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I NOMI DI PERSONANEL MEDIOEVO

Dubbi gli elementigrécinell'onomasrica
- Nomi d,epocaromana_ DominanteI'ono_
masticatardoromanae cristianadei secc,V-V[I - Nomi bizantini,loneobardie slavi
- Nomi alla moda nel medioevo,nomi di sovrani,nomi
rrarti dai romizi medievali,
Nomi antichi durantela rinascitadegli studi classici- Decadenzadell,onomastica
a
panire dal 1500- Forme abbreviate- Formazioniibride slavo-romanze
_ Nascitadei
cognomi- Nomi a tre elemenridei nobili a panire dal 1250_ Connubi fra le città _
Origine e significato dei cognomi e dei sopraniomi.
I nomi di personadegli anticbi abitanti dellecina dalmatesono raccolti nell'ulti_
ma parte dr,quesr'opera
in elenchiparticolari,con la relativadocumentazione.Colpiscela srngolarerenaciacon cui in Dalmaziasi conservaronoper molti secolii nomi
tardoromani e alto.medievali.
Per quantoriguardagli elementìstorici di questaonoma$ica,in epocamedreva_
.
tg n3n si
11oy1gr9ssoi Dalmati dellecirtà nessunàrracciaevidentedi no.i di p".,orr.
degll antlchl lllrn, che nelle iscrizioni d'epocaromana,specialmentedell,inrirno, ri_
corrono con rantafrequenza..Nelmedioevoeranospariti-nomicome Dassius.plassa_
ru st r-leuratus, Lrccarus,quelh-.tn_es,-eztjs,come Andes, panes,plares,quelJiin -as.
.
-aztrs,come
Beusas,Dazas,quelliin -o, -ozr'scome Apo, Bato,panto, Taro,iiro. Trita_
no, venclo,Verzo.o quelli in -or, -oziscomeDaetor, plator, Messore altri. Su alcune
concordanzenelle rerminaziorìi dei nomi di personafemminili illirici, albanesi
e
adalm.ci capiteràdi richiamarel'attenzionequi ài seguito(p. 102).
,t"nío diversamente.ln
.. Quanro _ai Greci del periodo preromano i"
uÌiscrrzrone dr.Kerkyra Melaina
"orÈ
un OeóDopog
ed un 'A1É),o1og
@eoòópou
.figurano
(nrunsmrd.p. EJ,rn un'rscnzronedi Issaun 'Avòpécg
Níxavoaîb. 23\,in una di Salona
un Acrftelo< (if. 32);.dairaccontidi Polibio ci è ben noto Dàmetrío di pharos(Lesi_
na). Nelle $ùizjoni di Issa,Tragurion e Kerkyra Melainaincontriamo frequenremen_
Zr"î),o<.Non,si può.però supporreuna tradizione ininterrotta di questi
::
ll._n"..
quatro
nomt trno al tardo medioevo.La predilezioneper essiin epocasuccessiva
ua
anribuit a-piuttosto al cllto dell'aposroloAndrea,di S. Demerrio di Salonicco,
di S.
dr Nrc€a.ea quello d-eidue.santisoldatibizantini di nome Teodoro (cf. p. g0).
:oll9
Uolprscenefleiscrizionìdi Issae di Kerkyra Melainail nome ! &\\aE, accatto iZalÌí,
Zella, Zellus, ecc.ric orrentí aZara e ad 9úbein documenti mea"uJi.'
una pane dei-nomiromani, chesi leggononelleiscrizioni dei seco,. , _,N:9n*Tig:
u r-rv ong)nanechqueslohtorale,rimasein uso nel medioevo.I nomi completi a
tre
costltuentrcblennerosemprepiù rari in epocatardo-rornanafino a sparireiompleta_
menlenel vt secolo.Lrò chedi essisoprawissefurono soprartutoi cognomi.La
icelta
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era inoltre limitata a quelli, non pochi del resto,che coincidevanocon simili nomi di
santi,per es.S.Marco, S. Sabino,S. Sergio,S.Feliceo S. Clemente.Sei nomi Clemens
(Fulvius Clemens),Donatus, Marcius,Sabinusfigurano da un lato nelle iscrizioni di
Epidauro e ddl'altro ricomoaiono nel medioevocome nomi di cittadini della vicina
Ragusa,e seMarcelluse Ser[iusfiguranonelleiscrizioni romanedellabaiadi Rhizon e
poi di nuovo tra i cittadini di Cattaro, ciò wol dire chec'è continuità,dal purto di vistaetnico,tra gli abitanti dellecittà romanedel periodo imperialee quelli dei comuni
latini del medioevo.Fra i nomi del CIL, nella Dalmazia medievalericorrono sopratBeltutto i seguenti:Agape(Salona,III Nr. 2104),Albinus, Augustus,Barbius,Bassus,
licius, Calendinus(Calendanel medioevo),Candidus,Carinus, Carosus(a Salona),
Clemens,Constantinus,Decius,Donatus,Felix (per es.a Risinium), Firminus, Fonunatus,Frontinus, Fuscus,Gaudentius,Gaudinus,Geminianus,Germanus,Junius,Justus,Lampridius(molto diffuso nella Dalmazia medievale),Licinius, Lucanus,Lucianus,Lucius,Lupus,Magius,Marcella(Marcellus,-ina in CIL, in iscrizioni pro.'enienti
dal golfo di Cattaro, poi di nuovo Marcella nel medioevo a Cattaro), Marcus, Marinus,
Martius (Marcius ad Epidauro CIL III Nr. 1755,Manius, Marzo nel medioevo a Cattaro e a Ragusa),Maurus, Maximus, Natalinus, -icius,Peregrinus,Primus, Procluso
Proculus,Rufinus, Sabatius()oBó(ro6del culto mitriaco), Sabinus,Sergius,Silvester,
Tanusius,Ursacius,Ursus,Valentinus(a Risinium), Vera, Veteranus,Victor, Victori
nus.Viralis.ecc.
Restòdominanteil ripo tardoromano - e cristiano- dei nomi di personadei
secoliV-\/III. Già ho fatto presente(p. 39) come in Dalmaziamolti nomi del periodo
cheva dal 500 al 700 d. C. fosseroin uso anchenegli anni 90G1300.La tenacesopravvivenzadi questaonomasticaricorda fenomenianaloghinei paesineolatini delleAlpi,
in particolarenell'anticaRezie.Questi nomi della popolazionelatina della Dalmazia
da un lato presentanodiverseconcordanzecon quelli dell'Istriae del Veneto,dall'altro
sono comuni in gran pane all'Italia meridionale.Si tratta di un tipo onomasticocheci
è noto dai nomi dei santi, dagli elenchi di vescovi di questi secoli, dalle Variaz di Cassiodoro,dalleoperedi altri scrittori di questoperiodo e da antichi documentidell'Italia e dellaRezia.Tra i Dalmati erano panicolarmentediffusi i seguentinomi: Bonus,
Lampridius, Praestantius,Palma, Sabinuse lJrsacius;gli ultimi due ricorrono ancor
oggi a Ragusanelle forme Saboe Orsat. A Spalatoancoranei secoliXI-XII c'erano
personechesi chiamavanoTiberius o Tiverius.Tipici di tutto questogruppo sono,oltre a quelli nominati, in una cena misura anchei seguentinomi: Abundus, Amatus,
Ambrosius,Anastasius,Apollinaris, Barbatus,Bellus,Benedictus,Carosus,Clemens,
Cresconius,Cyprianus,Deodatus,Desiderius,Dominicus, Donatus,Felix, Firminus,
Fonunatus, Fuscus,Gaudentius,Gervasius,Honoratus, Isidorus,Jordanus,Julianus,
Justus,Laurentius,Leo, Lupus, Madius (propriamenteMagius),Margaritus,Marinus,
Mafio ts, Maurus, Maurinus, Maurencius, Maximus, Natalis, Pancratius, Pascalis,
Paulus,Peregrinus,Primus, Proculus,Promotus, Quirinus, Romanus,Sabatius,Salvius, Sergius,Silvester,Sisinnius,Stephanus,Ursus, Ursulus, Ursulinus, Valentinus,
Venantius,Veteranus,Victor, Victorinus, Vitalis, Vitus, Vivianus. Ma questaè solo
una parte dei nomi il cui uso in Dalmaziasi può documentarea partire dal 900 d. C.
D'altra parte molti nomi <liquestotipo, ben noti - come,per es.,Primasius,Castr5,
Modestus.Reparatuso Saturninus- non si trovano nei documentidalmati.
Molto riumerosisono i nomi di origine cristiana,in particolarequelli degli apostoli, nella forma completae in nirmeroseforme ipocoristiche,A Ragusanegli anni
120G1300i nomi di battesimopiù frequenti sono Petruse Johannes;un pò meno fre-

