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PREDGOVOR
Ko obravnavamo demografsko zgodovino Istre v 19. in 20. stoletju, navadno po-
mislimo na obdobje velike rasti, ki pa sta jo do neke mere zavrla dva velika ekso-
dusa po prvi in po drugi svetovni vojni bolj kot vojna kon�ikta sama. Dejansko se 
obdobje na prelomu stoletij odlikuje z izjemnim gibanjem, ki je pripeljalo do pod-
vojitve prebivalstva v manj kot sto letih (od 1830 do 1910, širše vzeto, je število 
prebivalcev -vključno z otoki- naraslo z 200.000 na 400.000), a tudi s kriznimi 
obdobji, ki so zavirala razvoj, ki bi bil sicer še bolj izrazit. Vpliv na ta obdobja je 
v prvi vrsti imelo, v daljših ali krajših razmikih, pojavljanje nalezljivih bolezni, 
ki so vplivale često na odločujoč način na dinamiko istrskega prebivalstva. Tifus, 
kolera in tuberkuloza so samo nekatere med boleznimi, ki so težile prebivalstvo, 
in ki so v Istri, tudi zaradi njene zelo izpostavljene obmorske lege in zaradi druž-
benega in gospodarskega položaja - pretežno kmetijskega področja, bile morda še 
bolj izrazite v odnosu na sosednja ali bolj oddaljena območja. 

Navzoči zbornik, ki se nanaša na epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. 
stoletju, vsebuje prispevke s študijskega dneva posvečenega tej problematiki, in je 
nastal kot posledica vrste okoliščin. Med temi je na prvem in poudarjenem mestu 
treba našteti nedavno obuditev raziskav bolezni na istrskem območju, naključno 
pa ta prihaja v času, ko se na evropski in svetovni ravni širijo razne kužne bole-
zni, kot bovina spongiformna encefalopatija (BSE), aviarna in�uenca in, na za-
dnje, in�uenca A. Poleg historičnih demografov delo združuje tudi zgodovinarje 
in zgodovinarje medicine z namenom, da ponudi, poleg prispevkov vezanih na 
študij vpliva bolezni na prebivalstvo, tudi na študij zdravstvenih inštitucij, na 
študij patologij, na opis delovanja zdravnikov ali na kult kot merilo širjenja. 

Končni namen tega dela, ki naj bi bilo usmerjeno na pregled virov in na pre-
gled uporabnih metodologij, kot tudi na predstavitev nekaterih komparativnih 
raziskav še v teku ali tudi že publiciranih, kot tudi na napoved novih smeri, je ta, 
da opiše trenutni položaj študij: s soočanjem strokovnjakov različnih usmeritev 
in izhajajočih iz različnih znanstvenih šol želi Humanistično društvo Histria po-
nuditi kar najbolj popoln pregled trenutnega stanja.
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PREMESSA
Quando si considera la storia demogra�ca dell’Istria tra O�o e Novecento si pensa di solito 
ad un periodo di grande crescita �enato, in qualche modo, soltanto dai due grandi esodi del 
primo e del secondo dopoguerra più ancora che dai con�i�i bellici stessi. In realtà il periodo 
a cavallo dei due secoli è stato sì contraddistinto da un eccezionale movimento che ha visto 
un raddoppiamento della popolazione in meno di 100 anni (tra il 1830 ed il 1910, grosso 
modo, gli abitanti -isole incluse- sono passati da 200 a 400 mila) ma ha visto d’altra parte 
anche periodi di crisi che ne hanno �enato lo sviluppo, il quale sarebbe stato in caso contra-
rio ancora più pronunciato. A condizionare e ad incidere su questi periodi è stato in primo 
luogo il manifestarsi, ad intervalli di più o meno intensa di�usione, di mala�ie infe�ive che 
hanno in�uito in maniera spesso determinante sulla dinamica della popolazione istriana. 
Tifo, colera, tubercolosi sono state soltanto alcune delle mala�ie a gravare sulla popolazio-
ne e che in Istria si sono spesso presentate con maggiore intensità rispe�o ad altre aree più 
o meno distanti anche a causa della sua posizione geogra�ca molto esposta (mare) e dello 
stato sociale ed economico (zona ad ampia maggioranza agricola) in cui essa si ritrovava.

Il presente volume relativo alle mala�ie epidemiche in Istria tra O�ocento e Nove-
cento, che raccoglie le relazioni presentate alla giornata di studio dedicata a questa proble-
matica, nasce da una serie di circostanze. Tra queste merita ricordare quella più rilevante e 
ponderata - una recente riscoperta delle ricerche dedicate alle mala�ie nell’area istriana, e 
quella più casuale - l’ultimo manifestarsi, su scala europea e mondiale, di mala�ie infe�ive 
quali l’encefalopatia spongiforme bovina, la peste aviaria o la più recente in�uenza A. Ol-
tre a demogra� storici, il lavoro riunisce anche storici e storici della medicina con l’intento 
di proporre, oltre ai contributi legati allo studio delle mala�ie in relazione al loro in�usso 
sulla popolazione, anche relazioni legate alla storia delle istituzioni sanitarie, allo studio 
delle patologie, alla descrizione dell’operato dei medici o al culto come metro di di�usione.

Fine ultimo di questo lavoro, che si propone di puntare sopra�u�o sulla ricognizione 
delle fonti e sulla presentazione di metodologie applicabili nonché di anticipare qualche 
risultato anche comparativo esibendo i prodo�i di ricerche in corso o anche di studi già 
pubblicati come pure annunciando possibili nuovi percorsi da seguire, è quello di fare il 
punto della situazione: me�endo a con�onto studiosi di diversa provenienza disciplinare 
ed a�erenti a diverse scuole scienti�che la Società umanistica Histria desidera o�rire una 
quanto più ampia panoramica sullo stato dell’arte.
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