
CENNI STORICI 

SULL'ETNOGRAFIA DELL' ISTRIA 

(Continuazione ved i volume XIX). 

XXVIII. 

Colle im po rtazio ni vastissime di Morlacch i ne lla campagna, 
avea ques ta cambiato d 'aspetto nei riguardi etn ografic i. Oiffatti , 
fatte poche eccez ioni, e quesle va lgono pe r l' Is tria settentrio 
nale sopra il Q uieto} pochi erano a lla fine del s:.::colo i casolari, 
che ricettassero persone non slave. Nelle città, nelle castc lla e 
borgate, la popolazione mantenevasi però ita li ana, s icchè anche 
le fam igl ie non italiane importate dalla Grec ia o dalla Bos nia , 
in breve tempo s'adattarono alle nu ove condizion i e divennero 

italiane? assumendo i l l inguaggio e • j costumi degl i abitanti 
autoctoni. 

La popolazione veni va indi aumentata mediante nuove 
aggrega.:.ion i a lla cittad inanza e di s pesso a l co ns igl io, oppurl! 
con lo s ponta neo stabilirsi di fami gl ie fo rest iere. 

Citiamo fra queste le famigl ie toscane ( fiorentine) dei 
Torricelli o Toracelli e dei Tarlhti in Pii-ano, dei CoZ.io in 
Grisignana, dei Ruscelli di Buje nonchè de i Conii Lippomano 
romani , che aycv;.rno be ni in Grisignana. 
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Le città stesse cd i centri maggiori esercitarono la loro 
influenza su lla ca rnpag n.i , la qual<! non prevalse mai nei rap
porti civili , sebbene in tutt i i modi favorita dal Governo. Perciò 
avvenne che i di sastri soffert i, le perdite enormi di uomini e 
di beni, la decadenza delle più illustri città dall'antico splendore 
non riescirono a cambiare il carattere nazionale della provincia, 
la quale rimase ita liana , e come tale venne considerata dallo 
stesso governo veneto. 

Allo sviluppo scientifico e letterario italiano del secolo, 
l'Istria contribuì in onorata proporzione, offrendo al mondo 
dei dotti, degli ingegni preclari, testimoni della salda coltura 
e dcli' incancellabile civiltà eredi ta te dagli avi; mentre non si 
ha traccia di lettere e di arti estranee a codesta civiltà '). 

XXIX. 

Il secolo XVlll non venne molestato da epidemie d' im
portanza. Le pesti orientali erano scompars·e del tutto dalla 
provincia e grazie ai serii provvedimenti presi dai governi 
veneto ed austriaco esse non oltrepassarono i confini dei siti 
contermin i ove regnavano. 

La malaria però dominò ancora con violenza ed a ll'azione 
deleteria della stessa s'aggiunsero alcune gravi epid emie di 

vajuolo e parecchi anni di carestia. 
Tutlavolta la provincia progredì sensibilmente ed ad ec-

1, Cito dall' « Istria,, de l de Y:-ranceschi pag. 495 i seguenti letterati 
is trian,i, onore d·el secolo XVII. Nicolò Man::;uoli di Capodistria, che 
descrisse la provincia; Rocco Bouio da Isola, autore del lodato poema 
Anstriados; Sn.11/orio Sau.forio di Capodistria, medico celebre e lìsiologo ; 
Prospero Petronio. auhlre delle " .Memorie del l'Istria sacre e pr~fane:; 
Gù-olamo Vergerio, dottissimo medico capodistriano, nutore d1 .vane 
opere; ]\'la.n;u Petronio Caldana. da Pirano, autore ciel poema ~lodia~os~ 
Gia.i1Lbatiisla Podestà di l'asana o meglio cli Pedena orientalista; mdl 
il celebre tìlosofo e scrittore Francesco Patrizio di Cherso e 1'·latteo 
frrd,.io di Veglia, professore ali' Universitil di Padova. Ommett iamo per 
brev ità gli artisti, che nel secolo onorarono la provincia. 
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cczione d' alcune cittù, come Pola e C ittanova, intorno alle 
condizion i de ll e quali espos i in alt ro lavoro 1) , potè notarsi 
un aumento dcll,1 popolazione notevo le e duraluro. 

Ciò avvenne non in grazia di importazioni rilevanti di 
nuove popolazioni, ma bcnsi per lo spontaneo stabil irsi di fam i
glie, per la massima parte a mezzo ci el sistema di aggregazione 
a i va,·ii Consigli del le Comu nità 2) . 

Le famiglie aggregate in si ffatta guisa sono le seguenti : 
In Parenz.o nel 1 700 Francesco Rossi fu Giovan ni da Ve

nezia a); nel 1703 Cesi\l"e Zalloni col padre , fratelli e discen
denti "J; nel 1 707 Nicolò cd Antonio Pvs11picchio ') ; nel 171 2 
Francesco !Worelli e suo i di:;ccndenti G); ne l 17 14 Francesco 
Mttsatlo fu Pietro e discen denti verso esborso di ducati I oo 
pel restauro di quella Ca ttedrale; ;) nel 17 15 Giacomo Nava
rini, Matteo Zambelli e Ca rlo Pop111in B); nel 17 16 An tonio 
NegriccioU e discendenti•); nel 1724 il doti. Andrea Frassoni '°); 
nello stesso anno Fantino Par11/a Valmlinis 11); nel 1725 Gio
vanni e fratelli Tonelli fu Fiorino da Fianona "); nel 1716 i 
figli del fu Michele B radamanle da Dig nano '") ; Barlolommco 

1) La malaria in Istria A. M. V. 444 e seg. 
2) Da un deciso del Senato, diret to al Capitano di Raspo di data 

4 Gennaio 1776, si apprende che le cause, per le qual i si concedevano 
le aggregaz io ni erano: • le s icurezza di numero de· componenti il con
" siglio per fallo di pubblica autorità, il bisogno di denaro, o i meriti 
"conciliatici da qualche fomigl ia "· Att i e .M ein. XVIII-245. 

3) Att i e Memorie, XVI, 240. 
4) lbid. 246. 
5) Ib id. 26o. 
') lbid. 273. 
7) lbid. 276. 
8) lbid 28o. 
9) lbid 282. 

lO) lbid. XVII. 6. 
11 ) Atti e Mem. XV II , 6. 
12) Ibid. 8. 
IS) lb id li. 
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Bra,z.oni fu Antonio 1); nel 1727 Marino Bogosic!,. ') ; nel 1870 
Loren zo Borio/e/li "); nel I 73 I fra And rea Giacopi11i e fra Va
lentino suo nipote, monaci conventua li 4); nel 1732 il canon ico 

Don l'i ct ro , Ma rco e Francesco fratelli, figli del fu Giuseppe 
Pisenli da Spala to ' ) ; nel 1733 Carlo Rnspini fu Nicolò e Giov. 
Domenico e Francesco figli del fu Gi uli o Baiamoule di Spa
lato"); ne l 1746 la famig lia Bttlsarini che fu nobile di Scio'); 
nel I 749 Giacomo Maderni e discendenti SJ _: nel 1753 Paolo 
Bervarich e figli' ); nel 1754 Con te Giorgio Becich e d:scen
clenti e Conte Ste fa no sergente maggiore suo padre e Conte 

Camillo colon nell o e Marco capi tano suoi zii 10). - Il Comune 
aggregava indi li 4 Dcccmbre 1 788, otto fam iglie verso l'esborso 
di duca ti 200 e l 1obbligo di trasportare il loro domici lio in 
quella città entro sei mesi " ). 

Al vicino comune di Torre ven iva no aggregate li 3 agosto 
1776 le seguenti famigli e: Paol o Rade, Giovanni Vellovich q.m 
Paolo, Martino Vellovich q 111 Giovanni, Simone Vellovich q.01 

Giovanni , Nicolò Vell ovich q.m Antonio, Martino Cernogorag, 
Tomaso Garghetta, Marco Garghetta, Giovanni Dobri lovich, 
Giacomo Ranovaz, Bortolo Selencovich, Marco Milevich, Matteo 
Simonovich , Matteo Butarcich , Antonio Cvitan , Michele Mu
scovich, Eredi Pupilli Corazza , Ered i Pupil i Vo inovich, Eredi 
Pupilli Dasena, Domenico Ivlaranpo n q.m Giro lamo, Giovann i 
i\'laranpon q.m Francesco, Nicolò Verban, Martino Petrecich fu 

Matteo 12). 

1) l bid . 
2 ) lbid. Il. 

') lbid. 23 
·1) lbicl . 25. 
'') lbid. 29. 
") lb id. 3o. 
7 ) lbid. 57. 
8) lbid. 6o. 
' ) lbid. 65. 

IO) Atti e Mem. XVIII , 68. 
" ) lbid. 26.J. 
12) lb id. XVII. 243. 
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Al Co mun e di S. Lorenzo del Pasenalico aggrcgav~rnsi nel 
1700 il Cano nico Don Marco, Francesco e Giorgio Cvrlesi eia 
Cherso I); ne l 1736 Bear fu Marino, 1ì1i!ancovich fu Giovanni , 
Bar/oli fu Giovanni, Vidovich fu Gregorio, tutti da Curzola. 

Dignano aggrega vasi nel 1702 Pre Francesco Cerolino mi
nore Conventuale 2). 

Valle aggregava al proprio Consiglio nel 1773 Sebastiano 
Sanvincenli fu Martino, Giovanni Barbieri fu Nicolò, G . B. }1ìori, 
fu Tommaso, Francesco Bernè fu Valentino, Angelo Nlillon fu 
Domenico, Domenico Xillovich fu Matteo, [Jaolo Zanfabbro fu 
Bartolo 3) . 

Al consiglio di Cittanova venivano ascritti nel 1703 Biag io 
Gordin e discendenti -JJ; nel 1705 Giovanni Paulatich (forse 
Pauletìch ) eia Grisig11ana 5), nel 1 724 Giacomo Solveui G); nel 
1725 Giov . ;\ntonio Donati fu Z\'lattco e discendenti i); nel 1728 
Stefano Valerii 8) nel 1742 Pietro ccl Antonio fratelli Bradaja, 
fu Giovanni e Francesco cd Antonio fratelli di N.Iarino arnbidue 
da CurzoJa!)); nel 175 1 le famiglie di Alvise Cimego/o, Antonio 
Zamarùt fu Giorgio, Giuseppe 1ìiarignani, Giacomo di Lorenz_i 
e Domenico Rasello IO) . 

In Pola si aggregava col patto de! fermo domicilio in città 
nel 1710 Peràl Giacomo con tutta la sua numerosa famiglia 11); 

nel 1724 Domenico Bandiera 1:!) ; nel 1740 Crescevani Pietro e 

l) lbid. XVI. 248. 
2) Ibid. XVII, 38. 
3) lbid. XVI, 244. 
') l bid. XVII, 238. 
') Ibid. 245. 
') lbid. 255. 
7) lbid. 5. 
81 Ibid. XVII, 7. 
fl) lbid. 20-25. 

10) Att i e Mem. XVII, 49. 
Il) lbid. 62 
l:?) Ibid. 271. 
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discendenti 1); nel 179 1 Mi chele Tvllo e successor i 2) e nel 1793 
Tizia no Vareton e d iscendenti'). 

Capodislr ia accettava nel suo consiglio nel 1705 la fa miglia 
Contesini- llettoreJ d' Isola ·1); nel 1755 Fra ncesco Anto nio Ma,
z.oleni minore conventuale 5). 

Buje aggrega vas i nel 1713 Nicolò Luxio e discendenti ' ). 
U,nago aggregava nel 17 24 Cos mo Petrovich ') ; nel 1757 

Centenari Paolo fu Bernardo B). 

Gallesano aggregava nel 1 756 al proprio comune la fam i
glia di Giovann i Belli') . 

In Rovigno otteneva nel 1 764 l'aggregazione al Consiglio la 
fa migli a del Cav. Vincenzo Beroaldo 10) ; ne l 1769 la famiglia 
Piccoli 11); nel 177 2 la fami glia Biondo 12) 

Albana aggrega vasi la fam iglia Dragogna e nel I 792 (8 marzo) 
la fa mig lia Baitiala 13). 

Finalmente nel 1709 al consiglio di Raspo venivano am
mess i i Cretensi Ma rcello e Rinaldo Agapi/o 14) e nel 1767 (16 
agosto) Lorenzo Builignoni e fa mig lia, aggregazione che il Go• 
ve rno annullava li 14 maggio 1789 1a). 

Nel marzo del 1 705 essendo stato partec ipato alla Signoria 
che alcuni Montenegrini avrebbero voluto passa re nelle terre 

' ) lb id. 5. 
2) l biò. 44 . 
') Ibid. 5o. 
·1) lb id 268. 
'') lbid. 275. 
,;) lbid . XVI, 25o. 
•) Ib id. XVII, 68. 
' ) Att i e Mem. XVI, 275 . 
' ) Ib id. X VII , 6. 

10) lbid . 73. 
11) Ibid. -;o. 
12) Ibid. 22 1 . 

13) Ibid 229. 
") lbid 235. 
16) l bid. 249. 



venete , incaricavasi da quella il Conte e Provveditore di Pola , 
di far intendere ai loro parenti (probabi lmente cli Pe roi ) che 
gli stessi sarebbero s tati accolli con pi eno aggradimento 1). 

Non conta però se il trasporto abbia avuto luogo. 
Alcun e immigrazioni di clement i st ranieri in pi cco le p ro• 

porzioni ebbero lu ogo in conseguenza delle perdite s ubite da 
Venezia dell ' isola di Sc io (Chios) ( 1695), de ll 'Albania, de lla 
Marea (1718) e di T ine (Teno,) (1718), toltele dai Turchi. 

Il capitano cli Ras po riceve va perciò li 26 Novembre 1716 
l' incarico d ' indagare ~e in Istria ci fossero dei beni di pub
blica ragion e o nde distribuirli fra le famig lie cli Scio, che so no 
senza mezzi cli sostentamen to ~). 

Nel Marzo 1720 il Senato ordinava al Cap. di Raspo di 
assegnare alc u ni ben i di pubblica ragione a Giacomo Gambarc 
da Sculari~ ,·ol l.! ndolo premiare per molti servizii prestati ed 
in compenso dei ben i da esso perduti 3) . 

Alla famiglia Giaffimi profuga della Morea vengono dati 
alcuni beni in Fasana cd a Nicolò Niaazzo nobile erctcnse una 
casetta roYinosa a Pola 4}. 

Pe r le beneme renze della famig lia di Gasparo Al iprandi 
da Ti ne (T cnos) ord in a la Signoria a l Cap itan o di Ras po di 
assegnare alla stessa dd ben i di pubblica ragione 5). 

Però non tutti i Greci trovarons i a loro ag io nelle dim ore 
loro fì :;sate, chè anzi molti prercrirono d 'abbandonare l'Istria , 
di cercare altre dimore e fors' anche di ritornare al loro paese 
nativo G) . 

1) lbid. 42. 

:!) Atti e .Nlem. XVI, 283 
3) lb id 288. 
'1) Ibid. XVI, 290 - XVII, 9 . Un Don Pietro Gia!funi o Giaffuri 

viene nel 17:n eletto cappellano della Chiesa di S. Nicol ò dei G ree i in 
P ola, in successione del defunto monaco Dionisio Masarachi. - Atti e 
Mem. XVI, 290. 

5) Att i e 1\ lem. XV III , 13-20. 
6 ) Vige in Ist ria la lrad izionc,-di Greci che avendo una ,·olla a bitato 

qu es te terre, le avesser~ poi di nascosto abbandonate, celando però 

l 
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Specia lmente nel terrirorio di Purcnzo s iffatlo abbandono 
avve nne su larga sca!a. Ciò si app rende dal dispaccio 18 Dc
ccmbre 1 706 della Signoria, con c ui informa vasi se in quel la 
città ci fossero ancora elci Candioll i e che cosa fosse avve nu to 
delle case, che enmo s tate loro assegnate 1). 

Sembra cliffatti che in buona parte ciò corrispondesse a l 
vero, da l m ome nto che famigli e non crctcnsi ottengono 
in parecchie riprese a lcun e delle 40 case di pubblica ra
g ione . 

Ne r icevono nel 1715 Pi etro Filippini e discendenti 2), nel 
1 724 la vedova Rigo, figli e disce ndenti 3), nel 1722 Matteo 
Za mbel li di Evangelis ta ·1) , nel 173 1 G iova nni S ind ich di Luca') 
(nel q ua rtiere di Prade) e finalm ente nel I 744 la Signo ria dà 
principio a lla vendita di pa recchie case, ritorn ate, pe r abban
dono, al pubblico'). 

Alle popolazioni so rvenu te in Is tria nel decorso del secolo 
in ristrette proporzioni, devono an noverarsi alcuni montanari 
della Carnia , i quali, venuti in cerca di lavoro, stabi lironsi pi ù 
o meno de finit ivamente nel!<.\ provi nc ia. Siffalta im m igrazione 
ebbe a contin uare fino ai giorni nostri e gli elementi c he da 
essa venne ro fornit i, to rnarono d i certo a vantagg io de ll a pro
vincia. 

Codesti Carnir.i, o come vengono eletti u Carg11e!i », rap
presentano tutt ora nei villaggi slavi ]'i nd us trie ccl il comme rcio. 
Erano d i rego la tessito ri, rnn tenevano anc he spacci di tabacco 
e perchè furono a ll ora e per lungo te mpo ancora le sole per-

sottoterra g li oggetl i preziosi, in siti da essi segnati su carte topogra
fiche. li volgo diffatti narrn ed io l' ltclì i parecch ie volte, di Greci che 
vengon o dai loro paesi a scavare tesori in Ist ria sulla scorto. d i carte 
antiche. 

t ) Att i e Mem. XVI, 258. 
2) Att i e Mem. XVI, 279. 
3) Ibid. XVII , 6. 
') Jbid XVJJ , 3. 
') Jb id. XV II , 29. 
6 ) lbid . XV JJ , 54 . 
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sonc nelle ville, che sapessero legge re e scrivere, esercitarono 
una certa supremaz ia e influenza 1) 

La maggior parte delle famig li e italiane che ancora esi
stono nei villaggi slav i e non poche di quelle, che volendo 
ora, per opportunità, essere slave, portano cognomi ital iani, 
e sono Cargneli. 

xxx. 

Nel 1797 cadeva la veneta repubbli ca e l' Istria vene la 
seguì la sorte della Dominante: venne annessa all'Austria, che 
l'unì alla Contea. 

Le vicende politiche susseguite a quell'epoca, se furono di 
importanza nei riguardi dell'amministrazione e delle sorti finan
ziar ie della provincia, non ebbero alcuna influenza su lla con
formazione etnografica degli abitanti, che, su per giù, ad 
eccezione di pochi francesi e di pochi tedeschi, appartenen ti 
al ceto degli impiegati o dei com mercianti , rimasero quello 
che foran o, cioè italiani nei centri abitat i, s la vi per la maggior 
parte nella campagna. 

Però le due sc hiatte nei riguardi etnici offrono in sè stesse 
dei caratteri di varietà, che danno agli italiani l'impronta di 
una nazione compatta, agli slavi quella di varie razze fra di 
loro caleidoscopicamente commiste. 

Già nel 1859 C. A. Combi nota va le diversità di razza 
esistenti fra i varii slavi della Provincia 2). 

La lingua da essi parlata li divide in due schiatte del 
tutto differenti, vale a dire in Sloveni ed in Serbo-croati. Ai 
confi ni linguistici però i due idio mi si confondono e ne nasce 
una miscea, che coll'aggiunta di moltissime voci ita liane cd 
anche tedesche, ha un suon o multiforme e un carattere ne
gativo linguistico-letterario. 

1
) Ne conosceva uno in Castelvenere (Leonardo Bulfon) che faceva 

il negoziante, l'agricoltore, il cantore in Chiesa delle antifone latine 
ed anche, a tempo perso, sapeva riparare gli orologi. 

2) Porta orientale. A. Hl, pag. 101. 

-~ 
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G li s lavi distinguono sè s tessi con va rie norn~ncla t ure, 
indican ti d i certo la provenienza di versa delle s tirpi. 

Prescindendo dagli s lavi del Ca rso di Raspo, noti sotto il 
nome di Cici, che null'altro so no se no n Ru.meni slav izzati e 
che presentemente si servono del la li ngua serbo-croata con 
molti accenn i alla vecchia loro parbta , esistono nel Pingucn
tino i Fuchi, che par lano l' idiorna s loveno, ma come dice il 
Combi • il più s propos itato di tutti, spec ialmente nelle decli
« nazioni e coniugazioni, con iscambi 1~el de notare il sesso e 
« con modi perfino esprimenti il contrario del senso c he vo
a g li ono rendere. Frammischiano mani ere btinc cd italiane 
a con accenti di s uo no ro i11anici , . 

Un ' altra tribù slava o varie tribù assierne formano gl i 
slav i che po rtano il nome di Besiachi 1) e che com inci ando da 
Bogliuno s'estende in largo fi no a Pisino ed alla des tra del -
1,Arsa. Il lo ro id ioma va ria dall'essere comm isto all o s loveno 
e va depu randosi per divenire quasi esclusivamente se rbo
croato alle r ive della Li burnia . 

Ve rso l'occidente ed il mezzogiorno e nelle isole s'estende 
la razz;a serbo-croata d-2tta dei Morlacchi, parlante un idioma 
slavo-rnerid ionale - commis to abbondantemente di voci ita
liane. 

Se lu ling ua par lala dinota un a seria va ri età etnica, il 
cost um e delle vest i, accentua ancor p il.l s iffatta varicU1. Noti~ i 
però, c he molti de i modi cli vestire vanno in dis uso, adoltando 
il contadino il vest ire deg li ila li an i. 

•) Le denom inazioni di Fm::ki (Fu r=ki) e di B4!sia.chi (Bezjaci) dino
tano soprano mi posti a q uelle popolazioni dai loro con nazional i di 
vicinanza . Fu.:!ki de riva da l verbo ::;erbo-croato fu(-kati, che s ig nifìca 
jis31.i,wc O sibilare. Besiaclti nell'etnografia s lava Bc::jd.:i de riva da Be::::jak 
che signi fi ca sc imunito, gocciolone. Per il che nel mentre i Fucki r itrag
gono il loro nomignolo dalla prov incia sib ilante, i second i Besiachi non 
hm1no cli che gloria rsi nel sentirsi appe llare sc imuniti dai loro conna
ziona li Ci sono poi degli altri sbvi sotto il nome di Bre:sa,,i ~nrcfan i) 
da Bre:::all collinetta. Vedi Vj. Kl::tié-Opis zcma lja ll kojih obitavaju 
I lrvo. t i. Zagab ria 1883, pag. 10. 
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I Savrini I) usavano fino a pochi anni or sono lunghis
sima chioma, sciolta sulle spa lle e cappello ad amplissime tese; 
ora berretto di panno o berrettone di pelo di volpe a certa 
gofjìssima foggia di cim iero, farsetto, ca lzoni lunghi non allac
ciati fino al ginocchio, calze di lana o cli filo a maglia, nè 
mai sandali, ma scarpe a punta ovale. 

I Fucki coprono il capo con berrettino di feltro o con un 
altro berretto conico di filo bianco; usano farsetto di griso 
castagno, calzoni ora lunghi ed ora corti, qua allaccialo e là 
no, dello stesso panno. Più s \ovenici che altro, sdegnano il 
sandalo. 

I Cici hanno in capo o berretto di feltro o cappello a 
larghissime tese, con nastro di velluto intorn o alla fascia; in
dossano un palandrana o cappotto che si voglia dire di griso 
castagno senza maniche e sotto altro pastrano dello stesso 
panno ma con maniche e più lungo ; i calzoni sono di griso 
bianco stretti a tutta la gamba ; la calza si sovrappone all'ul
timo lembo dei calzoni e raccomandas i a certi gangherini ; al 
piede non più scarpa ma sandalo. Anco i so lini, con molta 
cura fregiati, sono particolarità di ques ti abitanti. 

Gli slavi meridionali noti sotto il nome di Morlacchi ve
stono su per giù come i Cici, ad eccezione del cappello a 
larghe tese, da essi non usato. 

Nelle isole ove ancora rimane il vecchio costume, ci sono 
i contadini delle parte orientale di Cherso, che portano ber
retto di griso tondo, calzoni corti e larghi con lu nghe calze, 
mentre quelli all'occidente dcli' isola usano il berretto lungo a 
calza e calzoni lungh i turchini. 

Siffatte varietà nel vestire sono ancor più spiccate nella 
foggia muliebre, la quale varia di Comune in Comune, restando 
uniforme quello dei maschi. 

Il tipo del contadino s lavo varia pure di loca lità in local ità, 
e nel mentre nell'Istria meridiona le fanno bella mostra di sè 
i Morlacchi colla nera chioma e la figura slanciata e maschia, 

1) Combi Op. cit. pag. 105. Cito le sue parole ad litteram. 
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s figurano dinanzi a lo ro i contad ini s lavi del te rritorio di Pisino 
poveri di co lore e di robustezza. l Savrini sono pure delle bel le 
persone, alte, tarchiate ed han nc donne bellissime l ). 

Se dunque agli Slavi può negarsi una compattezza sì nei 
riguardi dei linguaggi da loro parlati, che delle varie razze cui 
essi appartengono, palesateci dal modo di vestire e dalle loro 
s tesse tradizioni, non può altrettanto dirsi degli italiani, che 
in tutti i riguardi mostrans i uniformi. 

Nei riguardi della parlata degli italiani ecco quanto può 
dirsi: 

Le indagi ni fatte dal Pror. Ascoli e g li studi successivi 
del nostro illustre prof. A. !ve') diedero per ri sultato, che un 
ladino sì centrale che nella sua varietà u friulana D ebbe a 
toccars i ed in parte a fonders i quì in Is tria con un linguaggio 
preesistente e che si rannoda al veneto di terra ferma, lin
guaggio che l' lve chiama isfrioio. Codesto linguaggio ebbe in 
in provincia un dì suo dominio e sub'1 poscia (ciò che avvenne 
di tanti alt ri) , propria e naturale evoluzione. Non è ri uscito 
ancora ai due scienziati di ben stabilire di qual natura sia 
stata l'elaborazione che il Ialino anche in Is tria venne ad avere, 
operando sugli idiomi proprii cd indigeni di tal regione, idiomi 
q uesti eh ' io d ico essere stati quelli degli veneti più o meno 
celtizzati, anteriori ai Rom an i •). È foor di dubbio però che da 
tale elaborazion e s i venne un po' al la vo lta a forma re il lin
guaggio islriolo, che colla fu sione e col contatto di clementi 
ladlni, diede o rig ine ai varii dialetti italian i, parlat i una vol ta 
in proporzioni maggiori in tutta l'Istria cd ora marcati in Pi
rano, Rovigno, Gailesano, Fasana, Sissano ed in parte a Pola. 

l) Uno studio antropologico, con misurazioni craniali, sarebbe della 
massima importanza ed o(frirebbe risultati in linea etnografica cli grande 
en tità . 

:?) Archiv io g lo llo logico italiano. diretto da G. I. Asco li 1 Cap. Istria 
veneta e Quarn ero. - foe A. I dialètt i lad ino-veneti delr Istria - Stras
burgo, K. I. TrObner, 1900. 

") Credo che in propos_ito non ci possa essere un dubbio, quando 
il prof. Ive stesso accenna a deri vaz ioni celtiche nelle pagine 6, 58, 63, 
69, 136 dd suo lavoro ed a derivazioni di voci di remota antichità. 



Codes ti parlari so no i cimelii dell'a ntica ling ua istriana e 
la loro cornpage è fed ele test imone, che il parlare italia no ha 
nella sua formazion e subìto quì in Istria le stesse so rti che 
nella peniso la italiana. 

La storia delle fam ig lie istriane stesse de pone per l'an ti 
chità ed anz i pel ca rattere autoctono dello stesso. 

Poche sono di certo le città d'Italia , c he possano va n
tare delle famigli e, d i cui esista no mem or ie scritte da 
epoche lontan issime, come parecchie città istr iane. Non poche 
nostre famig lie datano dall 'epoca rom :.111a e citeremo fra queste 
i Petronio e g li Apollonia d i Pirano. Molte a ltre pervennero 
in Is tria nell'epoca bi zantina e moltissi me ne ll 'epoca franca , 
mentre le famiglie le di cui prime traccie riscontransi nel 
secolo Xlii so no abbondan ti ssime. Tutte qu este famiglie 
null'altrn lingua parlarono nella loro lunga esis tenza, che 
l' ita liana ne lla parlata is triana ed anche que lle, la di cui ori
gi ne non era itali ca, come le greche e le ge rmaniche, assunsero 
presto il parlare degli istriani , il quale forse fece sue alcune 
voci importate da quegl i elern 2nti s t ranieri. 

Le varie parlate perciò, che caratte rizzan o alcune città è 
borgate d ' Istria, sebbene sembrino d isgregare l'unità linguistica 
degli italiani d ' Is tria , servono tutt ' ali ' opposto a dimostrare la 
compattezza della loro origine, pcrchè esse sono i monume nti 
linguistici che rimangono d'una parlata italia na, che una volta 
dominò in tutta l'Istri a e da cu i un po' alla volta per special i 
influenze si staccarono i varii d ialett i is triani , il di cu i in ven 
tario lessigra fi co attesta la comune or igi ne. 

La co mpattezza degli italiani d' Istria ci viene dimostrata 
anche da un altro mome nto. 

Se s i prendono in considerazione i nomi delle varie loca lità 
istriane, si vede tosto che gli stess i possono dividers i in nomi 
derivanti da cognom i di famigli e cd in nomi che non hann o 
codesta or igi ne. È naturale che le denominaz ioni di località, 
il di cui suono tradisce tosto un cognome di fam iglia , non 
possono datare da epoca molto lo nta na, ma deve pre::;uppors i 
che esse si eno sta te sostitui te a denominazioni preesis tenti. 

11 prospetto che segue ci espone qualmen te in ispecie i 
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comuni abitati esclusivamente o quasi da italiani, offrono il 
massimo percento di denominazioni di località, In d i cui eti
mologia non accenna a derivazioni di nomi di famiglia, mentre 
i nomi di località derivanti eia fami g lie sono percentualmente 
più frequenti ne i comuni abitat i in maggioranza da s lavi. 

Ciò di cerlo vuol dire che g li Italiani d ' Istria vi ebbero 
da epoche immemorabili un siffatto dominio, da fissare con 
denominazioni proprie le varie località delle provincia, mentre 
gli s lavi, ad eccez ione delle isole, ove la percentualità stessa 
è bene marcata , nc ll' Istri a continentale non ebbero ad esercitare 
u~' influenza tale da dare alle località dei nomi s peciali, ma 
le marca rono semplicemente col nome della famiglia, che ebbe 
ad occ upare il predio . nomi questi che sostituirono a quelli 
che preesisteva no cd il di cu i s uono palesava l'origine la
tina. Di codeste località ora sparite si fece cenno in questo 
lavoro. 

Nei ri g uardi ciel modo di vestire gli ita lian i d' Istria nulla 
offrono di speci ale 1 cli caratteristico. Fanno eccezione gli abi
tanti di 0-ignano e di Gallesano del ceto agricolo, che hanno 
un vest ito proprio e che è di certo un costume del luogo, 
come avvenne di costumi locali , ora abbandonati, che vigevano 
in Pirano, Rovigno, Valle ecc. Essi furono per,) specia li per le 
singole città o borgate e fuori del le mura dell e stesse 11011 

vennero usati, Circostanza questa che si ripete anche nelle 
città d'Italia, se nza che ciò imprima agl i abiUnli un carattere 

naziona le proprio. 
Da condizioni s iffatte linguistiche e nazionali ne deriva 

che g li Ita liani d ' Istria mantennero per la lunga serie di seco_li 
dalla formazione della loro lingua fino ad oggi la supremazia 
culturale nella provincia e ad essa impressero il carattere di 
italianità non cancellabile. 

La res iste nza della loro fibra nazionale, la forza della loro 
coltura ebbero a subi re le pili dure pro ve e si mantennero salde. 
Non valse ro a di st rugger le nè le lunghe gue rre, nè i cambia
menti di governo , nè le de leterie in vasioni de lle pesti, nè la 
comparsa della malaria, ed ora esse s· oppongono con energia 

alla guerra nazionale mossa loro dagli slavi. 
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Come avvenne nei secoli passati , g l' italiani d' Istria no n 
rimase ro addietro alle città della peniso la italiana nel culto 
della loro lingua. Il patrimonio culturale e la civiltà eredi tala 
dagli avi loro vengono conservati ge losamen te anche al pre• 
sente e col far tesoro delle cognizioni attuali essi progrediscono 
in tutti i rami dello sc ibile, rendendo ognor più saldo e rispet• 
tato il loro carattere naziona le. 

Esso rimase intatto ad onta che l' Istria nell ' andar dei 
secoli abbia subìto g li effett i accennati nel moto posto in capo 
a questo lavoro: • che la fortuna questo mondo gira e permuta 
• g li abitanti col volgere di sue rote,. 
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Nomenclatura odierna delle località 
(Percenti) 

Luoghi con nomi Luoghi 

I 
non gentilizi con nomi gentiliz i 

COMUNE LOCALE :~ 
I 

I L~ 
I 

·a :~ I V~ 

I 
·~ 

~ -o u E ~ -o u E 
I ~ ,; ~ m 2 ~ ~m 2 

Capodistria 90· , 28 ,·5 56 
Decani 32·9 3 ,·8 ,89 17'2 

Dolina 9·0 766 4·0 4·0 6"4 
Muggia 82·3 5·8 39 r8 
Paugnano 40·7 22·2 11'1 2r1 

Pinguente 17 7 38·4 0·7 14·1 289 
Rozzo 6-2 26 2 11 ·2 56·2 
Isola 91 3 2"I 6-25 
Pirano 95"4 1.8 0·9 1·8 ,, 
Buje 35·3 20·6 23-5 19·1 1·4 
Cittanova 75·8 24 · 1 

Grisignana . 35·3 60 34 3 22'2 2•0 

Urnago 70-0 4·2 7· 1 17 I 

Verteneglio 31·0 10·3 34"4 24·1 

Montana 25·7 78 25 7 38·, 2"4 
Portale 11·8 11-8 35 5 39·6 0·9 
Visignano 17·3 2· 1 19.5 6o·8 

Visinada 38·1 20 O 18 · 1 23·6 

Orsera 27"9 4·6 6-9 6o·4 

Parenzo 46-9 4·0 15 l 33 6 

Pisino 5·3 11·1 0-2 196 57"7 0·7 5.o 

Albana 33·1 25·8 16-0 24·0 1·1 

Fianona 87 17·5 192 5o·8 35 

" Ant ignana 3·6 6-o 20 7 69·5 

Bogl iuno T7 26-2 0·9 15-5 39·7 09 8·6 

Gim ino 23 77 0·7 18 7 67.2 2·3 

Barbana I 1·7 14 7 11 ·7 .-4 1·4 1 4 

Dignano 32· 2 66 16.6 55 

Sanvincenti 12·1 33 3 

Pola 85·4 5·4 1·8 0·9 0·9 
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~ COMUNE LOCALE 

Luoghi con nomi Luoghi l non gentilizi con nomi gen tilizi 

~ 
I 

I ~E I 
·e 

.~ 
I I ~E I 

~l 
~ 1! > uu "' "u ~ I -~ 

-,;; ~ w 2 ~ -,;; ~w 

Rovigno 100.0 

Canfanaro 200 4·0 200 560 

Valle 500 49'6 04 

Castelnuovo 3·o 666 3o 18· 1 3o 6-o 

1Volosca) 
Ielsane 68·7 62 62 18·7 

i\•latteri a 90·0 3'3 66 

Castua r-3 12 8 3·5 672 0·4 14·6 

Lovrana 74 3o·5 66 53 7 'A 

Volosca . 333 333 33·3 

Veprinaz 5·4 2TO 135 5r-3 

Cherso 21 7 50·7 2·8 24 6 

Lussingrande s, 8 18· 1 

Lussinpiccolo 5rS 3 , 5 109 

Osscro 3,-, 548 32 96 

Bescanuova 25·0 50'0 12·5 12·5 

Castelmuschio 33-3 44 4 22·2 

Dobasnizza 170 146 2·4 65·8 

Dobrìgno 19·0 80 9 

Ponte 833 16-6 

Vegl ia 35 6 142 35·6 14· 2 

Verbenico 7 I 92·8 

Dott. Schiavuzzi. 
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