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INTORNO ALLA TOPONOMASTICA ISTRIANA* 

La toponomastica è uno dei tanti modi di utilizzare le compe
tenze della linguistica storico-comparata per fini di esegesi generale o 
particolare: ovviamente, l'utilizzo di tali metodi presuppone una sto
ricità e fattualità assolute del fatto di lingua, trattabile cioè alla stre
gua di qualsiasi reperto archeologico o di fonte letteraria. Pur non 
dovendosi dubitare della verità dell'assunto generale, rilevo che nei 
risultati della ricerca toponomastica sembrano avere più fiducia i 
non-linguisti che i linguisti stessi. L'etimo di una parola non prescin
de mai dal significato della parola stessa e si può sostenere che un eti
mo è tanto più sicuro quanto più la pre-conoscenza dei presupposti 
culturali dello stesso è precisa; nel caso del toponimo, si è di fronte a 
forme prive per definizione di significato che non sia semplice refe
renza. Questa situazione è epistemologicamente pericolosa e lascia 
ampi spazi di improvvisazione a chiunque voglia servirsene, incon
sapevole ciel fatto che l'etimologia toponomastica è forse quella che 
richiede il maggior bagaglio cli esperienza scientifica e di cautela me
todologica. 

li primo e più pressante problema della toponomastica istriana è 
quello del suo contributo alla definizione del concetto storico di 
lstri, in assenza, almeno per ora, di testi scritti encorici. Sin d'ora 
possiamo dirci sicuri di una serie cli fatti, che così riassumo: 

* Della toponomastica istriana si è detto e scritto molto: in questo intervento
riassumo alcuni dei problemi che a mio giudizio paiono più interessanti. La forma è 
concisa, come si addice allo stile, ormai consolidato, delle Settimane. Dal.la sintesi ho 
ritenuto opportuno escludere gli aspetti metodologici della questione. Ringrazio 
cordialmente gli organizzatori per aver pensato a me per raie sintesi e per la pazienza 
dimostratami. 

li Lettore troverà ulteriori fatti e bibliografia nei miei lavori «Storia linguistica 
dell'Istria preromana  e romana», in Rapporti li11g11istici e mll11rali Ira i popoli de/l'Italia
a11lica, a cura di E. Campanile, Pisa 1990, pp. 43-100; «Sprachliche Stratigrap�ie 
lstriens», in Lexiko11 der ro111a11islischen Li11g11istik, a cura i G. Holtus, M. Metzeltm, 
Chr. Schmitt, Hl, Tiibingen 1989, pp. 554-562. 
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a) nell'Istria preromana esisteva uno strato linguistico di sicura ma
trice indoeruopea, qualunque cosa si voglia intendere storicamente
con questa etichetta;
b) tale strato è inquadrabile in un più ampio contesto linguistico che
riguarda l'Italia nord-orientale (Veneto incluso) ed il Caput f\driae.
c) ciò significa che il processo di indoeuropeizzazione per tutte que
ste regioni è stato sostanzialmente unitario.

In primis impostiamo il problema del rapporto tra lstri e Vene
ti, che evidentemente non si configura come semplice rapporto di 
identità. Lo studio dei paesaggi onomastici (ossia della distribuzione 
di tipi lessicali e formativi nei nomi di persona) ci mostra che l'Istria 
era terra di transizione tra il Veneto e la Liburnia: è ben probabile 
che più anticamente i rapporti linguistici con il Veneto fossero im
portanti, ma essi devono essersi interrotti, almeno dal punto cli vista 
della solidarietà evolutiva, attorno al V sec. a.C. Chiari esempi di to
ponimi indoeuropei sono il nome di Piq11ent11111, derivato da un * Pik' 
01vento111, "(monte) pieno di pini", o For111io "il ribollente". Importa 
rilevare la verisimiglianza di un popolamento non omogeneo lingui
sticamente dell'Istria preromana, ed una spia importante sono alcuni 
toponimi con doppia designazione, come il Risano (Risano / For
mione): ad analoghe conclusioni porta l'esame dei nomi propri (con
servatici dalle epigrafi romane). Insomma, accanto agli Istri (nome 
che verosimilmente vale gli «Impetuosi») è probabile che siano vis
sute genti più specificamente liburniche. 

La situazione di età romana è altrettanto interessante: gli inse
diamenti ricoprirono sostanzialmente precedenti località istre, ma 
moltissimi castellieri furono abbandonati, come si può arguire dal 
fatto che i loro nomi traggono la motivazione dalla centuriazione de
gli agri municipali. A giudicare dai tanti prediali conservatici (circa 
2 5 o), che ben confermano i dati a rcheologoci, l'Istria romana ebbe 
un forte orientamento agricolo, soprattutto nella sua parte occiden
tale, quella, appunto, produttivamente più favorevole, e pare diffici
le dubitare che la romanizzazione linguistica fosse altrettanto rapida. 

La concentrazione della vita urbana e produttiva nella parte oc
cidentale dell'Istria ebbe delle conseguenze sulla situazione alto me
dievale: come sappiamo dalle fonti, l'Istria rimase sostanzialmente 
indenne dai grandi processi delle migrazioni germaniche e dunque 
poté conservare, pur se impoverito, il suo potenziale produttivo; la 
migrazione slava non sembra proprio aver alterato radicalmente il 
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quadro precedente. In sostanza, è mio parere che la migrazione slava 
sia stata largamente sopravvalutata, e ciò per estrinseci motivi di or
dine culturale. L'Istria nello scorcio del VI sec. d.C. aveva già subito 
una contrazione economica e demografica, ed era inoltre esposta alle 
pressioni langobarde: verosimilmente nelle parti settentrionale esi
stevano piccole piazzeforti langobarde che fronteggiavano il disposi
tivo militare bizantino. Ciò pare vero soprattutto nella regione di 
Pinguente, dove ai dati archeologici si affianca il parlante nome di 
Raspo, che deriva da Ratchispurg, ossia la «rocca di Ratchis». Le in
cursioni slave ebbero due direttrici, come mostrano i resti del, peral
tro debole, li111es bizantino, ossia il nord est ed il sud est della peniso
la: per quanto le genti slave avessero un'organizzazione militare, esse 
erano interessate all'insediamento agricolo, e di fatto si insediarono, 
anche se in aree scarsamente abitate, e una parte degli uomini validi 
venne reclutata nell'esercito bizantino, come mostrano le necropoli 
romano barbariche. Nel complesso, sono pochissime le tracce sicura
mente antiche di espressione toponi mica sia va, diretta o di adatta
mento: il trattamento del nome Caprae (Capodistria), Koper, il vil
laggio di Lonche, presso Capodistria, con nasale conservata, il tratta
mento ciel toponimo Sa11ct11s Q11irims, oggi Soéerga, alle spalle di Ca
poclistria, la resa Pi éan ciel tardo latino Petina (Pèdena), la resa P/0111i11 
per Fla11011a e pochi altri. Come dire che per un certo tempo la coesi
stenza di slavo e neolatino non fu vera e propria convivenza. 

In questo senso, la migrazione slava non causò grossi rivolgi
menti; altrimenti va giudicata, invece, l'incidenza slava dal IX sec. in 
poi. Cogliamo questa differenza, oltre che da qualche documento 
storico, anche dalla toponomastica: attorno al I ooo ci sono indicazio
ni toponomastiche che mostrano inequivocamente la slavizzazione 
di parti della penisola. C11rtalba i11ter Latinos, presso Albana, e la via 
Sciava, che da Parenzo si spingeva verso l'interno, indicano specular
mente realtà simili. Il fenomeno non deve essere comunque stato né 
subitaneo né massivo, perché lo strato toponimico neolatino del
l'Istria interna mostra ancora notevole stabilità: il nome croato e slo
veno di Pinguente, Buzet, ci testimonia un non altrimenti attestato 
romanzo * Bifgento, il nome croato di Pisino, Pazi11, è ancor piu fedele 
della forma neolatina odierna al tipo etimologico, ossia *(o)pacù111s 
'esposto a bacio', la resa croata 1\11.otov1111 del nome di Montana si rive
la foneticamente un adattamento non troppo antico. Quando, nei se
coli immediatamente successivi, i documenti d'archivio ci fornisco-
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no copia di materiale toponomastico, riusciamo a vedere con chia
rezza il carattere dell'insediamento slavo, sostanzialmente estraneo 
alla struttura urbana, finalizzato allo sfruttamento agricolo e molto 
spesso determinato dalla struttura della discendenza: è così che si 
spiegano i tanti toponimi che riflettono semplicemente antroponimi, 
e credo che a molti sia sfuggito il carattere squisitamente etnologico 
di una parte considerevole della storia istriana. 

L'insediamento di profughi slavi dalla Dalmazia in Istria (dal 
XIV sec. in poi) e secoli di pesti, guerre e conseguente drastica ridu
zione del potenziale produttivo ridisegnò largamente la Jacies lingui
stica dell'Istria: ne fa fede il fatto, ad esempio, che sappiamo che du
rante la guerra di Gradisca, combattuta anche in Istria tra la Serenis
sima e gli Asburgo, era necessario servirsi di interpreti per comuni
care con larga parte delle genti slave monolingui del'interno. Ma di 
tutto ciò sono ottima testimonianza i Co111111e11tarii del vescovo Tom
masini di Capodistria. 

La toponomastica, dunque, segue passo passo ed illumina la 
storia linguistica e culturale, e talora è l'unica, dibattuta, fonte per 
scrivere la storia stessa. Ci sono storie piccole piccole, come quella 
dei nomi Valanari, nome di campagna presso Buie d'Istria, e Coridigo 
(Corridico): il primo va con il latino abeliana «noce avellana», e dun
que con il muglisano aulana, mentre il secondo con il montonese corlo 
'albero di noci', da lat. co1yl11s, per cui resta interessante la compre
senza in Istria di due tipi alquanto recessivi nell'Italia settentrionale. 
Ma ci sono storie più complesse: una l'abbiamo vista sopra, quando 
si è ricordato che il nome Raspo è etimologicamente «la rocca di Rat
chis», il che indizia stabili presenze langobarde. 

Un'altra storia, che meriterebbe di essere studiata, è il nome (a
gionimo di varie campagne istriane e nome della protettrice di Rovi
gno) Fomia, evidentemente Eufemia, ma con accentuazione greca di 
chiara ascendenza bizantina (e nel dialetto rovignese esiste il tipo les
sicale marasa 'finocchio', palesemente da gr. µ6.pa9ov); per restare 
nel campo degli agionimi, oltre a S. Michele, la cui diffusione lango
barda è nota e la cui storia istriana sembra ben antica, varrebbe la pe
na di citare almeno S. Elia, la cui presenza è spesso correlabile alla 
cristianizzazione del teonimo slavo Penm. Non occorre ricordare che 
gran parte della polemica sulla classificazione del neolatino prevene
ziano dell'Istria si è basata sull'interpretazione di fatti toponomastici. 

188 




