arcivescovati di Spalaro, Zara, Ragusa e Antivari - Il vescovo di Cattaro suffraganeo dell'arcivescovo di Bari in Puglia - Influenza greca sulla Chiesa soltanto al
tempo di Basilio I - ll clero latino dal D( sec. conrrado alla liturgia slava - Basilica e
ecclesia- Culti di santi protocristiani, occidentali e orienrali - S.-Demetrio e S, Platone a Zata - Nomi dell'-{ntico Testamento - Toponimi con l'elemento j,niziale Sut-,
9t (sa Sant, San.).

Gli abitanti delle antichecittà dellaDalmazia nell'alto medioevoson<.r
chiamatrRom.ani.Nella resolazione del confine tra Franchi e Bizantini
nell'817 gli Annali aÍribuiti ;d Einhard eIa Vita Hludoxici irnperatoris distinguonoduetipi di Dalmatini: Romani e Slazz.I Romani abitavanonelle"maritimaecivitates",che- secondola Vita Karoli Magni (cap.15)di Einhard - rimaseroai Greci, gli Slaviin prossimitàdellecittà costiere,sotrola sovraniràdei
Franchi(cf. R, 315,312).Anche l'imperatoreCosranrinoPorfirogenitodefiniscei Dalqrati 'Pop&voqper distinguerli dai 'Ptopcloqi Greci bizantini (De
adm. irnp., cap.29,3!-33,35); 'P<op.óvoug,
roùgvúvAelpctícv lcl rò Auppú1lov
oinoúvre6(cioè il nord del 0Éptcr
di Durazzo, che aJloracomprendevaancheAntivari, Dulcigno e Scodra,ed. Bonn. 3, 153).In un passodelIh aùn, imp, ilterritorio da loro abitatoin Dalmaziarisulta circoscrittoallecittà di Ragusa,Spalato,Traù,,Zara,Arbe,Vegliae Ossero,6v l,v<ovxci oir{ropegg.é1pr
toú vúv[o[]
'Pcof,óvol
xa),oùvrcr
r,(ib., L28).Y a agjunta ancheCattaro.L'arabo Idrisi (1153)
distinguechiaramentei Dalrnati di Arbe, Zara, Traù, Ragusae Cattaro e i Latini (Làdhinòn) di Dulcigno dagli Slavi, che abitano a Senna(Senj) e Biograta
(Zaravecchia).Il zuocontemporaneoGuglielmodi Tiro (lib. 2, cap.12)descrive la Dalmaziacomeun grandepaesetra l'Ungheria e il qare Adriatico, ricco
di monti e di foreste, con grandi fiumi, estesipascoli, poca agricokura e nume*
rosi allevamentidi bestiame,abitato da un "poBulus ferocissimus,rapinis et
caedibusxsuetus ... exceptispaucis, qni in oris maritintis.habitant, qui ab aliis
et moibus et lingta dissimileshtinum .babentìàioma, reliq:oissclavonico sermone utentibuset habitu barbarorum". Tra le cicà egli nomina quattro "metropoles":Jazara(dal mediolar Jaderae dall'it. Zara),Salona,"quae alio nomi
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ne dicitur Spalatum",Ragusae Antibaris, chedifatti eranoalloratutt'e quattro
sediarcivescovili.
Latini.
Pir\ tardi gli abitanti delle città vennerochiamatigenericamente
Nello scritto del cosiddettopresbyterDiocleas,compostosecondoRaèki nella
secondametàdel XII sec.ad Antivari, le simpatiedell'autore,nellasuaconfusa
trattazionedel periodopagano,sonoper i "christiani, qui latinautebanturlingua" (cap.9,p. 13,ed. Crnèié),"christiani, qui in civitatibusmaritimis habitabant" (cap.3, p. 7), che perseguitatidagli Slavio dai Goti paganisi eranorifugiati "in montanis", in castellie luoghi fonificati, finché con la cristianizzazione degliSlavile città distruttedai paganinon furono, comesembra,ricostruite.
ln seguitoi Saracenidi Siciliadistrusserodi nuovo le città del litorale; "Latini
autemfugientesmontanapetebant".Molti di loro furono catturatidagliSlavi,
cherilasciaronoquesti"Latinos" in cambiodi tributo e sudditanza(cap.26, p.
32).Nel XtrI sec.,Tommasoarcid.di Spalatodistingue"Latinos, qui regiones
maritimas habitabant" dagliSchoi o Cbroataee descrlveun combattimento tra
gli Spalatenses
e un "Chrouatorum dux" intorno al 1170come una battaglia
tra Latini e Sclavi(Tnoues .eacx.26, 70).Tommasoeraun convinto sostenitore dell'influenzaitaliana.Tra I'altro, egli si adoperòper porre a capodellasua
città nataleun podestàfatto venire dall'Italia(regimenLatinorum, potestasde
gentelatina,ià 118).
conAnche nei documentidalmatigli abitanti dellecittà vengonospesso
trappostiai vicini, agliSc/azl.In un documentodi Nona del 1022,cheè un atto
di donazioneal monxtero di SanCrisogonodi Zara,figuranocometestimoni
prima i cortigianidi re Kresimir, presenteallastesuradell'atto,poi alcuniZaratini in qualitàdi "testesLatini" (R. 93). Anche a Spalatonel 7176,a Zara nel
1187e a Trari nel 1189,Latini e Sclaolsi presentanoin duegruppi contrapposti
(K. 2,96, 140, 154).A Ragusatroviamo "testesLatinos et Sclauos"anchenel
XW sec.All'interno dellapenisolai Raguseieranoconosciuticome Latini ancoranel periodo turco, sebbenecol tempo le differenzeetnichesi cancellassero
i Raguseivengonodefiniti tr4asemprepiù. r È noto che,negli anni 1200-1250,
cúl in quattro documentislavi(p. 00).
È inter.rr".rt., all'inizio deìl'etàmoderna,la testimonianzadi un patrìzio raguseo,l'abateAloisius Cervinus(il cognomeè noto anchecome Cerva),

'Atti
r Dr Fr.rNcrscnI, 1 castelli della Val d'Ara"
e memorie della societàIstriana di archeologia e storia patria" 14, 1898, 136137 cita da un documento istriano del 1102una
tilla "àre dicirur Òonalba inter Latinos" Questi Latinisono Ttalianie non come crede
(nelIî,, Ràmeni, la.ui immigrazionein lstria è molto più recenteSecondoM Banoli
gli
dei
111),
Slavi
8,
1901,
questo
"Srudi
romenza"
di
filologia
hóro in
la recensione'di
dintorni di Alboìa chiamano tuttora "Latinj" gli tstriani di sud-est' pressoDignano'
Valle, ecc.

