
La cavra, simbolo del Istria... 

 

Son sicurisimo che anche voi se gavarè domanda più de una volta:”Ma perché i ga sielto proprio la 
cavra fra tute le bestie de sto mondo per rapresentar sto nostro toco de tera?”. E ben, ogi ve contarò 
come secondo mi ze andade veramente le robe... 

Dovè saver che tanto tempo in drio in Istria se stava proprio ben: no jera tuti sti turisti che girava e la 
gente viveva de agricoltura e de alevamento. Eh sì, se alevava un poco de tuto: musi, galine, dingi, 
armente, porchi, piegore, cavre, anche qualche caval e grazie ai loro prodoti se viveva da Dio. Infati, 
se smolzeva le armente, le piegore e le cavre e con el late se fazeva tanto bon formaio. In primavera 
se tozava le piegore e con la lana se fazeva maioni, guanti e siarpe per l’inverno. La carne se la 
vendeva sul mercà, ma solo i tochi più de luso, el resto se magnava casa e che magnade che se 
fazeva, miga se se lamentava come deso per ogni roba! Per dirla giusta, la vita non iera par niente 
fazile, ma se ti gavevi voja de lavorar no te mancava ma proprio niente! 

Sta de fato però, che una primavera ze rivà un fredo inaspetado, mai visto prima (e per fortuna 
gnanca dopo)... Ga nevigà per dieci giorni de fila, sufiava un vento zito ma che el te ponzeva fina 
l’anima. Zo dei teti dele case e dale piante picava adiritura picie stalatiti de jazo. Nesun andava fora 
de casa, i fioi stava tacadi sulle finestre a guardar la neve mentre le done le pregava che quel incubo 
finisi quanto prima. Infatti, nei campi e nei orti vicin le case tutto se gaveva ingelà. La gente jera 
preocupada per el racolto... Cosa i ghe darà de magnar ale bestie? E se le crepa, con cosa i vivarà 
lori? Queste jera solo alcune dele tremende domande che ghe pasava per la testa... Anche nele stale 
le bestie stava tute ingrumade insieme per scaldarse. I novi nati che jera ancora sai deboli i 
scominciava a lasar le penne... Non ve digo che disperazion per tuti... 

L’undicesimo giorno però, ga smeso de nevigar, el ciel se ga netà e ze comparsi i primi deboli ragi de 
sol. Nonostante tuto ga servì ancora diversi giorni par via che se disgeli tuto ma quel che ga restà al 
posto del jazo non jera par niente un bel spetacolo... Nei campi e fruteti no gaveva restà più niente... 
ma proprio niente... Le bestie za deboli e infredolide no le gaveva cosa magnar e tante purtropo le ga 
crepà.  

E deso me domandarè voi, ma cosa centra le cavre in tuta sta storia? Le centra, le centra ve dirò mi, 
portè un poco de pazienza! Dovè saver che la cavra xe una bestia sai agile e resistente e la se adata 
facilmente. Ve gavevo dito poco fa, che nei campi no gaveva restà niente e ben, nonostante tuto le 
cavre le ga sopravivesto. Ranpigandose de qua e de là come solo lore le sa far, la ga rivà trovar 
qualche erbeta e qualche scorzeta de meter in panza. Tuta roba che le altre bestie gnanca se sognava 
de meter in boca! E ze proprio grazie a lore e ala sua forza che la gente in tuta l’Istria (ma sopratuto 
quela interna) ga rivà superar sto bruto momento, i ga continuà a produr formai e buri, a vender i 
capreti e a quei che no ghe jera restà altro le ghe serviva anca come pasto per campar... Senza de 
lore chisa come saria andà a finir?! 

Alora, ve ze ciaro deso perché la cavra ze diventà el simbolo per ecelenza del Istria?!  

 


