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PARTE II. 

I. 

Sebbene il compito che mi sono assunto non sia tanto 
facile, spero tuttavia di dimostrare quanto ho detto nell' in tro
duzione, malgrado ]a scarsità delle fonti che potei avere a 
mia disposizione. 

Dal fiu gui detto i lettori devono essersi accorti che, come 
a proposito dei Rumeni della Yaldarsa, io rn' era messo da1la 

parte dell'Ascoli e del :Miklossich (V. il mio "Riassnnto storico 
bibiiogra:fico,, pubblicato nel 1900) cosi, riguardo all'origine 
dei Cici, professo le idee del B iderrnann, e proprio, ch'essi 
sieno immigrati sul Carso al principio del secolo XVI, profughi 
dalla "Vecchia Croazia,,, ove s'erano rifugiati qualche tempo 
prima, scappando dinanzi ai rrurcllt che avevano conquistato 

_ la Serbia, la Bosnia e l'Erzegovina. 
Con ciò peraltro io non direi nu1la di nuovo, avendo un 

tant o già dichiarato il Bidermann nel suo lavoro già citato 
nella prima parte: "Die R01nanen wul ihre Verbreitung -in Oe

sterreich,,; ma ci sono due altri suoi lavori 1 pubblicati dopo 
questo, che trattano del!' insediamento degli Uscocchi nella 
Carniola inferiore (Cfr nota 2, Introduzio11e1 pag. 57) dei qua.E 
non tenne conto nessuno degli scrittori r ecenti citati fin qui ; 

e' è la dichiarazione del Valvasor circa la rnmenità di questi 
immigrati, partiti dalle stesse regioni che i Cici e nella ste;;sa 
epoca, - un fatto importantissimo. del quale però nessuno 
finora tenne il debito conto, non escluso lo stesso Bidennann, 
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almeno per l'illazione ch'io ne traggo circa 11 origine e)ct 
nazionalità dei Cici; - ci sono delle particolarità che acco rn
pa~nano queste notizie1 in apparenza di poca entità, da nessuno 
notate, ma per me significantissime; ed è qui che subentra 
l'opera mia: la dimostrazione, cioè, che anche i Cici,'.:. lmmi
gr ati nel la stessa epoca sul Carso e fuggiti dall e stesse region i, 
nen sono, come molti ritennero 1 Serbi ortodossi, sì bene Vlachi 
o Morlacchii detti in generale Oscocchi, di nazionalità rumena.. 
i quali abitavano in quei paesi, frammezzo a Serbj , già cla 
qualche secolo, e perciò in par te slavjzzati, e che furono co
stretti ad emigrare a cagione della conquista turca. 

Ma non preveniamo gli eventi; lasciamo piuttosto che 
questi ci permettano toccare con mano la verità di qu an to 
desidero dimostrare. 

In primo luogo intendiamoci bene su questi nomi: Vlaco 1 

Jioi-lacco, Uscocco. 
Gli scrittori dell' epoca di mezzo favoleggiarono di una 

colonia di Romanìi importata nella Dacia1 dopo la conquista 
di Traiano, da un supposto condottiero di nome Ffucco , donde 
Flaccia, la terra e Fla,cci gli abitanti, da cui per conuzione 
sarebbero derivati e Vc\lachi e Valàchia '). 

1
) V. Aenae Sylvii Piccolo mi nei , (opere complete) Historia, Basilea, 

1515. - De Europc, -- p. 391: "Valachi genus Italicnm snnt" .... p. 393: 
~Et colonia Romanorum quae dnces coercet eo detlucta, duce quodam 
Ftacco a qno Flaccia nuncupata. Exin longo temporis tractu, conupto nt 
sit vocabulo, Valctchici dieta. Et pro Flacàs Yalachi appellati senno atl
huc genti Romanus est, quamvis magna ex parte muta.tus, et horniui 
Italico vix intelligihrns.,, 

Dall'epoca in cui visse l'autore (1405-1464) arguisco, eh ' egli sia 
stato ìl primo a spacciare })er buona questa bubbola, che venne poi 
ripetuta dagli scrittori posteriori, come si può vedere in ispe0ial modo 
negli: Scriptores re,wn hu11ym·. ,i;eteres in Schwandtner, val. IL p. 83, 
!Oo, 198. 

Che però, in lnogo di Vlachi si scrivesse Ffochi, molti secoli pri mu, 
si può vedere ueli' li: Y;;toric, de eJpedilio11e F',·idr,rici lmperutorii;,,' (1 189·11!:13) 
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Le son queste le solite derivazioni della vecchia scuola 
etimologica del "lttcus (r, non lucenclo,,, e passiamoci oltre. 

Sebbene altri, prima del ì\iiklossich, abbiano ripudiata 
questa cervellotica derivazione e siansi avvicinati alla vera, 1) 

spetta però all1 illustre slavista il merito d1 aver spiegato la 

del chierico Ansberto, in "Fontes Rerum A11st,·ictc,. ~ Scriptores - vol. 
V, p. 20: "Seruos et Flacos; - Kal opetrns Placlms et frater eius Cras
sianus cum subditis Flachis,, .... 

Fra Je a.bberrazioni, alle quali 1rnò facilmente condurre la mania. 
nazionale, merita certamente eh' io ponga la derivazione dei Vlachi o 
Mm·lacchi dagli Olsi (quasi Vlsi) che sarebbero i Gali Senones, da Segna 
a Obrova.zzo, e dai quali provengono e i "11Io,·ovlctssi,11 e i '':lforlacchi" e 
il "Canrtle clelf.a .Jllol'lacca,,. Cfr. ì\I. Slado-ri61 Pov;sti biskupijah senjske i 

111od1·uSke . .• (Storie dei vescovati cli Segna e Modrussa) Trieste, 1856, p . 2. 

1
) V. fra altri in Schwandtner, op. cit. 1 vol. II, p. 198: Giovanni 

Bo1lgars io, ripndiata la derivazione da Fiacco, come favolosa, soggiunge: 
"Helvetiis lValchos eos esse, quos Germani }Velchas dicunt., qno nomine 

Italos aliqnaudo, qnandoque et exteros omnes no tant~, · .. 11sed a vicinis 
Gennanis nomen accepisse constet et Galli, lValli1 1Vallachi, qni Graecis 
Blctchi, atque etiam -~Nalones, idem omnes sint Germanis hominibus~. 

Cfr. ezianclio : Diefenlrn.cb, Celtirn, Stoccarda, 1839, P. Il, p. 129; 
Grimm, Deutsche Gramrnatik, G6tt.inge11 1 1826) IL 811; 
Ohermtillcr1 Dizionario te(lesco-celtico 18GB, p. 928. 
Zedler, Grosses UJiivers(tl-Le:cicon, Lipsia, 17,t?, p, 1619. 
Kaprina.i, Ifongarù, diplomatica, P, II, p. 235, Nota 21: "'TVolachi., 

Wlachi, Blachi, Bhtci, nunc Valachi, sunt popnlus in quibusdam Hun
gariae ac Transilvaniae partibus, tota(m) item Moldavia ac 'l'ransalpina, 

hodie latissime ditusus,,. 
"Unde autem Romani, in Dacia locati, Wlcichi aut Bfrtchi, postea 

Vctfochi sint compellati, existimo a Sia.vis, qui hodie etiam ltalos lingua 

sua TVladios nomina.nt,, . - 1
' Ex slavico Wlach ortum est hnngaricum 

Olach, Yel Olah, item 'Olasz; nam Valachos etiam Olachos et Olahos in 
Regnm instrnmentis compellari lego; Il ali antem ab Hungaris O lasz 

nnncupantnr,,. 
Non \lOSSO poi dimen t icare il Lucio, che nella sna rinomata opera 

storica D e rey110 Drtl,irntiae et Croatiae, (ediz. Vienna, 1758) dedica un im.ero 
~apitolo ai Vlachi - De Vla.chis - (p . 271 sgg.) de' quali ci dà ampie e 

buone notizie. - V. fra altro: "Ttlahos q_lloque dixere Gracci eos q_ni 
peculiari lingua (ab eisdem. Vlahica dieta) per Daciam et Thessa lìam. 

ut,nn tnr, nt Laonicms trn.di t li br. 2°. 
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etimologia della voce Vlach e le varie desi gna.zioni cli essa, 
fra le quali occuva il primo posto quella di un 'Romano. in 
generale, di nn .. RHmeno. iu modo speciale 1) . 

1
) Cfr. 1\Iiklossich 1 Die slavischen Elemente 1'/n R1t1111m-ische11, Viemrn, 

18G21 p. 1 (nel val. Xll delle De11l.:schr1fle11 ... de\PAccad. d. scienze): 11 I 

Rumeni sono no ti ad altri popoli sotto il nome di Valachij ted . IValach, 

bnlg. l'lach, serbo Vloch, russo Voloch, ceco Valach {!}I. fo rmf\. t edesca ; 
all'incontro T1 frtch = Italian o) i polacco 1Voloch1 1Voloszy11 {la forma russa; 

n. differenza di lJ loch = Italiauo), greco BÀizoç, magiaro Olach (all' in

contro Olds:: :e-:: Italiano), tnrco J/Mk.,, 
''Questo nome , ,enne dato ai Rnmeni dagli Slavi che li circonda

vano, i quali, come anche i 'l'edeschi, designano generalmente con esso 
i popoli di origine romana: odginariamente parola celtica e indicante i 

Celti , accett,a ta poi dai 'l'edeschi e adoperata a dinotare quei popol i che 
a\·eyano occupate le sedi dei Celti, cioè1 i popoli romani. La parola clal -
1' an t. n.lt. tecl . walh passò agl i Slavi, consenando il significato tedesco, 
ma tra.sformandosi in ,,1lflh seguendo le regole fonetiche dello slavo.,, 

Miklossieh 1 Lexicon pala eo slnve11ico~grneco-latinttm
1 

Yien nn, 1866, all a 
voce vlach. p. 68. - "vlachu.s1 generatim ho1no rommwe Ol'igùiis. - walah 

ags. -cealh, mhd. -wctlch : vocabnlum, nti videtnr, celticum, quod a cel tis ad 
germanos et aL bis ad slavos migravit » 

C. JireCek , 0eschichte der BulgMe11 , Praga. 1876, p. 76, 77. 
"Vlu ch bedeutet ja bei den Slawen liberali einen .Menschen roman , 

Abstammung, und zwar entweder einen Rumm1e11, wie bei den R ussen, 
Bulgaren nnd Sel'ben; oder ein ltal-ie11 er, wie bei den K roat en, Slovenen , 
Bohmen und Polenm. 

p. 11 2. "Thrakeneste waren die Bumune111, be i den Slawen 1-Vla.chen 

genannt.,, V. anche p. 217-220. 

C. JireCek, Die lfomanen iii den Slc'idten Dalmatiens wiihrend des 

JTiltelUlters , (iu Denkschrifrten . .. clell'Accad. delle scienze - Vienna, 1902. 
Yol. 48°, p. 34, 35) "Alle Roma11en dieser Laoder zwischen Pontus nnd 
Adria wurden von den Slaven Vlach pl ut. Vlasi (leggi : V/assi ) genann t, 
:sowohl die Rumii11en des Donaugebietes, a ls die Stadter Dalmatiens. Das 
Vi.'ort ist in allen sl avischen Sprachen vorhanden. Es bezeichnet theil s 
einen Itali.i::11e1· (s.lo v. Lah , bOhm. V!ah. poln. ffloch 1 auch magy. Olctsz) -

theils eioen Ru111anen (polo. TVulcch, russ. VoloJi, bulg. und se r b. Vlct ch , 

magy. Olah) und entspricht genau dem germ. Wa)h (Frankreich altnord. 
Vallancl. ahd Uualho lant), VVii.lsche" 

Tomascek, Zar Kwicle cler Iléimus-li1tlb i11sel, Vienna , 1882 p1ei 
8 it.zun9sberichte dell'A ccad . di Vienna1 val. 99°, 2° fa.se.) p. 4RO: 

gDie Romanen sind nu r unter dem slowenischen Namen 'Vlo.lt be~ 
kannt, der h inwieder auf das dcntsche 1Valh, Frem(ler, Gall-ier rnmanfrirler 

Kelt e, Roma11e. 1, 
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Non ignoro, e ciò risulta da varie fonti, che con Vlach 
si designò anche un 'Italiano,,, un "Raguseo,,, in tutti e due i 
casi però alludendo alla loro origine romana; 1) anche un "pa
storen (pecuarius); 2) ma più _tardi, perchè i Vlachi (Rumeni) 
esercitavano in Serbia e Bosnia ia pastorizia 3) . 

Nestore (1056-1116), il più vecchio cronista russo, ricorda i VoloM, 

ii quali scacciarono dalle terre danubiane gli Sloveni. I Volohi di Nestore 
sono i Celti o Galli, cui i !J.'edeschi chiamavano Valhi o Vall ah(i). Ufr. 
l'articolo del Rai:iki nell'Arlciv. za povjestnicu Jugoslcwensku, IV, 238; Ga
briele Rosa, Origini della civiltà ùi E-1tropa1 I, 335. 

Il Miklossich (Die Slav. Elem. 1. cit., p. 2) però mette questa no
tizia di Nestore fra le supposizioni .. . 1 perchè troppo distante dall'epoca 
dell'avvenimento per circostanze di tempo e di luogo. 

1) V. le note precedenti; poi Kapl'inai, op. cit.1 p. II. p. 235, Nota 21: 
"Jeden Tflach prisel kemne, kteri po wlaski (vel wlaschski) mluvil,,. id 
est: HJ10mo italus me conv enit, qui me 1·talice est affatus." 

Lucio, op. cit., p. 2.S: uapud Bulgaros etenim Serblos et Croatos 
Vlah Romannm1 Latinum et Italum significat" 

l\Iiklossich, Vber die TVat1derttngen der Rmmtnen .• , /nelle Denkschriften 

dell' Accad. di Vienna, val. 30°, Vienna, 1880, p. 3 :) "Man iibersetzt Vlah 
gemeinigleich: l} durch romanus, und versteht darunter einen ital. Stadter 
an den dalrnat. Kliste, vor a1lem einen R agusaner.,, .. 

Raliki, Hrvatsl~a pnje XII vieka, (La Croazia prima del sec. XII) 
Zagabria, 1881 (nel Rr.id Jngoslav. Akad., vol. 57°, p. 141 :) "Vlah significa 
nei docum. serbi talvolta un "Romano", ma eziandio un '1Raguseo~, perchè 
i Ragusei erano originariamente di nazionalità romana." - Lo stesso 
dicasi del tenore del docum. del bano bosnese Matteo Ninoslav (1234-
1240); di quello del grammpano della Serbia Stefano (1215). 

2) V. Lucio, op. cit., p. 271 : "talique nomine censebantur pastores 
montana Bosnaé incolentes.,, . .. 

l\liklossich, 'Ober die Wanderung ... ]. cit., p. 3 : 2) dnrch pecucwius 

(Viehzlichter) C. JireCek, Gr:sch. d. Bulga1·en1 p. 218: "Es ist kein Zweifel, 
dass man unter VVlachen damals oft auch slaw. Hirten verstand; aber 
zum grossen Theile waren es wirkliche Rumunen,,. - V anche p. 21D-220. 

RaCki, op. e 1. cit., p. 142. 
Lucio, op. cit, p. 274: . .. "inde fieri potuit, ut sicut prius Vlaho-

1wn1 ita deinde 1lfa·u1·ottlah01-uin nom,;n ad unive.rsos montium incolas 
(vlahico more pasto,·ifiam vitam d·ncentes) a Graecis extensum fuerit.,, e p . 

. 271 : Vlahos quoque dixere lhaeci eos1 qui pecnliari lingua (ab risde1n 

-1,lahica di~ta) per Daciam et Thessaliam utnnt.ui-, ut Laonicus tradit lib. II. 
3)1 V. Miklossich, Die Slav. Etem., I. cit., p. 2. 
"Se la parola Vlah, negli antichi docnmentr" serbi, significa un 

2)((slo1·e, ciò si spiega col fatto 1 cl1e i Valllcchi come gli Albllnesi, esercitavano 
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Comunque si voglia arzigogolare in gu'esto proposito, una 
una cosa resta certa ed è. che gli Slavi della peuisola balca
nica. come eziand io i Bizantini, chiamarono ovunque Vlaclii 
i Rumeni e Vlachie le dlverse regioni da essi abitate 1

). 

Anche de.Ila voce "Jlforlctccon si diede dapprima una falsa 
derivazione1 mettendo in r elazione la prima parte di essa collo 
sla,-o "more,, (mare); 2) ma il Mik:\ossich dimostrò l'erronei tà 

in qnalche l' eg ione speciahnente la pastorizia. Epperò neli' Albnn ia 
il Valacco si chiama Coban (leggi ciobcw coll'i muta) = pastore, quando 
anche abiti nella città. 

C. Ji reCek, Geschichte cler Bulgaren, p. 112. 
11Die R nmnnen waren nrsp1t'tnglich ein f'est ansass iges Stadt- und 

Landvolk, aber die grossen Stt\nne der Volkerwanclerung machten sie. 
wenigstens ztun Theil, zn einem unsUi.ten H irt.envolk.,, 

RaCki, op. e L cit.1 p . 142 : ull nome Vlah indicò a,nche nn uJJa• 
ston:i {pecuarius). · 

Ciò avvenne in nn' epoC'-a più r ecente, qnand' esso non alludeva 
più all a nazion aFtft, ma al modo cli vivere. 11 • 

1
) Il Dr. Bartoli (Piibblicazioni ncenti di filologia ,·11111e11a., Torino, 

H:101, p. 105) dà un soverchio peso alle parole del Miklossich (Uber d ie 

IVa1ulerw1g. l. cit., p. 3) 11Die Zeit, w- ann dies geschah, wann V/ah nich t 
melir den R11mimen, sondern den Viehziichtel' bezeichnet.e, lesst sich flller

<lings nicht feststel len,, .. . e soggiunge, che proprio qui sta il nocciolo 
della qnestìone. Dico "soverchio pesom perchè, qualnnqne sia l' epoca in 

cui i Rumeni dell' Istria toccarono il suolo istriano, è certo, che parla
vano ancora il rumeno, quando v'immigrarono. Dicasi lo stesso dei 
Vlaeh i o MorlaccM importati sull'isola di Veglia dal conte Giovanni 
Frangipani (1465-138) . Infine i Cicii venuti dalla Ra.scia e Bosnia, come 
gli ITscocchi della Carniola, t ra il 1520-401 padavano di certo il rumeno, 
quando immigrarono, perchè lo parlavano ancora, si gli uni che gli altri, 
nel sec. XVJI. Dicasi lo stesso dei Morlacchi del Carso cui alllHle il 
vescovo Tommasini. 

') Cfr. Szentivany, Bnwn memoi·ab. J-lungcl1'iae, 'l'yrnavia, 1699 

pag. 41 : 

Egli , parlando dei Vlachi, pastori della. Bosnia, ch e, moltipl icatis i, 
d iscesero al mare, cosi si esprime: «qui oh id nunc etiam Jllorlachi, quasi 
JJJai-in i Valachi a Slavis nuncupanturw 

V abate Alberto Fortis nella sua opera : Viaggio in Dalmazia, 
Venez ia 1774, (in :~ v ol. ) opera sott' altri aspetti pregevolissima, v olendo 
dar sulla voce - con una cert.a petulanza financo - al celehre L ucio, 
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di una tale supposizione, e la id entificò colla voce greco-me
dioevale p.7.up'.S~ì,:zzc; , 1) che cbrr-isponde a cappello al M• "Niger 

Latùmsn del pre te di Dioclea, 2) e che venne conser·vato dai 

<ler iva la prima p;rte del nome Morlacchi ◊-· Moro-Viassi anche ·da ' more 

{mare) e dà alla seconda voce il significato di pOtenti:; sicchè per lui i 

Morlacchi sarebbero: "potenti o co11q11istrtto?'i venuti dal mctl'e,, (sic!). Cfr. 
vo l. I1 p. 46. 

'.l'anto la strana del'ivazione1 come eziandio diverse asserzioni del 
:E'o1'ti ::i. , turano rettificate da Giovanni Lovricb," Osse1·vazioni sopra dive1 ·si 

jJezz,: del Viaggiu in Dalmazia dell't,b . Alb. ForUs, Vcnezift. 1776,' Già il 
Lovr ich, prevenendo il Miklossich e propngnando la deri.vH-zione d.el 

Lncio, notò che la pri ma parte d~lla voce Morlacco non è di origine 
slava, nè tam poco significa mai·", ma è nna cotrnzione della voce mau1·0. 

(Cfr. p. 70). 

Ne igeba.ur, Die SiiJ.-Slacen1 Lipsi~ 1851 , p. 193. 
"Manche beschranken dia nrsprilnglichen Morlaken nur au f die 

Bewohner der kiiste an dem Ka11al della Jllorlacca, der die Croat ische 
Militairgrenze umfasst, daher man s ie die 1lfool' n ache,1, die am Meere 

wohnenden \ Valachen genannt habe,, . 
.Krones 1 H auclbuch der Geschichte Vester, ·eichs, I, 117: .. . "1J!urlakken 1 

als deren Kem wii- die Pri mol·janer oder Naxentane1· 'ìn II Beidnisch-C,·oa

tie »n (Pagania) des 10 Jahrh. ansE:hen di.lrfen, da in dem Namen Morlak 
= Moi·-Vtach, der Wlache oder Sla·ve der .i\iee1·es-kiiste)rnzeichnet. erscheint." 

1 ) V. Die S/av. Etem. L cit. 2: ,iin \\'elchem \'V orte man die erste 

Sylbe mit Unrech{ fii r das slav. mo1·è gehalten hat, denn Morlq,cco iSt dais 

griech. M:r.upè~),:iz::; ·' --· V. eziandio: , ' 
Vbe, · die Wa udenmg. l. cit. p. 3 .- 11 

•• • die lateinischen Urkun_den 

nennen niimlich das Volk morovlaclii, moroblachi, spater moi·lachi, ital. 

1110,·lacchi, e in Name, der nicht mit more (Meer) znsammenhangt; :-ondern 

mit dem halbgriech 1\fau~_ò~ì,o.:xcç identisch. i~t·» 
C. Jireeek, D ie Ronl(weu etc., p 35. 
"hn frliheren Mittelalter, wo diese ethoographische ,Terminologie 

io B liithe war, un terschied man die rum8.nischen Hirten · der Gebirie 

von den italienischen St~i.dtern Dalmatiens als 'schwarze» '\Vlachen 1 gri.e~~l. 

"Mccupò~),::i:z:ct,,. 

1J Ctr. Lucio, op. cit, p. 274: Dopo aver detto dei Vlachi della 

H.a::;cia, Bosnia e Croazia, e del perchè il loro nome venne confuso cq·n 

"pc1,store,,, soggim1ge: "Hos !tali llfoi·laccos dicunt,,,, - del significato d~l 
quale nome così disse il P,·esbyter Diodeas (che scrisse avanti · il l2DO) 
descriven do le gesta dei Bulgari: Essi invas·ero tutta· là :Macedonia, 
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Serbi con ICctrctvlah e dai Turchi invasori con J(c,m - lflak '). 
Che la forma italiana, o meglio veneziana, "1J101·lacco ~ 

(nei primi documenti: Morlaco Mu1'laco) si sia sviluppata dalla 
forma latina J.lfausovlaco, gli è fuori di dubbio; 2) come venne 
già dimostrato, che il monte Albio prese il nome di "!Jforlacca,, 

"post haec totam provinciam Latino,·um, qui Hlo tempere Roma11ì voca
bantnr, modo vero Jllo1·01tlachi, hoc est Nigri Latini voc:'\.ntur.,, 

Cfr. anche Miklossic}1, Gbe1· d-ie Wanderu11g. 1 p. 3; 
Ra.èki, op. cit. 1 p. 141. Egli nota, che nel testo croato (Ch·. ediz. 

CrnCié, Kraljevica [Portorè] 1874, p. 8) sta proprio scritto éi·ni L(itini = 
Nigri Latini. 

E il JireCek, Die Roma11en etc., p. 35 aggiunge: "in dem croatischen 
'l'exte, der sich hier klar als Uebersetzung aus dem lateinischen kund
gibt, usv1t zemlju Latinsk111 ki se oiwda Rùnljane <l1·i alw1 ci sacl<t se zovi, érni 

Latini11 • (Cap. 51 ed. Crnùié, p. 8). E continua subito: "Das ist der Ur
sprung der in dalmatinischen Denkmitlern seit dem XIII Jahrhnndert 
neben dem Namen Jllachi, Blachi, Blrtci so htlufigen Form l,foroulach, 

1lfo1·oblachi, Morolacchi, im XV. Jahrhundert abgektirzt 1lfo1·lacchi, Jlfw·lachi. 

In griechischen Denkmalern des XIV. Jahrhunderts bedeut.et Maupo~Àetz[o.: 
wieder ein anderes rumttnisches Gebiet, die Moldan. 

1) 1\Iiklossich, Die Slav. Elem..
1 

p. 2. 
Dopo quanto scrisse il Miklossich in questo proposito, desta me

raviglia, che l' illnstre storico dell'Austria, il Kroues, propenda ancora 
per la derivazione di '!fo1·laccht' da Vlachi o SIA.vi del mare. Cfr. llandbuch 
cler Geschichte Oesterreichs, Voi. I, p. 117: -- 11 da in dem Namen Mo1·lal.: 

= Mo,·• Vlach, der TVlache oder Slave der J!eues-ICiiste bezeichnet erscheint.,1 

Ciò è tanto più deplorevole, perchè, persuasi della sua autorità, 
molti altri, anche recentissimi scrittori, ripeterono questa erronea deri
vaz ione. 

') Dal greco medio-evale Mo:up6~),o:z.oç, che i Latini riprodussero 
con Mcmrovldco, si venne dapprima alla forma Mo1·ovlaco (Cfr. Stat. di 
Segnct del 1388J poi a quella c1i J.Io, ·olaco = ll101"o(v)laco (Cfr. 111omnn. Slavoi·. 
merid., val. II, p. 219, in un docum del 1344) poi a quella di ll101·(0)laco 

(e Mul'laco) che s1 incontrano già in docum. del 1352 e 1412 (V. Jbid. vol. 
111, p. 237 e val. IX, p. 213) forme che s'alternano con quelle contem
poranee di Vl,,,cus, Vlahi, Olald, Vallachi i ciò che basterebbe a dimostrare 
l' equivaleuza di Vlaco = Moi·lacco = Rm11eno. Ma non si tratta di sem
plici deduzfoni; P Lquivalenza apparisce dimostrata dai documenti del 
1465, 1468, dei Vlachi importati sull'isola di Veglia dal conte Giovanni 
Frangipani, nei qual i il Vlcico slavo vienP- a1ternat.o con llful'lal.: (in islavo) 
e si riproduce con Afoi-lacco nella traduz. italiana. 
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dai sorvenuti Morlacchi, 1) e così 1a II J°'11orlacchùt,, e il "Canale 
della JYforlncca,, 2). 

Due parole sulla voce U,co cco (sl. Uskok) . 
Dai verbi: skociti (sal tare) , uskociti (saltar entro, fuggire) 

chiamaronsi Uscocchi i cristiani, sfuggiti all'invasione turca 
in pil1 riprese, dalla Serbia, Bosnia, Erzegovina, uel secolo 
XV. 

La voce Uskok divenne sinonimo di assassino, ladro, 
corsaro più tardi i in ori gine non disse altro che fuggiasco, 
disertore, latinamente transfuga, come Ja sinonima P.ribeg, dal 
verbo slavo pribiegnttti (rifugiarsi). Sebbene il nome origi-
11ariamen te non signific hi al tro e non alluda ad alcuna nazio-
11 ali tà i sta bene però subito n otare) eh' esso s· identifica quasi 
sempre con Vtaco o Valacco, e questo a sua volta con 

Cfr. S. U. 1. p. 19~, Nota - 1'1. Bartoli, Pubòlicazif!ni recenti di 
filologia 1·11111ena, p. 104, divide cosi la parola: i'\for(ova)laccoj sicchè par
rebbe, che i l punto di partenza fosse Mam·o- Valaco, e non Mam·o-vlaco. 
Se già alcuni Slavi dicono Lahe (Italian i) e po laSko (all' italiana\ tanto 
più. difficil e sareh l,e stato per un Halìano P incontro della seconda parte 
Vlaco, colla prima iidotta a Moi·o, Mor; dunque Morlaco 1 e non .illonila co 

dovevasi aspettare in bocca italiana i perchè sta bene notare, che son o 
stati con tutta probabili tà. i Veneziani 1 - i quali do minavano nella Dal
mazin, nell'Albnnia . nel Levante - che usarono per i primi le voci Moi·lacco 
e Mol'lacchia. (Cfr. Lucio, op. cit., p. 274) - e ucommissio11es et RelaU011es 

venetae,,, Tomo li e nr, in iJionwn. Slav. i.lferi<l. e vol. H1 p. 2W, 220 degli 
stessi Monitm eutti ecc. per la forma Morolachi. 

Farla.ti, lllyr·icwn sac,·um, IV, 91. 11Hi populi (della Corbavia), ut 
ceterae gentes Ja pidiae1 ,1.lfaw·o(lo)ulachi (correggi: Ma1iJ"oulahi) patri a. 
lingua vocan tur

1 
et vocabulo ad faciliorem Italicae linguae sonum inflexo 

1\"lorlachi,, , ... 
Pao lo Ritter~Vitezovié, Jllyricum (in Bidermann, Zw· Ethnographie 

von Dalmatieu, p. 113) parland o della Morlacchia: 
"lllorlachi sen JlJaiti·o Yalachi

1 
id est Nigri Lati11i1 inhabitantes sont, 

qui saeculo X II ex Bnlgariae fini bus huc ad venisse se volunt l) 

Acta cnnfinii militar·is. - Tomo I, p. 161 (1590) ... nonne maiori ex 
parte Mot·ovalacM, homines Graecae fidei, in iis regionibus (Primarie, 
P oglizza e Zazabia ?) degnnt, quos absque noxa eis venari liceat. 

') V. Lucio, op, cit., p. 274. 

' I V. S. R. I. , pag. 209 e 218. 
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Bascùuio,•1) circostanza questa che ci servirà più .tardi per 

provare la rnmenìtà. dei Cici i quali sono anche Uscocchi, 
stabilitisi sul Carso · co1iternporàneamente agli Uscoccli i di 
Sichelberg, detti, come abbiamo veduto, VaiAchi, e, a detta 
del Valvasor, parlanti il valacco ancora a ' suoi tempi. 

Ora che siamo intesi sul significato di questi vocabol i1 io 
non avrei bisogno di dimostrare: 1 ° che nella Serbia e Bosnia 
vi fossero stati dei vecchi immigrati Rumeni, conosciu ti sotto 
il nome di Vlachi, già nei secoli XII-XIV; 2° che di questi 
stessi immigrati vi fossero stati, almeno g ià entro il secolo 

1) • V. l\Iinncio ì\linuci , Historia degli Uscochi, (senza. data, nè 
luogo) p. 5. 

"Gli Uscochi ... fuggit.i a i Dominj d i Principe vicino, e questo si 

dimoslra dall' istessa voce Scoco, che in Latino si direbbe tra11sfnga.,, 

- -- Val-rasor, Die Eh-re des Herzogth1tm .~ Crai11 1 J, p. 292. "Die Uslcoke11 

oder 1Valacl{en haben den Namen empfangen von dem Wort slcok, wel
ches auf Crainerisch einem Sprung bedeutet..,, 

B. A. Kercselich de Corba.via, De ngnis Dalmatiae Croatiae, 

Sclavon-ia e, .Notitiae praelimi'.11ares, p. 470. "Et quia sub Ferdinando I e 
Bosnia fugere incoassent, harum Croatiae ' partinm Rascicmi1 Vi,skol.:i, hoc 
est trat1sf1,gae, dicti nominat ique fuere, et cumprimis Sumbergenses. 

(Sumberg = Sichelberg). 
p. 350 (15t!0i • .. ~et intellexi quod mìhi scrihit V.ra M. pro .istis 

vq.lgo Prebegi (leggi Prebèghi) dictis.,, 
__ Cfr. anche : Czoernig, Ethnogr .. II, p. 165. 

Du Cange, Illy1·icwn vetus et nr,vum. Posonii, 1746. p. Wl ic Valachi, 
qui et Vsl.:o·chi, libertate sua abusi, quotidie aude'o t" maiora.,, (161B) 

; _Valrasor, op. cit, I, 292, nota preceden te - poi di nuovo: Die 
Leutei, die Uskoken oder \ \Talachen e p. 293: ein Uskok oder \ ·Valacl1. 

fn a~poggio __ di questa sinonimia viene il seguente passo che tro

vasi negli Acta Bosnae (in vol. XXIII dei Mon. Slav. Merid) p. 384 (1629). 

,, ll ll visi_tatore apostolico) P . Alberto Rengjié, viene mandato "ad 

UslcokOs sive Valachos, in partibus Carnioliae, Croatiae et Sclavonifl.e 

.1_:abitantes,,. 

Papa Urbano VII.I al vescovo Alberto. 

"Cupientes ad animarnm salutem et spiritualem consolatiollem 
dilectorum fili q;:u,t;{ Vallachonim sen Uschocorum in locis pr~vinciarum 
ca~nioliae e't -Òr~'atiae ac Sclavoniae,, ... eosdem T'allach,is seu Usclu,ccos 
in praediCtis· in:Ovi1; ~iis degentes ... ad Jlallachos vel Uscltoccos .. 

Farla.ti, lllyr. sac1 ·nm, I V, 106. 
1 

"lntra horum parochias (di Modrussa) dcgunt plur!mi l'(tlaclti seu 

Rasciani, qui tr iplo exceclunt Cror1tas, seu Lal inòS ·catl1olioO·s,,. 
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XIV1 nelle part.i litoranee e interne del la Dalmazia e Cro;1zi"a; 

perchè ciò l' hanno diroostrato esauri entemente il l\iiklossich e 

il Raéki; ') tnttavia, per la stretta r el azi o11e L:lie hann o questi 
immigrati e coi R umeni della Valclarsa da u11 bl0 e eoi Cici 

da ll1 al tro, voglio 1:rnch' io portare q·ui il mio mod esto contributo, 

qu a.nel' anc he uon dovessi che ripetere <.:oso gù'L note ai dotti, 

r1uand ' an che non avessi che attingere a. fo nLi g ià pubblicate . 

A. Vlachi nella Serbia, 

Essi sono nominati più e più volte nei docmuenli pub• 

lillcati dal Miklossich, 2) comin cianclo dalr dllllo 11881 sotto 

Stefau o Nema.gna1 granznpano della Serbia, passando a S tefa110 

µ. t07 "Ah his contribuUonibus immnnes se sc1Tant antigui Vlachi 

seu l frisciani, qu i hic sed em habebant ante bell nm Viennense et recen
tion11n Rascian orum n.clventum.,, 

V1 G58: 11 Dnm P etrn ~ huic Eccl esiae pracsidel.iat (di Zaga bria -
1613), pl'imus Episcopus Graeci rit.us datus est T1alachis, sive R.a.c,ciauis, 
r_1ui e ditione Turci ca , nt àiximus in Osvaldo (V. p. :10~, vol. V, su 
Osvaldo vescovo 148G ?J in Slavoniam et Chrob3.tiam confogernn t,:i . 
poi : ad ralctrhos seu llasc:ianos, qni sun t in dioecesi Zflgabriensi . .. 

Ker csP,li-::11 1 op. cit., 431. 
r.sclavoniae Croatiaequc locis desolat-is dcsertisque per 'l'u rcarurn 

excursiones re lld itis, postqnfl..m ad dese1-t.a liaec irnpopula ndu, Rascicwos, 
Ynlgo Vfac:h i vocatos cvocasscnt illocavisscntqnc.:i ... Cfr. anche : p . . 4331 

sgg.; -!-:1:8, sgg.i 170 : 11 }:t. q_u ia snb Ferdinando 1 e Bosnia fogere incoasse11t, 

hanm1 Croatiae pad ium Uasciani, VusZ.oki, hoc est tt·3nsfogae: cìicti no
minatiqne fnere 1 et cnmprimis Snmbergonses.,, 

Sladovich, op. ci t .1 p. tH. 
Jlcdr,!.: •. colonias elegornnt. ibi Vit/fachi son Ha~ciaui sdiismàlici 

- Rascirlni sen Va.llachi - più vol t.e . 

Cfr. an che: Czoer nig, E!lmog;·. II, IGG, 167. 

1) V. S. B. I. , p. 20-± ::;gg. ; 216-2H). Ct'r. orn anche Jii-et:ek, Dic H.o-

111a!lc11. etc., p. 38 

'-') V. Jfoi 111111e11ta serbii:a spectrwfia ltisto·ria1n Serbiae, Bosnae, llagusii 1 

Viemw, .18,JS, p. f\ 12, W, 7!, 'i2, 86, S7, ~S. 561 (1198-1330) e p. 24, ,25, 

2!J, 33 (12'.H-12-19). Ct'1·. anche: (;{as11il. dn1!;tra srbskc slo,=e.-.;,10Mi: Belgrado , 

voi. XV, p. 2UJ. sgg. 
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Uroscio (1222-1300) e finendo con Stefano Urcscio III (1300). 
Che con questi V1achi s'indicassero degl' immigrati Rumeni, 
quantunque nella Serbia la parola dicesse soltanto "pastore,, , 
l'hanno dimostrato già e il Miklossich e il Racki '). 

Fra le altre prove del la rumenità dei Vlachi della Serbia, 
ambedue riferiscono il noto passo: ''il Serbo non s'ammogli fra, 
i Vluchi, (Srbin da se ne zeni u Vlasseh) ; ') e il Miklossich 
a ragione ritiene, che la proibizione del matrimonio doveva 
basarsi, specialmente, sulla differenza della nazionalità '). Ed 
io aggiungo : non soltanto per questo motivo; ma perchè erano 
stranieri, immigrati nel paese quali pastori, e quindi fuori dei 
diritti civili dei Serbi. 

B. Vlaclti nella Bosnia. 

Per la presenza di essi nell a Bosnia mi restringo alla 
notizia dataci prima dal Farlati 4), poi dal Theiner 5) con 
qualche variante, e negli Actct Bosnae 6) 

Papa Gregorio Xl concede ai frati, dell'ordine de' Mino
riti, di fabbricarsi nella Bosnia alcune sacre edicole. Il docu
mento porta la data del 1373. Vi si dice fra altro: ,in regio
nibus montosis et asperis1 parochorum custodia dest itut is. ubi 
Plachi, pastores schisnwtici, fusi per agros ac di~pers i dege
banh . . .. uvobis in terris, castris 1 seu villis et meti::; Huugariae 

circa Sabete et nutiorem Vlctchiam, circa metas Bosnae in Ab:,;ctn 
et Corbanict, . (Farlati). 

') V. S. R. I, p. 204 sgg.; 216 sgg. 
2J Vedilo per intero a pag. 98 dei citati u1110uume11ta serbica1, nel 

docum. del 1830 del re Stefano Uroscio III, col quale fonda il monastero 
di DeCani {pron. Deciani. coli' -i muta) e consulta czialldio : DaniCi61 

Rieùnik iz knjiievnih starùw srpskihi Belgrado, 1808, p. 131 alla. voce vlah. 
3) V. Ueber d·ie Wandernng. p. 3. 

' ) V. l tly r. sacrum. JV, 63. 
6) V. Vetera monum. histo,·. Hungw·iam sacram illitstra.ntia, Il , 140. 
6) V. Monum. Slavo,·. 1l1erid., vol. XXIII, p. 88. Cfr. anche il 

seguente passo (Acta histo1·. c:011:finii mili!. c:roatici Ulustrant ia, Tomo II1 

p. 147) 11 tota gens Valachica, quae per totius Bosnae confinia latissime 
patet.n ... 
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La vostra domanda conteneva: 11 quod licet in partibus 
Bosne et Vla,chie et circa metas Ungari e, in qui bus moramini 1 ••• 

vi sia chi intenda all'istruzione religiosa,.. . tamen circa 
Vlaclws scisrnaticos, quorum nonnulli in pasc.:nis et tentoriis 
habitant, (nei cosi detti catttni = cantoni) animalia quibus 
habundant, pascendo, . . . vista la vostra domanda .... vobis in 
terris, castris seu villis in metis Ungarie circa Sebest et maio• 
rem Vtachiam, ac circa metas Bosne in Absan et in Carbcmia" .... 
(Theiner) . 

(Omissi s). "in metis Ungai·ie circa Sebest et maiorem. 
Wlachiam ac circa metas Bosne in Alsan et Ooi-bavia., (Acta 
Bosnae) 1). 

O. Vinciti a Ragusa. 

Oltre che nel lavoro del J irecek,2) si possono leggere 
delle notizie sui Vlachi a Ragusa, che v1 immigrarono proba~ 
bilmente dalla Bosnia, anche in altre fonti 8). I documenti di 
quest' ultime sono del secolo X IV. In uno del 1344 (voi. X, 
158) è detto: "ex re1atione unins Vlachi de terra Bossine,, . -

In un a ltro dello stesso anno (X, 159): "circa expeditio-
nem Vlacorwn, dando eis ordinem accipiendi salem 11 • -

D~l voi. XXIX ricavo: 
1318, p. ll l. - "Junins de Qarnano electus fuit partitor 

salis Sclavonmi et Blachorwn,, (dunque i Vlachi non erano Slavi, 
se si ritiene necessaria una distinzione fra essi e gli Slavi) 

1319, p. 117. - "quod nul la persona tam forasterius quam 
(Raguseus) et tam Sclct·mis quam Blachus,,. 

1) Da queste varianti risulta: I che Corbania, C"rbania 8 la 

Corbcwict, regione allora e più tardi (sec. XVI~XVII) ripiena di Vlachi, 
Valachi, Uscochi, Ra.sciani, distinti dai Croati; II che la Ma·io,· l'lachia 
doveva giacere presso a poco sul confine fra la Bosnia., la Corba.via e 
la Dalmazia setten trionale ; III che Sab ete, Sebest era nella Bosnia (Cfr . 
A cta 13osnae, p. 128, 129: cle Sebes più voltej lV che Aùsan dev 1 essere 
Alsall nella diocesi di Cinquechiese. (Cfr. Ibid., p. 42). 

2) V. Dle Wla1:hen nncl 11fa1u·owlach1m ùi clen Denkmiilern von Rag1is1t. 

(nei Sitzim.gsberichte dell'Accad. boema, 1879). 

1) V. Jl101rnm. Slcti)(Ji', meri<l., vo1. X e XXIX. 
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1318, p.143. - "quod de tota sale qnam Qnnius de_ Qorçii 
vencliderit Vlachis et Sclcwis,,. -

1326 p. 223. che qualunque possa vend ere "caseum 
vlascesc111n » . 

1328, p. 253 "quod de quibuslibet mille $almis de 
sale que extraxerunt de Ragusio per V lachos de Trepiç,,. --

1332, p . 355. -- 'quod cnm frater Vintichius scribat do
. ro. ino.· comi ti et _comuni Ragusii velle conducere seu rnictere 
Ragusium circa L cetlonos de T1iachis, .... si delibera, 11 nt dicLi 
Vlachi , ve! pars ipsorum veniant Racusium,, .. . 

1332, p. 357. - Eletto Junius de Pabora .... pai:titor 
sali s inter Vlacos .... ne aliquod fortinm ,1 el v iolent,iam infer
ratnr VLctchis venientibus pro sale11 • 

1335, p. 385. - '!tinn, quod si homines Dnrachii voluerint 
mercimonia portanda ad predicta mercata per Vtacos, Albanenses, 
seu alias,,. . . (qui i Vlachi si clistinguo110 dagli Albanesi i 
dunque un popolo da un altro; dunque i Rumeni dagli Alba
nesi, e non i pastori) chè la frase non avr ebbe senso) 

1336, p. 392. - de formad io vlachescho. -
Dagli Act(I Bosnae: 
p. 82 - (1406). li Comune di Ragusa risponde a l re delh, 

Bosnia "se non posse concede.re, ut valacl1i (dunque qui . non 
e' è dubbio trattarsi di Rumeni ) qui alias ibidem hiernallclO 

multa damna reipublicae intulerant, in territorio ra.gusino 
hybernarent., -

p . 98 (1414). Il Comune di Ragusa si lagua col voivodc. 
Sanda.1: "Vlachis prohibitum esse Ragusii sa1 emere,,. 

p. 100 (1415). Il Comune di Ragusa seri ve al conte Gre
gorio .... "et quaedam adjnngunt de Valcu;h i.-, regis Ostojae, 
qui ad partes regis Tvrtki transierunt,, ... 

p. I 26 (1426). Il Comune di Ragusa seri ve al re Sigi
smondo .. . "Teucri bis Crohacie fines hostiliter invaserun t, 
predatique fuerunt magnam predam Crolwtorwn videlicet et 
Vlacorwn ibidem permanencium.,, 1) -

• 
1

) Chi avesse ancora dei dnbbi sull'equivalenza di questi Vlachi 
coi Rumeni 1 ponderi su qnest' es pressione di papa Gregorio Xl (del 
1374 e dunque della stessa epoca) "nt fratres in Bosne {della Bosnia) 
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D. VIachi o l\Iorla.cchi noi rimanente 1lella Da.lmazia, 

in Croazia. e sull'isola. di Veglia. 1) 

365 

1344. - Venezia - Risposta a Vedislava, vedova del 
conte Giovanni, figlio del defunto conLe Nelipzio, di Kniu. 

;'neo nou pro restitntiout::l 11Iorolctcorum, qni sibi dicuntnr 
reLineri per comitem Gregoriumn.:!) 

11 quod c01itra voluntatem ipsius comitis Johanuis nepotis 

sui detinet calwws duos 1llorolacorwn quatenus si quos 
.1lforolacos ipsius habet, placeat, il los plenarie restitni facere . . 
de facto 11.forolaconwin ... . 3) 

1352 - Zara - Il Comune di Zn.ra si obbliga di vendere 
tutto il sale del suo distretto alla Repubbli ca di Venezia, ec
cetto 12,000 moggia ..... (1 et pro exportation e solita fieri per 
Morlaclws.,, 4). 

lo57. - Nona. -- Giovanni Chuz, bano della Croazia e 
Dalnrn.zia conferma i privilegi al la citLà di Sebenico. 

ult,cm Vtacl,i vel Villani in disi:.riclu ipsin:; civitatis, 
absque licentia et voluntate civium, pascua ipsorum, gramina 
clepascere non possint.,, -

1083. - Zara. -- Elisabetta, regina d'Ungheria, racco 
manda al bano della Croazia e Dalmuzia. Emerieo Bnbek, di 
difendere i Sebenicia.ni con tro i danni arrecati dai Vlachi: 

Bulgade (dellit Bulgaria) et 'JVlachie (e della Valaccliia) a1iisqne vicini ::; 

eis partibus viventes.1, ••• (Cfr. Arltt Bos11ae1 p. 40J. 
E ancora: 
Il Comune di Ragusa notifica al rn Sigismondo: (1416) "ad praeseHs 

nnUus exercitus est io regno Bosu.e au t Hascie, quia eoru m imperat..o t· 
est occupatns Salouichi circa obsidionem fra.tris sui, qni erat. in rtachia 

[Valacchia), cui imperator constantinopolitanus favot·em exhibet. 

(Cfr. Acta Bosnae, p. 103). 

1) Cfr. in pt'opos ito anche: Biclenuaun, Z1u·Elh110,11raphie con Dalmcit/1'11 , 

nell'Oeste1·1·ei<hsch-U11fJW'iSche Reru.e1 vol. VI , lS&lSD 

2) V. Mo1t. 8ltiuor. Merid., vol. ll , p 2W. 

') !bid, p. 220. 

4 ) .Mon. Sfov. lllerùl.1 vol. III1 p. 2B7. 
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"noveritis nos percepisse, qualiter Olahi (per riflesso ma
giaro) tam nostri qnam Joannis fìlii Nyelepciy de Zetiua, 
multa dampna, nocnmenta, homicidia ac spolia (proprio come 
i forestieri ladri del distretto di Trieste, che incontreremo nel 
1490) in districtu nostre civitatis antedicte fnissent et comi
sissent, et continue facere non cessarent, in eo videlicet, qnod 
clicti Olahi venientes ad territorium et districtum diete nostre 
civitatis, pascua ipsius civitatis occupando»·· 

"prefatos Olahos, tam uostros qua m prefati J ohannis 
fìlii Ivan Nyelepciy, contumaces et rehelles, de ipsorum di
strictu Sibenicensinm expell0re et removeren . ... (così dovette 
fare Trieste coi Cici negli anni 1517-1523). -- "Insuper commitimus 
Vobis, ut nullns Olah1<s per totam Bossilinam (la penisola fra 
Traù e Sebenico, un dì Hyllis) possit neque valeat stare, pascui 
facere, nec morari ullo tempore.,, -

1387. - Obrovazzo. - Il re Mattia conferma i privilegi 
concessi agli abitanti di Scrisia o Bag (Carlo pago) dai conti 
di Corbavia nel 1387. In questo documento del 1387 si diceva: 
(p. 157) "nt nullns Vallctch«s (qui la forma non lascia dubitare 
che si tratta di Rumeni) vel alter quicumqne aliC)ualiter sit 
ausus infra dictas metas manere vel pascere aliqua animalia, 
seu facere aliquocl laborarium, 1). -

Nel 1362 il bano della Croazia e Dalmazia, Nicolò Zeech, 
stabilì, che "nullus 1llo1'lacorwn nec aliqua gens de illorum 
progenie, possa stabilirsi nel territorio della città di Traù 2) . 

Nel 1412 il re Sigismondo ingiunge a' suoi mercanti: 
"Wlachis utputa et O,·oatis, (dunque i VJachi non eran Croati) 
- che conducano le mer(:anzie soltanto a Sebenico. 

Nella stesso anno Venezia seri ve ai suoi rettori di Zara 
cl' aver inteso con dispiacere, •quod castrurn Ostrovich (Ostro
vizza) quod emimus a Sandallo (era voivoda della Bosnia) 
furatum et accepturn sit per certos Jll"rlachos,, .. .. ... . "per illos 
Jli-urlachos de incle, .... '). 

1) V. J1irc, 1·11-r;ui C1·ocitiae . .. ! 1 1~5, 126, 149, 150, 157. 
2) Cfi:. Xtrtclich, De regnis DcilmatùM ... p. 239 j S. R. I. , p. 210. 

:,.) Cfr. Wlonum. Siavor. JJ'l.erid., IX, 213; 239-240; Gla;;idk. d1·uStvc, 
srbske slovesnosU, X IJ, :]32. 
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N elio Statuto di Poglizza (presso Almissa) si legge: p. 37 , 
capit. 25 (20) "da niedan Poliéanin ne more drZati Viah ct u 
Policih ni na Poliékom". .. "che nessun Poglizzano possa te
nere dei Vlachi a Poglizza nè su quel di Poglizza,, , . . . 1). 

E nello Statuto del conte Giovan11i Nelipzio di Oetine 
(1406) per i V!achi dei suoi vasti beni, abbiamo e i catuni e i 
catunctri e questo passo interessante (in tràdnz.): "Che il Serbo 
non possa alienare al V laco; nè il V Laco al Se1 ·bo,1 ••• e più avanti 
"E che i Croctti non tengetno cli Vtachi che un sol pastore)) ... 2) 

Nello Statuto di Segna (a 1388 p. 169, § 161) è detto : 
"Item, qnod qfi (quando) .J.l1orowlctchi exeunt de monte et vadnnt 
versus gcicchwn (leggi Gac(i)kam), debent stare per dies duos 
et totidem noctes super pascuis Seuie, et totidem tempore 
quando reuertnntur ad montem; et si plus stant1 incidunt ad 

penam quingentarum librarum,, 3) . -

Il vescovo di Corbavia Nicolò scrive all'arcivescovo di 
Spalato nel 1396 cosi: "1liurlacl1i nullam decimam solvunt, nec 

1 ) Cfr . .1.l'1onum. histor,,co-iondicc, S'lcw01· . 111.erid .. Pars I, vol. IV, 

Statiita lingua croatica Zagabria, 1890. 
La Comunità libera di Poglizza aveva nel M. E. dei villaggi detti 

,;atuni (cantoni). La Comunità contava fra gli abitanti i Vlassi (pastori) 
che pascolavano il gregge attorno al Mossor. (Jions Anrens) A capo dei 
12 principali villaggi o calttni stavano 12 conti o catwuwi. Verso la fine 

del secolo XIII erano Signori della contea i Subich. I Poglizzani si m o

strarono in particolar modo devoti al conte Mlal1ino IL Nel 1322, allor

quando g li si mostrò avversa la nobiltà croata e bosnese, venne aiutato 
dai Poglizzani e dai Vlachi ("scmp1!1' adhetesit am-iciti:ete rt au.:dUo Vlaco1·um 

et Polù:ianorwn,,) Cfr. Mi cha l\fadins in Schwandtner III, 647 i Neigebaur, 
Dic Siicl-Slavcn, Lipsia. 1851, p. Hi5 sgg. i Fortis, l'iaggio in Dal-mazia, 

Venezia., 1774, II, 82 sgg. 

2) Cfr. U/'bcm:a linguct c1·octtirn conscripta, in Mon. hist. - jttrid. S'letv. 

JJicrid., vol. IV1 11. 

3) Cfr. in rr A.rchiv za povjestnicn Jugoslave11sl.:u,,. vol. nr, p, 141 sgg. 
Il Kobler (Storia della liburni('.a città di Fiume, vol. I, p . 177) aggiunge 

"In tali occasioni singole famiglie (vlache) che sapevano adattarsi alla 

agricoltura, ven ivano accolte in qualità di coloni, del che abbiamo testi 

monianza in un clocumento del 1302, che accenna a dei Mortacchi appar

teuenti ad Obrovazzo sopra Zarau. 
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tempere meornm predecessorum solvernnt., (dunque di Mor
lachi o Vlachi erano lì ancora molti anni prima). 1) 

E finalmente possediamo un documento del 1321 (ri la
sciato a Dobrigno, castello sull'isola di Veglia) dal quale ap
parisce, che il parroco del luogo clonò alla chiesa di S. Am
brogio alcune terre confinanti con quelle della località Panìghe 
(in islavo Ponique) "e con quelle clel conte, clie si chiamano de-i 
Vlachi,, (i do zemlje kneze, ke se zovn ·vlaske) 2) . 

Da quanto son venuto esponendo sin qui risulta: 1 ° che 
di questi Vlachi o Morlacchi, emigrati probabilmeute dalla 
Serbia, e' erano nel sel.!olo XIV~ oltre che nella Bosnia, in tutta 
la Dalmazia e in alcune parti della Croazia; 2° che da per 
tutto appariscono quali pastori, quali forestieri, e quindi esclusi 
dai diritti dei cittadini, i quali cercavano di allontanarli dai 
pascoli dei loro territorii; 3° che non erano della stessa na
zionalità dei cittadini, perchè vi si fa una distinzione fra questi 
e i Vlachi; e che, se anche non è detto, per Vlachi devono 
intendersi Rumeni. 

Sta bene, mi si risponderà ; ma quale relazione pc:t.ssa fra 
questi Vlachi o Morlacchi e i Cic_i? - Una diretta relazione 
no; ma un'indiretta sì ; e la si vedrà più innanzi. Mi spiego 
meglio: quanto a nazionalità, sono tntt' uno; quan to all'epoca 
dell' emigrazione, e' è una differenza. Ad ogni modo un' illa
zione io la ritraggo tosto, ma non per dimostrare l'origine dei 
Cici, bensì per quella dei Rumeni della Valdarsa. 

Come hn già detto nella Parte prima : ") io distin guo 
nettament.e la questione del!' origine dei Rumeni della Valdarsa 
da quella dei Oici; b) ritengo come cosa provata, che i Ru
meni suddetti toccarono il suolo istriano, quali pastori erranti , 
entro il secolo XIV; e) li suppongo nè più nè meno che Vlachi 
o Morlacchi, eguali in tutto e per tutto a quelli della Dalmazia 
e Croazia, come li supposero già il Miklossich e il Raiiki, 

1) V. Farla.ti, illyr. sacrum, l V, ~8. 

2) V. Acta croatica del Cucuglievich, I 1 3; del Surmin, I , 771 in .:.11(111. 

hist. jrtrid. Slav. Muid. 
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dei quali sono l'ultimo anello della lunga catena che si esten
deva da Ragusa a Segna. ') 

Ma dunque questi VJachi. o :Mor1acchi 1 immigrati qui 
quali pastori erranti già nel secolo XIV

1 
erano ancora Rumeni 

e non Slavi? - Certarne11te. - Ma come, se allora in quei 
paesi con Vlach s'indicava un pastore e 111111 1 altro ; 2) se lo 
stesso Miklossich è incerto nel precisare l'epoca in cui Vlah 
11011 indicò più un Rumeno, ma semplicemente un pastore? 11

) 

Rispondo : Se non possediamo del le attestazioni circa la ru
menità di questi Vlachi o :Morlacchi in quell' epoca 4) (forsanco 

1
) V. S . R. I,; p. 210, 218; e P. I, testo e not.e. 

Sebbene l'asserzione non sia confortata da documenti, ci to qui 
anche queste parole di Camillo de Franceschi (I castelli'. della Valda.rsa ), 

Parenzo , HlOO, p. 3 . 
. , ."dai documenti riferentesi all e baronie d€lla Val d'Arsa, che 

contengono m ol ti nomi personali e locali cli rad"ice e desinenza romanica, 
apparisce manifesto qualmente già n ella seconda metà del milletrecento la 

nosti'a regio1ie fosse ctbitata 
stanza compalto lungo tntto il 

agri di Alboua e Fianona,,. 

i· umenu, a qitctle si estendeva ctbba 

clell' .,frsa1 occup(tndo in parte a11che gli 

Il J ireCek (Die Ro11wnen etc. p. 40) ritiene anche: I che questi Vlachi 
o Morlacchi della Dalmazia e Croazia e dell' iscla di Veglia sieno tutt.o 
uno co1le colonie rumene della Valdarsa; II ma fa cadere la loro venuta 

nell'Istria p iuttosto nei sec. XV, XVI. La è un'opin ione come un\i,ltra. 

lo, fino a prove in con trario, lo ripeto , sto col Miklossich. 

') V. Lucio, De ngnis Dctlm . . .. p. 271: ''taliq_ue nomine censeban 
t r,r pastores montana Bosnae incolentes. 71 • 

~) V. Uebl?r di lVandemng., l. ci t. p. 3 : ''Die Zeit, wann dies geschah 1 

wann vlah nicht mehr den R1wrnnen, sondern den Viehziichte1· bezeiclrnete , 

Iasst sich all erdings nicht feststellen" 

4) V. Lucio, op. cit., p. 274: "Vlahos autem per montes Rasciae, 

Bosniae et Croatiae degentes, etiamsi multi Romanorum esse progeniem 
arbilrant.nr, et tempore occupatae a Slavis Dalmatiae (sec. VII ) in montes 

secessisse, cum presbytero Diocleate antumant ; tamen, cum nullmn 
Romanae linguae vestiginm re tineant (forse la era così: ma quando ? al 

tempo de l Lucio, morto nel 1679 !) nomen qne ipsorum innotuerit eo 
t.empore quo Vlahorum norn.en cum ipsis Slavis jam coufnsum reperie
batur et pastorem significabat : ideo pastorum nomine ~ensitos fnisse, 

prout et mmc, vernsimile est. Hos Itali Morl(l(:cos clicunt,, . (srgue il 
passo del Diocleatc su l sign ifi cato cli Moronlachi-= Nigri Lat ini) ... 
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esistono le attestazioni) ma Hoi non le conosciamo) ciò non 
vuol dire ancora, che non parlassero il rumeno; sta però il 
fatto, che i Rumeni della Valdarsa ]o parlano ancora og~idì, 
dopo che per tan ti secoli sono esclusi dal contatto dei proprii 
connazionali; e sic0ome non si può ammettere che lo abbiano 
appreso nell'Istria, bisogna pur convenire, che lo parlassero 
eziaudio quando v'immigrarono. Certamente, avendo coabitato 
fra Slavi per più secoli. questi Vlachi o Morlacchi in parte si 
slavizzarono; è certo però, che parlavano anche la lingua ma
terna1 quando toccarono il suolo istriano. Ma non soltanto i 
Rumeni della Valei arsa, sì bene anche i Cici, venuti sul Carso 
al principio del secolo XVI, anche gli Uscocchi (che sono tut
t'uno t~oi Oici) stabilitisi nella Oarniola nella stessa epoca, 
parlavano ancora il rumeno, come vedremo più innanzi 

Messe le cose in questi termini, io entro nel mio argo~ 
mento fissando già fin d'ora questi punti principali: 

1 ° I Cici sono originariamente di ceppo rumeno, ma non 
vennero sul Carso direttamente movendo dal Danubio in
feriore. 

2° Essi emigrarono molto per tempo da queste regioni, 
e si stabilirono1 col nome di Vlachi, nella Serbia, Bosnia, 
Erzegovina. 

'posteriorilms autem tempol'ibus Valachiae transistrianae partem maio
rem MaitroHlachiam dixere Graeci, ut Codinus testatur; inde lìeri potuit, 
ut sicut prius Halw1·um, ita deinde 111!ltwoulCLhorttm nomen ad universos 
montium incolas (vlahico more pastoritiam vitam ducentes) a Grnecis 
extensum fueritn . . "exindeque incolae montium Rasciae, Bosniae et 
Croatiae .'.:!.orlachi ab Italis dicantur, et mons Croatiae (olim Albins) 
Morlaccai ita ut ipsi quoque Itali, Romano-Graecos imitati, 1'f!lodctccos 

nominantes, Ni[Jros Latinos sive Italos p1·0 Slavis ùnpntdentes diccmt.n 

Ho detto "se non possediamo delle attestaY-ionir. - Una ne pos
sediamo; ma è del sec. XVI Cfr. Jireéek, Die Ronumen ecc. p. 40. Dome

nico Neg6, veneto, nei Commentai -i-i Gengraphiae, Basilea 1557, 103, lasciò 
scritto: "In Corv(ttic,, einer i·egio montana, welche 1'm·co1·um crebris incur

sionibus deserta ùtcet und sich bis zum Flusse Cetina erstreckt, "\Vohnten 
nach Negri homines proceri corporis ac vulidi1 venusti faci8 et qui latina, 
licet corrnpte, ·inter loquendwn non JJauca 1n·ofe1·aut 11ocalmla1 seque Romanos 
fu·isse ibiqne prioribns temporibus iu colonfow, cleductos 1urti11acite1· 

asseverant." 
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3° Dopo aver convjssuto più secoli fra Slavi, avendo ap
preso almeno in parte la loro lingua e i loro costumi, (anche 
senza tener conto degli elementi slavi eh' entrano nella lingua 
rumena) dovettero abbandonare quei paesi, uon per proprio 
impulso, quali pastori erranti - come i Rumeni della Valdarsa 
- ma per isfuggire ai Turchi che s' erano impossessati di 

quelle contrade. 
4° Dalla Serbia e Bosnia non vennero neppure diretta

mente sul Carso; ma sostarono alquanto nella Li Vecchia Croazia, ,,, 
sotto il nome generico di "Uscocehin, e sotto quello speciale 
di "Oici,,. 

5° Tenuto conto del movente cha li costrinse a esulare, 
non deve destar meraviglia il loro carattere fiero, guerresco e 
dedito alla rapina ; carattere del resto che sembra proprio in 
quei tempi anche dei Va1achi della rrransiìvania 1). 

6° Vennero chiamati sul Carso, come gli Uscocchi-Valachi 
della Carniola, nella prima metà del secolo XVI, per ripopo
lare le contrade rimaste deserte dalle incursioni turchesche, 

7° Alcuni, indipendentemente da questi, sotto il nome di 
Morlacchi o Oici, misti con Serbi e Croati, s> insediarono spo
radicamente anhe in alcuni luoghi deserti dell' Istria e nel 
territorio di Trieste. 

8° Non v' ha dubbio, che « Cicio,, sia una denominazione 
speciale della generica u Uscocco,, ; naturalmente di quegli Uscocchi 
che vennero insediati nella Carniola uella prima metà del se
colo XVI, e non di quelli che vennero importati nell1 Istria 
dall'Austria e da Venezia nel secolo XVII. 

Per la dimostrazione delle mie asserzioni io prendo a 
base due fatti importantissimi della ,toria : il primo si è la 

1) Cfr, in Scbwandtner, Scr,:ptores renmt hnng. vMeresi Ir, 81 1 la 
descrizione che dei Valachi fa uno scri ttore del 1500. 

L'A. parla della 'l'ransilvania e dei popoli che 11 abitano: "Inter 

quos ipsi quoque Valctchi, ejusclem proviociae incolae1 in quibusdam 
desertis possessioni bus et villis resident; geuns hominum durissimum, 
nec nisi a.rmentis et pecoribus, plerumque etiam fnrtivo pecorwn et eq1t0· 

1·1tm abi,qealtt se alentes. Hi more suo, pilosis seu h'irsntis ex lana caprina 
contextis, suaque manu elaboratis 1 amiciuntur vestibns, nullis peuitus 

legìbus h urna.nis obseqnentes.,, 
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battaglia di Cos.:i.()oo 2JOglie (campus merularum, Amselfelcl, 1B89) 1 

che segna P Etgonitl, de11' i11dipendeuza della nazione serba; il 

secondo si è li=i presa di .laica (pron J aiza collo z aspro) che 
segna la fin e del regno bosnese (1463). 

Tutti e dne i fatti sono dovuti alr irruzione dei Turch\ 

e stabilisco qnesV assion1a: Ad ogni grande invasione di Tnrchi, 

in ques ti dne 1-Jaesi . segue una grande em igrazione di abitanti; 
f'. come del resto era natnrale, non soltanto di veri Serbi e 
Bosnesi (Slavi); ma eziR.ndio di Vlachi (Rumeni) 1 che già da 
molti secoli vivevano in quelle due terre, frammisti ai primi. 

L'idea. che fra i fuggiaschi cristiani, oltre ai veri Serbi, 
Rasoi, Bosnesi, Erzeg ovesi 1 ci siano stati anche dei Vlachi 

d' 01·igine rnmeua, apparisce a me tanto naturale, eh' io ri terrei 
oziosa qualunque dimostrazione; perchè non so comprendere, 
corne possa esser fnggita, dai paesi conquistati dai Tnrchi, 
soltanto nna data specie di abitanti, (la serba) e che l'altra 

specie (la vlaca) vi sia rimasta. A me sembra in vece, al 0011• 
trario, che seppure fra i fuggiaschi vi erano molte famig]je serbe, 
specie delle più povere1 il maggior contingente degli emigrati 
doveva essere dato dai Vlachi: e ciò per la ragione semplicissima, 

che i veri Serbi, specie i ricchi possideuti 1 avranno vensato 
dne o tre volte, prima di lasciare, malgrado le vessazioni del 

rrnrco, le proprie case e- le proprie sostanze, per avventurarsi 
in paesi stranieri; laddove era cosa, seppure dolorosa1 assai 

più facile ai Vlachi - per la maggior parte pastori - abban
donare i loro miseri catuni, prendere con sè le loro mandre e 

fuggire con esse in cerca d' nn rifugio contro alla rabbia 

turca 
Dapprima questi emigrati, incalzati dai Turchi, fuggo110 

all'impazzata e cercano un asilo nelle terre vicine; ma p oi , 
rimaste deserte le contrade dei Carsi (croato-slavono 1 carnio
lico, istriano) per le posteriori incnrsioni turchesche1 questi 

fuggiaschi vengono insediati neHe detle contrade, annuenti 

i proprietarii delle tene1 vuoi collo seopo di ripopolarle, 
vuoi con quello di difendere contro i Turchi i mi11acciati 

confini. 

Sebb01ie io nol possA. dimostrare uon documenti, perchè 
mi mancano le fonti serbe, si può ritenere come cosa certa, 
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che dopo la battaglia di Cossovo poglie 1) siano emigrati dalla 
Serbia, tanto dei veri Serbi qnanto dei Vlac•.hi, nei paesi li
mitrofi. 2) 

Che ciò sia. avvenuto dopo la presa di Jaiza e la fine del 
regno bosnese 3

) 1 mi risulta da varie fonti 4). 

1
/ In mancrmza di alt.re fonti, Cfr. Hammer, Storia dell' hnpei·o 

o.w1r1110, (traduz. it.al.1 Vene:t.ia, 1828·3l, in 24 tomi) Tomo IT, p. 349 e 

.J.03-4081 vnoi per i partico lari della battaglia, vuoi per lfL leggenda di 
:M il osc Obilich (e non Kobilovich, come il Hammer). 

Ch indina, Sto,·ia del Jl!onteiw·o, Spalato, 1882, p. 55-57 . 

. F1~hia.n ich , 1l vresmte e il vassato di Bosnia, Erz'!gooina e Albania, 
Zara, 1879, p. 145 

~) V. Kobler, Storfrt di Fiume, vol. I, p. 177. 
"Masse di qnesto po polo (V!achi, :Morlacchiì e di Serbi fnggirono 

dalla Bosnia e dal\' Erzegovina, e si ac12asarono in Dalmazia, Croazia
1 

Carnio la ed Istrin in seguito ali' infelice battaglia di Kossovo, e più an
cora n el si:;:c. XV, per evitare il dominio dei Tnrchi.,, 

n) I l regno di Bosnia fini nel 1463 coli' uccisione del re Stefano 
Tomnso, lo Spurio, che fu scorti cato vivo. Cfr. Monum . Jiuug. histo1·. 
{Epoca di Mattia) voi. J1 p. 23~, 246, 262, 295; Acta Bos11ae1 p. 252-258; 

Szentiva ny, ltem111 memon,b. JI1mg 11 p. 2101 237; Fiulati, Illyr. saci-mn 

IV, 38; Dn Cange, Illyl' . 1Jet11s et 11ovm11, p. 171 i Hammer, op. cit, T. V, 
p. 53, 127; 131-134; Krones 1 Jlandbuch d. Gesch. Oeslerr. , II, 409; Csnday 1 

Die Geschichte cler Ungai·n, I, 447, 448. 
La Serbia ern. divenuta una provincia tmca gifL nel 1459. Nel 1461 

i Turchi occuparono anche l'Albania, allora. sotto il celebre Sca.nderbeg 
([skendel" = Alessandro-beg) ossia Giorgio Castrioto, fig lio di Giovanni. 

Cfr. Gia.mma.l'ia. Biemmi, L1,t.oria di. Gi01·gio Gastrioto detto Scamle1·· 

Beg, Bresch1, 1742, p. 478 ; Dn Ca.nge, llfyr. vet.us et nov111111 p. 172. 
In consegueuza della conquista t urca molte colonie di Albanesi 

esularono in Italia (1460-70,. 

4 ) CzOrnig, Ethnoy. li, lGl: uAuch in alte Slavonien (namentlich 
in 1 s Krenzer Komit.at) waren bel'eits nnter Mathias Corvinus . • .. Fltich
tlinge unter dem Namen Wlachen aus Rascien , Bosnien mid Se'rbien 

eingewandel't. n 
Il .KoliJer, op. cit.. voi. 11 p. 177, riporta que:it.O passo dalla storia 

dell' Rugcl, 11, 558: " Un ter Mathias Corvin entstanden in der Lika und 
Corbavia zwei grosse EinOclen (causati certamente dalle incursioni tur
chesche) welche noch nnt.er seiner Regierung mi t Serbiern und Bosniern, 

die ans ihrem Lflnde fhi.chteten, bevOlkert ,vnrden.,, - (Serbi e Bosnesii 
perchè venivano d,i qnei paesi, ma saranno stati ne1la maggior parte 

Vin.chi .) 
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Lasciando ora da parte i fatti generali, posso dimostrare 
con documen ti la presenza di Vlachi (Morlacchi), fuggiti dalla 
Serbia e Bosni a, nella Dalmazia e Croazia, dai quali ultimi 

K rones, op. cit., III, 308: "Mathias Corvin ns ... siedelte hier 
(uella Lica e Corbavia) ti.'trkenfl.i.lchtlinge Siidslaven an (soltanto Slavi 
meridionali?) die, unter den Hauptmann von Zengg gestellt1 die .Freiheit 
ihres nich tunirteo Bekenntnisses genossen, wenn sie es ni cht vorzogen, 
a\s Predawc-i {Uebergetretene) katholisch zu werden 17 • - Vedremo più 
avanti la confutazion e di quest' erronea opinione del Krones. 

Farlati, IUyr. Sacrnm, IV, 74. Dopo aver detto delle Btragi com• 
messe dai Turchi in Bosnia (1463) soggiunge: "Cum plerique nobilium ac 
principum virorum foga di!R.psi in Dalmaf.ictm se recepisseot". 

Farlati , Illyr. Saci'llm, V, 500 (1480·86?]. 
"Duro Osvaldus buie ecclesiae pra.esidebat., Ulachos et Rascianos 

ritus g raeci, qui 'l'urcarum indignati dominatum e SerbliJt et Valachia 
profogerant, Matthias rex ln Slavoniam et dioecesilll Zagrabiensem re
cepi t; domi cilia illis et agros assignavit, eosque tum mul tis privilegiis 
et benefìcUs auxit, tum onere decimarum exemit.,, - V. anch e pag. 568. 
Nota 10. 

Fabianichi op. cit.1 p. 175: "Colla caduta di Jaize si diffuse il 
terrore per tutta la Bosnia. 17 E dopo la descrizione dello s terminio turco, 
prosegue: p. 176: "Per sottrarsi alle empie leggi (specie i cristiani) f ug· 
givano a masse nei vicini stati : Ungheria, Croazia, Dalmazia" ... (I 
Vlachi erano anche cristiani) . 

Bonfinio, llisto,·ia Pannonica, 1690. (Coloniae Agrippinae) pag. 58. 
In un decreto del re Mattia Corvino del 1481, si legge fra altro che i 
Rasciani (scismatici) non sieno costretti &. pagare le decime . .. . "quod 
tales R(tSciani sive schismatici • ... tales aUenigenae et fra11 sfugae regno 
Hungariae . . . et ut talium transfngamm exemplo, etiam alii damna• 
tioni? Turcru:um subjecti, ad veniendum tanto promptiores efficiantur, 
quanto tales qnij am venerunt, tanta praerogativa compescerint donatos.,, 
- Cfr. nel testo e nelle note P. II1 p. 398 per i Rasciani = a Valctcchi. 

J1trn regni croatiae . .• . P arte III, Zagabria, 1862, p. 6 (1481) : 
Mattia Corvino decreta : 
Rascùtn-i: ad decimas solvendas non teneantur ... quod lfosciani et 

caeteri hujusmodi schi smatici ad solu tionem decimae non adstringan tur 
.... p. 7, quod tales Rasciani sive schismatici - sieno esenti dalle 
decime soltanto per qualche anno - quousque scilicet bono modo se 
tales alienigenae et transfugae in regno U ngariae et <lominiis S. Coronae 
subjectis fìrmabunt; et ut talium transfuga.rum exemplo, etiam alii, 
ditioni Turcorum Sl1bjecti, ad veniendum tan to prompti ores effic iantur, 
quanto tal es qui jam venerunt, tanta praerogativa conspexerint esse 
donatos". 

Acta B osnae, p. 159 (1437). 
Noi Ladislao facciamo fede "quatenus maiorem partem praedi• 

ctarum parcium Syrmie Rascianos inhabitare, l icet tamen quedam civi
tates et v ille chri sti R-no nomine funguntm·1 tamen in quamplnrimis 



G. VASSILICU 375 

paesi furono importati sull'isola di Veglia dal conte Givvanni 
Frangipani, proprio in quel torno di tempo 1) 

Il primo documento è del 1465, e fu esteso a Castel
muschio, suH' isola di Veglia, il 10 Novembre 2). 

I mandatarii di quel Comune, comparsi dinanzi al 
con te Giovanni, (allora padrone del!' isola da solo)') si la
gnarono "dei Ylachi (nella traduzione italiana: dei 1lforlacchi) 

cui abbiwno posto noi rt Cras.-;e (località) 11ei confi.ni del eletto 
castPllo,, ( .... "Vlahov kojih jesmo mi postavi li,, .... ) i quali, a 
quanto pare 1 non si contenevano nei c0nfini loro assegnati. Il 
conte stabili loro i collfini entro a' quali potevano pascolare 
le loro mandre 

Il secondo documento è del 1468 e fu esteso a Veglia'). 

Con esso il conte proibisce a questi recenti immigrati di oltre
passare i confini già loro stabiliti col precedente rescritto: 
"fra i Morlacchi che son venuti or ora qui a stabili1'si,,.. .. (med 
Murlakov1 ovi ki sada jesu pri8li ustanit se" .... ). 

Rasciani et eciam Bozneiises cum christianis mixtim commorantur~ .. 
ymmo ex altera parte Danubii quasi per spacinm unius miliaris vel 
circa mixtim Rasciani et Boznenses heretici cum christinnis moram fa
ciunt personalem. V. anche p. 163 (1437) . 

1) Lopasc ich, Urbaria lingua croati ca co11scripta, -in Monum. Jlistor.-jui·id. 
Slav. Merià. 1 V. p. 2. 

Re Sigismondo d'Ungheria, nel concedere a Nicolò e Stefano 
Frangipani le co11 tee della Lica e Poglizza, diede loro anche gli abitanti 
C,·oati" e Vlachi (1431, 143-:l). I Vlach i della Lica sooo nominati dal re 
L adislao (1453) e da Mattia Corvino (1465) nei document i coi quali re
galano a Doimo Frangipani le città di Slugno, Os trovizza e Novigrad 
nella Lica e Ledenizze nel Vinodol. Non c'è dubbio adnnque, che i 
Vlachi o Morlacchi dell'isola di Veglia furono qui trasportati dai conti 
Frangipani dai loro possedimenti di terrafer;na. 

') Ch-. Cucnglie--ricb 1 Acta cJ'oatic(i, Val. r, pag. 97. - Il documento è 
esteso in croato con caratteri g lagolitici. Lo riporta anche il l\Iiklossicl! , 
Ober <li~ 1Va11der; p. 64, 65 in caratt.eri latini. Cfr. anche S. B. I. p. 199; 
Snrmin , A cta ci·oatJca.

1 
in Mo11. hist.-jw-id. Siav. illerùl. 1 VI, 244, in caratteri 

cirilliani; JireCek, Die Boman m ecc., p. 40. 

8) V. il mio lavor o: L' ·1tltiino dei Frnngtpani conte di Veglia, 
(Archeografo triestino, Vol. XVIII, fase. l, p. 144, sgg.) 

4) V. Acta CJ'Ofltiw, 11 103 del Cucnglievich; e pag. 25'! del Snrmin I. c. 
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Non v' ha dnbbio, che questi Vlachi o Morlacchi: 1° s0 

anche inquinati già da elementi slavi n e' paesi in cui sosta
rono per qualche secolo, erano però ancora Rumeni, come 
dalle prove addotte altrove dall'Ascoli e dal Miklossich 1); :J0 

che vennero importati sull'isola dalla terraferma1 e proprio 
dai possedimenti che i fratelli Frangipani tenevano nell a Oor
bavia, Lica e Gadsca. 2) 

Che di Vlachi o Morlacchi vi fossero stati in tutta quella 
striscia di litorale dalmato-croato, che va dalla Oettiua a Segna, 
ancora nel secolo XIV, l'abbiamo già veduto; nessun dubbio, 
che la conquista della Serbia, Bosnia, Erzegovina da parte 
de' Turchi sia stata la causa di nuove immigrazioni colà di 
Serbi e Bosni (Slavi) ma eziaudio di Morlacchi (Rumeni). Se 

anche non possedessimo alcun documento, lo potremmo desu
mere dal fatto notorio, che una parte di quella strisc ia di 
terra litoranea venne detta un po' più tardi "llforlacchia.,. 3) 

Ma ecco qui un documento del 1469, dal quale risulta, 
che in quel!' epoca s'erano domiciliati colà dei nuovi Morla.cchi, 
sfuggiti ai Turchi 4). Non per nulla ho detto 11 4iiggiti ai 

1) Ch-. S. R. I. p. 194j 207-209; Jirei'.iek, Die Homctnen, ecc. p. 40. 
2

) V. Acta Bos11ae, p. 274-76. (1468}. 
Mart.illo de F,·angepanibus dona ai frati minori della Vicaria di 

Bosnia1 del convento di Tersatto, diversi legati - fra i quali (p . 27G) 
"cum duabns <lomibus dno1·um Morlachoiwn de pertinenti is ipsius castri 
Novigrad" ... 

3
) Paolo Ritter - Vitezoviè, Illyricum, (in Bidermann1 Zul' Etlmo

g·raphie von Dalmatien, p. 143}: "lUorlcu.Jiia Albii mon t is rnpibns circum-
vallata oram maritimam Novigradum usque .. protendit.ur~. 

Farlati, lllyr. Sac1 ·. , IV. 39: ulongitudo sua (della Bosnia) a -f:luvio 
Drina usque ad montes quibus dividitnr a Korbavia, vel ut moderni 
Itali vocant, j]foJ"laki<t,, • •.. 

4
) Cfr. ~"li omun. Hw1g. histor., Il, JI5. (Epoca di Mattia). 

"Videlicet de 1llttJ"lachis, seu qui ex partibus snperioribus in t.erri
toria nostra se recipiunt1 et hos petebat Bannus sibi dari i Rector autem 
nostri? ex apposito negabat 111.ttrlachis (?) prndic tos homines liberos, et. 
sui proprii iuris se in ditionem nostram spante sua recipieute:;, Banno 
predicto tradendos esse" .... '1quod res i::;ta traditioJJis Morlaco·rnm pre
dictornm pto parte nostra 17 •••• -- Si tratta d i un 1 ambasciata data dal 
èoge di Venezia Cristoforo Moro {l462-1471J a Giovanni Erno, affinchè 
definisca la vertenza insorta fra j snddit.i veneti della Dalmazia, s pecie 
di Seben ico, e il hano f1 ella Croazia. 
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Turchi11) perchè proprio nel 1469 essi, ormai padroni della 
Serbia) Bosniai Erzegovina ... . 1

) fecero delle incursioni, acM 
compag11ate duJle soli te devastazioni, attraverso la Croazia e 
S!avouia, nella Oarniola e SLiria 2) minacciando il Friuli e 
I' Istrici 3) 

1
) V, Ha.n11uer1 op. cit., T. V. p. 161, 162. 

1
) V. Hammer, op. cit., Tomo V1 p. 16!. 
al'urcornm ingens exercitns terras Hungarorum et Slavorum in

vaclen::, usque ad Cill iae regionem, Croatis trans itum non imped ien tibus 
nec Hnngariae rege Mathia, depopula.tus est. Nec Imperator Fredericus, 
cnius regiones mag11a tx parte vastabat1 aliqnam oppouebat resistentiam. 71 . 

Nella nota a piè di pagina leggesi; "'l'urci abdncunt ex Slavonia 
30,000 hominum." - Gli orrori delle devastazioni dei 'l'urc·hi nella Car• 
niola e J1ella Stirin., vi si dice , sono dPS Critti an ~he nella lettera del 
Cardinale cli Papa in Pray e Katoua ed altri autori 

3) V. Momtm. Hung. histor., II, 117. 
Hfl9 (Nel Consiglio di Venezia) "Ut habetur ex literis potestatis 

et capitanei uostri Justinopoli s, capitanei Raspnrclt et oratoris nostri 
iul pai-tes Segne, Turci in maximo numero excnrrerunt ad partes LuM 
bianic, videlicet ad loca Ser.m, lmperatoris et in Croatiam, depopnlatique 
sunt omnia illa territoria; spoliarunt verter untque templa Dei, ingen
temque hom inum stra.gem predamque animarnm et pecororum fecernnt, 
et demmn omnia ign e fenoque vastanmt; et quomodo propter parvam 
locorum distantiam rnagnopere timendum e;;t, qnod <lieti 'l'urci in pro
vinciam nostram lstriae, et incle in patriam nostram Fori-Julii t ransitum 
facian t ; quod quantum periculi statuì nostro importaret., satis omnibus 
certnm est. 11 

p. 118. li Consiglio Veneto a Frnncesco Sanudo oratore al Sommo 
Pontefice; 

1469. - "Vi abbiamo già significa.te le novità - de adveutu TurM 
corum ad loca finitima l:itriae - poi vi manda1nmo altl'e notizie - de 
predis, rapinis, incendiis et cruclelitatibns, quas continue clicti Turci 
faciun t per Jo c11 qua pervadn:1t sine nllo olistaculo. - Al Turco non 
resta altro - "nt errumpat in Italiam1 postquam ad lstros nsque ausa 
est perveniren· 

p. 122. Cristoforo Bnllato a. Galeazzo l~laria Sforza. (1469). 
I 'l\uchi della Bossina son passati in Croazia con tanta velocitit 

- (!che el pare siano volati per aere 11 • - Posero campo a Lubiana; non 
1uesero la città, perchè ben difesa, rna usarono le solite crudeltà, cioè, 
·'ammazzare piccoli e bestiame e lassare foco pe1· tntto e condL1cer seco 
quell i tutti presero da XXti ann i in su.,, 

p. 128 (1469), Ven ezia a l Pontefice: I T urchi sLanno per getta1·si 
•jam jam in ptovincias nostras Istricte et FurijuUi,, - e .... aet nisi 
'l\u·ci ad fines u:;;qne Jstl"ir.: et pati-ie nostre Forijul# cucunissent 11 • 

Acta B osnw•, p. 278 (14-69). J Turchi minacciano Segna. (1470). 
Gerardo de Collis anuunzia: "Et anno cli novo cet"ta novella, ch e a. 
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Ed ora io devo annodare queste notizie con un'altra, del 
1463 assai interessante, perchè in essa e' imbattiamo per la 
prima volta nel n0me « Oicio,,. In una nota al 1(Commento di!l 
Salterio croato,, fatto a L indaro da un prete di nome Frascich 
egli racconta, che il giorno di San Fabiano e Sebastiano del 
1463, le genti del conte Giovanni (Frangipani) fecero un' irru
zione nella contea cli Pisino) che saccheggiaro!lO Bogliuno, 
Vrana, Brest e tutto il paese sotto il Mon temaggiore. Uscirono 
contro di esse le genti di Pisino e ne nacque una battaglia 1) . 

Il prete aggiunge, che ne restarono sul campo, di morti e 
feriti, d' am be le parti; e che "dei Cici del conte Giovanni rima

sero morti 27.,, (a cic kneza Ivana .... ) 2). 

Su questo documento fa duopo eh' io mi fermi alquanto. 
Il Bidermann che fu i I primo a fissare r attenzione su di 

esso, 3) dice, che il conte G. Fraugipani intraprese una scor
reria, daff isola di Veglia, sulla costa dirimpetto; che 'Cic., 
giusta 1a forma di allora, è il genitivo plurale di "cicia,,; e 
che questo nome sta in consonanza colla cleri vazione da i'cicia,, 
(cugino) accennata nel giornale "Globiis,, (V. P. I , nota) 

Quanto alla derivazione di questo curioso nome vi ritor
nerò sopra altrove; qui mi fermerò sn certe questioni inerenti 
a questa scorreria del conte Giovanni e su queste genti che 
vengono dette 1(Cici,, da un prete, scrivendo iu croato1 a Lin
claro, nel 1463 ! 

E in primo luogo: Ohi erano questi Oici 1 militanLi fra 
le genti del conte Giovanni Frangipani, che, come risulta dal 

Modrnsa. terra de Schiavonia presso a Signa, sono già congregati . più 
di 20 ruila T urchi; et omni dia cresce il numero de Zi11ga.n·i (sic! = Cici ?J 
111orlctchi

1 
Bos11esi et altre connatione, cbe fanno una adunata. et coluvie 

de gente per andar a robare,,. 

1) V. L1 ult imo dei Frangipani, 1. cit, p. 152, 154. 150. 
Allora io restava perplesso circa la data precisa di questa prima 

irruzione delle genti del "Conte. Zttane 11 nella Contea di Pisino 1 e, sulla 
base delle notizie del Vinciguerra, la supponeva avvenuta fra il 14.00•68. 
Ora sappiamo, che avvenue nel 1463. 

11) Cfr. Acta croatirn, I, 931 94, del Cucnglievich; pag. 237 del Surmin , I. c. 

') V. Die Romanen .... p. 86, Nota 1. 
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mio lavoro: 11 L' -ultimo dei Fnmgipani conte di Veglùin 1) era 
allora padrone assoluto dell' isola e non possedeva più nulla 
dei beni di terraferma1 eh' erano in possesso de' suoi fratelli 
coi r1 uali però egli era in discordia? - R ispondo. 

Si escludano gli abitanti della città, che vivevano colle 
norme del proprio Statuto, 2) che furono sempre Italiani,') che 
non portarono mai questo nome, e che infinP. - appuuto per

chè autonomi - non si sarebbero a ciò prestati. Non possono 
essere neppure gl' isolani (contadini slavi), perchè anch' essi 
mai furono cosi chiamati. 4) Non resta che pensare o a degli 
assoldati fuori dell'isola, 5) o a quei Vlachi (Morlacchi) che 
vedemmo importati sull'isola dallo stesso conte, come pare la 
pensi il Bidermann. 6) È vero che i documenti, nei quali si 
parla di questi Vlach, importati, sono del 1465, 1468; ma 
trattandosi di due soli anni cli differenza (1463-1465), la cosa 
può andare benissimo coll'indicazione "che son ·venuti or ora 
qit"i a stabilirsi,,. 

Un'obbiezione la si può fare ad ogni modo: Quegr im
portati, nei due documenti 1 vengon detti II Vlctchi ,, e non "Cici , i 

1
) V. A1·cheograjo triestino, vol. XVIII , fase. I, p. l39 sgg. 

~} Lo Statnto dellct città di Vegl ie, venne pubblicato da me negli 
"Atti e memorie della Società ·istricma de' arcl&eologùt e sto ria lJCttl'ia.,, a. I l 
(1S85) , . III (1866/. 

~) Per l' italianità dei Vegl iesi si veggano tutti i miei ~critti pubbli
ca t i in più riprese n ell'Archeografo triestino dal 1885 in po i, ma specialmen te 
l'ultimo: Sui Rume-ni dell' lstrfr,1 l) , 228 sgg., e J ireCek) Die Jlonw-11en ecc. 
l. c. pag. 79. 

4) Io non so, se già allora, ma oggidì i contadini dell'isola ven
gono detti, dagli abitanti dei monti che sovrastanno al Vinodol, (Vall·is 
-dnaria) B oduU (quasi JJO(l = sotto a dol = valle) j laddove gi' isolani slavi 
chiamano gli abitanti dei monti s uddetti : Go1'1'.uzi (gora= monte). Anche 
gli scogliani del Canale di Zara vengono chiamati boduli da quelli di 
tena.ferma. 

"J Non solo era cosa comune in quei tempi l'arrolamento di 
trnp pe assoldate per iscopi di conquista; ma realmen te il conte Gio
vanni, del q_nale parliamo, assoldò 500 fanti a R imini, per fare n na 
seconda. scorreria. nell' Istria., nel 1470. Cfr. L' 1tltimo dei Fi·ctn[J ipani . 
I. cit, p. 163. 

13) V. Die Rommtt:it.,,. p. 87, Nota 2. 
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ma siccome di questi Vlachi o Mor1acchi c1 era.no nelle posses
sioni frangipaniche di terraferma, dalle quali indubbiamente 
furono importati sull 1 isola; siccome questi VJachi, o nuovi 
immigrati affini a questi, vengo1io detti pi1'.l tardi Oici e Uscocchi; 
nulla osta ad ammettere1 uhe fra le genti del conte Giovanni 
e' erano dei Vlachi importati snll' isola dalla Croazia, ove erano 
immigrati, qualche tempo prima, dalla Serbia o dalla Bosnia. 
Ben si può sostenere contro il Biclennann, che se il prete di 
Lindaro li chiama Cici già nel 1483, scrivend o in croato, 11 0n 

fnro 110 gl' Istriani a battezzarli con questo nome, 1) ne tam

poco i Triestini> verso il 15001 come supponeva, Carlo de 
Franceschi; 2) ma dovevano portare questo nome già nelle 
terre onde partirono .. ') 

Ancora un'osservazione. Dal modo di esprimer~i del Bi• 

dermann ') sembrerebbe, che il conte partì dall'isola colle sue 
genti, oltre il Quarnero, e sbarcasse sulle coste della Libnrnin 
per portarsi nell'interno; ma sebbene io non possa provare 
il contrario con documenti, posso però dubitare, che il 
conte avesse fatto un trasporto di soldatii coi relativl arne.si 
di guerra, per mare, e proprio oltre il procelloso Quarnero, in 

quei tempi; e ciò tanto pil11 in quanto non cousti, eh· egli - -
allora in discordia con Venezia 5) - possedesse delle navi. 

Sia però come si voglia) quest'apparizione isoJata elci 

JJOme "Cicio" non ci basta per sciogliere la questione della. 

loro odgine; a questo scopo io porterò ben altri fatti, che la 
porranno nella più chiara evidenza 

1) Bidermann, Die Romanen, ... p. 79: \'Vas zu ilirer so seltsam 
klingenden Benennung, die ihnen otienbar ,m,t w l;;trien zu Tlieil ward 
Anlass gab, ist streitig,,. 

?) V. L' lstri'.ci. Note storiche1 p. 36G:. 
nome di Cici.a 

"ebbero dni Triestini il 

3
) Il signor direU,ore della locale scuol a serba mi comnnicò, 

che nella Se1·bia un più giovane dà al più vecchio dd C-iCct (zio) p. e. 
ùiC.a Petar! = Barba Piero! Altrettanto avviene nel Si nnio e nel Banato, 
ove notoriamente immigrarono molti Serbi e Vlachi. E lo ste:-;so Bi
<lermann (Die Homwwi p. 79) dice, che quest'uso vige 11 ella 
Slavonia inferiore, ove notoriamente immigrarono dei Vlacl1i (Uscoccl1i). 

~) V. Die Rometnen . . . p. 86, Nota 1. 

:;J V. L'ultimo dei Ji'rangipwii .... l. cit. p. 15<1. 
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Ritorniamo per poco ad una serie di nuov.e incursioni 
turchesche, avvenute fra gli anni 1471-1481. 

Il punto di partenza di ques te incursioni è quasi sempre 
la Bosnia; le terre che servono di passaggio sono la Croazia 
e la Slavonia i l'estremo limite raggiunto : la Can1iola1 la 
Stiria e Carintia P il Friuli e r I stria. 1) Ovunque giungessero, i 
Turchi lasciavano orribili tracce del loro passaggio: abbruc
ciate le case; uccisi vecchi, donne e bambini; distrutte le 
chiese , devastate le campagne ; e nell'allontanarsi asportavano 
con sè un numero considerevole di schiavi. 

L ' imperatore Federico era impotente a frenare queste 
orde devastatrici ; e il valoroso re Matti a Corvino i sebbene ne 
avesse l'intenzione, era in lotta co11 Giorgio Podiebrad e coH0 
stesso imperatore. Tuttavia nel 1476 riuscì a Mattia di togliere 
ai Turchi l' importaute fortezza di Sabac (leggi Sc(i)abaz) che 
serviva loro quale punto d1 appoggio nelle in cursioni nella 
Croazia e Slavonia 

Dopo questo fatto Mattia sposò, in seconde nozze1 Bea
t rice (1476) figlia di Ferdinando re di Napoli e Sicilia, la 
quale, nel suo passaggio attraverso la Dalmazia e Croazia, 
dovette essere spettatr ice delle orribili devastazioni che i Turchi 
pochi mesi prima vi avevano fatte. Nel 1477 toccano al Frinli 
cli queste brutte sorprese, e ne sono vittime Gorizia e Gradisca. 

11 Cfr. J.fou. Hw1g. histor.1 II , 216, {1471): " ben si dice che in Bosna 
sono radtmati circa XL mille 'l'mchi, quali aspectauo che le fiumare si 
abasano: per corere in Lobiana ed Jstria". - "Isabeg1 capitanio 
del 'l'urch o in Bosua, qnesti zorni ha co1·so a ,Spala tro, Seb inicho et 
Zl\ra et piglato più cle lll mille anime secondo date de g_nesta Signoria 
et, quante bestiame a trovato in quello paese 11 • 

Acl(t Bos11(ie
1 

p. 279 (1 47 1). Arasbeg, governatore della Bosnia, 
passò in CoJ"nzict et intende descendere in Jstri(t, et ha menato con se 
circa XX mila 'l'nrchi (var . Aiasbeg = Isabeg?) 

Caroli clu Fresne domini cln Cange1 lllyri,;nm ·vctus et uovnm, 

Posoni i 1746. 
p. 173. In 1471 i Turchi sono nella Slavonia e la devastano fino a. 

Zagabria. 
1472 - "omnem Illyrici oram, quae Savo in terlnitnr, itemgue 

J\Jarchiam Slavonicam1 Ist riam et Forum Juili, nsque ad castellum S. 
Danielis de1Jopu labantm". 

Acl(t BM1rne, p. 280 (l-112): ~a ue capitani turchi .... COl'Seggiano 

fino a Pola et a Parenzo.,, 
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Nel 1479, dopo aver conchiuso un armistizio coli' impe
ratore Federico, Mattia irruppe nella Bosnia e conquistò la 
fortezza di Verbasz; ma nel 1480 i Turchi devastarono 
nuovamente ]a Carniola e la Stiria; e nel 1481, morto Mao
metto, s'ebbe una piccola tregua. 1) 

Approfittando delle discordie interne dell' impero otto
mano, avvenute dopo la morte di Maometto, Kiniszy 1 un con
dot.tiero di Mattia, invase la Serbia e la Bulgaria, e nel ritorno 
ne trasportò 50,000 famiglie serbe, che stabili nel Banato. 2J 

Il Csuday, dal quale traggo questa notizia dice E0,000 
famiglie serbe; ma io ritengo, che fra queste c) erano anche 
famiglie di Vlachi, come apparisce dal Bonfinio (1481). 

Durante il regno di Baiazette (1481-1512) queste incursioni 
turchesche continuano. Nel 1484 i Tnrchi, attraverso la Croazia, 
si gettano sulla Carniola e Carinzia; e di nuovo nel 1492. ') 

L'Ungheria frattanto aveva perduto il suo prode difen
sore Mattia Corvino (morto nel 1490 di 47 anni) ; e la sua 
dipartita fu una sventura, perchè nell' Ungheria insorsero 
delle divergenze per la scelta del successore. Mattia non ebbe 
fi gli neppure dalla seconda sua moglie Beatrice di Napoli; ma 
lasciò un illegittimo di nome Giovanni, il quale prese in moglie 
Beatrice Frangipani, figlia del conte Bernardino. Questi aveva 
dalla sua un piccolo partito, come anche Alberto pr incipe della 
Polonia, e Massimiliano, figlio dell' imperatore Federico; la 
maggioranza dei Magnati elesse invece Vladislao, re di Boemia, 
che venne incoronato ad Alba Reale (1490-1516). ') 

I nobili della Croazia, fra i quali primeggiavano i conLi 
Frangipanii si combattevano a vicenda i e intanto i Turchi 
non cessavano dalle loro scorrerie. Nel 1497 inondarono la 
Dalmazia e il Friuli; poi di nuovo nel 1499; finchè nel 1503 
si conchiuse la pace fra i Turchi, Venezia e l'Ungheria. 5) 

1) Cf'r. Du Cange, op. cit., p. 173, 174; Hammer, op. ci t., 'l'omo Vf, 
pag. 278, sgg. e 300 sgg i Csuday, op. cit., I, 453 sgg. 

2) Cfr. Csuday, op. cit., I, 466, 467. 
e) Cfr. Hammer, op. cit., '11omo VII, pag. 57 sgg.; Du Cauge, op. 

cit. p. 174, 175. 
') Cfr. Csuda.y, op. cit., I, 477 sgg; Du Cange, lvi. 
5

) Cfr. Ham mer 1 VU, p. 96, sgg; l3f\ sgg ; Du Caug e, Ivi. 
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Prima che i Cici venissero in sediati snl Carso, nell' nna 
o 11ell' altra incursione dei Turchi, dev' essere avvenuta u na 
immigrazione di Serbi (Rasci) Bosnesi e Croati, misti però 
con VJach i o Morlacchi, nell'Istria e nel territorio di Trieste; 
perc-hè troviamo menzione di essi nei nostr i docnmenti. 

Ancora nel 1413 il Comune di Trieste assegnò delle terre 
ad alcuni immigrati Slavi. 1 J Così è scritto; ma io ritengo, 

che fra questi vi fossero anche dei Morl acchi, come risulta 
dai documenti posteri ori. A quanto asserisce Carlo De Fran
ceschi. alcune famiglie morlacche, che da qualche anno vaga
vano intorno a Grisignana e Momiano, vennero investite di 
terreni nel Comune di Buie 1 nel 1449, con licenza di formai·e 
,ma vill etta nella contrada cli Bibali. 'J Nel 1463 sarebbero 
stati trasportati a Salvare dei coloni dalmati (non è detto 
Morlacchi, ma si può supporlo); 8) uel 1476 il Comuue di 
Pirauo concesse ad immigrati Slavi di stabilirsi a Ca:stel

venere. 4 ) 

Nel "Codice d-iploutettico istriano,, trovasi un documento del 

1490, il quale venne citato da molti 'J quale prova della pre
senza dei Cici uel territorio di Trieste già in que11' auno. 

1) V. Cod. CZ.ipl o111. '//;tr. ad a. 1413. 
''pro habitatione sclavornm qni venerunt et venient, habitatum 

supra nostrum districtnm,, - I vecchi proprietarii, se non vogliono 
spontaneamen te, sieoo forzati a vendere i terreni al Comune d i 'l'riesle 
. . • . "et dentnr dieta tenena dictis sciavi:; qui venenrnt et venerint 
hab itatnm .. 

Il Kandler osserva : "Questi Slav i, trasportati sull'antico castello 
di Moncolano, sono quelli dell'od ierna villa di Con to vello; seco11dochè 
udimmo da taluno, sarebbero venuti da' confin i tr a B assina. e Dalmazia; 
dalla. quale regi,.me vennero altre colonie intorno al JJ90 ed altre con 
un voivoda nel 1532,,. 

2J Cfr, L' Istria, Note storiche, p. 356. l l De Franceschi, per questa 
noti zia, si ricLiama in nota al Kandl er, Ann. agy. -· Ho con sultato 
queste Aggùmte agli ..--fanali. del K andler, e a.Il' anno 1449 (p . 50) dice
"Morlacchi investiti nel Comune di Buie di terre in Bibal i 11 - ma sog
giunge: "Notizia dubbia 11 • 

8) Cfr. L'Istria (giornale) 1851, p . 83, N. 19. 
4) V. Bennssi , Lct l·ittff[IÙt Slava nell' lst-rùt, p. 55. Si desidera però 

la fonte 

"J Cfr. Urb.:~s, Tommasin, Stradner, .... nella Parte I. 
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Il documento in parola è un rescritto dell' imperatore 
Federico (1443-1493) diretto al Capitano di Trieste, Baldassare 
Durer, col quale gli ordina di espellere dal montano di Trieste 
i mandriari forestieri che distruggevano le selve e i boschi. 
Sebbene in questi forestieri, distruttori dei pascoli e delle 
legna, si possano ravvisare volentieri i posteriori Oici, l' esi• 
stenza dei quali nel territorio di Trieste è accertata da un 
documento del 1513, e più ancora da documenti del 1514-1527, 
devo notare per l' esattezza, che nel testo essi non sono no 
minati; i contrassegni però, coi quali si accompagnano questi 
pastori forestieri, si attagliano a meraviglia ai Morlacchi e ai 
Cici. 1) 

Il Kandler, parafrasando il documento, dice così: "Le 
genti estere del presente diploma, pastori di mandre di animali 
grossi e minuti, sono li Morlacchi e li Croati, che fuggiti di
nanzi al Turco che conquistava la Bassina e la Oroazja, eransi 
accolti dai Veneziani che li collocarono nel montano del!' Istria, 
disertata dalle pesti e dalle scorrerie dei Turchi che valicarono 
l'Isonzo e ruppero i Veneziani_ Questi Morlacchi e Croati si 
vedono nel territorio di Capodistria, di Pinguente e di Castel
nucvo (allora dei Veneti) prima di questi tempi; si vedono anche 
Cici, nome che prossimamente indicava ladro,,. 2) 

Secondo il Benussi, 3) la Repubblica veneta trasportò dei 
Morlacchi nel 1500 nel territorio di Montona. 

1
) Cfr. Cod, diplom. istr. ad a. 1490. 
"Jntelleximus certa relatione, singulis annis, ex diversis regioni bus, 

exteros qnosdam homines, in nostram praefatae urbis nostrae Tergesti 
extl'amontes sitam regionem, ctun multis vectulwn milibus migrare, et 
totas hiemes ac autumni et veris partem pascua i1la nostra depascel'e. 
Quiquidem et comodas vecori suo Caulas struentes, et sibi ac familiae 
suae ignes immodicos continuis diebus ac noctibus parantes, ita silvas 
et nemora territorii nostri devastarunt, ut fam populus iste noster unde 
vix usui suo ligna comparet habeat. 1\tm et saltus illos ita ab ct.dven·is 
occupari, ut nostrae ditionis incolis vix armentis aut pecori suo pascendo 
locus relinquatur , .. ,, 

2) Può essere, che sia vero quanto asserisce il Kandler ; osservo 
però, ch'ei non cita le fonti per provare queste sue asserzion i; e, ch'io 
mi sappiai non trovasi cenno dei Cici nel territorio di 'l'rieste prima del 
1513, nell'Istria prima del 1523. 

3) V. La lit1wgia slctvct •..• p . 55; ma non cita la fonte. 
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La prima vo1ta in cui s'incontra il nome "Cicio .,n e in 
cui s'indica anche la patria onde i Cici provengono, è un 
processo tenuto a Trieste nel 1513 contro alcuni Cici che ave
vano commesse delle ruberie sul Carso e nelle vicinanze di 
Trieste. 1) 

L'importanza del processo è tale, che merita riprodurlo 
per sommi capi. 

1. Constituto di Matteo Roniz "Ohù-hius de Segna • . 2) 

Avvertito, che si trattava del furto di vestiti e di bian
cheria, fatto fuori del fortilizio di Prosecco o Contovello 
in Ceuta, o entro le mura di esso, "per nonn:nllos Chi.chios hcibi• 
tantes in Trebachiano", si mantiene negativo. La moglie ignora 
il fatto ; la nuora dice di aver comperati i capi di vestiario 
da Marco Chebez (Gherbez) Oicio. 

II. Constituto di Marco Gherbez, "Oicio cla S. Michele cli 
Parenzon) arrestato dai contadini di Opcina e Trebiciano . 

Ignora la causa dell'arresto, poi confessa: Ohe in una 
notte di Febbraio vide "uliquos pastores murlacos,, che stavano 
presso al fuoco nella località detta "VeUcha Stena, (Gran 
Sasso) presso Contovello, ai quali egli s'avvicinò. Uno dei 
:Mor]acchi, Antonio Buriacig) gli disse: In quali condizioni si 
trova il castello di Mocolano? 3) Si potrebbe entrarci? - No , 

perchè fortificato. - Sta invece il fatto, che i Morlacchi vi 
entrarono e rubarono parecchie cose, mentre il Gherbez stava 
di guardia. Ecco i nomi dei tre ladri: Ambrogio Ferovich, 

Misovil (Mihovil? = Michele) Stanich, Jnrai (Giorgio) Besa

nich, "qHi habitant in Ledenich,,.4) 
Il Gherbez vendette qualche cosa a Trebiciano. 
Posto alla tortura, confessò ancora: Che nel!' Aprile, 

essendo a Zaule, ospite di certo Vechar, il sopranominato 
Antonio lo invitò di andar a rubare due ca.valli con altr i due 

1) Cfr. Cocl . d·iplom. istr.1 ad a. 1513. 
2J Giusta l' nso di q nei tempi, Cicius (alla veneta Chichi1t3) corri

sponde alla forma slava ciC usata dal prete di Lindaro nel 1463. 
3 ) Cfr. la nota delP a. 14U1. 
4) Ledenize è in Croazia, nel distretto di Ognlin-Slunj, eh' era in 

possesso dei conti Frangipani e abitata da. Vlachi e Morlacchi: Cfr. 
Lopitscich, Urbrtria . . . l c. p. 2. 
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compagni. Si recarono a Basovizza e vi trovarono i dne com
pagni che stavano "supra q_uoda.m, monticulo, vestiti ·vestibns nigris 
1ougis) more C1·onatornm,,. Dne Carniolini li assali rono per via 
e li ferirono quasi a morte, rubando loro due cavalli neri e 
15 ducati. Antonio audò in Croazia coi cavalli i l'accusato si 

portò a Zaule; gli alt ri due a Capodistria. Confessò, a suo 
carico, d1 aver rubato dei cavalli che condusse a Segna, in 

Ripnich (Repeutabor?J nel territorio di Trieste; poi dei buoi 
e del denaro. - Omissis -

li Gherbez persiste nell'accusare gli altri (quanto al furto 

della biancheria?). Ammonito di pensare alP anima, disse; 
Persisto; e sebbene Giorgio neghi d' aver ru bato, lo può fare 

impunemente; perché la di lui mogli e Rosa, che abita in H.ipnich 
piccolo - (Cttt fama est apud Chichfos ~ -- può fare (per virtù ma
gica?) che nè egli nè i snoi figli confessino giammai i mali commessi. 

Disse ancora: ccquocl ipse et unns aliw: Chichi11s nomùwlits 
Pero (Pietro) Raclich et unus aliu.s qui moratur in villa.. Salis,, 
(Sales, sul Carso triestino) etc .. 

Marco Gherbez, Andrea F1andrich vengono condannati, 

e, a quanto pare1 appiccati. -

Fin qui l' atto processuale; il Kandler annota: "Pare che 

i Cici fossero distinti dai Morlacchi e dai Croati per vestito, 
non per lingua, parlando questi e quelli il croato 1) I Mar

lacchi erano pastori di mandre1 però anche ladri ; i Oici erano 
Jadri di professione, portatori di legna da fuoco nella città: 

ambidne devastarono la Carsia. I Oici erano renitenti alla 
coltura dei campi ed alla vita fissa, però si adattarono per 

non essere scauciati. I Cici erano da Segna, da Ledenize in 
Croazia, 'J da S. Michele di Parenzo, da Popechio ; quand o si 

1
) Anche per quest'asserzione del Randler faccio le mie riserve. 

In primo luogo, come anche per altre asserzioni, non si portano le 
prove: poi i fatt i gli darebbero t,orto, visto che i Cici dell'Ireneo e i 

Morlacchi del 'l'ommasini parlavano H rumeno ancoi-a ai loro tempi. 
Altric>-ttanto Yedremo degli Oscocchi che h:a il 1530-40 vennero insediati 
nella Carniola. Può darsi però, che sapessero anche il serbo-croat.o, 
avendo abitato più secoli fra Slavi. 

~) Fin qui convengo con lui, perché i Cici vennero dalla Croaz ia; 
ma a .S. Michele di Parenzo e a Popechio erano sor venn ti, come nel 
territorio di Trieste, e non indigeni. 
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fissarono, abitarono Opchiena, Repen Tabor, Lipizza
1 

insieme 
a Croati; in Baso vizza Morlachi.,, 1) 

Del!' anno 1518 abbiamo a Trieste un altro processo di 
Uici e Croati per rapina. 2) 

Constituto di Floriano de Lorchnech. 
Interrogato come possedesse certi denari, rispose che li 

aveva avuti così: "quict tres Ohichios et Orouatos suspenclit per 
gitlam in loco Castagna. -- Posto a11a tortura1 disse : "in terri
torio et clistristu Tergesi. inter villani P.rosechi et villc11n S. Crucis" . 

Nel 1514 nel Consiglio di Trieste si delibera : "Circct 
damnificantes Ohichios in vineis, clixerunt quod D. Juclices comittere 
debeant Salmariis, quocl -vigilcmfer vicleant, si clcmt clammun prcie
clicti Ohichii in i:ineis" . . 3) 

Nel 1516 si discute in Consiglio la proposta, se si debba 
permettere ai Cici1 durante una siccità1 ai poter abbeverare 
l' animalia uintra montes 1,? - - Ricusato. - "DicUs Ohichis mtllo 
pacto neque conclitione conceclatur talis licentia,,, 

Nello stesso anno venne deliberato: "Oircct Ohichios, quod 
Juclices non pat-iantw· nisi unam fainiliam supe1· uno quolibet 
JlJ.anso, 1J1·out antiquitus eratn . '-) 

Una piccola osservazione prima di procedere. Questi 
Morlacchi e Oici, la presenza dei qua1i ne11' Istria e nel ter
ritorio di Trieste è attestata da documenti, prima del 1523, 
sono i Morlacchi del vescovo Tommasini e i Oici delr Ireneo, 

1
1 Desta meraviglia, che fra i luoghi occupati dai Morlacchi o 

Cici nel territorio di Trieste, non si faccia cenno di Gattinara. Eppure, 
se v' ha un luogo del circondario di Trieste, che col suo nome ricordi 
l'antica sede di Rumeni, questo certamente si è Gattinara (Ka.tun•ar, 
Katyn-a.r) dal rumeno Jfotun = cantone = regio pastoria. Mi persuade 
l'idea di questa derivazione il fatto, cl1e anche lo sloveno Matteo Sila 1 

il quale vede nelle località dei dintorni di 11rieste soltanto nomi di de 
rivazione slava, addita per Gattinara questa derivaz~one. Ctr. Trieste e 
dinto1·11i (in sloveno) 1882, p. 14. 

2
; Cfr. Cod. diplom. istr. ad a. 1513. 

3
) Cfr. CO(l. diplom. istr. ad a. 1514. 

4
) Ctr. Cod. diplom. istr. ad a. 1516. - Si ponga attenzione alla 

frase: "prout auliquitus ercit 1, - Dunque i Cici , se anche non nominati, 
esistevano nei tenitorio di Trieste già molti anni prima i potrebbe 
quindi esser vero, che i ladri del montano di 'l'rieste 1 dei quali si fa 
cenno nel cloc. del 1400, siano stati Morlacch\ o Cici. 
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parlanti il rumeno ancora ai loro tempi? - Secondo me si : 

so1tanto li distinguo dai Cici importati sn l Carso nel 15231 

dagli Usco echi insediati nella Carniola nel 1530, per r epoca 
cle1 la venuta; perchè abbiamo gi à. le prove in mano, che di~ 

verse furono le incursioni dei Tnrchi, e d ive rse furono le fogh e 
dei Vlachi , Morlacchi, Oici dalla.Serbia e Bosnianeì paesi li mitrofi. 

In qualunque epoca però siano avvenute queste fugh e, 
noi non li riceviamo direttamente da quelle due contrade,' ma 
dalla Croazia, come s' è più volte ved uto; ep però, mis t i ai 
Cici e ai Morlacchi, troviamo ezianclio dei Croa ti. 

Ci'trlo de Franceschi, dopo aver accennato a ll e fam ig lie 
morlacche investite di terreni nel Comune cli Buie nel 1449, 

soggiunge1 
1
) che queste erano genti fnggite dinanzi a i Turchi 

dalla Bosnia e Croazia, e che si rifugiavano uei li mitrofi ter
ritorii austriaci e nella Dalmazia veneta. 

Aggiunge, che per isbarazzarsene, i governi cercavan o 
di collocarle nelle contrade spopolate dei loro dominii, e che 

per ta1 modo pervennero intorno al !!190 sul Carso, tanto au
striaco che veneto, ecl in qualche villaggio del ter r itorio di 
Capodistria1 dove per le pesti ed incursioni turchesche la po

polazione era assai diradata. Fin qui s i possono accettare, 
rinasi interamente, le sue dichiar azioni; non così que.lla circa 
la nazional it8. di quesb immigrati. e E rano m andriani (soggiunge 

egli) e niescolatisi coql' indigeni carsolim: di ra,zzct romanicct, ( qnese è 
la conseguenza logica delle sue teorie circa l'origine dell1 ele

mento romanico sul Carso. V. Parte I) 1 che, giusta lo stm·ico 

Fra I1·eneo, ancorct intorno rtl 1700 frri loro clenominav fl'n si Rmnéri 

(Romani), ebbero dai Triestini il nom,i cli Cicci.,, 

· Non gP indigeni Carsolini, ma i Morlacchi e i Cici immi

grati importarono sul Carso l' elemento rumeno ; o tutt' al più 
·si può ammettere col Bidermann, eh' essi trovaronvi, alla loro 

venuta, un substrato celta-lati no. Non i Tri estin i d iedero a 

questi immigrati il nome di Oici, nè tampoco g l ' Istr iani) come 
credeva il Bidermann; ma essi devono averlo ricevuto nei 

paesi onde emigrarono1 se il pr ete di Lindaro conosce questo 

nome ancora nel 1463 ! 

1
) V. T./ Istria1 Note storiche1 p. 356. 
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Le ~10tizie sui Cici del territorio di Trieste non cessano 
co l 151.(;, ma da.I 151, appariscono in un'al tra f~n te. ') 

1517, 23 Settembre. -·· (p. 8) Venne deliberato: 'omnibus 
Ohichf.c; et ftfttrlachi,,;;. 2) qui non sunt mnasati a1tt terrena non 
lwbent ùi trwritorio Tergesti .. .. . di allontanarsene entro 6 giorni 

J 517, 23 Ottobre. - (p. 8) "Circa ignem consuluenmt, q,wd 
si aliqnis ignis extra, Venam Comunis viclelicet in Charsfo, quocl 

Rustici et Chichi, 3) qui habitant in Gharsia in territorio tergestino, 
tenecinlur et clebpcmt illmn extingnere " 

l ~23, 14 Marzo. - · (p 9) Venne proposto : "quod jiat ali

qHa bona provisio lcwgo modo contrn Chichios
1 

si nliquo honesto 
modo et bmw vici posserit omnes licentiari de Civitate et ten-itorio 
tergesti propter maxima clcmma quae ù~ferunt et jaciunt in terri

torio tergesti et inutiles omnino sunt et non arant.n -
11 Circa Ch-ichios consuluernr1t, quod fiat super scal-is palatii 

un.mn publicmn proclama,, similiter in villa, Opchierwe et in aliis 

exlrct montem, q-11od dicti Ch ichi in termino 8 diermn proxime fu
tw·orum habectnl se absentare a Civitate 'l'erg. et cl-istrictu 1'erg. -
e qualora non s i allontanassero entro gli 8 giorni e venissero 
jn città, si portiuo loro via le robe e i cavalli,, - Uassato. -

Il vicecapitano "consuluit circa Chichios, quod nullct pro mmc 

fiat innovatio contra eos, nè si pongano ad e'(}·"etto gli altri delibe

rati, perchè la città hci bisogno di legnci, che i Oici JJortano da 

luoghi lontani , e perchè essi non 11ossono fare dei mali peggior-i 
(di quelli già fa tti) nel territo,·io di Trieste. - Confermato. -

1524, J 8 Gennaio - ·· (p. 9) . "Cil'ca Chichios cons11liier11nt, 

quod pctrs alicts fictct lwbectt locwn, addendo, quod patrnni man

sorum vocentur et illis imperetur poena XXV ducat. pro 9.uolibef., 

quatenus debeant licential'e omnes Chichios et senare imum. solwn 

1) Cfr. Raccolta delle II l,eggi, ordina11ze e 1·egolamenti,, speciali per 
'l'rieste stampate dal Kandle1\ capit. Lo Rimboscamento, p. 3, sgg. 

2) Parrebbe da qui, che si facesse una distinzione fra Cici e Mor• 
lacchi; ma secondo me i due nomi sono equivalenti. <"fr. S. R. I. pag. 
180, Nota 3. 

9J Qui invece mi sembra, che con II Rustici 11 si alluda ai Yecchi 
contadini del Carso, che avevano possessioni stabili, e che se non erano 
indigeni, eransi per lo meno colà stabil iti da molto tempo; laddove i 
"Cici,, sono i sorvenuti di recente dei quali si voleva sbarazzarzi. 

( 
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colonum in w10 eorwn maso in termino 1mius ml'nsis .-;ub dieta, 

voena.". 
"Circa rustico~ et Ch-ichios venantes dixerunt, quocl fi.at pro

cla.ma qd . . - ch e niuno di lor 11ossa caccùtre, nè uccidere le fiere, 

nè tenere cani levrieri." . . . 1) 

1526. 28 Luglio - (p. 9) "Essendosi ,hlibernto alt.-e volte, 
q1torl éhicli·ii hab1'.tantP.S in te.rdtorio tergestino lice11tia1·ent·11r1 f11it 
ex villa 'l'rebechiani similiter licentiatus Gregoriw.: Ralich - clic 
si portò in certa vallicella sul Cai ·so - pe,· ,:Z qual luogo i/. Ca· 
JJÌtano di Duino (Ho:ffer) ci scrisse, che q'l(.el luogo appartiene a 
lui, e che già da 3 anni tira "" ce.-to nffìtto dal detto Gregor-io 
"pro clicto valicioi'. - Rimandato ad altro Consigl io. 

1527, 30 Ottobre - (p. 10) "Ci,·ca Chichios dixerunt, quod 
Chich i tam in civita.te qitam, 1·n districtu, q1ti sunt amnsati, 1·ema
neant sicuti sunt, con ciò

1 
che tutti coloro clie non sono amansati, 

debùltno allontan,1rsi; - et si aliquis ex amasrdis penes se reti 
,1eret aliq'llos "poclrusnicos,,,2 ) illi caclttnt ad poenmn perclitionis 
omnium bonorwn et anùnalium.,,, - Confermato. -

1) Siccome io identifico i Morlacchi coi Cici e sostengo, che sì 
gli uni che gli altri, immigra.ti entro il secolo XVI, parlavano ancora il 
rumeno, devo chi arire un'opinione espressa due anni fa circa i Mor
lacchi del territorio di Rovigno, venuti cola nel 1525. tCfr. S. R. 1.. p. 
201, 202 testo). Allora io supponeva, che questi fossero già Slavi, perchè 
nel 1596 il Capitolo di Rovigno fo obbligato di provveder loro un prete 
slavo per la cura d 1 anime. - Se ciò è vero 1 allora devesi ammettere, 
una patria differente dalla quale [trassero nell'Istria. Può darsi, che i 
Vlachi rimasti nella Serbia e Bosnia conservassero ancora la lingua 
rumena, ma che quelli, i qual i emigrarono da questi paesi, già uel se
colo XIV, e si stabilirono nella Dalmazia, dalla quale poi vennero 
nell 1 Istria, fossero già slavizzati. 

Che i Vlachi 1 Morlachi = Cici, Uscocchi ... sieno emigrati dalla 
Serbia: Bosnia ... , in diverse epoche, l'abbiamo già veduto. Che non 
tutti questi siano emigrati dello ste~so paese, consta pure. Del resto 
anche il Fol'tis (Viog~io ùi Dalmazict, 1

1 
51) dice 1 che vi esiste una note

vo le diflerenrn di dialetto, vesti, indole, usanzP- . . fra i Morlacchi della. 
Dalmazia, e spiega rettamente questa diversità "in conseguenza delle 
diverse contrade d' onde vennero e delle molteplici mescolanze (\lli do· 
vettero soflerire ne' cangiamenti replicati di patria, nei tempi d' inva
sioni e di guerre le loro famiglie,, . ... 

2
) Mi manca nn buon vocabolario storico per etuire il valore di 

questa voce slava; credo di non andar molto lontano dal vero, ritenen
dola affine a colono1 che pflgava per le t.ene possedute nn tanto al padrone. 
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S. Boncinus Be1li consuluit, quod 01}/nes Chichù tam in Ci
i·itate Te.rg. rpu,m in clistrictu «masati licenliel'entur, et illis te,· 
ininmn w;si9nel11r .}(_X clierwn acl se ubsenfo-ncimn a Civitule 
Terge.r;ti et territurio, e i disobbedienti cc,dano sotto la pena cli 
L. 50. - Cassata. -- ') 

Condotte Je cose a questo punto, dobbiamo sostare al 
r_inanto, perc;hè con quest' ultime date entriamo in un alt.ro 
ordine cli idee, in quanto che col 1523 i Cici sono già sul 
Carso, nuovi immigrati; laddove questi Cici del territorio di 
'frieste devono essere venuti qui molti anni prima, alla spic
ciolata. 

Per comprendere l'insediamento dei Cicio-Uscocchi e sul 
Carso e nella Carniola inferiore (1523-1540), dobbiamo ritor-
1iare alle incursioni dei Turchi 1 lasciate alla pace del 1503. 

Alla morte di Vladislao II, succedette in Ungheri a Lodo
vico lI (1516-1 526). I Turchi Bel 1512 assediarono Blagai 

· (distretto di Slnin); nel 1514 devastarono le contee di Lica e 

Corba via, le quali da quel tempo si chiamarono "desertmnpriniwn,,; 
come più tardi (1526) la Slavonia venne detta "desertum se
cundimi,,. 2) 

Ne! 1517 abbiamo un altro fatto d'armi nell a Bosnia, i: 
quale ci dà la spiegazione della venuta fra uoi di Moria.echi 
e Cici. 

Il conte Nicolò Zriny riportò una splendida vittoria sopra 
un grande esercito turco che asssediava Jaize. 3) 

Ma colla salita al trono di Solirnano II il conquistatore 
(lò20•1666\ le in cursioni tnrchesche si ri uno vauo, anzi prendono 
l'aspetto di vere conquiste. Solimano, nel 1520 21 si diresse 

1) Se qnesti delib2rati vennero posti in esecuzione, è probabile, 
che i Cici scacciati da Trieste si unirono con qnelli del Carso, i quali 
11ella seconda me tà del secolo XVI appariscon o contrabbim<lieri di 
frumento. {V. Delln.giacoma., 'lhesle ·nell'ultima mefù dr-l secoln XVI, p. 17.) 

Amo credere pero, che questi deliberati non ebbero alcun effetto, 
o in assai poca parte, perchè dalle parole dell'Ireneo {Cfr. S. R. I., p. 180) 
i Cici appariscono stabili a Opcina, 'l'rebiciano e Gropadn, an cora !\,l 
prin ci pio del secolo XVIH1 o almeno alln. fine del secolo XVII. 

2) Cfr. Czoernig1 E'tlwogr, II , 163. 

3; Cfr, Cs11 d1.1.y, op. cit. 1 I1 493. 
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con un esercito verso Jaize, che venne difesa valorosamente 
da Pietro Keglevich. ') 

Adirato, perchè alcuni suoi ambasciatori che chiedevano 
un tributo dall'Ungheria, vennero offesi e mutilati, giurò di 
trarne vendetta. Ancor prima che i preparati vi di gue1'.ra fos
sero compiuti, inviò egli contro Sahac (Sc(i)abaz) Achmed 
pascià e contro Belgrado il gran visir Piri pascià; poi, tenni .. 

nati i preparati vi guerreschi, li seguì nel 1521. 
Il re Lodovico era più occupato con la sua sposa, prin

cipessa Maria, sorella di Ferdinando, che a scongiurare il pe
ricolo; e il guerriero Bàthory, invece di disporsi alla difesa 
del paese, faceva i preparati vi per le proprie nozze. 

Ormai ambedue le fortezze erano circondate dai Turchi: 
Sc(i)abaz cadde nelle loro mani ; si cercò di difendere Belgrado, 
ma era troppo tardi. 

Solimano assediò anche Semlino, e lasciata una forte 
guarnigione a Belgrado sotto Bali beg, fece ritorno a Costan
tinopoli (1521). 2) 

In questo stesso anno i Turchi bruciar•mo Knin in Dal
mazia, e il valoroso vescovo Berislavich (Berislò) venne ucciso 
a tradimen to.') Pietro Keglevich che si distinse contro i 
Turchi, venne nominato "defensor Slavoniae.,, ') Nel 1523 i 
Turchi prendono Ostrovizza e Scardona, ma sono battnt,i dalle 
guarnigioni austriache a Knin e a Krupa. 5) 

Nel 1525 i Turchi, lungo la Drava e la Sava, oltre alla 
Croazia, giuugono fino alla Carniola. 6) Nel1o stesso anno un 
esercito di 20,000 Turchi assediò la fortezza di J aiza, aifesa 
eroicamente da Pietro Keglevich, fino a tanto che, sotto il 

1 ) Cfr. Du Cange, op. cit.1 p. 176; Csuday1 op. cit., I, 495. 
2

) Cfr. f:suday, op. cit., I, 495-498. 
3

) Cfr. Hammer1 op. cit., Tomo IX, p. 18; Du Cange, op. cit., p. 176. 

') Cfr. Czoernig, Ethnogr. II, 163. 
6) Cfr. Hammer, op. cit., Tomo IX, 87; Du Cange, op. cit. 1 p. 177. 

Per guarnigioni austriache devons i intendere di Ferdinando, che 
gia nel 1521 ebbe dal cognato Lodovico re di Ungheria diversi luoghi 
della Croazia e Dalmazia. 

6) Cfr. Hammer, op. cit., IX, 87 i Dimitz, Geschichte Kraù1s 1 

Lubiana 1874, voi, I 1 Parte II, p. 106, 107. 
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comando supremo di Cristoforo Frangipani e dei bani della 

Croazia Francesco Bathyàny e Giovanni Carlovich, si avvicinò 
un esercito per liberarla In esso si distinse il Frangipani) che 
da Lodovico ricevette il titolo di i

1d1:fensvre della Dalmazia e 
Orouzia.,, 1

) Nello stesi;o anuo i Turchi e i Martolosi di Scar
dona assaltarono Scusa? (Scrissa-Carlopago) luogo del conte 
Giovanni Carlovich 2) 

Nel 1526 avvenne la celebre battaglia di Mohacz. Soli
mano) con un esercito di 100,000 uomini e con 300 cannoni, 
mosse contro 1' Ungheria. Lodovico si trovava a mal partito; 
i contini erano senza difesa ; si rivolse per aìuti ai principi di 

Europa, ma nulla ottenne. Soltanto papa Clemente VII gli 
mandò il sno legato Barone Burgio 3) che si accinse a 
raccogliere dell~ truppe. E siccome iu questo difficile frangente 
nè Cristoforo Frangipani nè il conte Nicolò Salm volevano 

. accettare il supremo comando dell' esercito1 il Burgio si rivolse 
all' arcivescovo di Kalocza e al guerriero Paolo Tom,ory e 

cercò d'indurli ad accettare il posto di comandanti. Ai 2 
Luglio Solimauo era giunto a Belgrado, e dopo aver conqui
stato Pietrovaradino ed altre fortezze, mosse contro Essek. Il 
re e Tomory stabilirono di non accettar battaglia prima del-
1' arrivo di Giovanni Zapolya e di Cristoforo Frangipani, che 

accorsero in aiuto con alcune migliaia di uomini. 
Al 23 Agosto Solimano diede alle fiamme Essek, passò 

la Drava e si diresse verso Mohacz} ove avvenne la celebre 
battaglia colla vittoria dei Turchi e ove trovò la morte il re 
Lodovico. Solimano, dopo questa vittoria, si diresse a Buda 
ch1 egli prese senz1 opposizione e s'impossessò delle collezioni 

di Mattia Corvino. Mise poi a fuoco anc.he Buda, e dopo aver 
devastato orribilmente il paese fra il Danubio e il Tibisco, si 

ritirò recando con sè 10)000 prigionieri. 4-) 

1) Cfr. Du Cange, op. cit .. p. 177 ì Kerce~ieh, op. cit., P·. 315; 
Hammer, op. cit., IX, 87; Csuda.y, op. c1t, l, 499 i Therner, Vet. 

monwn. hist. Ifung. savi·., II1 652 sgg. Docum. 
2) Cfr. Hanuner, op. cit., IX, 88. . . 
3) Il Theiuer, op cìt., II, 714 sgg. ha tutta lacornspondenzarelat1va 

del baron Burgio. 
4) Cfr. Hammer, op. cit,1 IX, 36-106; Csuday, op. cit., I, 503-6; 

Du Cange, op. cit., 177-180. 
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Morto l'imperatore Massimiliano (1519), venne nominato 
a successore Carlo V. Ma siccome aveva molti paesi da go
vernare, li divise nel 1522 con F erd inando , che ottenne i 

paesi tedeschi. 
Questo trattato fu però teunto segreto fino al l52ì. 

Ferdinando nel 1521 si sposò con A11na, sorella di Lodovico 
d'Ungheria; e morto questi nella battaglia di Mohacz (1526), 
giusta i trattati gia stipulati, Ferdinando doveva succedergli 
tanto in Boemia che in Ungheria, 

I Boemi lo riconobbero per loro re; non così gli Unghe
resi. In Ungheria lo riconobbe come tale soltanto il partito 
Bathory; la maggior parte invece dei nobili elesse a re j} 

voivoda della Transilvania Giovanni Zapolya. 
Anche nella Croazia e Slavonia gli animi erano divisi. 

Gli stati della Croazia accettarono le conclusioni della Dieta 
di Presburgo, e, in una riunione tenuta a Cettine ( 1 ° Genuaio 
1527) proclamarono re Ferdinando; invece gli stati della Sla
vonia, nella riunione del 6 Gennaio, convocatn dal nuovo bano 
Cristoforo Frangipani a Dombrò, elessero a loro re Giovanni 
Zapolya ') Il Frangipani suggerì allo Zapolya di assalire 
Ferdinando nel sno stesso paese, ma Ferdinawìo 11011 sL lasciò 
sorprendere; e mentre il capitano della Croa:t;ia, Giovauni 
Katzianer, si spingeva lungo la riva sinistra del Danubio, 
Ferdinando penetrò con un esercito nel paese lungo la riva. 
destra, sotto il comando di Nicolò Salm e Guglielmo Roggen
dorf (1627). 

Non è mio compito di narrare le lotte dei due rivali per 
la corona ; epperò rimandando i lettori alla storia del Csuday 
pill volte citata per i particolari, mi restringo a. notare, che 
Ferdiuanclo non potè regnare da solo in Ungh eria fino al 

lo4C, cioè fino alla morte dello Zapolya. 
L'argomento invece richiede, eh' io ritorni a1Jcora per 

poco alle iucursioni dei rrurchi, i quali nel l ::>28 conquistaro110 
quasi tutti i più forti castelli della Bosnia, desolarono la Lica 
e Corbavia, la Dalmazia e Slavonia, e assoggettarono tutto il 

1) V. Du Cange, -op. cit., p. 180; Csuday, op. cit., II, 7; Ju-ra 1·ey1t"i 
Crc!ltir.e ecc. II 1 20. 
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tratto di paese fra il Verbas e l'Unna. ') Nel 1529 Solimano, 
con un esercito di 200,000 uomini si diresse di nuovo verso 
l'Ungheria, adempiendo cosi una promessa fatta allo Zapolya, 

e si accampò avanti a Mohacz. F erdinando spedì a Solimano 
Nicolò Jurissich cou proposte di pace; mal' ambasciatore non 

ve11lle neppure ammesso alla presenza del Sultano, il quale 
conLinuò Ja marcia diretta contro Vienua, difesa da Nicolò 
Salm. Respinto pil.1 volte, Solimauo sì ritirò nel!' Ungheria, 
ove, dato il paese e la corona allo Zapolya, si ritirò a Co

stantinopoli conducendovi molti pri gionieri. t) 

Nel 1530 F erdinando spedì a Costantinopoli un'amba
sciata, descritta poi da Benedetto Curipeschitz, e della quale 
egli faceva parte insieme con Nicolò Jurissich. 3) Col pre 
testo, che Guglielmo Roggendorf, capitano di Ferdinando, 

assediò Bnda, Solimano nel 1632 si di resse .di nuo vo alla volta 

dell'Ungheria collo scopo di prendere Vienna 
La marcia di Solimano venne trattenuta dalla piccola 

fortezza di Gii.ns 1 difesa dall'eroe Nicolò J urissish. 4
) 

Nel ritorno Solimano devastò la Sti ria; venne assalito 
però alle spalle e scacciato da Giovanui Katzianer; ma nella 
ritirata i Tnrchi incendiarono Feistritz, devastarono Uilli e 
Nenha,us; poi passano in CroaziH, e Slavouia; abbrnciano 

Poxega; alcune ca.stella si arrendono senza opporre resistenza. 
P iù cli 30,000 vennero Lratti in ischiavitì.L da questi paesi , 
fi nohè 11eì 1533 Solimano couGesse a Ferdinaudo una tregua. 5) 

(continua). 

1) V. H:\mmer , 'l'omo IX, 122-128 j Czoernig1 J!,'th11agr. li, 163 j 

Du Cnnge: p. 181. 
2) V. H:uumer , Tomo IX, 152 ; Csuday, op. cit.., li, 15-17; Dn 

Ca.uge1 p. 181. 

a) V. ]{ammer, Tomo !X, 173 ; e 
;Vittcilttn_qen des llfoseal verei11s fii r J(rai11 1 (Agosto 1803) che riproduce 

in co rnpendio: ])as Jtinerw·imn von B e,wclikt lùtl'i2uschitz aus der Zeit der 

'J.'flrkennot., von Dr. Friedrich Ahn . 
") Cfr. Hamme1', 'l'omo IX, 180, 187; Csuda,y , op. cit,.) 11, 17; 

Du C:\11ge 1 p. 181. 
6) Cfr. Hammer, 'l'omo IX1 196i 201 -2•11. 
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