ARTURO CRONIA

DI ALCUNE DITTOLOGIE
NELL' ONOMASTICA DALMATA
derivadallasuaspeciale
Del poliedricodualismo,
chealla Dalmazia
di
e assimilatrice
situazionee dalla sua îatale missioneconciliatrice
di
tante
meno
interessante
oopoli,linguee civiltàdiverse,unanota,non
Bastasiogliarel'indice
altre,è Lavarietàdi dittologienell'onomastica,
analiticodi una qualsiasiraccoltadi documentio di nomi dalmatiper
dalmato,
formarsiun'idea del complicatoe ricco sistemaonomastico
personificapiù
proieiformità
piìr
patronimiche
strane
dalle
rigide
alle
zioni tiltizie.Semplicinomi romani(Lucarus,
Primus,Palma)o bizantini
(Demetrius)
diventanopatronimiciin formee voci tra loro piil o meno
differenti:Lucari,Luchari,Luccari,De Lucaris,De Luccaris-Lukarevié
(AoyxapeeNrr,)
; Primi,De Prinlo-Prinovié,Primoevii; Palmotta-Palrnotié,Palmutió,Paomotii;Dimihii, de Dimitrio-Dimitrovii. Consimili
metronimici(Bona,Rosa)hannole stessevicende:Bona-Bunii; Rosa,
Ruosa,Roxa-Rusich,
Ruzii,Roziii. Nella formazionedei cognomidue
partono
lingúe
da uno stessoconcettoe creanonomi di famiglia,quali
coi corrispondenti
Ceculus,Cecoli,Coloiurtus,Testa,Veteranus-Vetrani
Sljepeié,SljepÒevii,
KrivoÈii,Glavato,Clavié,Glavinii,Starec,Staróevié.
Voci, quali Bogulin,Budinellus,
oppureFerrich,Klemenovich,
Prodanelli
Pelicarich,
derivanoda ibride fusionidi radicalislavie suffissifofmativi
latini o viceversa
e riflettonoevoluzionio turbamentidi doppioniche,
in parìe,più non esistono.Allotropi quali Menze-Menèetió,
LucioLLrcié,Marulo-Marulii, Veranzio-VranÒiioppure Budinié-Budineo,
DrZié-Darsa,Mladinii-Mladineo,Pribojevii-Priboevo,gli uni d'origine latina,gli altri d'origineslava,perduranoparallelamente
in vari
secoli,in varie regioni,con vaÍie grafie. La modaumanistica
di ribattezzare
nomie cognomie dar loro classiche
risonarrze,
arricchisce
di nuove
voci singole diitologie: Pozza-Pucié-Putei;Cozze-Guèetié-Gotii;
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Cerva(Elia)-Crieva,Zrieva,Crijevié-Cervini(Aelius).Risaleallo stesso
spirito informatorela traduzioneo la traducibilitàdi certi cognonri:
Dobrié*De Boninis,DragiÈié-Benignus,
Zoranii--De Albis. Da un concettoprimo procedono
voci
due
originariee da questi,multiformidoppioni: Natalis,De Natalibus,Natalicius,
Natalinus,
Natali,Nadali,Nale,
Nalis,Nallius,Nalcho,NaljeSko,
NaljeSkovié,
Nataliéecc.-BoZo,BoSko,
Bozin, Bozió,BoziÒevii,BoÈkovióecc. Alcuni ibridismi tradisconotre
successivi
momentievoluiivi:Bratuliéva scomposto
siin Brat-ulus-ió;
milmenteVodineliérisalead un Voda,Vod, Vodinslavolatinizzato
col
suffissodiminutivoellus e rislavizzato
col patronimico
rc. E via via!').
Non è intenzionenostra addentrarciin problemilinguistici,piit
precisanente
in questionionomastiche')
e stabilireeventualiprincipi
ideologicinell'assegnazione
dei nomi, notarei mutamenti
che
semantici
vannocorrelativiai mutamentidi concettio di oggetti,precisare
l'epoca
e la regionein cui si riscontrano
l'evoluzíonipiù caratterisiiche
e metquegli
tere in evidenzatutti
per la soluzione
elementi
chesononecessari
di altri fenomeniomogeneio di altri quesitipiìr o menoaccessori.
Scopodi questoarticoloè la determinazione
dell'usopraticodi certe
dittologieche oscillanoancorain illogicheincertezze
o ín arbitrarie
deturpazioni
di cognomidalmati.È un saggiodi stabilizzazione
che si
vuol fare di vecchiprincìpie di vecchietradizioni.
Come è generalmente
noto, la formazione
dei cognomirisalein
Italia e nell'imperoBizantinoal tardo medioevo, quandole castedei
patrizi s'aridavanoaffermandosemprepiù e nel nomedella propria
famigliavedevanoun'armadi tuteladei loro diritti ereditari.Alla fine
del medioevo poi, quandoanchei mercanti,
gli artisti,le castecioè ode
populo, si prefiggonodei nomi di famiglia stabili, la geneÍalizzazione
dei cognomiè prestocompiuta.Nella raccoltadei più antichidocumenti
dalmati,che vannodal 548 al I1003),già il secolodecimooffrequalche
prova di nomi di famiglia,sia slavi che latini. In ulterioriraccoltea)
o
codicidiplomafici')che vanno,le prime dal tl98 al 1549,gli altri dal
f) Cfr, C, ltREcEK,Die Romanenín den Stddlen Dalmatiensatàhrenddes
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Mittelalterc
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