
CENNI STORICI 

SULL'ETNOGRAFIA DELL'ISTRIA 

" E così la for tuna questo mondo gira, 
" e permuta gli ab itanti col volgere di sue 
M rote. 11 

I. 

Leonardo Aretino, La vita 
di Dante A llighieri 

Colla deposizione di Romolo Augustolo, avvenuta nel 4ì6 
d. C. cessava nell'Is tria il dominio romano. 

La popolazione era a ll ora costitui ta da elementi di varia 
origine etnica, i qual i però tutti in grazia de lla dominazione 
secolare, avevano assunto la lingua lat ina, quale ling ua parlata 
e scritta. 

L 'elemento romano, marcato spec ialmente nei mun icip ii e 
nelle princi pali castella, no n s'era esteso nella cam pagna, che 
limitatamente. Qui il popolo non proveniente dai coloni romani, 
dai legionari , o da indi vid ui di pu ra razza lat ina, era derivato 
in massima parte dagli !stri indigeni, i quali sebbene debellati 
nel 177 a. Cr. dal console Cl. Pulcro e romanizzati totalmente, 
mantenevano ancora, senza du bbio, i caratteri etnici della toro 
s tirpe, che vuolsi formata da un incrocio deg li !llirii , che fino 
al 400 a . Cr. furono i padroni esclusiv i della provincia, coi 
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Celt i1 che nel 4° seco lo a . Cr. ne aveano occupato Ic tetre set
tentr ionali ed estesan e l'influenza propri o fino al mezzogiorno 1). 

I monumenti ch e ci rim angon o servono a prova delta de
rivazione non romana di quelle popolazioni rurali. I loro nom i 
e pre nomi, co me c i vengono tramanda ti median te le iscrizion i 
lapidarie, le quali a bbondanti perven nero all a lu ce in ogni canto 
dell'Ist ria , offrono nelle terminazi oni i ca ratteri marcati di gente 
celtica o celtizzata 2). 

Così mentre nei cen tri grossi o fi tta mente abitati si muo
veva un popolo q uasi purame nte latino, a ttorno quei centri , 
sulle an tiche dim ore dei castellieri , nei predii) che numerosi 
esi steva no in pro vi ncia, viveva no gli indigeni is tr iani , dedit i 
a lla coltura dei campi ed all'a llevJrnc nto del bestia me. 

Nell 'epoca ddlo splendore della domi nazio ne ro man a, la 
popolazione dcll' lstria era molto densa e non diminul di certo 
nei secoli susseguen ti. B) . 

La popolazione concentrata in buona pa rte nei cen tri mag
giori, ma spa rsa pura nco 1a:rga mcn te nella campag na, s'esten
deva su tutta la provincia . Rari son o i siti, ove al presente non 
trovins i le traccie d 'ant iche abitaz ion i. 

1) I-l oERNES D. !vL - Die Urgeschich te des :Menschen, W ien 19 '2. 

Pag. 548--63 1. ~ Intorno alle influenze etniche, che sug li I st ri preromani 
può avei· esercitato il commerci o in buona parte cli transi to, che in 
t empi anter io ri veniva mantenuto cot1" gen ti d i st irpe semitica (Fenici , 
Ebrei e persi no Babi lonesi), per la via specialmente d i mare, le quali 
influ enze sa rebbero state di por tata tale, da dare persino il nome alla 
pro vincia, veggansi gli studi di E. FR,\U[ R (L' Istria semi tica; d i To 
MAS I N" ed i non poch i del Dr. P. P ERVA NO GLÙ pubblicati in parecchie 
annate d:\ll' A rcheografo Triestino e specialmente r erudi to lavoro del 
prof. G. MAI R col t itolo .. Die Aisten und Neuren und die Hyperborcer" 
pubblicato nel Programma dell' i . r. Ginnasio dello Stato in Pola del 
1900, Ann. X. 

2) B ENUSSI pro f. B ERNAR DO - L' Istria, fino ad Aug usto. 
3) DE FRAN CESC HI - L'Istria - Note Storiche, Parenzo, G. 

Coana 1879. Egli indica la popolazio ne ammontante a 645.776 individui , 
cifra di certo esagerata, quando si pensi che stu di recent i fanno ascen
dere da 9 a 10 milioni tutta la popolazio ne d' Ita lia al tempo dell' im
pero romano, 
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Dall'alto della Vena fino alla punta di F'romontore, la pre
senza di lapidi romane ce ne offre testimonianza, e le città o 
luoghi murati, che esistono sparsi su tutto il territorio la af
fermano. 

Il. 

Le incursioni dei barbari, che iniziate nel 169 d. Cr. dai 
Marcomanni e dai Quadi colla violazione del Limite, e conti
nuate per secoli, finirono collo sconvolgere tutto l'ordinamento 
politico d'Europa, non toccarono sì tosto la provincia istriana, 
o non ne modificarono la costituzione etnografica, che in epoca 
assai tarda. 

La causa di ciò è forse da ricercarsi nella circostanza, che 
i barbari diretti verso \1 lta!ia e Roma, lasciarono 1, Istria in 
disparte, e quando per gli eventi di guerra dovettero occupar
sene, lo fecero senza fissarvi stabile dimora. 

Appena all'espiro del domi:iio dei Goti, succeduto a quello 
degli Eruli (a. 476-489), ebbe luogo ncll' !stria il primo stanzia
mento di popoli estranei. 

Vinto eroicamente il re goto Teja dal!' eunuco bizantino 
Narscte, finiva nell'anno 553 il regno gotico in Italia. I Goti 
rimasti in vita fuggirono verso le Alpi. Non tutti però le sor
passarono, giacchè molti preferirono fermarsi a piè delle stesse 
ed a stabilirvisi. 

Ciò avvenne pure in Istria, ove dalle ricche regioni della 
Polesana e di Cittanova, i di cui latifondi di certo come altrove 
godettero per un terzo, dovettero i Goti ritirarsi sulla Carsia, 
ove Vitaliano luogotenente di Belisario garanti loro amplia li
bertà nelle sedi prescelte. Ciò avvenne nel 539 dell'era nostra. 

A ritenere ciò veniamo autorizzati da un passo di Proco
pio 1) e dalla esistenza sul Carso d'una contrada • dc Gotiis • 

1) PRocoPIO ~ De bello gothico (Muratori, Rerum italicarum 
scriptores, Vol. I) IV, 26: « Dalmatiam Liburniamque ornnem obtinuit 
(il duce greco Costanziano del 535-36), conciliatis sìbi ornnibusque 
Gothis illarum partium incolis) "· 
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dove nel 1258 fu costruito il caste ll o di Gotenik '), nonché da l 
nome di Rozzo esis tente _ in Istria e nei Settecomun i del Viccn• 
lino, o rig inati dai Got i fuggiti d ' Italia 2) . 

La permanenza de i Goti di razz3. germanica in Ist ria non 
può tut tavia, ne i So anni che essa ebbe a perdurare, aver in
flui to s ui caratteri etnici della popo lazione e ciò per due mo
tivi: valc a dire pel numero limitato deg li occupatori e per 
la di fferenza di fede re ligiosa; <lacchè essendo i Goti sc isma
tici ar iani, non avrebbero potuto conchiudere matrimonii cogli 
Istri an i cattolici. 

III. 

All a s ign oria de i Goti (Ostrogo ti) segui nel 539 quella dei 
Bizan tini , dura ta fino a l 788. Dura nte quest' epoca la popola
zione is tr iana ,•enne di molto decimata. 

Contr ibuiron o a c iò in primo luogo le cr udeli epidemie di 
pes te, le q ua li negli ann i 557 , 584, 59 1, 000 e 6or penetra
rono nella prov in cia e deci marono la popolazione in :·nodo ol
tremodo grave . 

li morbo non era nuovo agli Is triani. Ancora a l tempo del-
1' imperatore Com modo (r75-r92 d. Cr.) la peste era penetrata 
nell a prov incia, proveniente dal resto d ' Ital ia, ove g ià nel 160, 
regnando Mnrco Aurelio, era scoppiala a Roma, facendovi s tragi 
enormi . 

Deve ritenersi che allora il morbo fosse s tato causa di 
g randi danni e di mortalità, se la colonia dei Pingu entin i tro
vava suo dovere di decretare una lapide commemorativa di rin
graziamento alla dea Sal ute, per essere scam pata dal morbo. 

1) Ora Guttenegg nel Comune di Ielsane. distretto politico di 
Volosca. 

2) GA L ANTI ART. - • I T edeschi sul versante meridionale delle 
Alpi ~ Cup. V. -- BE:,,i ussx B. - Nel i\Iedio Evo, Atti e Memorie del la 
Società istriana d'archeologia e Storia Patria, Vol. IX, pag. 383. - Da 
questo splendido lavoro presi anche le notizie esposte sopra. 



Nè minori furono le stragi perpetrate dal morbo durnnte 
l'epoca bizantina, favorite anche dalle speciali condizioni igie
niche d'allora. 

Un sistema razionale di trattamento dell'epidemia non esi
steva. Al morbo crudele era libero Faccesso nelle città, ed, in 
queste penetrato: passava da una all'altra, da casa in casa, senza 
ritegno alcuno. 

Il suo alimento era tanto più favorito, in quanto i luoghi 
abitati fossero chiusi da alte mura e non provveduti di cana
lizzazioni, nonchè dalla trascurata cura medica, la quale perchè 
inconscia dell'entita del morbo e dei modi di dominarlo, non 
aveva direttive e provvedeva a casaccio. La reste perciò dila
tavasi, seminando di stragi il suo pas~aggio e decimando le 
popolazioni priv(: di assistenza. 

Non minori, pei loro tristi effetti, riuscirono le esiziali in
cursioni di popoli stranieri, dalle quali specialmente vennero 
colpite le regioni settentrionali della provincia. 

Citiamo pei primi i Longobardi, i quali nel 588 sotto il 
comando del loro re Alboino penetrano, nel loro passaggio 
verso r Italia, nelle parti settentrionali della provincia e recano 
stragi1 saccheggi e distruzioni di cittù. 

Essi colpiscono fieramente Trieste ed Aquileja, per fare poi 
altrettanto nella Ven-~zia. Dinanzi al furore delle loro armi fug
gono gr Istriani dal settentrione ed accorrono alla costa , ove 
sperano tutela nella flotta dei Bizantini che ancora domina l'A
driatico. 

Quivi i profughi danno vita a città povere cli abitanti, ri
edificano Capodistria, fors 1anco Cittanova ed accolgono i fug
genti d'Aquilcja e quelli dcila Venezia terrestre, scappati dinanzi 
ai Longobardi. 

Capodistria, Isola, Pirano risorgono a vita più intensa, ed 
ai nomi di famiglia romani e bizantini aggiungonsi quelli, al-
trettanto romani , dei profughi veneti. 

Per tal modo s'agglomera alla costa e nelle forti castella 
dell'interno dell'Istria la massima parte del popolo istriano, e 
la campagna, specialmente ai confini settentrionali, ne rimane 
invece povera d'abilanti. 
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Non furono però sol i i Longobardi a recare stragi nella 
prov inciD. Li segui rono, spinti da loro o meno, g li Avari e Slo~ 
veni nel 599, nel 60 1 ; poi di nuovo gli Sloven i da soli nel 61 r. 

Le loro irruzion i, accompagnate da lotte terribi li cogli abi
tant i, ebbero lu ogo al Monte Maggiore e nell a valle sottoposta 
dinanzi Bogliuno, ove il terreno si coprì di cadaveri. La tradi
zione confusa di s iffat te lotte esiste ancora fra i popolan i di 
colà ed io s tesso la raccolsi sopra luogo. 

Nel 700 Slavi Vendi scorrono l'Istria , reca nd o seco, ovui1• 

que passano, distruzione e stragi. S'attengono specialmente alla 
costa, giungendo fino a Muggia, ove dis truggo no la Basilica 
cli Muggia vecch ia. 

Avidi però di prede, da null 'altro spinti che dal desiderio 
di laut i saccheggi, abbandonano questi popol i i luoghi depre
dati e si ri ti rano nelle loro dimore ol tre la Carsia. Nessuno di 
essi si sofferma in provincia, la quale, benchè povera d'abitanti , 
rimane romana dall'alto della Vena alla punta di Promontore, 
giacchè non àvvi alcu n documento che attesti il contrario. 

Se ciò può dirs i del!' Is tria di terrafernra, non può affer
marsi altrettanto delle isole de l Quarnero, ove le cose passano 
ben alt rim enti. 

Nel setti mo secolo le isole in discorso furono oggetto dello 
sta nzi ars i di tribù di slavi croati, i q uali verso il 620 o 630 
aveano posto le loro sedi nella Dalmazia , ne l paese fra la Cet
tinia e la Culpa fino ai piedi del Caldiera, lungo la vallata del 
Reca, a lquanto ol tre il confine degli Istriani ' ). 

Decimata dalle pesti, la popolazione delle isole scarseggia
va di certo; le campagne incolte r ichiedevano lavoratori e deve 
credersi perciò, che i romani abitanti le isole di Cherso e d'Os
sero, avranno ved uto volentieri lo s tabilirs i pacifico di q uei fo rti 
pas tori ed ag ricoltori e per giunta cri s tiani . 

Le città delle isole mantennero però in tatta la loro roma
nità, senza l' intromissione d i a lcun elemento straniero . 

l) F. SA LATA - L' antica diocesi di Ossero e la liturgia slava . 
. Martin olich 1897, pag. 47-48. 
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IV. 

Nel 788 segu iva in Is t ria al do m inio bizun tino q uell o dei 
F ranch i. 

Lo sconvo lgimento avvenuto per opern cl i questa gente in 
tutta la compagc amminis t rativa del la provincia l), per cui agli 
ordinamen ti bizantini e romani, seguiva il siste ma fe udale co n 
tutte le sue est rinsecazioni, non res tò senza in fl uenza anche 
in linea demogra fi ca . 

La neces:s itù di sYi ncolarsì possibilm e nte da ll e relaz ioni coi 
vecch i abi tanti de ll a provincia, l'es igenza a ltres·1 di r ipopolare 
le terre prive cli abita nti, onde ren derle più produtt ive e capaci 
di dare i contingen ti alle truppe r ich ieste du lie cond izion i d'al
lora, spinsero i duchi franch i, che ressero I' Istria, ad in tro
durvi delle popolazioni st raniere. 

li placito tenuto al Risano nel 804 lo dice c hiaro : , adve

tlaS hostes ponimus in casa vei horlare nostra, nec in ipso pote
statem habemus, , e ci d ice anche che ol tre a forestie ri de lla sua 
nazione, il duca fra nco, in trodusse degli s lavi carnio lici pagani 
dando loro le terre tolte agli ist riani . u Insuper Sc/avos suj,er 
nostras terras posuif. ]psi aran! noslras lerra .1' e/ noslras runcv
ra.r:, segant nostras pradas~ pascun t 11ostra pascua, et de ipsis no
slris terris reddunt pensionem Ioam d . 

li du ca Giovan ni tentò e forse effettuò in rca lUt una vera 
colonizzazione slava ncll' Istria. Dal passo ora citato e dal se
guen te lo s i deve argu ire: ~ Per très vero annos illos decimas 
quas ad Sanctanz Ecclesiam dare debuimus ad paganos sclavos eas 
dedimus, quando eos super Ecc!esiarum et Populorum lerras trans
misit in sua peccata et nostra perdifione. Egli, vale a di re, non 
diede agli S lav i solamente le te rre del popolo, ma bensì anche 
quell o de lle chi ese cd obbligò i vecchi abita nti a dare per tre 
a nni a coloro le decime, le qua li solevansi cont ri buire a lla 
chi esa. 

Alle lagnanze del popolo istr iano rispose il duca col pro-

1) BENUSS! - Op. cit. 



mettere di scacciare gli slavi dalle loca lità ove s'erano stabiliti 
e ciò nel caso che gli Istr iani lo desiderassero assol utamente; 
oppu re di lasciarveli, se la presenza loro non portasse alcun 
danno agli indigen i, Egli invitava i rappresentant i del popolo 
a prendere ispezione delle località destinate o da dest inarsi ai 
nuovi co lon i slavi, e proponeva eventualmente di confinarli in 
certi luoghi deserti, ove potessero permanere senza danno 1). 

Non consta però se la scacciata abbia avuto luogo. Deve 
ri tenersi anzi, che stante lo stato di spopolamento d'una buona 
parte de ll a provincia e specialmente della settentrionale, quegli 
slavi sieno rimasti in Istria, ove forse fermarono la loro dimora 
nei siti resi deserti dalle incursioni longobardiche del 751 e 
delle franche del 788 e 799. 

Co ntemporaneo e forse in ìstretta relazione col dominio 
franco, un alt ro fattore si pose in azione per ripopolare la pro
vincia e, meglio ancora , per farla progredire in senso agricolo, 
e questo fu l'ord ine monastico di S. Benedetto. 

Fondato nel 528 ·da S. Benedetto, le di cui tendenze mi
ravano ali' espansione del cristianesi mo e della civi lizzazione, 
queseord ine si rese particolarmente benemerito nel IX secolo 
in Germania , ove, oltre a lla propagazione del cristianesimo, die
de impulso alla coltivazione del suolo. 

G'avorito dalla corte dei Franchi, che lo arricchi di fondi 
e di privilegi

1 
esso si stabilì in Istria nel IX secolo, nell'epoca 

del suo massimo splendore. Nella provincia fo ndò mol ti mona
steri, che vennero eretti tanto sopra i pred ii abbandonati e ri
mast i privi di abitanti, quan to sopra terreni donati da ricchi 
pro prietari. Cosi ol tre alla coltivazione del suolo, provv ide, in 

1) Ecco il testo: « De sclavis a utem unde dicit is accedamus super 
ipsa:; t erras ubi res ideant, et videa mus, uhi s ine vestra damnìetate va
le'ant residere, resideant : ubi ve ro vobis aliquam damnietatem faciunt 
s ive de agris, sive de silvis, vel roncora, aut ubicumque, nos eos eji
ciamus fo ras Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, 
ubi sine ves tro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico1 

sicut et caeteros populos "· 
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ottempe ranza a lla sua rcgo\~1, all'assiste nza dei po\·cri , al culto 
re ligioso ed alla d iffus ione de l vivere c ivile. 

E resse abbaz ie spl e nd id e ta lora e di spesso umi li, ma in 
ogni modo di largo appoggi o a lle popo lazioni . Attorno ad esse 
fo rmaronsi q uasi sempre degli abi tati. Il popolo, an che s t ran ie
ro, accorreva, ove i terre ni dissodali offrivano gu adag no cd I 
Benedettini non fac evano certo distinzione, in coloro che chi e
devano terreni da dissodare, se fossero d'o rigine la ti na o stra
n iera. 

Forse gli a bati , in buona pa rte d 'origi ne ge rma nica, non 
fu rono talora al ien i dal preferire i lo ro con nazional i, e ne in
trodussero, senza dub bio m olti , onde colmare i vacu i lasc iati 
dalle esiziali ep idemie di pes te; prefere nza codesta che add o
taro no a nc he rispetto a lla scelta degli avvocat i del 1\lonastero, 
q uasi sempre teu toni ci . 

In ciò procedeva no d i pa r i passo coi dom inatori, che a larga 
mano s parsero il se me teutonico in provi nc ia, for nendone le 
autorit8. civi li, le sed i vescovili e quelle dei patriarc hi aqui
lej csi. 

Ed è in ta l mod o che, se ne i secoli c he precedettero il 
secolo VII , trovi amo fra i nom i latini fra mmisc hiati nel po polo 
dei no mi g reci, de r ivan ti dai Bizant ini , d 'o ra in a vanti, cioè dal 
sec. IX in poi, pe r vari secol i t roviarno dei n omi teuton ici in 
tutte le città e castella , nomi che rappresentavan o non so lo 
gli agenti dell 1a utorità , ma anc he le ar ti ed i mestieri. 

Nelle isole del Quarn ero però la cosa passava a ltri men ti . 
Quivi g li Sla vi- croati , che g ià nei secoli anteriori s'era no s ta
bil iti , accrebbero d i nu mero, sia per p ropagaz io ne na turale , op
pure per nuove importazion i. Questi slav i fe rrnaro nsi d i prefe
renza nel le cam pagne ed appena verso il 997 posero parziale 
dimo ra en tro alle città e castcl la, ove, ad eccezio ne di Osse ro 
e Veglia, a bita te esclusivamente da popo lazioni ro mane per tut to 
il X secolo, li troviamo , sebbe ne non num erosi, tuttavia suffi
c ientemente rappresentat i. 

Ad onta della ogno r crescente potenza de i duchi croa ti , 
che g iungon o pe rsino ad indurre l'imperatore greco a devol
vere loro il t r ibuto paga to da lle cillà de lle isole, c iò che av-



- 309 -

venne neW879, tuttavia quegl i Slavi non riescono ad in flu ire 
in a lcun modo sull ' amministrazi one dei comun i isolani e si 
man tengono semplicemente da ospi ti in terreno altrui. 

Nell'Istria con ti nentale, invece, l'elemento croato non pose 
piede stabile neppure nei due secol i IX e X. 

Forse le relazioni commerciali, che in quel tempo esiste~ 
vano fra le coste is triane latine e la costa croata e le stesse 
isole, - avveg nachè gl i sl avi si recassero colle loro navi sui 
mercati della Pagania, della Dalmazia e dcli' Istria fino a Ve
nezia, frequentando le fie re e concludendovi affari - forse, dico, 
queste relazion i avran nò indotto qualche fa miglia a soffermarsi 
in taluna del le città cost iere ') . 

I nom i però di battesimo o di casato che esistono di quel
l'epoca non offrono d i c iò test imon ianza 2) , anzi, a ll'oppos to, si 
ha motivo di dubitarne, perchè il nome croato, grazi e ali~ scor
reri e piratesche dell' 876, per le quali Sipar e Nesazio ·spari
ron o, Umago , Cittanova e Rovigno vennero rido~ rovina, 
incuteva avversione ed orrore-,' né chi lo portava poteva esser 
accolto quale ospite gradito. 

La fisi onomia della provincia tutta era perciò romana. Le 
località portavano ancora i nomi dell'epoca romana, nomi di 
cui buon a parte ancor oggi esiste, ed assieme a questi ne t ro
viamo ci ta ti nei documenti dell'epoca parecchi altri, dei qual i 
oggi non ci res tan o che le rovine B). 

Nei documenti la lingua si man tiene sempre la latina, dalla 

1) V ASSILlCH G. - Due tri bu ti delle isole del Quarnero - Archeo
gra fo Triestino, nuova serie, Vo i. XI. pag. 3o7). 

2 ) Domenico \Pola) - 1radonico (Tran.sdomin:ico) (Pola) - Selmon.e 
o 1elrnonc (Visignano, Diliano) - Todasio (S. M ich. sottoterra) - Pe
tronasio d bid.) - Diodato (Capodistria) - Massim o (Pola) - Adlegida 
(Capod ist ria) - Alberù;us (Paren zo) - Ioan nes (Pola) - Vital.e A ndrea 
(Castrnm Montelini ) - Valtrani (Parenzo) - Albtmis (Parenzo) -· We
celinus (Parenzo). 

il) Rosario 983 - Nigrignano 983 - Cervaria 983 - Medolano, Me
doli110 983 -~ Montefino 95o - Du.e Ca.stelli 983 - Sipar 929 - Traghetto 
di S. Andrea 99 1 - Diliano 85~ - Curie Panarz"ni 858 - Visiano (Curie 
de Visian) 908. 
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quale però traspare la ling ua parlata dal popolo cioè la volgare 
ital iana . 

Ad onta delle notevoli distruzi oni di popolo, perpetrate 
dalle pesti esi zia li, che da Venezia penetrarono nella provincia 
nel 954, senza cessare quasi fino al 958, portando stragi im
mani, dalle q uali restò colp ita particolarmente Rovigno, ad onta 
delle aggressioni dei Saraceni che nel 842 portarono deso lazione 
e morte nelle iso le del Quarnero, tanto che Ossero restò di
strutta; ad onta, dico, di queste ed altre sven ture, fra cui quelle 
degli Slavi-croati già menzionate ; l'elemento romano indigeno 
della provincia rimase intatto e mantenn e invio lata la sua su
premazia, conservando la propria nazionalità non so lo, rna im
ponendola agli altri, fossero di sc hiatta teu tonica o slava. 

V. 

Le cause che determinarono lo spopolamento della provin
cia contin uarono ad esercitare la loro azio ne deleteria anche 
nel decorso del secolo Xl. 

Figurano in primo luogo1 come semp re, le epidemie di 
peste bubbonica. li morbo era scoppiato nell a Venezia e nella 
Lombardia durante l'anno 996; poi era continuato in codeste 
provincie pel decorso di circa 10 anni, menando stragi immani. 

Da colà, nel IOo6, veniva importato in Istria e s i ha mo· 
tivo a riten e re che il morbo v'infierisse anche neg li anni 1010, 

1073 e 1080, importatovi quasi sempre da Venezia. 
All e pesti facevano triste seguito le carestie , delle qual i 

restò famosa per la sua crudezza, qu ella del 1098. 
Tutto ciò contribui a di minui re la popolazione e ad influire 

s inistramente su lla prosperità della provincia, onde i reggitori 
di essa dovettero indu bbiamente provvedere a colmarne le lacun e. 

Come nei secol i an tecedenti, così <. il prese ;i te l'ordine di 
S. Benedetto continuò ad esercitare la sua azione benefica, e 
nel decorso del secolo, e più precisamente ne ll'an no 104 1, fondò 
in S. Michele di Leme l'abbazia, che venne a rricchita di vasto 
territorio da Azzica figlia di Werigant, Conte d' Istria, e dalla 
di lei madre, Walpurga; mentre ancor prima, nel I<JI 4, lo 
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stesso ordine erigeva un 'abbazia al ti tol o di S. Anastasia sullo 
scogli o di Parenzo; nel 1028 quella di S. Cassiano entro le 
mura di Parcnzo e nello stesso anno quella di S. Michele in 
Monte presso P ola. 

I vantaggi in linea demografica ed economica arreca ti da 
quei monaci, furono certa mente grandi, non infer iori a quelli 
apportat i nei secol i anteceden ti. Per essi ebbe ad avvantaggia rsi 
la popolazione rurale, senza perdere con ciò, se non per avven• 
tura in piccola parte, la sua compattezza, ma mai complessi
vamente i l suo antico carattere nazionale. 

Non così però avvenne per i tentativi di ripopolamento ef
fettuati dai Marchesi d'Istria, specialmente quando il marchese 
Ulrico fu incaricato di reggere contemporaneamente la Marca 
carniolica, il che avvenn e da l 1044 (o 1057) fino a l 1070 1) . 

Sotto tali condizioni il governo d'a llora favorì , senza dub
bio, l'immigrazione nella provinc ia di fam iglie slave di schiatta 
s lo vena 2), le qua li furono dalla Carniola spinte in Istria dalle 
pesti che colà infie riva.no, oppu re vi vennero attratte dalla mi
tezza del clima, dalla più ricca vegetazione. Si s tanziarono s ul
l'alti piano della Carsia e da colà quindi, per la via antica com
merciale, che da quell 'altipiano metteva a Pinguente, Pisino e 
Capodistria, s i sparsero nei rispettivi territori. 

Nelle parti invece dcli ' Is tr ia orientale, prossi me al Quar
nero, ritiensi che già nel 101 1 s iano penetrati degli Slav i-croati 3) 

provenienti da lle isole del Quarnero o dalla costa della Croazia, 
s tanziandosi specialmente nell' Albonese e nel Barbanese oltre 
la va lle d'Arsa. Le testimonianze dell'epoca non sono certe, 
però alcune affinità di nomi , comuni a quelli della costa dal
mata, p. e. Raba, con Arbe, detta dagli Slavi Rab. Ora, Io stato 
di desolazione in cui allora trovavasi la costa orientale, specie 
quella che intercede fra Fianona e Barbana, vuoi per le fre
quenti incursioni cui erano s tate soggette da parte dei croati, 

1) BENUSSI B. - Nel medio evo. A. M. S. I. XI 185-187, citata. 
2) Ibid. IX, 192. 

il) D& FRANCESCHJ - Op. cit. pag. 357. 
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vuoi per le ricorda te pestilenze, tutti quei luog hi s i rid ussero 
quas i o interamente s po po la ti, t~rnto c he d i a lcun i non restò 
nem meno il n ome. T a li circostanze d i fatt o c i offrono motivo 
a credere , che g li s lavi, probabilmente dalle isol e del Qua rnero, 
abbia no t rovato opp ort uno di imm ig rare nell e dette te rre, a l
lettati da ll'uber tos ità de l suolo e forse anch e inv itati dallo stesso 
g ove rno. 

Una tes timonia nza che nel 1030 nel terri tor io d i P isino cd 
in g enerale nell'Istria orientale ci fossero g ià gli Sla vi, la ab
biamo a nche n ella deno minazione d i • Via Sciava , data in do
cu mento del 1030 a lla via che da Pa re nzo conduceva a P isino, 
il c he vuo l d ire c he il te rritor io attorno a q uesta città fosse in 
buona parte abita to da Slavi, no n però che la via tut ta da q uelli 
fosse circondata ') . 

L 'elemento s lavo) malg rado ciò, t rovavas i sem pre in es ig ue 
propo rz io ni nel!' Is tria co ntinen ta le) ancora verso la fi ne dei 
1096-97, dal moment o che i Croc iat i, ca p ita na ti da l conte di 
T olosa e del vescovo d i P uy , men tre attra versaron o in quel
l'epoca la provin ci a, non viddero c he un a so la nazi ona lita, la 
lati na; a li' opp os to della Dalm azia dove s i accorsero di t rovars i 
a conta tto co n popolazion i s lave 2) . 

Un'al tra prova dell 'esig u ità de ll'e lemento s lavo int rodottos i 
n ella provin cia l'a bbiamo nel fa tto, che tut t i i nom i d i località 
tramanda tici dai docu menti dell 'epoca, portano l'impronta la
tina, il che vor rebbe dire anche, che gli slav i s tanziarons i in 
Is tria nell' aper ta campagna qual i ag rico lto ri o pas tor i, e non 
posero piede che sporad icame nte e ntro le c ittà o caste ll a. 

Alcune corruzion i di n om i, c he posson o ve nir r iscontrate 
in u n documento del 1067 1 suon a no d'ori g ine g ermanica, ma 

non già s lava •). 

1) B EN USSl - Op. cit . IX, 193. 

') fl ENUSSI - Op. cit . IX, 193- 194-

iJ) Donazioni di Ulrico I margrav io al Vescoq) di Frisinga in Momm. 
bo ica Voi. XXIX 170 e l( a nd le r Cod. d ip l. istr ove Covedo è detto 
Cobida, Lonche Lounca, Ospo 01.pc, Rosario! R.:lza ri, T rusche T ru
sculo, Sterna Stein a, n <J nchè la donar- ione dell 'i mpera to re Enrico TV a\ 
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I nomi di persone suonano per la maggior parte latini o 
germanici; g li ulti mi specialmente a Pola ed a Parenzo. Per
si no nelle città isolane di Veglia ed Ossero la popolazione porta 
nomi di battesimo la t ini oppure greci. Solamente in un docu
mento riflette nte Ossero s i trova nel 1018 un nome s lavo. 

VI. 

li secolo Xli non s i presenta sfavorevole per le condizioni 
demografiche della provincia . Le pesti bubboniche, che per sette 
volte in fes tarono i ter ri tor ii veneti, non erano penetra te in Istria. 

L e popolazioni avevano perciò potuto un po' alla volta 
moltiplicarsi e, nella perfetta condizione sanitaria, trovare agio 
a migliorare le proprie condizioni eco nomiche. 

li passaggio stesso dell'autorità feudale dalle mani del conte 
in quell a dei Patriarc hi d 'Aquilcja, avvenuta un po· alla volta 
da i primord i del seco lo antecedente (1012), non in fluì in modo 
sfavorevole su lle condizioni demografiche; chè anzi per avere 
favo rito la formazione dei Comuni e , co n questi, l'influenza di 
Venezia sulle città costiere, ed il graduale passaggio delle stesse 
nel nesso di vassallaggio co ll a Repubblica: le cond izioni eco
nomi che de ll ' Istria andarono migli ora ndo e con esse posto ar
gine alla dimin112ione di popolo. 

Una prova di ciò la abbiamo nella favorev ole descrizione, 
che del!' Istria (chiamata dal l'au tore parte del territorio d'Aqui
leja), ci vien data dall'Arabo Edris i (Abu-Abdallah- Moharned-al), 
il quale, nel così detto Libro del re Ruggero, compilato per 
ordine di questo re, ali' incirca alla metà del secolo Xli, no
mina Pirano quale cittit ragguardevole, Buje città grande e po
polata, Isola popolata d i Franchi (italiani), Umago abita ta da 
Franchi (italian i), Citlanova pure, Parenzo popo la ta, molto fio
rente, Rovigno ap partenen te ai F ranchi, grande e popolala, Me-

Monastero cli S. Andrea Apostolo di Frisi nga - Mom. boica XXXI, 344, 
n. 184 in cu i Pirano è clctlo Pyrian e Cittano,•a Nivvenbu rch. Ved i 
8.EN USSl. •- Op. ci t X - .140-4 1. 
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dolino ragguardevole e popolata, A/bona, ~Fiauoua e Lorrana pu re 
e cosi Capodislria e M.al/erada. 

Le cittil , app rofi ttando della tu tela del la Repubblica veneta 
la quale aveva liberato l'Ad riatico dai corsar i croat i, saraceni 
e norma n ni: pe r cui la navigazione e ra d ive nuta s icu ra , aveano 
estesi i loro commerci e lì assicuravano con t ra ttati speciali 
dì pace e d'amicizia, tal fi ata coq alcune citta della Dalmazia. 

Rovig no ne firmava uno con Rngusu, e lo rinnovava nel 
11 88, P ira no n e co ncludeva uno con S palato , rinnovandolo nel 
I 192, ed i Capod ist riani s 'accaparravano, nella conve nzione del 
1145 col doge ve neto, il monopolio del commerc io del sale che 
s i fa ceva nella provincia pe r la via di mare. 

P ola s tessa, che memo re del pr imato goduto per tan ti se
coli in provinc ia, a ma lincuo re aveva fa t ta soggezione di vas
sallaggio a lla Re pu bblica, conse rvavas i a ncora sì forte , da man
teners i soggetti i te rrit ori i de!Pa ntìco suo ag ro , non solo, ma 
d i oppo rre val ida res istenza agli assedi i che n el 1 t So, 1 r 53 e 
11 93 dovette subire da parte di Venezia. 

È naturale che i commerci bene avviati favor issero lo stan
ziarsi nelle città costiere di forestieri, provenient i tanto da ll ' in
terno della provinc ia , quanto da al tri paes i. Tro viamo a mo' 
d'esempio in un documento del 1149 s tanziatasi in Pola u na 
famiglia di Valle, una d i ]'v1iliano (forse Mimil ia no), una di A sca

rano e ne l 11 99 una d i Valenza. 
I commerci i colle c ittà dalmate a lle tta ro no pure alcuni 

s lavi a soffermarsi nelle città cost iere ed a porvi anche dimora 
s tabi le, assumendone la lingua. A Pola trovi amo una famiglia 
s lava nel 1145 1), altre due nel 1149 2) . 

L'ele m ento tedesco continua pure ad esser vi rap presenta to 
sì nei comn)erci i, che ne ll e pubbliche a mministraz ioni. Ne i do
cumenti dcli' epoca lo riscontriamo spa rso ovunque ed abba 
stanza frequente . Trov iamo quind i citati a Pare11zo un tedesco 

1) Petrus Sclavus - Memori e s to rjche d i Pola, 274. 
2) Petrus Sdavus cuin Arpo jiiio sUo -· lbid. 275. 



nel 11 14 1), uno nel 11 20 2), du e nel 1183 "), uno nel 1191 '), 
due nel 1194 ''); a Capodistria cinq ue nel 1135 ') , quattro nel 
1182 7), q uatt ro nel 11 86 8); a Pola sei nel 11 45 •), sei nel 
1149 10), uno nel 11 83 " ), uno nel 1186 12), due nel 1199 13), a 
Rovigno tre nel 11 50 11), due nel 11 83 " ), due ne l 1190 "); in 
Isola uno nel 11 65 17); a Pirano tre nel 11 89 18), uno nel 11 92 19), 
a Due Castelli uno nel 1183 20), d ue nel 11 99 " ) ; in S. Lorenzo 
del Pasenatico due nel 11 83 " ), due nel 1187 23); in Valle uno 
nel 11 83 "), due nel 11 99 "); a Montana due nel 11 83 "), due nel 

1) Cadulu.s - Atti e Mem. ci t. X, 425. 
2) Sigilfredus - Ibid. X, 405. 
3) Grùnaldus, Adani - Archeog. triest. 11. s., pag. 246. 
~) Odoricus - Att i e mem. cit. X, 426. 
5) A meriws. Iohannes de Bertoldo - Atti e Mem. XIII, 83. 
G) Adalhero, Artuù;o, Adhu.ga, Gisla, Adalgero - At ti e Mem. 

cit. X, 437. 
7) Hern1annus, Almerù.~tts, Epus, M engossus - Atti e Mem. cit. 

Vlll, 17, 
8) Men.gotius, Randolfus

1 
Utifredu.s, Almericus - At ti e Mem. cit. 

Xlii, 81. 
9) Flenricus, Polian.us Odiberti jilius, Arpus de Triblo, Otto de Ran• 

tolfo , Odimbertus, Arthuicus - Mem. Stor. , Pola, cit. '274• 
10) lvfa,-esco lus, Orrivedo, Eugelpreattts de la porta., Bertramus, Elgi• 

Jretus, Waltrainus - Ibid ., 275. 
11) Olderfcus - Archeogr. triest., l. n. s., 247. 
12) Giroldi - Atti e Mem., cit X, '1 '29 . 
D) Rugerius, Pinciu.s filius Tateri - Atti e Mem. , cit. XIII, 83, 

Mem. Pola, 281 . 
14) Penzus, Bertoldlts, Nodizo - Arch. t riest., I. s. n., 2 20 

Hi) Giroidu.s, Henricus - Arch. tr , I. n. s., 247 . 
16) 
17) A nvaldus - Atti e Mem., X., 424. 
1s) A l1nericus, Dù,calis, Cadolus - Atti e Mem. cit. VlIJ , 17. 
l !l) A rnulfus - - Att i e Mem., XII I, 82. 
20) Oldericus - Arch . triest, L n, s , 246. 
21) Hermannus H ('nriw - Atti e Mem., VI II, 19. 
22) Catulus, Bernardus - Arch. tr., n. s. I, 246. 
23) Adalbunw, Caduto - Atti e Mem ., X, 419. 
24) Oldericu~'> - Arch. triest., I. n. s ., 247. 
2:,) Olderico, Feden·co -··- Atti e Mero., VIII. 19. 
~") Guecero, Artu.ico - Arch. triest,, I. n . s, 245. 
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1191 1); a Veglia 15 nel 1198 2); a Pisinvecchio uno nel 1199 ' ), 
a Barbana uno ne l 1099 '). 

Se le condizion i demografiche mantencvansi favorevoli al
l'elemento lati no nelle città costi ere cd in generale nei terri
torii del mezzogiorno ed in tutti i territori occidentali della 
provincia, non era cosi in quelli settentrionali cd orientali e 
nelle isole del Quarnero. 

Sebbene i centri popolati ed i ca pìluoghi mantenessero 
nell'Istria continentale intatto l'elemento indigen o latino, le 
campagne ed i luoghi minori avevano già comi nciato ad assu
mere, in q ua lche luogo, una fisionomia s tra niera , der ivante o 
da un più st retto carattere tedesco o meglio ancora dall' ele
mento s lavo già stanziatovisi defi nitivamente. 

Diffatti è in ques t'epoca, che si presen t~1t10 i primi nomi 
sla vi dati a local ità della provincia. Ne l , 102 le loca lità di Ni 
g rig nano cd Albiniano su quel di Rozzo, fi gurano nei docu
m enti coi nomi di Cernogradus e Be llcgradus e Monca!vo presso 
Pisino con qu e;llo di Gollogorizza, denonìinazioni che rappre
sentano semplici traduz io ni del nome d)origine à); così pu re di 
Mahrenfels in Lupoglavo 6;. 

Di siffat to cam biamen to di fis ionomia di alc uni luoghi ren 
dono t estimonianza an che i nomi d'individui slavi, che figu
rano in documenti del 1 199, interessanti a lcune localittl. Così 
troviamo nel 11 99 in Barbana un Pribislavo gasta ldo, un Bo
segna, un Pa r tislavo gastaldo, un Miroslavo, un P rid izio, un 
lurcogna; in Plagna vicino Barbana uno Stepizo, uno Miros la
vo , un Prigidio. In Gallignana figura nel I 199 un Dras icha q ua le 
zuppano ed in Pisinvecchio (Pisiniu,n de supra) u no Slavogna 7J. 

Nelle isole in vece gli Slavi, olt re che nella campagna, erano 

l) Destanus, Riccarda - Atti e l'\'lem., X, 424-469. 
2) Monumenta slavorum meridionialium - I, 18. 
li) Ottone - Atti e Mem., VIII, 19. 
4) Bernardus - Atti e Mem., VI II, 20. 

5) Atti e Mem., cit. X, 46o; XV, 154. 
<i) Atti e Mem., cit. XV, 16 1. 
7) Att i e Mem , VIII , 19--lO. - ì\'Iem._ storiche, Pola , '.t8o. 



di g ià rappresenta l i abbondanteme nte nelle città e la prova ce 
la offre la città di Veglia, ove secondo un documento del 
1198 figura no 56 individui s lavi ') . 

Codeste importazioni però non influiscono, che mol to limi
tatamente , sul carattere g enerale etnografico della provi ncia, in 
cu i la popolazi one di nu ova im portazione trovavas i in propor
zion i ris tre tt issirne di confronto a lla indigena latina, la quale , 
ad onta dei do mina tori germanici , manteneva inutta la pro-

-pria supremazia. 

Gli scritti continuarono ad essere reda tti in lati no, la so la 
lingua che allora godesse una coltu ra e fosse in uso quale lin
gua degli u{fìc ii. 

li popolo però non la parlava, ma un po' alla volta, in 
gr,zia delle influenze del tem po e delle reminiscenze delle lin
gue antiche, che esso parlò prima della conquis ta romana, avea 
dato for inazione ad un di aletto ladino , di cui i secol i ci tra
mandarono poche test im oni anze scritte 2) e di cui rimane an
cora tracc ia nei dia lett i parlat i a Capodistria, Pirano, Rovigno, 
Dig nano e nell' isola di Veglia. 

Sembra anzi che la somiglianza cli codesta parlata col la
ti no anti co fosse allora più marcata in taluni si ti della provin
cia , di que llo che in al tri. Ci dà mot ivo a credere ciò la men
zione che viene fat ta ne l 1 102 d'una Corta/ba inlt!.r latlnos, forse 
ove ora è Berdo in Val d'A rsa vicino a l lago di Cepich nelle 
vicina nze dd la qua!e ora trovas i la colonia rumena, di cu i si 
t ra tterà più tard i, località quella intitolata in tal mod o, per 
meg lio marcare il carattere prevalente latino di confron to a 
q uella parlata nelle altre loca lità dcli' Is t ria. 

VII. 

Il secolo che segue fu , a differenza dell 'antecedente, oltre
m odo esiziale per la provincia . 

I) Mon umeota slavor. meridion., I, 18. 
t) BENUSSl - Nel medio evo, cìt . XllI , 68 in nota , 



- 3 18 -

Le pest i bubboniche che) può dirsi. regnasse ro e ndemica
mente in tu tta l'Europa , avea no ne i pri rno rd ii del secolo invasa 
quasi l' Italia intera, continuando le s trag i fino alla fin e dello 
stesso. 

L' Is tria venne visi tata dal morbo ne l 122 2 , 1234, 1245 e 
1248 e la vicina T rieste nel r 248 fino al I 25 1. Le stragi orri 
bili falc idiarono in modo strao rd inario la popolazion e. 

Ai danni delle epidemie s 'agg iunsero qu elli cagionati dalla 
guerra, acccsas i fra i Veneziani cd i l Conte Albe rto nel t27 8 
per cui soffe rsero spec ia lmente .Monto na, S . Lorenzo, Capodi
slria. Castelven ere, che venne dis tru tto, nonche Pi ng ucnle cd 
Isola, che furono g uasta ti assieme a tu tto il terr itor io veneto 
fino a Parenzo. 

Le tris ti condizioni dc li' Istria in q uei tempi si posso no 
anche desu me re dal Tenor senfeniiae lnden linae emesso a ll o 
scopo di sedare le contese insorte fra i s udditi di Pisino im
periale e Montona veneta, senten za proclam ata nell'anno 1535. 
Dal tenore della s tessa rileviam o che nel 1 285, ebbe ro luogo 
hominum caedes , depopulaiiones, incendia et vastationes, diversa
que alia damna ufrinque. Eg uali attestazio ni ci vengono offerte 
dal trattato d i pace fra il patriarca d' Aqui leja e Ve nezia del 
1 286, nel qual e troviamo co me super diversis et variis insurre
xerunt jurgia, conlenfiones et lites, ea quibus postmodtttn tanta 
guerrarum discrimina pervenerunt, maximae i1l provincia Istriae , 
quod prae!er incendia, rlepopulaliones, spolia e/ infinitae rapinae 
crudeli caetie stml r.aesi quamplures. 

Oltre a q ueste fazioni cli gu erra , possonsi aggiungere l'as
sedio e l'incendio di P ola per ope ra de i Venezian i nel 1242; 
la guerra d i Ca podistria fra il Pat ria rca cd il Conte Alberto 
nel 1267, colla distruzi one d i Caste lverdo (Be rcio) , Pinguente, 
Carsano e Pietrapelosa; la ro vina quasi co mple ta della Diocesi 
d i Pedena , avvenuta probabilmente alla invasione degli Ung hcri 
nel 1259 . È nolo , infatti , che qu ella stirpe bel licosa s ' era im• 
possessata della Croazia, quind i invase il territo rio pat r ia rchino, 
così da provocare da pa rte del Patri arca una spedizione milli
tare comandata dal re di Boemia, Oltoca ro. Indi la sommossa 
con tro i Sergi i in Pola nell a notte de l Venerdì sa nto del 1271, 



nonchè le fazioni guerresche del 1275 fra il Patria rca ed il Conte, 
in segui to a lle qual i avvenne grande sperpero di popolo ed in
cc ndii , Ch i ne soffrì maggiormente furono Capod istri a e Pirano. 
Da ultimo son o eia ricorda rsi le devastazioni nelle ca mpagne 
di Capodistria, avve nute nella guerra fra i Ve neti ed il Patri ar
ca ne l 1 287 e nel 1 289, col g uas to del Castello di S. Gio rgio 
a l Quieto n el 129 0 . 

In seguito a codes ti infortun ii toccati all' Istr ia, soffersero 
crudelmente i te rr itor ii si tuati a l Nord della valle del Qu ieto e 
la Contea, ove le campagn e rim ase ro spoglie d'abitanti , dist rutte 
le colture, abbat tu ti od incendiati i caseggiati. Ad eccezione d i 
Capod is tria , Isola e Pirano, gli al tri luoghi della costa ebbero 
poco a so ffri rne, perchè a nche Pola , dopo l'assalto del 1242, 

si r im ise presto in migliori condiz ion i. 
Verso i s iti spopolati s i di resse a ncor per tempo un' im

migraz ione cli gente stran iera, spontanea forse, ma in ogni caso 
favorita dal governo patr iarchin o e dal Conte. 

T osto dopo la peste del . 1 225, genti della Carniola e della 
Cari nzia, di schiatta slovena e fors'anco tedesca , passarono in 
Is tri a, probabilmente nell a Co ntea . 

Nel 1234, nell'anno s tesso in cu i nella provi nc ia domi nava 
la peste, t roviamo degl i Slavi (s loveni), fuggi ti forse din anzi 
al morbo invadente, che in que l torno dom inava ne lla Carnio la, 
a Longera presso Trieste, come si rile va dal nome di ~ villa 

Sclavorunz de Longera, » dato alla stessa, ond e distinguerla dalle 
altre ciel terri torio, non occupate dagli slavi IJ. 

Nel 1262, vale a dire dopo le stragi causate dalle pesti
lenze e dal!' invasione deg li Ungheri , deve essere avvenuto un 
forte trasporto di Slavi croati nei tcrritorii della diocesi di Pe

dc na 2). 

Nei doc umenti del 1 277 sono ricorda ti degli Slavi stanzia
tisi n ell'interno dcli ' Istria, in trod otti d i certo dai Conti d'Istria, 
che li fecero venire dai loro possedi menti nella marca vind ica, 

1) DE F RANC ES CHl - Op . cit., 354. 

') lbid. 
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oss ia Mctli ca , al co nfi ne della Carn io la e Croazi a, e dal Vino

dol , possed u lo d a i F rang ipan i cont i d i Veglia , irn pa rcntut i con 
essi conti d ' Istri a e Gorizia. li che avvenne app unto dopo le 
strngi della g uerra fra il Pa triarca ed il Co nte ( 1275}. 

Intorno a l 1 280 a vven iva un ' im portaz ione d i S la vi-croati 
nei Lussini. Una compag nia di dod ici fa miglie orig inari e della 
Da lmazia e della Li burni a, condotte eia un tal Obrado K.1 rvo
vich o Harvov ic:i, cu i dopo si aggiu nsero le fa miglie Forzinich 
e Rercca, s i s tabili scono in quell 'epoca nei Lu ss ini, sopra una 
coll ina, un m iglio ci rca ad occ id en te della cap pel la d i S. Nicolò 
fo ndata g ià da i G reci. Queste fa m iglie fo rma ro no i prim i a bi
tanti dei Luss ini, fin' all ora disabi ta ti 1). 

Ad onta di siffa tte importaz io ni , la popolazione slava r i
ma neva però ristr12tta a piccole pro porzion i di confronto ag li 
indigeni ita liani. 

Serva a prova di ciò il fatt o, che nessun o dei firm ata ri , e 
sono 453 pe rsone, a l g iurame nto presta to il , 202 dagli a bitanti 
di Muggia e di Trieste a l doge veneto E nrico Dandolo, porta 
i cara t te ri d ' origi ne s lava. Le local ità di Obscurus (Fontana 
fu sca), Be rba (Vardavegla), Va lmov rasa (Vall is maurocena), Che
ros i (T urris Capriaca), Briz (Cort e Brugc), pos te s ul versante 
a l S ud de i Dragogna, abita te o ra da co ntad in i, che parlano una 
ling ua mista croato-s loYeno-italiana, erano nel 1222 ancora ita
li ane, come s i des um e da l dip lo ma imperi a le del 4 Giugn o 1035, 
forse fal so, ma in ogni caso d iven uto impor ta nte per la s ua 
con ferma avvenuta nelPAp ri le I 222, da parte clell' im peratore 
F ederico Il . Questo d iplo ma pon e sotto la g iu risdizione dei Ca
pod is tr ia n i t utte que lle popo lazioni , coi loro beni, e no n fa cen
n o a lc un o di abita nti slavi. Z) 

In u n documento del 1229 vengo no citate pure tre loca
lità del te rritorio di Ca pod istria, Sp igai (Aqua rium Spiga i), Ca-

I) SALATA - Op. cit., pag. 55. - V. i l mio lavoro e La Malar ia in 
Istria ecc.", pag. 78. - Notizie tolte dal Porto lano del mare di Alv ise 
da Mosto. 

2; Int orno ai vecchi nomi dì località ved i il Periodico A lpi Giulie. 
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s til er iu m cd Antigna no, cd in esse non s i fa cenno alcuno di 
slavi. 

Del resto se le pesti e le a lt re calamità, c he colpirono la 

provi ncia nel d eco rso del secolo, furon o esiziali per le popola
zioni latine, lo furono a ltrettan to per le slave, anzi più per 

ques t 'ultime, atteso il lo ro prim iti vo modo di vivere e la man
canza dei mezzi di riparo, che pu r scarseggiavano nelle città; 
s icch è le nuove in troduzioni di a bitanti non fecero altro, in 
effe tto , che colmare le lacune, senza aumentare perc iò la po

polazione. 
S i sa , infatti 1 che i seg uenti luoghi di campagna, ancora 

nel 1243, hanno popolaz ione ita liana: Stignano, Lavarigo, Gri
malda, Golzana 1), L isignano, Marzana, Magran 2), Montelino, Me
doli110 ' ), S. Michele sottoterra") - lu oghi codesti ora abitati da 
s lavi. 

A lcun i nom i greci ci dicono che l'influenza bizantina non 
e ra a ncora cessata. Tali nomi li troviamo nel 121 3 a Pola 5) 
nel 1 230 a Dignano 6), nel 1 239 a Capodis t r ia 7). - D'orig ine 
teu tonica troviamo in div id u i ne l I 206 a P is in.o 8), ne l 1208) 12 ro, 
1220, 1226, 1231 a Pirano 9), nel 121 0, 1229, r239, 1254, 1258, 
1264, I 278, 1279, in Capodistria '°), nel I 220 e I 264 in Isola 11), 

') Ora un mucchio di rov ine sul confi ne fra Barbana e GiminQ. 
2) Ora non abitato. 
il) Vicino S. Vi tale di Visignano. Ora non esiste che la chiesa di 

S. VitaJe. 
4) Vicino Visignano. Esis te una muraglia. 
l'I) Stefano - Atli e Mem., cit. X, 440. 
6) Bas ilius - lbid , IV, 262. 
') Thofanius - Ibid., VII!, 46. 
') 01 to - lbid., Vlll, 23. 
!l) Leonnrdus de T ricano -- Att i e I\'l em., ci t. XIH, 83. - Oldorico 

- Ibid., VIII , 26. - de Walt ramo - Arch. triest , s . n . XXI, '158. - de 
Almerico - lbid., XXI, 261. - Arnostus - Atti e Mem., Vl!I, '.39. 

IO) A\mericus, Ricardus, Hyngelp retus, Alberico, Rantulfus, Azone, 
Cu nrad in us, Guidoctus q. Arnerigoni, Pappo Ripoldi, Wegelinus, Dete
marus. - Atti e Mem .. cì t. IX, 79; IV, 466 ; IX, 75 ; IX, 70; IX, 6<,; Vlll, 
.14; VI II, 46 ; Arch. tri est., I, 25:2; 1, 141; XIII , 85; XXI, 12 , . 

11 ) Adelcl o, Almericus - Atti e Mem, cit. III, 36o; IX, 75. 
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in Pola ne l 1230, 1243, 1272 1), nel 1243 in Li s ig nan o ~), nel 
1264 in Ivluggìa '1)i e nello stesso ann o in Pcdcna -i). 

N"cl le città costiere di r inco ntro trov iamo stabi li ti per tempo 
a lc uni s laY i; così a P iran o nel 1210, 1222, 123 1 e 1270 r,)

1 
a 

Pola nel 1 230, 1 243 e 1 289 6) e ciò in grazia dei trattati con
clusi colle città dal mate, ancora nel secolo antecede nte 7). 

Parenzo ha s uo cittadi no nel 1 293 un Marco Bulgaro 8) . Pola 
in\·cce nel torno del secolo accogl ie nel s uo seno ind ividu i non 
solo appartenenti al s uo territori o e dal la provin cia, ma an che 
da l res to d: Italia. Vi s i r isco nt rano nel 1243 ind ividu i venu ti 
da Golzana, Ascarano, Lavarigo, Fasana, Magrano, Lisignano, 
Marzan a, Stig nano, da Veglia, i'Vlontecl in o, Iso la, Grirnalda, Vall e, 
Antignana , Parenzo ; ma anche da Aldi no, da An co na, da Fe r
rara , da Vicenza, da Aqu il eja ,), il c he c i indica cond izioni 
eco nomiche favo revoli in quella ci ttà e nel su o territor io. 

Nelle isole del Qua rnero invece gli s la vi principiarono net 
deco rso del secolo a stabil irs i anche nelle città . Così ne tro via-

l) De Richa, Arto ycus, Chastol inus, Almericus , Girardus, \rVarien
t us, Ardegonus, Grimolfus, l\lengolus, Almengerius, Regenoltus, Ro
clul fus , Scheronus, l\lenzoledus, 1\!a nfredus, Odoricus, Grimaldus, Ber
toldus, Rodulfìnus, Rogerinus, Bertolus. \Volcicus, Si gemarius, Leo
nardus, Armannus, Altemannus, Albertus, Conradus, Hengoto lus, Hen
r icus, Hengelprctus, i\lengossus. Ugol inus q . . -\dhelgeri i, Ugo, Castol us, 
Olive ri us, Paximunclus. - Alti e !\lem., IV. 260; IX , 78 ·. -- Memorie 
stor., Pola, ci t. 286--7. 

2) Redu lfus - i\lem . s tor. , Pola, 287. 
a) Cadolus, Ar ticus - Atti e J\·lem., [X. 75. 
") \Vernardus - J\1e m. Stor. , Pola, 29 1. 
'') .rvlen esclavo, forse nome d i co ndottieri stavi e non di fami glia, 

Alirse, !usus - Att i e J\.'lem, , VIII , 26. - Archeogr tricst., Xli , 124. 
6) Sciavo, Milo, Menesclay, Bocigla, Bra tosa, J\"lenesclavus, Dobriza, 

Lubizo. - Atti e Mem ., IV, 262, 25<), "l64. - Mem. stor. , Pola, 286. 
' ) Ciò non deve far meraviglia, quando si pensi che ne l 1225 un 

Luca Sclavo ab itava in Venezia nel rione di S. Maffeo. - Atti e Mem. 
cit. Vlll , 36. 

8) Atti e Mcm., cit . XI V, 164. 
!J) Mem. stor.; P ola, cit, 286. 
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mo a Veglia nel r2 60, in Ossero nel 1227, 1276, in Cherso 

nel 1208, 122 7 e 1276 o molto meglio ne i piccol i centri di 
campagna, carne a Lubenizze nel 1276. In quest'anno anzi fi. 
gura in Caiso le un Petregus Craynicus, il qual cognome indica 
fo rse la s ua orig ine da lla Camicia ') . 

A.cl onta di tutto ciò, il carat tere della provincia rimane sem
pre romano, come era per l'inn anzi, prevalènd o ovunque ed anzi 
escl us iva mente d o m inando l' idioma ita lico, so rto un po ' a lla 
volta da l latino del volgo, altravcrso la fa se di un ladino, di 
cui res tano parecchie t raccie in docu menti de l tempo 2). In que
sto id ioma non r iscontrasi traccia alcuna d' in fluenze non ro
man e, ma esso tra sformasi nello stesso modo come avvenne 
nelle a ltre provincie italiane. 

VIII. 

No n miglio ri furono le condizio ni della provincia nel se
colo XIV. 

Le pesti orientali , che al principio del secolo colpirono 
ripetutamente Venezia negli a nni 13or e r307, passavano nel
F Istri a nel 1312> ove, perchè anche accompagnate da una grave 
ca restia, riesc ìro no o ltremodo es izial i. 

L ' Istria meridionale fu la parte preferita dal morbo. Le 
isole dei Brioni, fin o a llora abitate, perdettero tutta la popola
zione. C inque abbazie di monaci benedettini , di cui tre erano 
in Pola, una sui Br ioni e la q uinta presso Barbana sull'Arsa, 
venivano tota lmente abbandon ate. 

Dopo qualche anno di tregua, la peste ripresentasi ne l 1330 
in provincia, vi rimane parecchi anni e la devasta orribilmente. 
Vi torna> portata da Venezia, nel 1343 e fa st ragi in Rovigno. 

Venezia ri pe~e l' in fau sto d ono nel 1347, nel qua le anno 
la pes te uccide circa la metà degli abitanti> co me lo attes ta una 

l) Mon. slavor. rnerid., I, 44, 94, 11 2; III, 3g1. 
2) V. le ci tazioni relative in Benussi dott. Bern ardo. - Nel Medio 

evo. - A. e M., 68 in Nota. 



lapide es istente in 1\lugg ia. Capodistrin ne è la vit tima pri nci
pa le , e nell'a nn o seguen te P irano, Rov ig no e Pola e d i n uo vo 
Capodi st r ia . 

Dopo un ri poso di 13 anni 1 ceco la provincia anco ra vis i
tata dalla peste, nel i36o . Quest 'epide m ia fu una delle più te rr i
bili per essere stata di natura mo lto violentai tanto da portar 
la morte nei co lpiti, entro due o tre gi orni, spopolan do in modo 
spaventevole le ci ttà . Le maggiormen te colp ite fi gura no Pi rano, 
Capodis tria , Gris ignana. 

L ' a nno seguente il morbo colp isce P arenzo, Montan a e 
Pola col suo te rrito rio, ed Ossero, e decima qua e là le po
polazi on i. 

R ico mp ct re nel 1368 in Capodistria, e nel !371 in P ola e 
nella s ua ca m pagna . La q ua le ult im a resta p r iva di q uasi tu tta 
la popolazion e, tanto che delle 72 ville, che fo rmavano il suo 
agro, so lamente 11 conservan o il nome e le altre spa riscon o 
senza lascia re che dei mucc hi dì macerie I) . 

1) I nomi di località (v ici) dell 'agro di Po la, com prendente an che 
l'attuale cli Dign ano, ch 'io potei trovare es istenti iìnu alla fin e d el i3oo 
sono i seguenti: 

1. ;.'vledolino. - Esiste nel J 149, nel i 197 col nome di M1tliliano, 
nel 1243 di 1\1itilla. 

2 Pompiniano. - Esis teva nel 1149, ora non esiste più. 
3. Lisiano, fo rse l' a tt uale Lisignano. - Esis teva an cor ne l 1 149. 
4. Quoniano. - E sisteva nel 11<J9. Ora non esis te pi ù. 
5. Sissano. - Esisteva ne l J 149, nel 1300. Esis te anco ra 
6. Barbolano (Barb uli an). - Esisteva nel 11 49. - Ora 11011 esiste. 
7. Torti/ano o Turtiiian , Curtilian. - Esisteva nel i 149, 13oo. Era 

fra le attuali strade, di cui una dt.1 P ola conduce a Sissano, r altra a 
fvledolino. La local ita porta ora il nome di l òrtian o 1 urcian ed il sito 
del!' an tico e grosso vi llaggio è ora coperto <Ja m ucchi cli macerie, co
perte da rov i. Si dis tingue molto bene un a via maes tra ed altre viu zze. 

8. Orines. - Esisteva nel 11.19, nè so clave. 
9. Cùne/imone. - Idem. 

10. A reano, Arrian, - Esis teva nel 1149, nel 1230 viene det to S. 
Petrus de Arane o de Oraiione. Esisteva probabil mente fra Sissan o e 
Lis ignano, ove ora è la Ch iesetta cli S. P ie tro. 

1 J . Pomario (Pomaerium). -- Esisteva nel I t49. - L'a ttua le Pomcr. 
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Nel 1380 la peste si ripresenta in Istria e perdura un pajo 
d'a nn i. Nel 1381 Capodistria ne viene crudelmente colpita e 
ridotta a sì tristi cond izi oni, che la città e la diocesi non pos
sono pagare la decima papale, che viene condona ta. 

Da Ven ezia, ove la peste domina nel 1393, viene traspor
ta ta coi presid ii in Istria, e qui scoppia nel 1395 nel castello 

12. Azano, A ccian. - Esis teva nel 1149 a Setten trione di Pomer1 

nella località omonima, ora non ab itata . 
13. Taviano o Tavanian, - Esisteva nel 1149, n è so dove. 
14 Urcivano, Orcivian . - Esisteva nel 11 49 ad Ovest di Medolino. 

neUa cont rada ora detta Vercivan. 
15. Floriano. - E sis teva nel 1197, nè so dove. 
16. Petrorn, Pretoriolum. - Esist eva nel 1197. E ra situato più a 

marina, ch e l'a tt uale Peroi. 
17. Fasa.na. - Es isteva nel , 197, 1300. È l'attuale Fasana. 
18. Galisan.o, Galesian, Calisanum. - Esisteva nel 1197, 13oo L' at

tuale Gallesano . 
19 Castaneto. ·- Esist eva nel 11 97. Trovavasi al Sud d'Altura . Ora 

non esistono de lla vecchia vi ll a, che la Chiesa della B. V. ancora o !Jìc• 
ciata e le rovine cl ' un'altra chiesa, che era in titolata a S. Gallo, più 
molt i mucch i di ro vi ne e lo stagno d 'acqua, che serviva al paese. Gli 
slavi attuali ch iamano il luogo Kostajnica o Castagnovizza, dal nome 
Castagna, che la villa portò fìn o a l suo abbandono. 

20. Stignano, Stin iano, Astinian . - Es is teva nel 11 97, L'attuale 
St ignano. 

21. Virtano, Vitrian , fors' anche Vitejan. - Esisteva nel I 197. La 
villa era nelle vicinanze dell'att ua le Vintian sul versante a mezzogiorno 
della coll ina, coperta dal magn ifico noto Castelliere, verso il seno di 
Veruda: 

Ampie rov ine coprono il terren o. Vi si vedono le macerie d' una 
ch iesa bizant ina, con abside semicircolare e traccie di vie. Vicino al 
mare esiste una vasca rotonda cimentata . 

n. Ruda-no, forse R ub ian. - Esisteva nel r 197, nè so dove. 
23. I'in.is. - Esis teva nel 1 197, nè so dove. 
24. Savignana, Sejan, Senian, fo rse l'a ttuale Siana. - Esisteva nel 

1197. Al nord della fo resta demaniale di Sian a, esistono am pie rovine 
d' una vi ll a. 

25. Meri-ila.no, S. Martino di t 1led ilanum, Midian. - Esisteva nel 
12 11 , 13oo. T rovavas i al l'Est della strada, che ora conduce da Dignano 
a Valle, nel b locali tà ora elet ta di Midian. 

L'unt ico villaggio è ora rapp resentato da vastiss ime rovine , a lcune 
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di Raspo, colpendo a morte alcuni bales tr ie ri 1) . S i propagò indi 
per la pro,·inc ia: e semina desol azio ne e morte) spec ialm ente 
nel 1397. 

Jn agg iunta all'azione oltrernod o delckria dèllc pc8ti, dc
vons i po rre i fenomen i a tm osferici e tel lur ici, q ual i i tcr rernoti, 
inondazion i e fredd i s traordi na rii ) i qua li, se non a rreca rono 
di re ttamen te una dim inuzione d i popolo, inllu iron o pe rò si ni
s tramente s u le sue co ndizio n i economiche, da gettare la pro
vincia ne llo stato dell a massima rni se r in. 

Nè basta ciòi chè la provinci a fu teat ro di fazi on i di g ue rre 
atroci, con assalti ed in ce ndii di paesi, d istruz ioni d i abitanti, 
per le lotte sosten utesi fra il Conte ed il Pa tr ia rca, fra i Geno
vesi cd i \"eneti, oppure fra il Conte e quest i ul ti m i, per cui 
ve ni vano a soffrirne speci al mente le ci ttà cl i Capod is tr ia, Pa
renzo, Cittanova ~), Pola a), Va ll e, Rovigno , Dignano, Bcsca , 

in piecl i, altre r ielett e a macerie. E sis te ancora o!)ìcciata la chi esetla cli 
S. i\lart ino. Riscontrai tracc ie cli bassoriliev i della bassa epoca bizant ina. 

26. Valdagora. - Esisteva nei 1225. La località era verso Fa sana. 
27. Gurano, Gurian, Curanurn. - Esis teva nel n61, 1300. T rova

vasj su lla st rada che da Dignano conduce a 13arbana, nella locali tù che 
tutt 'ora porta il nome di Guran. Ampie rovi ne e macerie pa lesano il 
sito del !' an t ico vil laggio . 

28. Dulcùmo, forse Sulàano. - Esisteva nel 12.{ 3, nè so dove . 
29. A11toni11a, Ant inian. - Esisteva nel 12. 13, nè so dove 
3o. Banioli. - Esisteva nel i3oo, quando viene cita to la. loca li tà cli 

S . Michele di Bagnole. Non trovai le rovine. Esis te oggidi la località di 
Bagnale con case spa rse. 

3 1. Pud izanu-m. - Esisteva nel 13oo, ne so dove. Viene no mina lo 
S. Pietro in Pudenzan. 

32. l?avarigum. - Esisteva nel 1300. L' a ltuale Lavar igo. 
33. Padernu111. - Esisteva nel 13oo, nè so dove. 
1 ) Senato misti. - Atti e il lem. cit. V. 288 
'.!) Nel 132 1 codes ta città era ridot ta a tris tissime condizi oni. spe

cialmente per la p iccola quan tità di popolo, c li c le era ri mo.sta , per c ui 
no n era al caso di pagare le spese pcl salariu del Podes tà in li re 500 
di 3oo dena ri d i grossi, s icche pcl Li mure cl1<..: della tassa fussc causa 
d \ in u lteriore abbandono della te rra , il senato \l.:n.::: to rid uceva la s tessa 
per quattro a nni a sole lire quattro dì g ross i. - l Jocu menln ad Forum 
Iulii. lstriam etc. spectantia. - Atti e Mem., cit. Xli. d. 

:-) La cit tà era ne l 1347 per causa del le avversit .l e steri li tà, nonc hè 
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con saccheggi delle c ittà e depredazion i dei terr itor ii. Mugg ia 
e Due Cas tell i veni vano distrutti, e S. Giorg io al Qu ieto spar iva . 

Così pure sparivano per sempre le locali tà di Plagne e 
Tabanelle, le q ua li fino a l 1329 es isteva no fra S. Vincenti e 
Barbana , se nza lasciare traccia dell a loro ubicazion e 1). 

Le molest ie erano ta lvolta sì g ravi, c he il go verno veneto 
doveva emanare .ord ini severi a i retto ri, perchè sorvegliassero 
e di fe nd essero i confi ni contro i devastato ri suddi ti patriarchini. 

Colla massima energia lo fece colla te rminazione 16 otto
bre 1348 1 diretta ad oppo rsi ai g uasti enormi provocati da quei 
predoni, proven ient i da Castelnuovo d 'Arsai Barbana 1 Albona, 
P ietrapeiosa, Grisignana e Salise, pei qual i soffri vano special
mente i terri torii d i Capodis tria e Pola 2) . 

S'agg iunga in oltre il modo barbaro d i r iscuote re le decime 
assumente di spesso la forma di vere estorsioni , da r idur re i 
villici alla disperazione e costringerli all'emigrazione Di ciò si 
ha a mp ia testi monia nza nei lagni prodotti al Senato dai gastald i 
vicin i e rustici di Vicus S. Petri o di S. Pelri de la Macta (ora 
nel Comune di Pi ra no), li 7 Febbraio 1397, da cu i s i rileva 
l'avven uta emigrazione dei villici da q uel territori o 8). 

Lo spo polamento delle campagne colla conseguente tra
scuranza delle coltu re agricole, ca usate dalle tr ist i condizioni 
sopra esposte, prod ussero lo svilu ppo di dense ceppaje e \'ab
bandono delle opere di drenaggio, ered ita te da ll 'e poca roma na . 

I cambiamenti di livello del terreno prodotti dai moti di 

pella circos tanza, che essendo ai ci ttadini vietato di esportare fu ori del 
distretto le loro biade, s i cessava d i lavorare le te rre e s i abbandona
vano i terren i, ridotta alle più tristi condizioni. I l Conte, i consoli ed 
il consi glio chiedevano al Governo la revoca del fata le div ieto, e venne 
concesso che du e parti ven issero tenut e in città per l'uso dei cittadin i" 
e per le seminagioni , una veniss~ consegnata a l Conte e la quarta po
tesse · ven ir venduta nei territori i veneti. -- Senato Mist i. -- Att i e 
:M em., cit. IV, 48. 

l ) S CHlAVUZZI 13. - La m alaria in Istr ia. - Atti e l\'lern ., V. 397-400 . 

t) Senato Mist i - Atti e l\-lcm., cit. IV, 56- 6 1. -- Rogato rum pro 
fa c tis Is tri e - lb id , XII I, 278. 

ti) Senato misti . - Atti e Mem , cit. V. 29 1. 
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tèrra , sì frequenti nel secolo e non rari negli a nteriori , fa ci li
tarono la formaz ione di s iti pa ludosi e d i fr eq uenti aq uìtr ini , 
e resero im possi bi le a l s uolo di liberarsi da ll a superflua umidità . 

Ne venne da c iò, che in breve tempo tutta la ca m pagna che 
dal Dragogna s ' estende fino al Quarnero e buona pa rte clcllc 
isole venne q uasi completamente invasa da ll a Nl.alaria , che non 
meno delle pesti riuscì dannosa ali' Is tria . Anzi la superò in 
tenacità di persis tenza, annidandosi nei terr itorii, piantandovi 
sede permanen te, e portando distruzione di genti, mentre de
teriorava le qualità fisiche dei superstiti e le condiz ion i econo
miche e dem ografiche della provincia. 

La prima testimonianza di ciò la trovia mo nella Commis
sione del Doge Antonio Venier del 1382- 1400, in cui è data 
facoltà a i P odestà di Cittanova e Parenzo di rima ner assenti 
dalle sed i loro assegnate, e ciò a cagi one del!' insa lubrità del
l'aria . Anche a P ola l' ar ia non buo na costri ngeva molt i degl i 
abitan ti a ri fuggiars i a Dig nano, luogo sa lubre '). 

È naturale che le t rist i cond izion i demografiche della pro
v incia richiedevano dai reggito ri d'a llora dei p ro vvediment i par
ticolari. 

In ispecialità i signo ri feudali delle t erre is trian e apparte
nenti al .Marchesato, trovavansi costre tti a colm are le lacune 
prodotte fra i serv i della gleba, ed a questo scopo, come il bi
sogno lo richiedeva, chiamavano dalla Carn iola nuovi coloni '). 

Anche il Governo di Venezia favoriv a lo stanzia r::; i di estra
nei nella provincia, prova ne sia la libertà co ncessa a i ca:-;tel
lani d i Montona col deciso del Senato del 3o Giugn o 1360, di 
favorire i s udd iti e fedeli, che dallo stato ve neto ve nissero ad 
abita re in Montana, ass ieme ai loro serv i 3). 

Nel 1376 poi lo s tesso Governo procla mava l'esenzio ne per 
c inqu e anni da ogn i prestazione od ang heria a ch i venisse en-

I) Vedi il mio lavoro "'La Malaria in Istrir1" ecc., pag. 405. 
2) BENUSS l dott. BERNARDO -- La liturg ia :-; lava nell'I stria. - Atti 

e Nlem., cit. IX, 194. 
11 ) Senato misti. - Atti e Mem., cit. IV, 148. 



tro un an no ad abita re le terre istriane t) ; e li 24 Novemb re 
I 394, in seg uito a rappo rti del Capitan o di Raspo e del Pode
s tà di Montona, ordi nnva a i medesimi ed agli altri rettori d 'Is tr ia 
di accogliere tutt i coloro, che fu ggendo dalle terre rese mal s i
cure da lla gue rra vigente fra Corrad o Crayer ed il Capitano di 
Trieste da una e la Patria del Friuli dall 'alt ra pa rte, vi venis
sero coll ' intenzione di stabilirsi come vicini ne lle terre .venete 
e si assoggettassero alle prescrizioni relative ; e di respingere 
alt' inco ntro tutti coloro che vi venissero per temporanea s i
curezza 2). 

Nel 1349 poi il Senato veneto eleggeva un Capitano , Scla
vorum ~) per in vigilare e tutelare gli slavi del territo rio di Ca
podist ria '), segno certo dcli' im portanza che s i dava allora allo 
stanziars i di stran ie ri nelle terre a bbandonate. 

Ne vi ene da sè che si ffatte disposizioni favor issero I' im
m ig razione nella provinc ia di clementi s tra nieri, spesso etero
gene i in linea nar ionale. 

La cronaca d i fatt i segna in q uest 'epoca delle immig razio
ni d i popolazioni s lave, avven ute un po' a lla volta, special mente 
nell ' Is tr ia set te ntrionale ed orientale. 

Nel Nord della provincia i·m rnìgrano de lle tribù slovene e 
ne tro viamo nçl 1304 a Gropada a Basovizza su q uel di Tri e
ste'), nel 1334 a Rizrnagne '), nel !362 in Monte'), nel 1399 
in Antig na no Monte ed in Ospo 7). Codesti s lo veni, i quali un 
po' alla volta si es tesero fra il Dragogna e il Lusandra , por
ta no ora il no n'le di Savrini, nome che s i vuole a tt ribuire alla 
der ivazione loro dall a Sava o dal suo confl ue nte la Savra. Sono 
in generale be n fa tti, alti della pe rsona e robus ti. T empo ad
d ietro portavano un berre ttone di pelo di tasso e calzoni corti 

1) DE FRANCRSCHI - Op. cit., 355. - B&N USSI dott. BERNARDO 
- La li turgia s lava nell' Istr ia. -- Atti e Mem., ci t. IX, 198. 

~) Senato mist i. - Atti e Mem., V, 287 
O) B EN USSI dott . 8. - La 1ìt nrgia slava, ci t. t95. 
4) IlB NUSS I dott. B - - La litu rgia s lava, cit. p . 195. 
5) Archeografo t r ics t. , s . n., XXII, 6, •< Iacog-na "· 
t;) Senato mist i. -- Atti e I\'lern., cit. V, 12 , « de Vrancho 1) , 

i) Senato mist i. - Ibid., 1.91. ~ Gregu-rius, .[urius, Lu.cq.s ,, 1 
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e larghi ed i capelli lunghi a coda. Sono ottimi agricoltori e 
pastori. 

Trovi:imo invece degli slavi serbo-croati nel territorio di Pi
sino, Padoa, Terviso ed Antignana nel 134 r 1), in Zurnesco nel 
1373 ~) e singoli individui, ora sloveni cd ora serbo-croati, ve

diamo stanziarsi nel 13 ro a Capodistria 3), nonché nel 1329 e 
1358, a Pirano nel 1315 e nel I36o '), 111 Isola nel 1346, 1360 
e 1384 '), in Al bona nel 1395 "), cd a Due Cas telli nel 1360 '). 

Nel 1325, in un documento riflettente la ricognizione di 
certi confini, vengono nominate le località di Santivanaz, Co
gur1 Brod, Brodina nel territorio di Pisino verso l'Arsa cd il 
documento è esteso nelle lingue tedc:::;ca, latina e slava 8). 

Nel 1334 poi viene citata una villa Natichevich su quel di 
Capodistria '). 

Nè sempre l'immigrazione avviene in via pacifica, in base 
a chiamata dei reggitori. Talvolta , e precisamente nel r 364 e 
nel 1365, vale a dire dopo le fì_,re epidemie di peste del 1361, 
irrompono dal Nord delle orde cli popoli e~tranci nella provin
cia, contro le quali il Governo veneto invia degli armati ad as
sicurare le terre minacciate 10). 

1) Senato misti. - Atti e !Vlem., IV, 275, 276 « Ghersù:h, Carnece, 
Sicha, Afocona (Pisino), Cermca, Jiarisich (Padua), 13ogo::;a1ich dictus Zan
zolich, Gosimiua, Va::;ndg11a , Carbolù:h, ;.ìlerenich, Bogozai (Terviso), Mi
chexe 

« Iurùts,,. 
3) Documenta ad Forumjulii etc., cit. - Atti e Mem., XIII, 22 

Gregorius et Sardius de Bra/te)), X, 264 « Ivamts Rana)). - Senato 
l\listi. - Ibid., IV, 124 Sgolozius scla·vus ». 

4ì Documenta ad f'orumjulii etc. , cit. - Atti e l'vlcm , XI, 10 « Scl.a
vonus de Bilo·ms "· - Senato 1\"listi - [bici, IV, L:14 ... Sclavo "· 

·") .l\'loRTE . ..\~I prof. LUIGI - Isola ecl i suoi Statuti. ·- Atti e Jl 'lem. 
V, 174,215 ((Sc/avonu,:; Grùnaldi, Sclavus, Iram.us lJragogna, 

de l',,f.Jviza, cle il1irissa. 
n) DE FRANCESCHI CAMILLo - I Castelli delln Val d'Arsa. - Atti 

e l\lem., cit. XV, 189 « ,)'-ibich ~-
') Senato misti. -- e i\'Iern., cit. IV, qS ~ di Creviza "· 
:;) Capodistria e provincia tutta ecc. - Atti e Mern., Vll, 178. 
11) Senato misti - Atti e Mem. cit. 111, 239. 
10) Senato misti. - Atti e ivkm., cit. V, 21-25. 
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Ncll' Is t ria meridiona le l'elemen to s lavo s'era frattanto es te
so nella Contea fin o a confini del territorio di P ola e da co là 
recava dann i con ti nui ai vill ici polesi I), da cost ringere il senato 
ven eto a mantenere una ba nd iera di cava lle ria nel castello di 
Mornorano, com e si apprende dal deciso del Senato del 9 mag
g io c366 2) . 

Nella Co ntea stessa poi, ove la popolazione offriv a un 
aspetto variopi nto, l'elemento slavo (serbo-c roato o sloveno). 
formava gib. allora la rn:1ggioranza, mentre il resto, oltre che 
degli ita liani , era costitui to da tedesch i cd ungbcri 0). 

Ne l territorio di Raspo g li slavi era no già sì numeros i che 
il Capitano del Pdsenatico Francesco Malipiero era costretto ad 
ass umere un interprete della lingua slava, onde pote r fa rsi in
tendere 4). 

Se le fac ilitazio ni accordate agl i s lavi da part e del Gover
no, adescarono gli stessi a s tabilirs i in Istr ia, indussero anche 
altri elementi omogenei alla nazione a prendervi dimora . 

(Continua) B ERNARDO D.r SCHIAVUZZI 

1) Nel 1364 essendo Con te d i Pola Andrea Loredan, Zanoto d e 
Buchamanzinis ed altri polesi andando pel distretto a difesa contro i 
predoni, alcuni di l3ar~iana, sudditi del Conte di Pisino, li aggredirono 
a mano armnta, ferirono il detto Zr.no to cd altri, g li tolsero un cavallo 
e lo menarono prigione in Barban a; fer irono a morte i cavalli di due 
altri e tolsero loro varie cose. - Senato mi st i. - Atti e Mem, ci t. V, 31. 

t ) lbid., 25. 
") lbid., IV. 81. 
•') Senato Misti •- Att i e Mem., cit. V, ·193 . 
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