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Avvertimento non inutile 

L'autore non ha ced,ito a verwno la prnprietà del suo 
MS; e qiiesta prima ed unica edizione di - 120 - esem
plari è fatta a tutte sue spese. 



In IuÒgo di Prefazione. 

·Riaccendevano, pochi anni or sono, Ja qui
stione del contatto, ravvivavano i dubbi sulla 
importazione di malatt.ie straniere : erano pub
blicisti delle più cultè nazioni d'Europa , i 
quali miravano alla franchigia dei commercian
ti e delle inerci; medici scrutatori della incu
bazione morbosa, colla idea di abbreviare gl'ìn
dugi di sanità; governi, pressati alle riforme, 
esigenti guarentigia di studii maggiori per ope- 
rarnele, se così fosse, pensate e mature. Fu 
nel 39 eh' era al colmo la smania; a sedarla 
non poteva riuscire che il lingi1aggio vero dei 
fatti, svisati o taciuti siccome avviene nella 
foga delle innovazioni : si chiarissero quelli, 
era desiderio e bisogno, nè mancarono medici 
ed accademie che al bisogno ed al desiderio 
comune volessero soddisfacimento. 

Tra i molti io pure, nè ultimo a divi
sare uno· studio severo sulle malattie popola-
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ri, incominciando dalle origini. Avanzava quel
lo delle endemie, egizia , indo-orientale, in
do-occidentale, e dall'Accademia di Padova avea 
l'onore degli Atti suoi <1); non toccate per 
anco le endemie d' Europa, più conte, meno 
desolatrici: e siccome, quando a quando, con
fuse con irruzioni epidemiche di provenienza 
straniera, necessario seguissero, non precedes
sero la trattazione delle altre. Visitata buona 
parte di Europa e le istituzioni di sanità splen
didissime; le molte cose vedute e raccolte , 
meditate ed ordinate in analisi, mi dànno arra 
tli riuscimento. 

Ed era naturale che nella serie analitica, 
avvegnachè piccola frazione del continente 

(l) Veggansi i N,wvi saggi dell'Accademia di Padova, 
Edizione del Sicca, Volume V. 1840 e· VI. 1847. Le mie Me· 
morie sono intitolate come appresso : 

Memoria I. Somma delle ricerche e piano di critica. 
-- Il. Critica della inJ!uenza topografica, riguardo 

alla peste orientale. 
-- Ili. Critica dell'endemismo, dell' epidemismo e 

de]]a infezione rig uardo alla peste orientale. 
--· IV. Critica deUa influenza topognfìca riguardo 

alla febbre gialla d'America. 
-- V. Critica della forma annunziata siccome spe-

. cifica nelle malattie tropicali, e ded_uzioni 

i:!: -::i~:~Je~oi~:,a_ :ce;f ~e!~a1!~ie egizia , 
yedu~o ~he . la _trattazione. non poteva esser breve , ho 

preferito d1stnhu1rla 1n .Memone, affinchè non si rendesse no
jos~ p~ù ~i qu~nto farla poteva l'argomento. Compiuta 1 no,n 
.ura d1f6.cile, sistemandola, cambiarne la forma. 



europeo, entrasse non ultima l'Istria; la sua en
demia nota, temuta troppo fino da tempi re
motissimi, ed analoga ad altre de' lidi marini 
di occidente, meritava si commentasse: e di 
quanto poteva sapersi da' pratici espertissimi, 
oltre alle osservazioni che mi appartenevano, 
preparato era un cumulo di notizie, non infe
riore ai bisogni della tessitura fondamentale, 
quando fosse venuto il tempo a parlarne . 

.A' vivissimi eccitamenti dell'avvocato. dott. 
Pietro Kandler è dovuto che la trattazione anti
cipata ne fosse. Ad inaugurare un po' di bene 
in un popolo degno di sorte migliore, il dotto 
uomo ne va illustrando i monumenti : conosci
tore profondo di quanto monti la storia patria 
a preparare vantaggi futuri, ideava, quattr 'an. 
ni or sono, il foglio ebdomadario - l'Istria -
il quale, sotto forma di annali patrii, alacre
mente prosegue. Ed a questo periodico avreb
be convenuto, diceva egli, un trattatino d'igie
ne pubblica e privata che valesse ali' abitatore 
dell'Istria la conservazione di sua salute. Tut
tochè la sola igiene a me non quadrasse, poi
chè alìa investigazione delle cause vedeva in
dispensabile uno studio seguìto; e, d'altronde, 
esaurito questo., la igiene sarebbe venuta spon-
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tanea, conseguente ed intesa: ne accet.tava lo 
incarico, e nel numero 60-61 di quel perio
dico, toccato al 14 ottobre 1848, usciva il 
mio primo articolo sotto alla denominazione -
Esarne di fatti fisici - Concl,iz-ione sanitaria 

dell'Istria (1). 

Starmene ligio ai fatti, chiedere alle scien
ze fisiche ogni appoggio, non accettare ipotesi 
per quanto prossima al vero ; furono motivi di 
questo esame che ho voluto vi precedesse: era 
poi interessamento, aprire una investigazione 
sui rapporti del paese cogli agenti fisici tut
ti; studio, per quanto io mi sappia, non im
preso finora; se una parte si eccettui, quella 
delle osservazioni meteorologiche che l' egre
gio Zuliani ( di Parenzo) offre quando a quan
do nel periodico ridetto <2). 

(1) Coi numeri 64, 66, 68-69, 71, 2-3 seguirono altri 
;1;rticoli, pdihE c11;ti colla denominazione stessa ne' ginrni 4 e ·18 
novembre, 2 e 16 dicembre 1848, e 13 gennajo 1849, Questo 
fu l'ultimo. Io en disposto a continuare, avea bozzato i] settimo, 
ed a seguire 1a connessione delle iclee, attendeva, com'era pat
tovito, il precedente, di già stampato. Col silenzio aJle mie in
chieste ripetute, la Redazione ha mostrato , non le convenisse 
proseguire in argomento forse troppo straniero alla sua divisa. 
Così mi giova credere, e credo. 

(3) Ne' Commentarii di Medicina eh' io pubblicava in PaM 
dova, introduceva un saggio di costituzione epidemica pegli anni 
1833-1834 tratta dalle malattie da me osservate nello Speciale 
di Padova; ed approfittando delle osservazioni meteo1·ologicJ1e 
quotidiane tenute nell'Osservatorio astronomico della ·Università 



Che gli scrittori di epidemie, o, a meglio 
dire, descrivitori di costituzioni epidemiche, 
solessero definire anzi tutto il genio meteori
co di stagione e di annata, non v'ha chi pensi 
ciò fosse indarno, o per una specie di sanzio
ne mistica, quasi, vedendo screditata l'astro
logia, cercassero sostituire la meteorologia. 
Bailtou e Sydenham facevano brevi parole 
sulla condizione meteorica ; lasciavano che 
il leggitore, dall'andamento de' morbi bella
mente descritti, dalle fasi annotate, la dedu
cesse : il Ramazzini, più nudrito alla sapien
za del libro de aere , aquis et locis, trasmeÌ
teva ai posteri tale una dimostrazione di ef
fetto da causa, da mettere sott'occhio la ve
ra influenza dell'asciutto, dell'umido; e, di 
questo o caldo o. freddo, sulle masse d' uomi--

non intrala::;ci'aYa ai prepone al ragionamento sulle malattie d'ogni 
mese,Ja media della pressione, della temperatura, i venti, la pioggia, 
l'aspetto del cielo- ec. (V. Commentarii di medicina di. G. F. 

~!~'~;~è ;:~ii:·~,:.,~;.i~~f~~ir:~-h~!:. ~n
5:n,~!: ;::'J::n~ 

to valessero alla cognizione dello stato atmosferico,. non poteva
no offrire vantaggi allo studio locale delle malattie, se non 
quando fossero seguite e comparate con altre uguali, a dovuta 
distanza; raggiugnere cosi" lo scopo di avere una media regov 
l.it.rice a capo d' una serie di anni. E,l è per · tale motivo cl1e, 
in fin e di questo mio opuscolo diedi un Des-iderata, nel quale ' 
propongo per mia maniera di vedere, come avreLbesi acl isti· 
tuire <rueste osservazioni affinchè riuscissero d' un qualche van· 
taggio. 
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ni, sugli abitanti delle città, su quelli dei cam
pi. ,E questa maniera di servire alla ragione 
del medico, ne allarga "Ì confini, eleva al ge
;nerale concetto che tutto abbraccia in natura 
e trihùta al grand'edifìzio della scienza; riget
tando la magra spe~ialità, paga d'un quasi 
meccanismo a dar conto di effetti ultimi, im
mediati, , domanda ,uno studio che ne svolga la 
successione e rimonti severamente alla cau
sa : dimostrando, in fine, organizzato lo scibile 
umano, avverte che, diviso in parti, negligen
do il vincolo tra queste, la sua vera ed unica 
essenza · si perde e svanisce. 

L'esame de' futti fisici non dimentica le 
applicazioni generali ; altrettante più speciali 
e strettamente pratiche il seguono ; sulle quali 
e · sul metodo seguito nello instituirle, il let
tore non ha bisogno di parole preliminari. 

Scriveva in Padova nel giugno del 49. 

L' AuroR.& 



. ESHIE DI FATTI FISICI 

L'Istria è penisola. Una lingua di terra pres-
. sochè triangolare, sporgente in perfettissima di-· 
t·ezione dal N. al S, nel mare che, ad occidente 
di questa terra chiamasi Adriatico , ad Oriente 
Quarnaro ; Mediterraneo e l'uno e r altro .. Dal
l'apice del triangolo alla base, uno spazio com
preso fra 'l 44° 1,6'. ed il 45° 37' di latitudine 
B. ; la base del triangolo, ad evitare imbarazzo 
di confine tra ciò che vuolsi Istria e non vuolsi, 
segnata da una linea che passi da N. ad E. ; da 
l\foggia a V olosca ; l'apice (punta di Promonto
re) guida del meridiano della penisola, 11 ° 31J 
2 f ' dist.inte da quello di Parigi ; passerà que
sta linea da Promontore a Gimino, Pisino, Gher
dosello, Sovignacco, Fantinich, per finire a Po
pecchio, ove intersecherà l'altra linea tracciata 
da Muggia a V olosca, nostro confine convenzio
nale. Una superficie di 70 leishe quadrate da '1.5 

1 
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al grado; una popolazione di 189,. o_oo, corri
spondente a 2700 per ogni lega; nohz1c che am
mettono una qualcl1e incertezza, stante il confine 
di convenzione &agnato più sopra, e diverso da 
quello c1"' avrà servito a tal calcolo : varrà per 
a]tn.1 , a un di presso , alla idea di proporzione 
tra il numero degli abitanti e la superficie abi
tata; e la rettificazione che si volesse, nè diffi
cile, nè tale da intr.odurre discrepanze di gTande 
1·ilievo nell'esame che a noi proponiamo. 

Frastagliate le due coste da sinuosità; cli 
queste alcune rilevanti, siccome la shoccatura 
del Quieto , il canale del Leme , i grandi porti 
di Pirano e di Pola ad occidente ; lo shocco del
}' Arsa , il porto lungo e quello di Fianona ad 
oriente, per tacere gli altri di minore rilievo. 
Frequente altemativa di colline e vallate; qual
che altipiano alle coste , alla occidentale sopra
tutto , come da Pirano a Pola , ed alla sinistra 
dell'Arsa. La regione settentrionale montuosa 
tutta. Coste scogliose ,alTatto, battute dal mare; 
limpida l'acqua marina e spumeggiante alle co
ste, non limacciosa da palude, e, come diciam, 
maremmosa , nel senso ordinario della parola ; 
del chè avrehhesi ecce.-:ione a Muggia , Capodi
stria, Pirano. lUa in que' tre luoghi il suolo ma~ 
remmoso artificiale è destinato alla preparazione 
del sale da cucina; e que' luoghi hanno vere sa
line. Stagni di acqua piovana a distanza di mi
glia molte, conosciuti dagli indigeni col nome 
di laghi; e sono infossamenti di breve diametro 



che, avvenuti da cpralche alluvione, rimasero a 
dissetare gli animali domestici, ed i eampagnuo
li padroni di quelli; serbatoi . d'acqua impura 
destinati agli usi detti , nel verno , nella prima
vera, nell'autunno; manchevoli d'acqua, e pur 
asciutti nella state, sempre caldissima. Qualche 
rudimento di palude clic fu, ma che, a merito 
<li sola natura , non avrà a rinascere , in uno o 
due punti della costa occidentale ; e . che fosse 
pur estesa negli anni andati la è tradizione ri
petuta a segno da escluder dubbiezza. Nella sta
i ion delle pioggie , molte vallate ( del Quieto e 
llell' Arsa precipuamente) aventi shocco senza 
governo, non aventi shocco per incuria o impo
tenza, rimangono coperte dall'acqua che attende 
il caldo per liberamele; stagnazioni non ordi
narie però, e di quegli anni soltanto ne' quali, 
alla stagion delle pioggie, non tiene dietro il ca
lore ardente del clima, siccome quando a quan
do suol avvenire. 

Un grande geognosta, D'Omali'us d' Halloy, 
fa che l'Istria entri nella regione che si estende 
al S. del Danubio, fra 'I mare Adriatico ed il 
mare Egèo , regiòne che egli denomina Sla
vogrecia fra 'l 35° e 47° di latitudine borea
le, j j 

O 

e 27° di longitudine orientale. I con
fini sarebbero : al N. una parte di sommità delle 
Alpi carniche, quindi la Drava ed il Danubio ; 
ali' E. il mar Nero, il canale di Costantinopoli, 
il mar di Marmara, lo stretto dei _Dardanelli ed il 
m,ar Egèo; al S. il Mediterraneo; all'O, il mare 



Jonio, l'Adriatico,. risonzo. La parte continen-
tale è una penisola imperfetta dacche si attacca 
al resto del continente col lato di sua larghezza 
maggiore ; molte penisolette circondano questa 
grande penisola; le più considerevoli, il Pelo
pom1eso e ristria. Avvertimento a colui che fa-
cesse un giorno la geognosia dell'Istria, poscia~ 
chè le innumerevoli montagne di quella grande 
regione non furono studiate abbastanza. 

Il dott •. Bouè, percorrendo la terra da geogno
sta indefesso , non ha lasciato la particella da 
Linz a Pola. Eccone i pochi cenni-Gorfr:t'.a; 
de là à Trieste système crétacé à Nummulites, 
ainsi Pinguente, avec grès marneux; Sovignacco, 
calcaire à Nummulites alternant avec grès, li
gnite et amas pyriteux. Pisino, calcaire crètacé 
avec grès et marnes. Fianona, calcaire à 1Vum
mulites. Carpano, how'lle dans le calcaire créta
cè; Mélanies. Pola, système ·crétacé' à Nummuli
tes. - Egli, anche medico, non può negare che 
gli sperati vantaggi alla medicina dalle nozioni 
geologiche, non si sieno avverati finora; che seb
bene si usi far precedere tali nozioni alle topo
grafie mediche, on y remarque un manq-ue de 
connaissances suffìsantes et surtout dii talent de 
la généralisation rationelle; que lei preface géo
logique reste sans liaison avec les details médi
caux. Nel .che dovendo noi a tutta forza conve
nire, per ora, lasceremo il campo aperto a colui 
che sortirà dalla natura il talento, quando le co
gnizioni geologiche aumenteranno in rapporto 
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·alla esigenza della medicina, e pubblica, e pri-
vata. · 

La vegètaz"ione dell'Istria, Ìn Ìspezialità sul
la- costa occidentale, è florida, rigogliosa. V'han
no individui rappresentanti le famiglie -tropica
li: · terebintacee, lauri; leguminose, malvacee, so
lanee, euforbiacee, ortiche; le labiate, le cariofù
lee,le burrnginee, spontanee) abbondanti. 'Ciò è 
·a dire in generale, mancando una /fora partico
lare alle diverse regioni della penisola; quanto 
basta però alla idea d'un clima che, per essere 
marittimo , è di gran · 1unga più caldo che non 
-porterehlie il grado stesso di latitudine in altro 
-clima-affatto continentale. Sulle coste non solo, 
ma molto più addentro in parallelismo ad esse -, 
-cresce alto e verdeggia costantemente l' olivo , 
grande .sorgente di lucro; si notano però inver
ni freddissimi , non però frequenti , durante il 
,corso de' quali , le foglie , i ramoscelli distanti 
dal tronco maggiore, avvizzirono e disseccarono, 
'senza riaversi. Siccome d'una flora, manchiam 
pure d'una fatina ,del paese ; pare, nondimeno, 
non avervi generi così · esclusivi -, da interessare 
una differenza notevole nel prolungamento della 
costa adriatica ali' E., -oppure di confronto alle 
regioni settentri-0nali subalpine, alle quali attac• 
casi la penisola. Rimettiamo dunque alle notizie 
-di queste e di quella, fino al mar Jonio almeno. 

Di acque, e per le sorgenti misere e rare, e 
pei due o tre fiumicelli, nell'ordinario andamen• 
to, assai poveri di vita, non cerchiamo la fa. 
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fluenza positiva sulla salute pubblica ; varra fo 
pena cercarne la negativa, avvegnachè serbatoi 
d'acqua, · o cisterne, nelle città, nelle borgate, 
nelle campagne ancora v'abbiano ed in numero 
da apprezzarsi. Torrenti bensì , e devastatori, 
non mancano ; nella stagione delle pioggie ripi
gliano , crescono, e durano lunga pezza; strari
pano , allagano e fam10 , . delle vallate , paludi , 
transitorie soltanto pel favore del clima ; -di cui 
in seguito. 

Il.-

La Béche fa cenno d'una descrizione delle 
roccie calcari-arenacee, nella serie che il Par/scii 
osservava nella Dalqiazia e provincie vicine, da 
cui si avrebbe contener esse . le nummuliti, ed 
appartenere al sistema cretaceo ; roccie le quali, 
al dire di E. de Beaumont, esten<lerehbersi fìu 
anche in Livadia e nella l\forea. Non si allonta
na questa idea, anzi consèguita l'altra del d'Hal
loy, meùtovata più sopra, d'una grande regione 
peninsulare ( Slctvogrècia ) cui cfrcondano varie 
penisolette, fra le quali primeggiano il Pelopon
neso e l'Istria. Ed il Bouè vi si accorda, nel suo 
sistema particolare cretaceo dai · Carpazii alla 
Transilvania, all' Illirio, agli Appennini; e nelle 
ricerche sul versante settentrionale delle Alpi , 
dei Pirenei, della Catalogna , dell' Istria , della 
Dalmazia, della Grecia, conferma, quei grosso
lani aiilomeramenti costituire le prime masse 



del sistema superiore ; alternazione continua di 
calcare compatto a nummuliti, di calcare are
naceo, di grès marnoso-micaceo, e di :marne schi
stose. In particolare dell'Istria , della Dalmazia 
insieme alle sue tante isolette, aver egli riscon
trato, fra mezzo al calcare, il carbon fossile, od 
anche sostanze bituminose, da cui il calcare im
bruniva ; offriva poi gli univalvi prossimi . alle 
rr,,elanie .. I quali cenni, mancando un lavoro geo
logico e geognostico speciale all' Istria, deside
rato vivamente, ci dovranno bastare a svolgere, 
se non altro, i principali elementi del clima, 
stanziati ·nella qualita del suolo più uniforme e 
diffusa. 

Con ciò che abbisogna, e manca affatto, te
niam ben lunge la idea di fabbricare . ipotesi 
sull' indole vera del suolo istriano , sulle facolta 
assorbente, emissivaj refiessiva dc' materiali suoi; 
che ben altre osservazioni vi vorrebbero, e spe
rimenti; a rassodarle, capaci. Altri, altro. Dal-
1' agglomeramento di grandi masse calcari, com
patte, biancicanti; ·dai lunghi tratti di superficie 
spoglia di vegetazione, ovver vestita da rari ce
spiti intisichiti; dalle sinuosita, tra colle e col
le, frecruenti , empiute da rottame calcare , che 
meglio ghiaja chiameremo: ci limitiamo a dedur
re molti sieno i mezzi a conservare quell' altissi
ma temperatura, solita dal maggio all'agosto, te
ncnùo a nulla la perdita -di reflessione, compen
sata neccssariameute dall'assorbimento dei raggi 
calorifici. E quì non crrìamo certamente distin-



guenclo, nella superficie peninsulare, tre grandi re
gion-i prese nel senso longitudinale dal .. N. al S., 
quasi tre fascie , geognostiche ; - le due coste 

' marittime, orientale, ocàdentale, e la regione di 
mezzo a queste, lungo l'asse della penisola. -
Più ricca di masse calcari, men atta a coltura 
la orientale; la occidentale ali' opposito; la re
gione mediana, a terreno più ondeggiato dalle 
spesse colline, con vallate lunghe, serpeggianti, 
a fondo marnoso ; ricca di vegetazione alta e 
bassa , grande ostacolo ali' irraggiamento solare 
di eccesso, donde la umidità, costante nella più. 
calda stagione. Se mai un giorno, a conoscere, 
dell'Istria, la media delle stagioni e dell'anno, 
il mese più caldo, il mese più freddo, _ l'altezza 
dei varii siti sul livello del mare, avremo dati 
sicuri; ci persuadiamo ,· per molte ragioni, tra
dizionali ed empiriche :finora, prenderà mossa il 
lavoro dall'indole delle tre mentovate regioni. 
Le quali, pronunziando sezioni radicali di clima, 
nel piccolo continente, che 'l mare .a lungo trat
to circonda ; conosciute più. ad.dentro , agevole
ranno i mezzi di prosperazione, alla igiene , al
i' agricoltura, al commercio, alle arti. 

Aspettiamo osservazioni assidue , e per un 
tempo apprezzabile che giovi al sapere le me
die della temperatura; non dimentichiamo, frat
tanto, che mezzo indiretto, ma valido, è ricor
rere alla vegetazione. E noi abbiamo la vigna e 
l'olivo piante diffuse nell'Istria, ed a tanto che, 
dall'allignare di esse, ci vengono nozioni non 
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ispregevoli sulla temperatura <1>. La regione più 
meridionale, ove non sia precaria la .coltura del-
la vite, è l' i_sola del Ferro, la cui temperatura 
media annuale è = 21 °, 8 C ; una temperatura 
più alta la rende. o incerta . o inutile, siecome al 
Cairo ov' è= 24°, 4, 'ed a Bender-Bouehir, nel~ ' 
la Persia, ov' è 25°; luoghi nei quali un qual
che raro ceppo ne' giardini, oppure, con grande 
~ifesa dal calore solare, vegeta appena ne' fossi, 
a molto studio d'arte, scavati. Non basta alla 
vite una inedia annuale acèòncia alla individua
lità della specie ; ella ha d' uopo ancora d' una 
media che corrisponda alla · stagione di fioritu-
ra = 17°, 5 con poche differenze da specie a 
specie ; così d' rina stagione estiva, il cui calore 
protraggasi al seguente autunno, a maturarne il 
frutto : nozioni queste, indicatrici · non bastare, 
generalmente, alla vite il ·clima temperato, in 
istretto senso ; esiger essa · piuttosto quel cli-
ma che al caldo si accosti , se non a ragione di 
latitudine, per influenza almeno di cause locali, 
potenti a mantenere una temperatura superiore 
alla ordinaria della posizione astronomica. 

All'olivo pure, perehè fiorisca, occo1Te, oltre 
alla · media annuale conservatrice, una media di 
primavera= 19°. A vv'ertono i periti non essere 
micidiale all'olivo il gelo purchè il didiacciamen-

(1) Sebbene possa esser noto a prima giunta, avvertia· 
mo che adopreremo sempre, in fatto di temperatura, la sc~la _cen~ 
t-igraila; meno il caso di necessaria eccezione, che contromd1che• 
remo esattamente. 
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to avvenga lentissimo; tollerarsi una temperatura 
= a-7° ed anche - 8°; più bassa ancora se sia 
non. duri più di otto giorni. Ai quali dati surti 
dalla vegetazione, esprimenti un carattere di va
rie regioni dell'Istria, aggiugneremo -,-l'Istria 
essere prossima alla linea ·isotermica che costeg
gia . ad oriente l'Italia , attraversa l'Adriatico, 
entra nel Jonio, radendo il Capo ì\fatapan, pro
seguendo all'Arcipelago greco ec. - Questa li
nea isotermica è dominata dalla temperatura me
dia:+ 15° C; e siccome l'Istria, non tocca da 
questa.linea, sta nella zona isotermica di + 1 5 ° a 
+ 10°, essa -appartiene al ·cl-ima temperato dcl
i' emisfero boreale ; bene avvertendo, la penisola 
essere molto distante dallà linea isotermica + 1 O O, 

prossimissima invece all'altra+ 15°, quindi . in 
uno dei punti più meridionali della zona stessa, 
formata dà quelle · due liriee . Lasciando dunque 
a pa:rte le cifre accattate da computamenti as
sai generali, per mancare di speciali, diremo -
il clima dell'Istria appartenere al temperato, od 
alla zona che con tal nome si appella ; essere 
poi influito così dagli elementi termici, partico
lari ad una penisola, da accostarsi a quello della 
zona precedente, più prossima all' equatore ter
male; per quanto almeno riguarda le coste, e cli 
di queste, come già si comprende, più della 
orientale la occidentale. -
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Ili. 

La costa occìdentale più calda della orien
tale , siccome i_n altre regioni marittime del-
1' emisfero B. Esempio massimo quella: della Nor
vegia ( tra 'l 57° 58° e 71 ° 1 O' di latitudine) 
.d'un verno mitissimo così che 'l mare, nelle in
iì:nite baie (fiords degli indigeni) non sappia il 
gelo; e la grande penisola del Kamtsehatka ( tra 'l 
51 ° e 63 di latitudine) men fredda, dal lato _di 
occidente , che non la Siberia continentale. Ca
gione non ultima, se padisi di Europa , il pre
dominio dei venti dnV., tiepidi perchè marini. 
La costa orientale men calda., per la ragione 
stessa, se vo~-Iiasi, dei venti di E., NE., freddi, 
perchè non marini. 

Ambedue le coste istriane più calde della re
g-ione di mezzo, dacchè. la media d' un clima ma
rittimo, di confronto al continentale, sempre più 
alta; ned osta la brevità del diametro d'una pe
nisoletta a tenere più bassa la media termica 
della regione , in tutta lunghezza, fiancheggiata 
dalle due coste~ Per quella lievissima differenza 
che il clima fisico avrebbe a sentire dall'astro
nomico in linea ascendente dal S. al N., note
remo le_ latitudini prese sulla costa occidentale, 
necessariamente valevoli per quella di oriente, e 
nell' ordine quì appresso ; . 
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>Estremiià met~id.ion3lc ' 
.:-~:-~aassott.igliat-a, ,\ Ptomorittwe . ·: -. . 44o 48' 36' 

I 
Pola . . • •.... 44• 51' 53 ' 
Rovigno ...• . . 45° 4' 42' 

,: . Parenzo . . -. . . . 45c 13 25 ' 
:C. osta occ1dentale - Pii·an_o ... ... . -. , 450 _31 29· 

Capodistria .. , .. 4.5° 32 36" 
Muggia •.... _. ... . ... . 

Latitudini prese a breve altezza sul livello del 
mare , onde statuire un punto costante d' osser• 
vazione (il segnale per Prornontore; le torri, di 
-S. Francesco, di S. Eufemia, di S .. Mauro, di 
S. Giorgio, di S. Nazario, per Pola, Rovigno, 
Parenzo, Pirano, Gapodistria). La regione più 
,alta dell'Istria, di -1398.m sul livello del mare -, 
-a latitudine 45° 16' 48" verso la costa orien
tale della penisola , è il Monte maggiore , · di 
,spesso coperto di neve, ma sempre di corta du
rata. 

La zona ìsote1·mica , precedente _ quella in 
cui la posizione geografica mostrerebbe l'Istria, 
-è segnata da+ 20° a + 15° ; la terza delle dieci 
·che dividono l'emisfero B. Dicemmo il -clima 
,dell" Istria accostarsi a quello della zona terza , 
-appoggiati alla vegetazione della vite e dell' oli
vo , e a un di -presso fra i paralleli 40° e 45°., 
per entro ai quali ( e s' intemle compresa . gran 
parte di continente) la temperatura media oscil
la da+ 1 3° a + 13°, 8 ed il mese più freddo of
fre altra media di+ 3°, + 4°. Che se· per una 
,sì larga zona, in grandi sezioni partecipe della 
temperatura continentale, la media -annua non . 
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sfa inferiore a+ 13° ; per una penisoletta ( tra 
'l 44." 46' e 45°. 37') la media annuale ( co
mecche · manchino osservazioni dirette ) si può· 
presagir superiore i~ modo che tocchi- rer ~o 
meno + 15°. Ond'·e che se ponemmo l Istria 
sotto al dominio della linea isotermica + 15° 
reputiamo non aver errato di molto ; sul meno ,. 
o sul più, toccherà agli osservatori futuri il trar
ci d'inganno. 

M.ezzo conservatore della temperatura estiva 
per la stagione invernale ' è la sinu?sità delle 
coste marittime; le quali , come fossero artico
late, tengono maggiore contatto e più esteso. col 
mare lambente d'intorno. Configurazione avven
turosa di suolo, cui la Norvegia, sel>bene locata 
a latitudine altissima, deve la mitezza del ver0 

no, come poc'anzi cennammo: le diciassette mag
giori · sinuosità delle coste istriane (per non con-. 
tar le minori, e le isolette vicine frequenti) fra 
le quali il Leme all'occidente ( vero esempio 
d'un fiord della Norvegia) divenire non solo al-. 
trettanti serbatoi calorifici, ma forti ed insupe
rabili dighe ai venti di settentrione , potenti a 
a sottrarre e disperdere il calore. I naviganti lo 
sanno come il vento di N,, NE. infierisca da 
Trieste in giù, ne oltrepassi Salvore; e da que
sta punta a quella di Promontore imperversino, 
contemporanei di: spesso i venti di vV, o di S.; 
soffiando nel Quarnaro fino a Promontore, d'ac
cordo col golfo di Trieste, i venti settentrionali 
od orientali. Tale andazzo, che direm hurrasco-
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so nè . però infrequente , non verrebbe . a guida 
meteorologica di colui che avesse a descrivere 
l'Istria, se la natura non volesse questa terra di 
mezzo a continua lotta fra que' due golfi; lotta 
di meteore, .ferace di vantaggi infiniti alla sua 
costa occidentale, la cui maggiore popolazione e 
civiltà in confronto all'altra costa ed alla regio
ne mediana , avrebbe a provarli per tutta evi
denza. 

Altro mezzo di conservazione della . tempe
ratura estiva per la stagione invernale, è il ma
re che circonda la penisola. Ad onta d' 1c1n gran
de potere d'irradiazione calorifica, e della conti~ 
nua evaporazione, il liquid-0 marino, mobilissimo 
nel suo sistema molecolare, non può tenere alla 
superficie la porzione che va di mano in mano 
raffreddandosi, perchè addensata di più, e co
stretta discendere : l' acqua marina , inoltre , di 
confronto alla dolce, è capace, e mantiene tem
peratura più alta, e, com'è naturale, in uno stret
to rapporto colla latitudine : di maniera che in 
riguardo ali' J stria , bagnata dall'Adriatico e .ad 
una latitudine non superiore al 46°, la media 
della linea isotermica+ 15° è mallevadrice che 
le variazioni asprissime di temperatura, se anche 
avvenissero, non sarebbero che accidentali, ed a 
~andi distanze ili tempo, com' è ili fatto. Cosi 
per l'estremo calore, dacchè il mare, per essere 
diafano, non giugne a riscaldarsi egualmente alla 
terra; ned è a temersi, per l'Adriatico, la ilimi
nuita diafaneità delle acque, siccome nelle regio-
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ni boreali tal fiata, e con influenza evidente sul
la .temperatura,· una innqmerevole quantità di 
m.eduse operava , per osservazione di Scoresby e 
di altrì. 

Il predominare dei venti di W. in Europa , 
di questi e degli altri di S. nell' Adriatico, e di 
conse(j!j\lenza sull' Istria sporgente in esso dal N. 
l!l S. , avrà a soneggere la configurazfone del 
suolo e la influenz·a del mare circumambiente·, 
nel serbare temperatura superiore a quella che 
verrebbe dalla posizione astronomica spoglia di 
condizioni · fisiche accessorie. V enti marini caldi, 
umidi perchè, nell'agitare l'aria sulle acque , 
provoéarono evaporazione maggiore ; liberati dal
l'umido vaporoso, per condensazione di questo; 
promotori dì nuova evaporazione, preparata già 
dal calorico che ha perduto il vapore nel con
densarsi : e siccome acqua di mare non cede alla 
forza termica di evaporazione , senza svolgere 
grande copia di elettrico : questo , non dovutò 
che ali' innalzamento della temperatura , agirà , 
favorendo decomposizioni e ricomposizioni, nuo
ve ed interminabili sorgenti di emanazioni calo
rifiche. Le gigantesche vicende meteoriche del 
tropico non riconoscono diversa origine ; vedute, 
come in miniatura, nella zona temperata, riman
gono sterili di effetto nei climi continentali ; più 
vigorose nei marittimi, nel partecipare della for
za primigenia, divengono feconde di effetti, non 
degeneri dalla causa che ha regno più sicuro ed 
esteso nelle basse latitudini. 
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STAGIONI. I quattro punti astronomici di 

eqidnozio e di solstizio non ~~o servito_ giam
mai, nella nostra zona , a d1stmguere la tempe-. 
ratura delle stagioni. Il mese di marzo non fa 
dimenticàre iJ febbraio,. come il settembre l'ago
sto ; e, quando siamo al giugno ed al dicembre, 
non abbiamo d' uopo , per sapere di caldo . e di 
freddo, . di avvertire il solstizio; restano dunque 
i quattro punti, ad informarci sulla durata delle 
notti e dei giorni, a rammentarci .però .che da 
quella non distano molto le mutazioni di tem
peratura. Così non vanno, per la torrida, le due
stagioni che dividono l'anno; l'asciuttà e fa pio
vos,i, · avvengachè non consonanti colla · state e 
eoll' inverno astronomico , perchè la pioggia se
gue sempre il sole, hanno. epoca vera; tale non 
per la pioggia o pel secco, ma pel freddo e pel 
caldo, si trova, dal 60° al 78° di latitudine B,. 
per le due stagioni di quest'altra zona, destinata 
agli estremi di caldo e di freddo, eccezione fat
ta di circostanze meramente locali. 

Geografi e meteorologisti di vaglia, _non oh
bliarono altra importantissima aberrazione. La 
temperata, o, a dir meglio' quella parte di ~ssa 
che dal tropico va al 35° di latitudine, ed, in 
alcune regioni pure, al 40°, sente di molto la 
torrida: cosicchè una oscillazione di questa avreb
be a pèrdersi dopo il 17° dal tropico., come la. 
decisione della temperata dovrebbe incomincia
re da questo punto, e finire, con oscillazioni Ull 

po' brusche, al 6Q 0 di latitudine B. Se, dell'emi:. 



sfero australe, più sicure fossero. le nozioni .me-
teorologiche, meglio conosceremmo il valore def 
climi marittimi pel nostro emisfero, avèndo a
guida il maximum di quelli dcli' altro, di cui ~ 
parti sono coperte dal mare. 

· La regicne medianà dell'Istria ha le quat
tro stagioni più decise della costa ()rientale, ·e 
rnnza variazione importante · nelle altezze, dac
che la superficie ( meno il monte maggiore) non 
d.fre che un ondeggiar di colline, e le alpi si 
stanno a grande distanza. La costa occidentale 
110n distingue che le grandi stagioni; le .due . 
medie si confondono in quellé. Il freddo massi
mo, sé così porta l'annata, inèomincia dal sol
stizio di dicembre, od in quel torno, per ·dissi
parsi nella prima decade o sulla metà di gen
naio ; epoca nella quale, oltrecchè della ·violetta 
non e rara la fiol'itura del mandorlo, quindi quel
la del pesco. A parie i giorni burrascosi (dai 
quali un abLassamento di temperatura notevole 
per più giorni) sì potrebbe dir primavera il tri
mestre da febbraio ad. aprile; e frequente però, 
sulla metà di questo mese, tale un innalzamento 
termometrico che toglie il tepore,. e sostiiuisce 
un calore più presto estivo, già adulto in. mag
gio, e canicolare dal giugno fin oltre alla metà 
di agosto ; le cui traccie sensiliili compiono pres
so .a poco il settembre. Siccome ·dal febbraio al
l'aprile, la temperatura d ottobrn, fino alla prima· 
decade di dicembre, mantiensi tiepida, da rap-
presentar l'autunno: se non che. i venti di set-

2. 
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tentdone e di oriente, vaganti in questa- frazio
ne d'anno, sogliono il più delle volte, colle neb
bie e colle brine, annunziare preco~c un inver
no, che, iniziato appena,- declinerà alla ordinaria 
mitezza. Seguendo il calcolo isotermico genera
le, le linee _+ 15" + 10° in prossima corrispon
denza colle latitudini 42° 49', avrebbero una 
temperatura media d'inverno + 7° + 2°, e di 
estate + 23° + 20°; e noi, in aspettazione di 
notizie precise, presumeremo, con qnalche pro
bahilità, superiore di gran lunga la media del
l'Istria in quelle due stagioni; per le tante cau
se svolte in avanti , sebbene la sua latitudi
ne sf trovi per entro ai paralleli segnati quì 
-sopra . . 

La costa orientale bagnata dal Quarnaro, 
m·altraitata dalle fiere e frequenti burrasche di 
NE. , soggiace ad inverno precoce, che si pro
lunga oltre l'usato , quando i venti medesimi, 
nel febbraio, mostrano presentire da lunge l'equi
no;<lio di · primavera. In quella costa gli ardori 
estivi non sono inferiori a quelli dell altra; la 
state però non dura così da compiere il settem
bre ; ond è che da questo lato della penisola, le 
stagioni medie rendonsi più sensibili, a scapito 
tlelle maggiori. 

Nella regiunè mediana, a parlar di stagioni, 
è bene tracciare una linea ili mezzo che separi 
la parte settentrionale dalla meridionale. Dalla 
latitudine di Parenzo a quella di Promontore 
non è solo più influente la espo~,izione meridio: 



tlJ 

·nale favorita dal suolo meno ondeggiato; ma è 
più vicino il mare , perché men larga là tena , 
e prossima all'apice del triangolo che la informa. 
All'cpposito, dallil latitudine stessa ve,so quèlla 
di Capo<list,ria, indietreggiando cioè verso il N.; 
,ove la penisola guadagna in larghezza, l'asse si 
allontana dal mare, elevasi d'accordo il terreno. 
l,a regione mediana, dicemmo, ha le quattro sta
gioni più decise; 1a parte meridionale di essa 
parteciperà delle coste; mentre la settentrionale, 
per posizione sua, configurazione di suolo è mag
iiore distanza del mare , avrà le nevi più dura
ture cd il gelo, monumento invernale ; tempera
tura più alta, e molesta per irradiazione calorifi
-ca del suolo, nella st.-1te, non mitigata <!alle hrcz
.ze marine, regnatrici delle due coste. 

Tutto che ahhiam detto fin quì non esce dai 
eonfini fisici ordinari, e trasanda le cause pertlll'
hatrici della temperatura, irnprcvisihili sempre. 
Nozione sicura da non negligersi è che la tem
p~ratura, nella nostra zona, va innalzarulosi dal 
5 gennaio al 5 luglio ; va abbassandosi dal 5 lu
glio al 5 gennaio: e, s'intende, a termine me
dio. L'Arago, il quale è convinto che la condi
zione meteorica d· un dato luog·o sia , men che 
si creda, variabile, confrontando le temperature 
estreme <li ciascun mese colle medie di tut.ti gli 
altri, ha trovato: che il 

gennaio - è talvolta temperaLo come iì mar
zo, a termine medio ; 

febbraio - somiglia talfiata alla seconda quin-



<licina media di aprile , o<l alla prima, 
quindicina media di gciinaio ; 

marzo - imita qualche volta il mese di apri-. 
le medio o la seconda-.quindicina media, 
di gennaio ;· 

aprile - non. arriva giammai alla tempcl'a--
tura di maggio ; · 

maggio - di sovente , in media , più caldo. 
che qualche giugJ10; 

giugno -alle volte, in media, più caldo ch(l 
· qualche luglio ;. · _ 

Luglio - talvolta, in . media1 meno caldo. ch1:
qualche agosto ; 

agosto - tal.fiata, in media: leggermente più, 
freddo che qualche settembre ; 

settembre; alle volte, in media,. più fred
do che quaìche oUobre; 

ottobre -può essere, in media, quasi di 3• 
più freddo che qualche novembre; 

nòvcmbre - può essere, in media, di 5\ & 
più freddo che un dicembre de' più ti.e
pidi; 

dicembre - può essere , in media, di 7° piò 
freddò che il gcnnajo. 

Se l'Arago pal'lava di Francia, della porzio
ne della zona temperata, il cui clima è in gran 
parte continentale , · non saranno le deduzioni 
inutili affatto per altre porzioni della zona istes
sa, avuto riguardo alle località diverse, grande
J11ente inllucnti. 
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IV. 

·n mare_:_ V istmo dell' Istria a setteritrìo
'ne, la punta estrema al mezzogiorno, a guisa di 
·grandi catene di montagne, :di continenti assai 
,vasti, penisole, isole, in amendue gli emisferi, 
-rivolte dal N. al S.; tali le Cardigliere> l' Altai", 
T Hùnala.ra, l'A(rica, ·le due Amer(che, l'Indo
stan, il /(amtschatka, Korea, la Gro!)nlandia, 
la California, le Floride -, Madagascar -( o Ma-

:lekassar ), la Sardegna, la Corsica: forte indizio . 
·di grandi discioglimenti avvenuti nella direzione 
m~dcsimà; de' quali l' Istria, avvegnachè piccola 
te1Ta, non può non avere partecipato, o non es
serne effetto. All' E, al S, all' W di questa pe
nisoletta, non più lunga -di 30, non più larga 
<li 22 leghe, il mare. Più es-teso dalla parte me
ridionalé, il mare dell'Istria avrebbe confini nel~ 
la costa or_ient.a-le d Italia e nel litLorale unga
ric?-<lnlmato ; rn non che segnare confini . ove 
correnti , venti , maree , agitano grande massa 
-d' acqua , apporta · illusione, perchè il mare -è 
·continuo ; e ci contei1teremo dire che il mare 
istriano, dal lato di sua maggiore ampiezza, at
traversa diagonalmente là penisola italiana, ut.i
le diga fra l'Istria e la costa scttent,rionalc del 
continente africanQ, come vedremo in appresso. 

Annotiamo alcune idee generali che gioYe
ranno alla idea della località. lilen della tena si 
riscalda il mal'e, cagione la grande copia di ac-
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qua evaporante ,. e ìa penetrazione al fond o dei' 
raggi solari si che 111inor effetto lascino alla su
perficie. Più lento della terra il mare nel ·raf
freddarsi, dapro ichè gli strati suoi superiori 1. 

nel perdere calorico , addensano e prendono la 
via del fondo. Nella torrida boreale, sopra 1000, 
miriametri quadrati di superficie, la tena sta al . 
mare come 197 a 803, e quanto alla temperatu~ 
ra, fra mezzo ai due tropici, quella dell aria è ,. 
in generale, meno alta che alla superficie mari
na ; d'altronde, nelle zone eia 10° .a 20° di lati-· 
tudine tanto boreale che australe, la temperatura, 
dell'aria e del mare · -supera quella che Jl\0Stra 
la zona più propria dell'equatore. Se faccjam 
eonfronto colla zona nostra, sopra lo stesso dato 
di 1000 miriametri quadrati, la terra sta al 
mare com.e 559 a 441 ; e troviamo che, fino al 
48° di latitudine, la media termica della super
ficie mari1!-a è sempre superiore a quella dell'at
mosfera. E dunque vero che l'acqua e l'aria ren-· 
dono· più uniforme. la distribuzione del calore, e 
mescolano,. a così dire, le temperature divei·se ; 
sorgenti datl' assorbimento ed emanazione calo
rifica, sempre ineguali alla superficie dei conti
nenti, composti di masse eterogenee, non w1ite 
ed opache , d una capacità pel calorico che va~ 
ria all'infinito. 

Veniamo al Mediterraneo. · In questo la me
.dia annuale della superficie non offre differenza, 
di confronto all' aria; Non va ella così la media 
delle stagioni : quella dell'aria è superio~e al 
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tnàre, nella prim~vera e ncll' estate; inferiore, 
nell'autunno e nel verno. La è poi una sicul'ez
za ( ccceziòrte fatta di st,raohlirtarii sconvolgi
menti) che la' temperatura della superficie mari
na non vada al di sotto di + 1 0° in inverno, 
e nella state, possa giugnere al+ 26°;sia, inol
tre; molt0: più alta alle coste che al largo, du
rante il giorno, e<l abbassi talvolta di notte. Ine
·gualmeute profondo il Mediterraneo sì che, per 
lé fatte investi!lazioni, possa dare dai 203 ai 
17 40 metri; questa profondità diver~a non è 
sempre mallevadrice di conservata temperatura, 
la quale meglio avremo, nella sua porzione Adria
,tica, molto meno profonda. Per ciò che interes
, sa r Istria più da vici~o, la profondità dell'Adria-
tico , dal littorale della Dalmazia agli shocchi 
del Po, non oltrepassa 44 metri ; circostanza 
che favorisce la conservazione della temperatu
ra, cd allontana le occ_asioni di sensibili diffe- · 
renze. Così per uua regione marittima della no-

. stra zona, cessa la probabilità degli estremi, dan
nosi sempre; e molto più per l'Istria, la cui 
posizione., nella zoua istessà, non oltrepassa il 46° 
di latitudiue. Circo1:data dal mare, sarehh'essa, 
nella sua posizione geografica , al peric9lo del
}' estremo caldo ; rna è appunto il mare che assi
cura ·no_n tutto il giorno estivo sarà molestato dal 
caldo ; il quale avrà il suo maximum prima del 
mezzogiorno, e, pàssato questo; le brezze mari
ne abbasseranno la temperatura in maniera ri
storatrice e piacevole. 



Le maree. Non è l'Oceano, il mare dell'Ist.iia, 
,da rendere _grandioso il fenomeno nella periodi
eitit sua ; l'Adriatico, ed il l\Jcditerraneo ancora 
se . vogl iasi, è pieciol l1acino, avvegnachè di mi
nori ve n'abLi~, ove. le marne sono meno sensi
-bili. Sien le minime quotùli,ane, le maggiori 
,<lelle quadrature; e le piÙ' rilevanti axrcòra delle 
si;:igie, l'alta e bassa marea, sulle coste del
l'Istria, non influiscono.molto sulla temperaturn; 
la quale offrirà grandi mutazioni se il livello del 
mare V!!rrà innalzato invece 'da venti fierissimi, 
siccome il ponente ed il libeccfo fra le due pun
te ( di Salvare· e di Promani.ore), _ nella prima
vera e nell'autunno, frequenti. Nei mari che 
hanno stretti contini , le. secche delle coste sono 
sorgenti_ di mefiti, d'un~ esalazione che cresce 
nella diretta della temperatura ; e le alte maree, 
sebbene taliìata contribuiscano ad alimentar la 
sorgente, per esalazioni novelle alla secca che 
seguirà, diluiscono, stemperano, lavano, coneg
gono quelle sostanze che, sotto la forma densa 
primitiva, avrebbero peggio influito sulla natura 
organica circostante. Così avvien~ in ,più luoo·l1i 
dell' Istria, ed in ogni stagione. e> 

L 'atmosfera. Elastica, compressibile , densa 
in ragione del peso che la comprime, l'aria e 
sempre eguale, nelìa sua compo_sizion!), 'dal li-

-vello del m\1-re alle più grandi altitudini. Noti i 
principali componenti, non abbiamo d'uopo che 
rammentarne la proporzione , secondo l' analisi 
più recente: in volume, ossigeiio 20, 8 j azoto 
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79, 19; in peso, ossigeno 23, ·0 ·J, azoto :76, 99. 
Il vapore acquoso, l'acido carbonico ed altre so
stanze accidentalmente unite, non hanno clic 
-fare colla <:Omposizionc di ess·enza, schhcn ri
guardata, piuttostochè comhi_nazionc chimica, 
·una pretta mescolanza dei -due gRs primitivi. 

Ricordiamo pure il peso medio d'una colon~ 
na d'aria, dal livello del mare all'estremo di sua 
altezza, corrispondente al p·eso d' 1:1na colonna di 
mercurio= om , 7 6, oppure a quello di una co
lonna ·· d'acqua = ·1 Om , 5 al livello medesimo. 
Densa l'aria, come dicemmo, in ragione del pe
so che fa comprime , la densità decresce colla 
elevazione; ed è di tutta importanza il saperla, 
<lacchè l'uomo p. e. stanziato al _livello dd ma
re, tutto il peso ne .porta ·; e sempre . mi_nore di 
mano in mano che · ascende fino alle · maggiori 
altezze del globo. La supérficie dell'organismo 
umano calcolata= 1 m, 5 a un di presso, porte
rebbe ( stando l'uomo all' infima superficie della 
terra) un peso non ·minore di 15,000:kilogram
mi, e con sensazione di benessere, qu;:indo i flui
di organici reggano a contrabbifanciare quel pe
so colla interna pressione nella ordinaria salute. 
L'incredulo non avrebbe che sali1'c nella· nostra 
Europa il l\llunte bianco, la cui altezza è =48 ·J Om 

: per non andare più oltre ; e provando l' a~ba
scia, il palpito, il vomito , la prostrazione delle 
forze e qualche emorragia a11cora, si accorge
rebbe, che col salire, la pressione dell'-aria de-

, cresce e l' equilibrio dell' insieme organico si 
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confonde, si perde. Dal peso dell'aria, eh' e 
t~Uo alle coste marit.time, déduciamo uno dei 
principali elementi _ favori tori la robustezza orga
nica; carattere che, a circostanze. Pilri, troviamo 
nelle regioni marittime délla temperata, nè màn
ca , anzi è. eminente in ambedue le cost~ del-
1' Istria. Sul malessere organico che si accorda 
colle variazioni barometriche , avremo a dire .in 
seguito, ed a suo luogo, quali sieno le osserva
vazioni pralfohe fatte e da farsi. 

Fin quì sulla essenziale composizione del
l'aria e sul peso medio, come a guida per saper 
delle variazioni; ·a vapore acquoso, l' ac-ido car
bonico ed altre sosl.anze accidentalmente ·unite, 
non hanno che fare colla essenza, come dicem
mo pi!'i sopra. La incessapte evaporazione del 
suolo e delle acque mantiene perpetuo, nell'aria, 
il ·gas acqueo, da non esserne giammai l'aria as
solutamente priva. Il gas acido carbunico, pro
dotto dalla respirazione animale e dalla combu
stione, entra in un volume d' aria per una me
dia di 4, 10000 la quale è tratta dalle . variazio
ni diurne - notturne di questo gas, che aumenta 
J;J.ella notte, e diminuisce nel giorno; inoltre, 
dalla sua proporzione accresciuta a suolo secco, 
diminuita a suolo umido, <lacchè la umidità il 

. sottrae ali' aria. Questi dati sono apprezzabili , 
pérchè docili al calcolo.; malagevole sarebbe ii 
valutare la maggior quantità di acido carbonico 
che sogliono dare di giorno, i venti forti, agli 

. strati d'aria inferiori, da toglie!'e pressochè tutto 
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'[UCH' incremento, eh' è sfouro nelle notti tran
quille. 

Sostanze moltissime, e varie, si mescolano 
ali' aria , per quel circolo ctemo clie venne dal-

· I' impulso della creazione. Gli animali, btucian
do carbonio, idrogeno, ammonio, esalano acido 
carbonico, acqua, azoto, ossido d'ammonio; i ve
getali decompongono l'acido carbonico, ne fissa
no il carbonio, ne svolgono l'os.sigeno, suoi còm
ponenti; decompongono l'acqua, appropriandosi r idrogeno ' svolgendo l' ossigeno ; sottraggono 
I' azpto all'aria ecc. ; di maniera che potrebbesi 
conchiudere che quanto gli animali danno al• 
l'atmosfera le piante riprendono; donde la gran
de idea che, in riguardo agli elementi organici, 
i vegetali e gli animali derivano dall aria, e. 
so110 ,·ealmen!e aria in uno · stato di condr,nsazio
ne. Uno dei più illustri chimici di Europa, per 
dare una idea del come fosse costit.nita l' atmo
sfera· avanti che si formassero i priin.i esseri or
ganici alla superficie dc} globo, insegnava si re~ 
stituisse all'aria, a mezzo del calcolo, l'acido 
carbonico e l'azoto, di cui le piante e gli ani
mali si appropriarono gli dementi. 

Nè basta ancora. L'azoto, che passa alle pian-. 
te, non è soltanto '[llello che sottraggono all'aria; 
altro ne hanno dall'ossido d'ammonio, dall'acido 
nitrico, ._sostanze che si formano ncll' i).ria, nelle 
burrasche, a mezzo delle scai'iche elettriche, 
più o meno sensibili, in ogni modo frequenti; e 
finiscono col p1'.o<lurre il nitrato d'ammoniaca, 
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grande conéime ài vegetali, e pro«ligiosameritè 
utile. Non al!.rimcnl,i potremmo comprenderè la 
Tiiogliosa vegct.azionè della -torrida-,_ ove · sono 
d'abitudine le granùi evoluzioni elettriche, e le 
hunasche freqt1e11ti , dacchè le dirotte pioggie 
•Ji semplice acq1ia non basterEbhcro·; di fatto 
,l'acqua di pioggia contiene sempre ammoni_aca, 
e più nellà state che nelle altre stagioni , e più 
-ancora se con burrasca ; preceduta da lunga ·e 
-protratta ·siccità del suolo-: circostanza che me~ 
glio favorisce la formazione dell'acido nitrico , 
il quale non istarà molto ad unirsi e progurre 
il nitrato d'ammoniaca. Così un'abbondante era• 
pida vegetazione della ton•ida è sorgente fecon~ 
da di ossigeno · che viene alla temperata colle 
·conenti mosse dalla rotaiione della terra ; la 
-temperata, a compensazione, manda alla torrida 
·l'acido carbonico svoltosi in. gran copia nei lm1~ 
·ghi inverni;, nutrimento ,alle piante stesse che 
Jie~ero fa ingente mass~ di ossigeno ; ed il man
·<la, con movimento .r.etrogrado delle correntì 
·stesse che 1e portarono quest· aria vitale. 

Per ultimo , a finire quanto concerne le s·o~ 
stanze diverse che possono trovarsi nell'aria co
me accidentali, e buono il ricordare che l'aria) 
·i;ovrapposta immediatamente al mare, non ne va 
>esente. l<'acile n' è il saggio colla soluzione di 
nitrato. di.argento che ne rimane sempr? intorbi
data; e quell'aria marina, caricata <li cloruri di 
sodio, potassio e magnesio, di solfato di cale.e ec.· 

. disciolti o sospesi nel vapore acqueo in propor: 
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,;ioni° relative, va a scarìcars~ sulla terraferma ,, 
a mezzo delle correnti, ·perpetue di, giorno e di 
notte. · 

Tali nozioni: di fatto sull'atmosfera dei con
tinenti e del mare , sorreggeranno lo a1'.gomen- . 
tare sulle circostanze· di località, e varranno alla · 
spiegazione di ciò che rigùarda l'Istria più da 
vicino,. tanto pel suo, clima fisico, quanto per la . 
sua-posizione astronomica e pel mare .che la cir- -
oonda. · 

I Venti .. Premettiamo una iflea, che vedre
mo svilupparsi meglio in progresso, sulla origi- · 
ne della elettricità atmosferica. Evaporate acqua, 
distillata ·purissirna, e, nell'aito della evaporazio~ 
ne, non avrete segno di elettricità; evaporala 
acqua· che tenga in dissoluzione un acido, un al
cali, un sale ò qualunque altra sostanza.che pQs
sa stare coll'acqua e renderla impura, vedrete 
non solo segni di elettricità, ma copiose corren
ti, sempre però in ragione della massa e -della 
i,uperficie evaporante, Succederà che il vapore , 
ascendente andrà carico di elettricità positiva , 
ed il vaso in cui si opera la evapol'azione ri
marrà carìcat-0 . di negativa. Applicate il princi
pio al suolo-cd alle acque del globo ; compren
dete, nella veduta generale, la vegetazione an-. 
cora; troverete Ùna sorgente perenne di elet~ri
cità ; e quando, nel pensare alla causa della eva-. 
porazione; la scorgerete necessariamente nel ca
lorico, confesserete ca-us(1 mediata dtllo sconvol-. 
gimento elettrico lii temperatura. 
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Ora, i fisici annunziano ogni movimento dcl
i' atmosfera doversi' ad una graml' estensione di 
superficie umida , ·ad una temperatura elevata, 
ad una vicinanza di . colline, montagne , alberi ; 
e tutte çause precipue, delle quali gli effetti so
no varii e diversi. Ed accennano : il cumulo di 
elettricità negativa aUa: terra, di positiva nell'aria; 
il pass_aggio della négativa all'aria, della positi
va · alla terra; . le · neutralizzazioni elettriche fra 
le molecole dell'aria; le combinazioni déll' aria 
.e la formazione di vapori; le rarefazioni atmo
sferiche; i movimenti dell'aria con velocità va
riabilissime; gli ·abbassamenti delle colonne ter
mometrica e barometrica. Di fatto, le montagne, 
gli alberi, le foreste hanno sempre, al paro della 
evaporazione marina, dato un gran cumulo di 
elettricità, donde il movimento· dell'aria accusa
to da quello della colonna barometrica ; e le ra
refu.zioni atmosferiche prodotte dai calori estivi 
stra9rdinarii furono nunziatrici di burrasche più 
o men forti ed estese: le quali sopravvegnenze, 
_giammai smentite nel corso di secoli, conducono 
alla causa di prima impulsione , al calorico, vo
gliam dire; posciachè, senza l'aumentotlella tem
peratura, non avverrebbe evaporazione., . nè svo
glimento di elettrico, nè scambio di questo, con
seguenza di quello. Questa, in brevi parole, è 
la base d'una teoria dei venti, che diremo elet
trica ed uuica, perchè la sola che regga 11lla inchie
sta dei fatti; .ned altra può darsi che non vengà 
.da fonte ipotetico, malan_no delle &cienze fisiche. 
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· Alla superficie del globo , e negli strati-in
feriori dell'atmosfera, elettricità negativa; posi
tiva, negli strati superiori : conduce seco la ne• 
cessità che v'abbia un limite per . l' una e per 
l' altra, nel · qùale una delle due debba essere 
quasi insensibile, e-l'altra incominci a divenire 
sensibile. Al di ~opra di questo confine aumen
terà la tensione positiva, siccome al di sotto db
vrebbe crescere la tensione di elettricità oppo
sta-; se non ehe, a trovar questo aumento e' im
pedisce la terra: ond' è ehe il maximum di ten
sione negativa ed il minimum di ténsione posi- . 
tiva si troveranno ben~ì all;i superficie terrestre; 
ma il maximum di tensione positiva ed il mi
nimum di negativa non potranno determinarsi, 
dappoichè, collo innalzarsi nell'atmosfera, si tro
va l'aumento di questa tensione. Un cielo sere
no, con aria tranqllilla ed asciutta, abbassa il li
mite della elettr icità positiva; ciocchè avviene 
egualmente, quando cresca nell'atmosfera la q_uan
tità dell' elettrico, siccome nelle cii-costanze di 
i;randi evaporazioni ; ed in tal caso , gli alberi , 
ed altre sostanze comluttrici, servono al traslo
camento delle. due elettricità opposte, e prepara
no la neutralizzazione, che avverrà a mezzo di 
scarica elettrica, più ò meno sensibile, secondo
chè la tensione avrà acquistato ·di forza. Ogni 
scarica elettrica, per quanto mite si voglia, darà 
combinazione dell' o-ssigeno coll'idrogeno; don
<le, diminuzione della massa d' aria, fo1:mazi,one 
ili vapori, neutralizzazione· elettrica, innalzamento : 
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di temperatura (in causa del vapore formantesi), 
abbassamento ·di temperatura,. infine, dipendente 
dall'aria che precipita dagli strati superiori , e
movimento dell'aria stessa verso quegli spazii 
che subirono una necessaria rarefazione, Ognun 
vede da ciò, che tali movimenti, avranno ;elo
cì.tà e direzione variabile,. giusta la intensita del 
fenomeno , _ ed intecval}i, tra azione e reazione ,. 
sempre relativi. 

Di notte, scemando il calore, decresce l'e
lettrico, i limiti s' innalzauo più sulla terra che
sul mare; cagione l'aria caricata di elettricità 
negatiYa venuta dal _ mare, neutralizzata nel 
giorno, sostituita da uguale massa ,. carica di. 
dettricit.à positiva,. discendente dagli strati di, 
aria supedori-. Dunque, di noUe,. i limiti so
pramarini .ono più bassi che a·ll e cO-Ste: Una
massa d'aria, elettrizzata negativamente, corr11· 
dalla terra agli spazii rarefatti; questi ricc-
vono pur ari~ elettrizzata positivamente,. tanto 
dal mare quanto dagli strati d:aria super-i ori:, 
sicchè le due masse si scontrano dalle costc
al. mare,_ e formasi una corrente (il così clell.o 
vento o bava di terra) dalla terra al mare;
corrente notturna più debole della diurna, poi-
ehè , di notte, que' limiti stanno a dista11za 
maggiore dalla terra (Béron ). 

llammentiamo il predominio dei venti di W. 
in Europa, i quali, . per le regioni volte ali' occi
dent_e e. per le centrali ancora, addivengono ma-
rini ;. o, megli~, correnti d'aria, già -in contatto. 
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eon grandi masse d'acqua, la cui superficie, an
che nel mese di gennaio ( entro al 45° e 50° di 
latitudine) non va al di sotto di+ 10°, 7, + 9°: 
e conseguita da quel predominio che, fuori dei 
tropici, a pari latitudine, le coste orientali van
no men calde delle occidentali ( Ilumboldt ). Così 
della penisola istriana, nel _seno settentrionale 
dell'Adriatico. Sulla costa di occidente fino alla. 
punta di Salvore il maestro, siccome da questa 
al Quarnaro, l'ostro, e lo scirocco ; il ponente ed 
il libeccio, più presto burrascosi lungo la detta 
costa gareggiano in forza collo scirocco è col le
vante dagli estremi della penisola a tutta la co
.sta di oriente; L'ostro e lo scirocco rilassanti , 
caldissimi ; maestro, ponente , libeccio , irritanti' 
e men caldi;·· levante, greco , tramontana , ecci
tanti, freschissimi: avvicendano il dominare in 
modo, che l'uno non iscacci l '.altro sulla costa 
medesima , le cui sinuosità presteranno barriera 
maravigliosa. Occidentali ed australi dal mare 
alla costa , diurni; levante, dalla costa al mare, 
nottur-no : quelli oentiti a grandi distanze dalla 
costa, periodici come le etesie del mediterraneo; 
a poca distanza della terra il levante, meno il 
oaso di.-straordinaria burrasca, siccome, in pros
simità, avanti e dopo il solstizio d'inverno, suol 

, avvenire. 
La pioggia dispongono, nell'Istria, lo sciroc~ 

co e l'ostro, la determinano il .levante e la tra
montana: quasi destinati a precidere la periodi
cità di quelli, il libeccio ed il ponente soffiar:o, 

3. 
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ad intervalli, sospendono, anche imminente, una 
pioggia; cessato il vento interrompitore, le .nubi 
si aggrnvano e la pioggia si forma. Così alle An
tille, dagli australi, umidità massima; a Java 
ed a tutte le isole della Sonda, dagli occidenta
li ; in Inghilterra ed Irlanda ugualmente: e tut
te isole. Sulla costa del Mediterraneo, ovunque, 
gli australi. Fatti, i quali depongono del carat
tere marino , e vaporoso perchè marino, di que
i;ti venti, siccome, fino da principio, ne abbiamo 
clato· ragione. 

Ivfalagèvole a cercarla, la è pur evidente una 
influenza dei venti sull' organismo vivo; e var
rebbe la pena che osservazioni , empiriche se 
non altre, si raccogliessero, in armonia coi mor
bi epidemici delle stagioni. Notano i viaggiato
ri, come il Khamsyn dell'Egitto ( lo scirocco 
nostro) soffi da. marzo a giugno, offuschi il cie
lo, diffonda · un calore · di + 16° ai + 38° di 
11.eaumur, renda penoso il respiro, inaridisca la 
pelle. Come il Semoun, Simoun, Samiel, del
l'Arabia, della Siria, della Mesopotamia (il tra
montana nostro) infierisca nel luglio, agosto, set
tembre, senz'aumentare la temperatura, sia mor
tale al respiro, provochi lo sbocco di .. sangue, 
annerisca la :pelle ( effetti di soffocazione) faccia 

.in breve dell'uomo un cadavere, precipitandone 
la putrefazione; mentre, per un tal vento, d'ogni 
e qualunque pianta si animi la vegetazione. Co
me l' Harmatan dominatore in Africa, dal Capo 
verde al Càpo Lopez ( ora lo scirocco, ora il gre-
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e9) si faccia più o meno forte in dicembre, gen
naio, febbraio ; apporti siccità estrema, inaridi
sca ogni organismo vivo, e, sebbene fresco il sof
fio, senta la pelle un calore molesto: tronchi ad 
un tratto le diarree, le dissenterie , le_ intermit
tenti regnanti, faccia sterile affatto la inoculazio
ne del vaiuolo. E pari allo scirocco di Sicilia e 
di Sardegna, il Solano delle Spagne; Questo, 
non infrequente, a Cadice soprattutto, irritamen
to adduce nell organismo dell'uomo e dei bruti 
ehe dà inquietudine non definita e finisce col
l'abbattere le forze all'estremo. Dicono tal fosse 
quell' irritamento talvolta che, colla permanenza 
.diuturna del vento, si accordasse un maggiore nu
mero lli delitti di sangne, ed i suicidii moltiplicas
sero. La fisiologia più analitica de' nostri tempi, 
non giugncrebbe certamente a dar eonto di tutto ; 
speriamo una spiegazione a tempo migliore. Pu
re, se a dar conto di tanto effetto, sia lecito pre
vedere da lunge la base ; non crediamo andar er
rati , presumendola nella dottrina delle dinarni
<li; e diremmo dell' elettricisrno in particolare, 
se non fo.sse convinzione per noi che le dinami
di tutte sieno effetti apparenttimente diversi di 
causa unica. Ritorneremo al soggetto, quando il 
discorrere sulle endemie dell'Istria, e sulle co
stituzioni epidemiche, il farà più acconcio. 
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Urnùlìtà. Sia atmosferica o terrestre, la umi

dìtà, l'una conseguente, all'altra, ella è indispen
sabile alla vita delle piante non solo, ma, in pa
ri tempo, fautrice al prosperare di esse, nella, 
diretta di sue proporzioni. AH' opposito per la 
vita dell'uomo ,. le cui funzioni indeboliscono 
tlalla umidità copiosa e costante ; e· quando sia· 
estrema, periscono; fra mezzo ai due estremi ,. 
una lunga iliade di mali, effetti di azione ili-. 
struggitrice, solita . proceder lenta ed assidua, 
nel riprendere la materia inol'ganica alla orga
nizzazione ·animale. Vegetazfone rigogliosa -aria 
ins1ilubre, è adagio pratico, che traduce una ve
rità; una serie di fatti verrebbe a dimostrarla 
evidente in qualunque latitudine del globo, dal~ 
l' equatore al polo, ed in proporzione alla tem
peratura, che, colla umidità, tiene vincolo stret
tissimo. Dunque, nelle basse latitudini, maggior 
nocumento da essa. 

Avvegnachè accessorio alla costituzione fisi
co - chimica dell'.atmosferà, il vapore acquoso è 
iniliviso dall'aria, sino alle grandi altezze, ove, 
s.e vi sia, non è in copia apprezzabile; e ciò val 
quanto dire, diminuisca nella diretta dell' innal
zamento sopra il livello del mare , ammesse le 
variazioni, in più od in meno, per temperatura, 
venti e cause diverse che, costanti nelle regioni 
del globo, soglionsi appellarn locali, Dal yapore · 
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acquoso, le meteore tutte, che diconsi acquose, 
· nubi, nebbia, neve, brina, rugiada, pioggia ecc. ; 

e sono forme varie, figlie di maggiore o minore 
condensazione del yapore atmosferico . . Non v' ha 
superficie d'acqua, che, ahhandona.ta a sè stessa, 
·non evapori; sempre JJCrÒ in ragione di tèmpe
ratura e · di umidità circostante; l'acqua in istato 
di neve l1a 1a sua evaporazione ancora : ella è 
però condizione invariabile che, allo ,evaporare 
,dell'acqua, si opponga l'aria saturata di umidità, 
e l'aria: asciuttissima ne sia favorevole. La spie
gazione è facile. 

Non è a confondersi .vapore -acquoso ed umi
dità; questa è al minimum quando quello è al 
.maximum di sua tensione. Di fatto, in sul mat
tino, prima del levar del sole, la quantità asso
luta del vapore è al minimum, serido la umidità 
al maximum ; passato il mezzogiorno ~ il maxi
mmn della tensione del vapore si accorda colla 
tèmperatura, e la umidità discende al minimum. 
Risèaldandosj il suolo collo innalzamento del so
le, si forma una corrente dal basso alr alto , un 
ascendere del gas acqiteo alle regioni superiori 
dell'aria; donde necessità che , pel corso della 
giornata l'aria sia più vaporosa nelle situazioni 
più alte; vapore che, dis cendendo al piano, ver
so sera, e condensandosi per abbassata tempera
tura , ingenera la umidità notturna alla superfi
cie del suolo. Ben altrimente va la bisogna alle 
coste marittime , nello scorrere della giornata ; 
-quel vapore formatosi alla terra, ed ascendente 
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alle regioni superiori deìì' aria, si compensa da 
altro vapore che le brezze diurne conducono dal
l'alto mare alle coste, così che, in queste situa
zioni, l'aria non cessa dall'es_sere vaporosa anclie 
nel tempo ehe il sole riscalda la terra, ed in 
qualsivoglia stagione. E siccome le variazioni 
lU temperatura conducono condensazione relati

. va del vapore che s'agita; è pur necessario, che 
a latitudine uguale , v'abbia umidita maggiore 
sulle coste marine che ·m;ll' interno dei continen
ti , ove il vapore , ascendente di giorno ; non è 
compensato sì largamente , come dalle brezze 
diurne, cariche di vapori dall'alto mare al lido. 
Rimontando dall'effetto alla causa, è affatto con
seguente che la qnantita del vapore, nella state, 
superi di gran lunga quella del verno ; ed in 
vero; quanto alla zona circoscritta dai paralleli 
40°, e 50°, gli osservatori assegnano il rn.'.nirnmn 
al gennaio, il rnaxirnurn al luglio. Diminuendo 
la temperatura , diminuisce di pari passo In 
quantita del vapore, mentre aumenta d'accordo 
la umidità ; la quale si fa sentire alle coste ma
rittime , piuttostochè in gennaio , in novembr,, 
e dicembre, per le molte ragioni addotte da noi, 
quando discorrevamo sulle differenze tra clim,i 
marittimo e clima continentale. 

I venti influiscono la costituzione igr<,Hnetri:
ca del suolo e _dell' aria , conducendo massa d,i 
vapore che avl'à a condensarsi in -ragione llella 
temperatura locale. La quantità minima di va
pore, possibile negli strati inferiori dell'atmosfe-
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ra, verrà dai yenti cli N, NE.; aumenterà col
i' E., SE., S .. e sarà al maximum col S,, sw·., 
per diminuir nuovamente col W., NW. Ram
mentiamo ciò che dicemmo più volte, che, prima 
di giugnere all'Europa occidentale, i venti di W. 
passano sull'Atlantico; quelli di E. vengono dal
l' interno dei continenti Europeo · ed Asiatico ; 
l'altro di WSW., venendo-ad un tempo dal mare 
e dalle regioni più calde, si carica d' tina mag
giore quantità d'umido yaporoso che non il ven• 
to di V{., di confronto, men caldo. Siccome l'at
trito tra due strati d'aria, mossi in direzione di
versa, deve svolgere elettrico ; e se que' due stra
ti sieno a differente temperatura , una porzione 
del vapore commisto dovrà passare a con,densa
zione : l'elettricità, svolta da questa condensa
zione, verrà assorbita dal vapore restante il qua
le, assumendo lo stato vescicolare di nube, for
·merà un centro ove in seguito si conduca il va
pore trasportat_o dal vento non ancora cessato. 

Una vasta massa pelagica circonda l'Istria; 
una temperatura media , di clima meridionale, 
domina le annate : dunque , una evaporazione 
estesa, copiosa, costante, deve formarsi cl' intor
no. Quella massa pelagica è agitata incessante
mente dai venti, e l'agitazione del mare, figlia 
dell'agitazione dell'aria, ambedue cause di eva
porazione. Evaporazione marin~, attrito fra gli 
strati dell' aria , occasioni · prossime allo svolgi
mento della elettricità ; l' elettrico , causa della 
condensazione del vapore ; questa, madre fecon-
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da di ·umidità. Dalla umidità la vegetazione, e, 
sur un'ampia scafo, umidità cresceutc e vegeta
zione sempre più vivace, più ricca, più rigoglio
sa. Esempio precipuo, le regioni del tropico, ove 
una evaporazione copiosa e pereùnc, una stagio
ne intera _di pioggie ingigantisce le piante; esem
pio prossimo, la costa occidentale d'Italia, e pur 
quella dell'Istria, feracissime di vegetali, e que
sti nudriti, vigorosi, robusti; e la fruttificazione 
pronta, e le frutta sviluppate e sapide, abbondan
ti ed amene. 

D'altro canto, la scrofola e la rachite non 
rare , il così detto scorbuto, nella classe meno 
agiata , diffuso , la tabe polmonale frequente, le 
inter~ittenti frequentissime, le ·artriti assai cos 
munì , ed i cronismi ~onseguenti tutte queste 
forme non mancano; di maniera che , se la tra
dizione volgare di aria insalubre ah antico pre
valesse, non v' ha maravig-Iia , perchè da causa 
iìsica costante gli effetti costanti sono , e sino 
a' giorni nostri il medico ed il non med~co può 
vederne ragione. Ma altro è parlare di masse 
popolari, altro d'individui, altro di città, altro di 
campagna; altro di lido marittimo, altro di con
tinente; che non :v'ha regione marittima del glo
bo capace sottrarsi ai danni di perpetua evapo
razione , esempio le isole, le penisole, le coste 
del l\'Iediterraneo e dell' Oceano , flagellate dalle 
intermittenti ; che la popolazione delle campagne, 
inscia ordinariamente dei modi di prevenire il 
male e conserva.:e la vita , si fa bersaglio alla 
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influenza più rigida degli agenti fisici; che l'in
dividualità conduce eccezioni varie, e come pri
vilegio od immunità misteriosa di confronto alle 
masse: motivi .tutti, pei quali la troppo generi
ca e dispcrabil parola insalubre, oltrecchè in nes
suna maniera applicabile all'aria, non può darci 
la significazione del come la posizione geografi
·ca e le cause propriamente locali dcli' Istria in
-fluiscano sulla organizzazione dell'uomo. Nella 
stagione calda e nella fredda, di giorno e di not
te , servata sempre la proporzione colla tempe
ratura, una terra attorniata da grande massa pe
lagica, non può evitare una estesa evaporazione; 
donde l'aria costantemente vaporosa e, secondo 
le yicende termometriche, umida dal più al me
no; Se calda, la umidità, allenta-!a traspirazio
ne, se fredda, riduce questa funzione al suo- mi
nimum: senso di peso .del corpo tutto, rilassa
mento, indebolimento, inappetenza, gravezza di 
capo, e tante altre molest.ie", non sono che ef
fetti diversi d'una stessa causa, oppure effetto 
unico, sotto varia forma, della traspirazione di
minuita o soppressa. Così non è dell'aria secca; 
espressione sempre-relativa, dacchè nei climi no
stri, a meno che non si cerchino le grandi al
tezze, il vapore acquoso, in una proporzione do
vuta, è commisto ali' aria. L'aria asciuLta accre
sce la traspirazione; e producendo effetti con
trari a quelli che vengono dall'aria umida, suo
le appellro:si salubre. Da questa sorgente, i mali 
tutti che, a ragione, si attribuiscono alla umi-
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dità; vedremo, a suo -luogo come facilmentè <le• 
ducansi e comprendansi ancora, senza ricorrere 
alle argomentazioni speciose ed ÌI1tricate , cui 
han parte non lieve la tradizione svisata nel cor• 
so del tempo e l' idolatrato pregiudizio. 

Rugiada. In natura, ogni corpo si riscalda 
in ragione della facoltà di assorbire il calorico , 
si raffredda in ragione della . facoltà d'irraggia~ 
mento; più cresce questa facoltà d'irraggiare ; 
maggiore supponesi quella di assorbire , minore 
quella di rellettere. L'irraggiamento del calori
co , in tempo di notte calma · e serena , verifica 
la meteora che si chiama rugiada; e non appe
na tramontato il sole , quando la terra , l'aria e 
gli oggetti tutti cessano di ricevere calorico, .ir
raggiano .questo, in p1:oporzione alla facoltà pro
pria, verso lo spazio, e si raffreddano. Del raf
freddamento .è partecipe lo strato d'aria ambien
te gli oggetti raffreddati; ed ·il vapore acquoso 
commisto all'aria, si precipita ·su quelli in forma 
di goccioline . . La rugiada è questa ; e può qon 
verificarsi , se il cielo sia coperto di nubi , dac
ohè queste, coll' irraggiament-o e colla reflessione 
del proprio, compen_sano il calorico perduto col
l'irraggiamento de' corpi alla superficie terrestre; 
ed in vece di rugiada può farsi brfo.a , se l' ir
raggiamento divenga maggiore èd abbassi di 
molto la temperatura de' corpi, . sui quali va a 
cadere il liquido, presto a gelarsi e cristallizza
re. Fra le molte teoriche sulla formazione della 
rugiada, .voluta da alcuni come vapore che s' in-
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rialza da terra. e si condensa, non sarà inutile 
avei· dato un cenno, per intendersi in seguito. 

· Più che 1ie' grandi continenti, la rugiada, o 
f!U:«zza , abbonda sulle coste marittime , ove la 
Ùmidità dell'aria è perenne in, causa della eva
porazione marina ; noteremo però la formazione 
della rugiada soggetta a vicende, sì per l'agglo
meramento delle nubi facilissimo al mare , -sì 
per la frequente agitazione dell'aria in causa dei 
venti, sotto il regnare dei quali la meteora dimi
nuisce o cessa d.el tutto. Una picciola brezza 
sarà d'altronde attissima ad aumentarne la for
mazione , rinnovando di spesso l' aria carica di 
vapori, non altrimente che, sebbene con più dì 
lentezza, l'aria, che ha perdut-0 il vapor~ Conver
tito in rugiada, guadagna in temperatura, e, ra
refatta, s'innalza, per dar luogo a quella degli 
strati superiori che discende e cede, nella stessa 
guisa, la sua porzion vaporosa. Ella è questa una 
compensazione alle terre prossime al mare·, im
merse, a così esprimersi, in grande massa di va
pore diurnD, il quale andrebbe a condensarsi di 
notte ed ingenererebbe umidità estrema, se l'agi
tare dei venti , ed il ciclo facilmente nuvoloso , 
non fossero cause della dispersione dei vapori 
da un lato, e, dall'altro, di compensata irradia
zione al suolo, ed agli oggetti tutti che vi stan 
sopra, più o meno atti àll' irraggiamento. A tale 
vantaggio è partecipe l'Istria. 



Nell'Istria, siccome presso tutte le popola~ 
·zioni stanziate in vicinanza del mare, la rugiada 
-è temuta, e non senza ragione, sotto due aspet,. 
ti, sanitario cd agronomico; .temono l' infredda
mento d'una notte rugiadosa, se non chè il fred
(lo è causa e non effetto della rugiada. Non per 
grandi terreni, ma alla coltura di piante dilica
t.e, non devono ignorare gli agricoltori un lieve 
riparo al di sopra delle piante divenire facile 
ostacolo all'irraggiamento calorifero , eh è oc
casione al freddo; ed il sottrarsi ali' infredda
mento ù' una notte, sia al cadere della state come 
al principiare dell' autunno , gioverà , più che 
l'evitare l'umido ai piedi in sul mattino, a pre
venire lo sbilanciamento della traspirazione, fe
race di conseguenze sinistre alla organizzazione 
dell' uomo. Quanto agli effetti dell' infreddamen
to mag·giore, causa della rugiada· gelata (brina) 
sulla vegetazione, quelli si evitarono , in buone · 
porzioni di terreno, colla fumigazione dell'aria, 
nelle notti serene e freddissime, accendendo fa
scinelli di paglia .a date distanze. 

Le .nebbie, umida e secca - la caligine ,.-la 
bruma di mare. - A questa meteora , è condi
zione precipua l'infreddamento repentino del
l'aria, gia saturata di vapori. Data una superfi
cie uguale, l'aria, men della terra , irraggia ca
lorico ; ma , corpo diatermano per eccellenza , 
lancia calorico da ogni punto della sua massa , 
~hbandona senz'assorbirli, i raggi calorifici che 
attraversano i suoi strati; e con prontezza mas-
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siina-si fa fredda al di là del punto necessario 
ali' addensamento est:remo del vapore contenuto. 
Così incomincia la nebbia, come fosse precipita-. 
zione chimica del vapore, dall'aria fredda in-

. capace a mantenerlo nella tensione primitiva;. 
nato dal suolo, più caldo dell'aria in quella cir
costanza, s'innalza, incontra l'.:iria umida e frecl
da, si condensa e precipita. Egli è dunque ben 
diverso dalla rugiada il formarsi della nebbia; 
per quella, lo infreddarsi del suolo., e dei corpi 
sovr'·esso,. in causa dell'irraggiamento calo1:ifo
ro, donde, su que' corpi, il vapore condensato; 
per questa, lo infreddarsi dell'aria per irraggia
mento calorifero agli spa~i planetari,.· donde.la 
separazione del vapor acqueo dell'·aria stessa in, 
istato di addensamento. Che,. al cominciar della: 
nebbia, il suolo sia più caldo dell'aria ed u·mido,. 
è prova il dissiparsi della nebbia medesima peJlo 
ascendere del vapore dal suolo all'aria,. che avrà 
a condensarlo, fino a tanto che , · continuando la 
sostituzione, cessi' la condensazione ; e al dissi
pare la nebbia,. coopera in parte il calorico rag
giante dalla terra,. il quale, impedito dalla mas-
sa nebbiosa a principio,. va togliendo da sèl'osta-. 
colo, e si fa strada. col diradare. 

Non è soltanto alla superficie terrestre che· 
si formin le nebbie .. Sebbene di poca densità, · e 
9.uasi limitate alla superficie dell' acqua stessa, 
le si veggono, di bel. mattino, sul mare, sui la
ghi, sui fiumi; e provengono dalla evaporazione 
acquosa , la quale non cessa nelle. acque , anche 
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nelle notti fredde; premesso cl1e, raffreddata la 
superficie . del fluido, gli strat1 superiori allden
sati, come abbiamo sposto altrove, si abbassano, 
e vengono sostituiti dagli strati inferiori più 
caldi. Ond' è che, lieve l'abbassamento di tempe
ratura, l'acqua continua ad evaporare, ed il va
pore, incontrando fredda l'aria esterna, non può 
nou soggiacere a condensamento. Così nel didiac
ciarsi dei fiumi, quella nebbia, che si forma nel
l'aria esterna carica di vapori , ed in contatto 
del~e acque ancor fredde, è dovuta al vapore di
venuto visibile a mezzo della condensazione. 

Due maniere di ori~ine scopersero alla neb4 
bi11 , i meteorologisti ; l' incontro di due masse 
d'aria ( sempre saturata di vapore) di tempera
tura diversa; la condensazione di _vapore innal
zato a regione troppo fredda , non atta a man
tenere le sue qualità · di fluido elastico: in am
bedue le maniere, una reale precipitazione di so
stanza acquosa in forma di sferette cave , od a 
guisa di vescichette , donde il nome di vapore 
.vescicolare che si diede alla nebbia. llan voluto 
sapere la misura del diametro di quelle sferette; 
e, coll'aiuto del microscopio, trovarono una me
.dia in millimetri= 0,0224 fra le diverse neb
bie dell' Alemagna centrale e della Svizzera, il 
cui diametro varia a seconda delle stagioni. 
Sembrerebbe potersi avere indizio della umi
dità, in più ed in meno, dal maggiore diametro 
invernale . delle vescichette, dal minore estivo 
picciolissimo a tempo bello ed asciutto , mas-
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simo ali' approssimarsi della pioggia ; in questo 
ultimo caso però, è assai probabile che, al va
pore nebbioso, sia commeschiata una infinità di 
goccioline d' acqua, pioggia imminente. 

}fin quì, e per le osservazioni condotte allo 
scrupolo, e pei fatti scoperti, calore ed umidità 
del sudo; qual base di evaporazione da un lato, 
infreddamento atmosferico superiore , siccome 
mezzo alla condensazione vaporosa dall'altro, 
sono i cardini sui quali appoggia la formazione 
della nebbia; e questi" non mancano, ma abbon
dano nelle regioni marittime, d'isola, di peniso
la, di costa continentale, in qualsiasi latitudine, 
non escluse le altissime , ove regnano le brnm e 
così dette polari. Per la frequenza e la :fittezza 
delle nebbie, è mestieri trovar ragione nel -cli
ma astronomieo e :fisico, dappoichè sarebbe stra
no il pretendere uguali le condizioni termo-igro
metriche del suolo , comparato coll' aria e collè 
acque, dall'equatore al polo; ond' è che il sùbi
to infreddamento dell' aria, come nelle regioni 
settentrionali, non sarà sì fucile, esagerato e fre
quente nelle meridionali. Appartenere a queste, 
piuttosto che a quelle, . non è l' ultimo vantaggio 
delle ~sole e penisole del Mediterraneo , e fra 
queste dell'Istria, per riguardo alle nebbie·; nè 
frequenti, nè :fitte, nè protratte come, a mo' di 
esempio, sulle coste d'Inghilterra e di Olanda, 
ove sono abituali ed eterne. Fitta, e vera cali'.gi
ne , non è raro abbian limite alle città , come 
n Lornlra, Amsterdam, Rotterdam, all' Aia, luo-
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ghi ne' quali , il più delle ,,olte , la nebbia suol 
essere anche asciutta o secca, oppositamente che 
appo noi. La nebbia quotidiana, densissima, che 
io vidi a Londra nel settembre 1844, non dava 
certamente traccia di umidità alle vesti ; ed usci
to più volte a visitare i clintorni, ho veduto sem
pre andando e venendo, confondersi, con -quelli 
della città, i confini dell'acre nebbioso. La qua
le circostanza conduce a riflettere, grande occa
sione alla nebbia essere il fumo del carbone di 
terra , usato nelle innumerevoli fabbriche della 
città eminentemente industriale ; le minime par
ticelle carbonose assorbire aria , aumentare · di 
peso, accrescere la densità della nebbia; ed, ope
rando uno sbilancio elettrico in grand'estensione 
di ·s~perficie, disporre della nebbia, la sempre 
nuova e· crescente formazione. Sarebbe questo 
il caso dèlla nebbia elettrica di Peltier , e d' in
dole negativa, per influenza combinata della ter
ra, e delle regioni superiori dell'aria, sede della 
positiva; i cui limiti, ammessa l'azione opposta. 
dell'acre carbonoso,. devono necessariamente in
nalzarsi, e molto più che non darebbe, _nelran
damento ordinario , la condizione negativa della, 
terra. . 

Passeremo adesso ad applicazioni più stret
te. Più vigorosa la meteora nell'assenza· del Sole, 
generalmente si forma e sta quando scompare 
dall'orizzonte quell'astro, ed avanti che vi appa
risca; questo secondo tempo più particolarmen
te appartiene alla nebbia che sovrasta alla su-
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perJìcie delle acque. L& 'noiii neDÒ1ose non son 
frcd.de, come le r.ugiadose, 'per colui che si ri
manga alle vallate ed al piano; .e·se abbiavi una 
qualche senMzione di freddo, la viene dalla umi-' 
dità che .~i applica mfral,ilmeute alle vestf, ,alle 
carni; un freddo quindi, piìi che. termometrico, 
psfcrometrico: Tanto, perchè; ne' climi meridio-" 
nali, la nebbia è; sempre umida;. motivo pel qua
le non escludiamo uno sbilanciamento elettrico 
a danno dello stato ·n~ìologico nell'uomo, pria 
che la nebbia .si formi, e nel primo stadìo di sua 
formazione. Non sonò i ro1msLi i primi ad accor
gersi di malessere nella iricubaziùnc, e nelle fasi 
di questa meteora ;.'Soffrono gli organismi di sen
sibilità squisita, viziati nel sistema idra~lico sù.,- · 
prattutto, le donne più degli ~omini, e, fra quel
le, le più · prossime al dechina1;e della vita mu
liebre. Tremito . neUc membra, .hrividìo , -stan.;. 
ehezza, vert.igipe, palpitazitme, torpore in qual-· 
ehe regione del corpo,- e1 .altri congeneri; sono: 
sintomi di presagio, .non fallitori presso qualche 
cagionevole ; duraturi tìno a tanto che.la meteo
ra sia formata · e diffosa ; proni.i a cessare se non 
abbia a rinnovaPSi e volga alla tìne. Consigliamo 
colui cui non -0rri<la la più forma salute,. e que-· 
sti ancora , se di arrisiéarla non ami, evitarç 
que1le condizioni meteoricl1e pericolose ne' luo
ghi marittimi , le quali si annunziano · c~n aria: 
umida e fredda, od umida e calda che .sembri 
più fredda o più caltla di quanto può dare la: 
stagione; evitarle col sottrarvisi, o coll' aumen-

4', 
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Lare le vest't, forn~\liminuire, o, meglio, annien
tare la ·sensazione fograta, che è avvertimento 
<li -natura à chi v.oglia séguir)a. 
· Le nebbie, . ncll' Istria, .non sono· infrequenti 
dal ,novembre al .marzo; e, più clie dal mare, o 
sul mare, vengono· e -si diffondono dalle vaUate 
e Jagli stagni, ove la temperatura del suolo e 
dell'acquà non soggiace a rapide mutazioni ; e 
queste facili , all' opposito , nella temperatura 
tlcll' arià, a grandi altezz.e, sotto il_ dominio dei 
venti di N., NE., E., i quali attraversano, con 
soffio intermittente, ll'l. intera penisola. Calmato 
il ·vento, l'aria degli strati superiori rimane fred
dissima, a-grande contrasto degli strati inferiori, 
e del suolo , nelle vallate tortuose , ove la tem
peratura, serbata a fè stessa, può favorire la eva
porazione; ampia a segno da saturare l'aria am
biente , .ed il vapor~ . _che ascende . incontrare . il 
punto. tli condensazione vescicolare. Di ciò che 
avvenga . dopo la . co_n~ensazione, sponemmo, e 
forse . troppo, in avanti. 

Le Nubi. -I due estremi- cielo coperto -
cielo . sereno ~n9n darebbero forse una impor
tanza à.gronomica e sanitaria, se non v'avessero, 
fra. que' due· estremi, grudazi'oni infinite a presa
gire 'le · meteore , e lé conseguenze da esse. I 
meteorologisti han veduto non essere fo nubi 
che un ammassamento di vapore vescicolare, una 
specie· di nebbia a diverse altezze; ma, dalla 
sicurezza di temperature bassissime a molte mi
i,;liaia di metri sul livello del mare, han dedotto, 
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la condcnsaiiol).e del vapore poter giungere a 
. quella della neve e dei ghìaccùwli'., come dalla 
riflessione luminosa dell~ nubi stesse,. ne anda
ron e_onvinti . . _,Nè bastava questo; ·han voluto 
classificare-le fqrme; e Howard fo. il primo a 
<listingnere le tre principali 1• e.on <)ltre quattro 
intermedie, che · sarebbero di transizione : · 

. . . 
1. cirrµs (coda di gauo dei .naviganti' o' 

dall'aspetto più semplice, chi:oma crespa); 
apparizione nuvolosa che annunzia mu
tamenio di tempo·; form_a più alta di 

. tutte, e glaciale, . 
· 2. cumulus (l/'.1lla di cotone dei naviganti) 

ossia mucchio di nuhì, sòlito ne' , bei 
giorni di estate ; 

3. stratiis, ossia stratificazione: vaporosa , 
in seriso ol'izzontale, ovvia sul tramon
tare . del sole, duratura fino al levare sus
seguente; fQrma piuttosto autunnale e, . 
più delle altre; vicina alla terra : 

e, : di ·mezzo a queste, le forme miste di cirro-ci,
mulus, cirro-stralus, cuniulo-stratus, · nimbus, ee. 
come· può vedere chi voglia, e con figure. anco
r.a, in qualsiasi trattato di meteorologia, 

Come presagio, avvertono, se di mattina sia 
coperto il cielo, pioggia ·abbondante. Se, verso 
le ore 9 del mattino , le nubi si squarcino per 
dar luogo ai raggi del sole , il rimanente della 
giornata ràssei:eiiare. Sul mattino l'aria traspa-
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rcute sì, 111a umida, le nubi non ìstar molto a, 
formarsi; . sul mezzogiorno coprirsi il ciclo' ca
dere la piogg:ia , e cessare verso sera. Queste , 
ed altre combinazioni di tal genere , accordarsi 

- a, un di presso colle così dette ~re tropiche ( ore 
dei maxima.e dei minima delle oscillazioni ba ... 
rometriche) ·; noto· com' è che , dopo il mezzo
giorno, il barometro abbassa sino alle 3. od alle 5 
della sera (minimum);. alza tino alle 9, od alle 
1 J · di notte (maximum}; riabbassa fino ·· alle 4. 
della mattina ( secondo minirnurn ) ; rialzn lino 
verso le l O della mattina (secondo maximwn ). 
E per . quanto leggermente si osserYino le varia.:. 
zio_ni, nelle 24 ore, non e difticile lo assfourarsi 
che, nel torno di qu~i puriti, avvengono ; una 
pioggia p. e, dùrerà dalla mezzanoUe alle 9 del 
mattino, ripiglierà- al mezzogiorno,· continuerà 
fino alle 3, o 4 pomeridiane ,. e via .di seguito;: 
s' inter,de però che nella serie dei fenomeni me
teorici, nessuno immaginerà di attendersi esal;-. 
tezza astronomica, nè di stare al · crouometro ,. 
per se~are intervalli minuziosi. · . 

Ne' climi settentriouali ove u11 cielo grigio,. 
coperto da .vapori addensati, toglie per più mesi 
l'aspetto ea il calore del sole, si può notare ap
pena che un irraggiamento calorifero del suolo. 
da un lato e dei vapori ·sospesi, dall'altro, man
tenga un po' di vita nélla sfora della organizza
zione. Ne' meridionali, all' opposito ,. siccome i 
giorni' coperti son rari , si deve far conto che. 
l' emissio.ne del calorico , assorbito dal suolo e 
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(la gli oggeUÌ sovr' C$SO; trovi Ìmrnécliatò e van• 
t/lggioso compenso dalle nubi·; ed un ciclo co
perti), · in qualsivoglia stagione; conduca, se non 
sempre innalzamento :di temperatura, se11sazione 
<li .caldo-umido, fastidiosa assai .. L'Istria, peni
sola a terreno caldo} attorniaia Ja rilàre caldo·, 
immersa in · aere · vaporoso, dominata dà venti 
-austro - oocidentali-, ha) uoHa staghinè invernaic, 
\mo scapito minore di tcmperàtura, ·di-confronto 
a .latitudini più alte nelle circostanze medèsimc, 
~uando -il cielo si copre; e nella -state . sua prc• 
eoce e protratta, la temperatura anteriore, per• 
manente a d elo coperto , dà sensazione. illusoria 
d' innalzamento pèl calclo soffocante indotto <lai• 
Varia umida e i.'arefatta. Così, nella stremità me
ridionale d' Italia-, nella Sicilia, nella Sardegna, 
nella Corsica, regioni circondate dal mare me
desimo, tutte, dal più · al meno, esposte ai venti 
vaporosi e cal<lì della terra d'Africa; forse, me• 
llO <li queste, r Istria, per latitudine più alta, o 
meglio , per avere dinanzi la penisola italiana 
sulla quale, in passando, i venti d'Afriça lascia
no grande copia di vapori, e giungono all -estre
mo Adriatico depurati e men caldi. Queste cir-

. costanze, in apparenz·a di poco peso., influiscono 
possentemente sulle epidemie di stagione e di 
annata; e gli scrittori cli costituzioni epidemiche 
seppero apprezzarle in modo da presagire, senza 
errore, lo imperversare, il diminuire, i.I ripren
dere d'una epidemia, e diedero ragione del ca
rattere stazionario dei morbi, figliati da questa 
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o da quella, sopravvenuti alla cessallione del pe
riodo epidemico eh' è fissato in natura. · 

Le piogg-ie -la neve -la grandine •o g-i'a
gnuola...;_ Effetto di conde_nsaz.ione progressiva, 
la pioggia. La temperatura chè decresce , l' in
grossamento delle vescichette. componcntÌ. il va
pore vescicolare è, a dir breve, le nubi; la mag
giore gravità del fluido vaporoso divenuto liqui
do, sono fenomeni cp.cl' un l'altro seguono, ef
fetti necessari di causa necessaria: ; ultimo , 'i.I 
cadere d.ell' acqua' la quale attraversando ~ria 
vaporosa di una temperatura più alta, condensa 
vapore nel discendere , e . cadendo aumenta d.i 
massa. Non sono eguali le . circostanze tutte di 
pioggia ; si dà il . caso che , attraversando aria 
asciutta, le. goccie scapitano in volume per via, 
ubbidendo alla legge di evaporazione, è giugnc 
al suolo una pioggia finissima, od anche non giu- · 
gne, sperdendosi tutta nell'aria. Ali' appressarsi 
della pioggia, la colonna b.:irometrica· s'abbassa , 
stantechè il vento, occasione alla pioggia, dimi
nuisce la .pressione dell'aria ; gli è d' ordinario 
nei nostri climi, un vento marino caldo; s6sti
tui\o da vento di terra fresco , al cessar della 
pioggia, nè questo potrà egualmente influire sul 
harometr.o ; l'aria cresciuta in massa , per · tem
peratura diminuita, darà peso maggiore , cd in
nalzerà la colonna barometrica , annunziando il 
sere110. Variazioni infinite ne' morimen\.i del
l'aria, concl~cono nel !Jaromc1.ro oscillazicni ana
loghe; del percliè non a torl o, si tenebhc il 
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prez1oso strun1ento quale anemoscopio sicuro ; e 
quelle variazioni frequenti, -e p:i;essocM orarie, 
ne' luoghi marittimi, se no1ate con osservazioni 
esatte, assidue e per un tempo apprezzabile, da
rebbero una media nornude. alla meteorologia del 
luogo, cd uh grande vantaggio alle ' applicazioni 
che da questa derivano. · 

I fisici vedrebbero più stretto rapporto tra 
causa ed effetto , nell'incontrarsi di due masse 
nuvolose a temperatura disuguale, quaml,o venti, 
l' uù l'altro opposti, le spingono, siccome avvie
ne di spesso nelle differenti a1tezze; e dalla me
scolanza delle due masse, risultando 11na .tempe:. 
ratura media, inferiore alla -s·omma tielle du"e 
temperatuÌ'e separate , non sorgesse .capacità di 
mantenere, nella stessa proporzione, il vapore, 
di cui una parte è mestieri si c_onvèrla in piog
gia. Ciocchè farebbe alla teoria dei v@ti, espo
sta più sopra, e al preceder essi-là pioggia, non 
avvenendo questa a·d aria \.raJiquilla ; ·che anzi 
formandosi, e sempre, ad aria in movimento, l'agi
tazione dell' aria in più serisi e diversi., è causa 
determinante il processo :fisico; e chimico anco
ra. Così in tutte le regioni marittime, special
mente montuose nelle basse latitudini; nè iliver
samente fra' paralleli dcna zoha teinperata' sè 
guardisi il modo: -una differe11za notevole, alle 
men basse latitudini, starebbe nella non frequen
te occasione di temperatura assai diversa tra 
nube e nube, oppure dagli strati inferiori a'i' su
periori dell'aria; e pel minore irraggiamento ca, 
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loriforo d. un suolo che, .tlur:mte una stagione a 
àelo ·copc1:to , poco o niun· calore ha potuto as
sorbire dei raggi solari, quasi sempre intercetti. 
l\fa per queste , piuttostochè di pioggia , e dei 
venti provocatori, converrà parlare di neve, alla 
cui formazitnie influisce la temperatura degli 
strati inferiori ·atmosferici, e molto di più che 
non trovi si à . preparare la pioggia. 

Nell' Istria v' ha il flagello dei due estremi, 
alla ve~etazione eci alla salut,c · pubblica ; siccità 
austera e protratta, .alluvione per pioggie ricor
renti, e di mezzo ancora dirott.c, in tutta intera 
una stagione -: e se, a seconda delle annate, una 
qualche .interruzione non vi avesse , oppure di 
contr6 , se -il secco e l'umido una certa legge 
scgttisse, che ad annua periodicità accennasse, 
crederesti l' Istria, -da questo lato non dissimile 
da una · regione di latitudine tropicale ; diresti 
due soltanto _le sue stagioni, al pari della torri
da, 'l'asciutta .e la picvosa. Egli e realmente vero 
che le annate di lunga siccità ·, di pioggie diu
turne, non sono infrequentì nella penisola ; vero 
inoltre, se dall'effetto si debba rimontare alla 
causa, che se il cli1na astronomico ne differisca, 
com' l\ 1.1n_ fatto, il clima fisico, e insieme marit
timo, si. avvicina, e per molte ragioni, ad · altri 
congeneri delle basse -latitudini. E la penisola 
non ha acque correnti copiose, nè suolo unifor
me da presàgire attuato un sistema d' irrigazio
ne ; :ed .i serbatoi d'acqua potabile , avvengachè 
numerosi nelle città, nelle borgate, nelle cam-
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pagne, non basl,:mo al bisogno della popolazione; 
e la penuria d'acqua, quando a· quando sentita, 
a segno d'avèrc ricorso alle poche e meschine 
correnti , utilissime ai prossimi, -utili, ma con 
grande spcmlìo, agli abitatoti della penisola lon
tani da quelle. 

La stagione asciutta dell'Istria, solita dal 
, maggio aU' agosto ; per conseguenza , in gran 

parte estiv.a. Si framezza un qualche temporale 
promettitore di larga pioggia; e finirà con . una 
spruzzaglia sul suolo ardente, inaridito, cagione 
ordinaria l'impetuoso libeccio, sperperatore del
le nubi addensate; così che, tra l'aspersione pas
saggera, il cresciuto raggio solare e la evapora
zione, ad aria agitata, più attiva, le piante mol
li , prossime a morire , morranno d'inanizione. 
Le notti serene, rugiadose, annaffiatrici, ma po
che e per poco ; cagione i venti quasi continui, 
e le nubi ammonticchiate da essi, donde disper
sione é diminuzione del vapore che cadrebbe ad-
densato. · 

Seguono le pioggie, e muovonsi all'equino
zio; punto astronomico notevole ne' luoghi ma
rittimi, perchè burrascoso quasi sempre e pio
voso ; all' opposito dello solstizio , ·d' ordinario 
asciutto e sereno, sia caldo, sia freddo. Non tut
te le annate piovose ; le pioggie e la siccità al
ternano, con di mezzo qualche temperamento. 
Se l'annata debba abbondare di pioggia, ciò av
viene dal febbraio ali' aprile, dal _settembre ,al 
novembre; in due tempi dell'anno , come· nelle 
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regioni equatoriali propriamente. Nelle tropicali 
è quasi sempre · unica , nel corso dell'anno , la 
stagione piovosa ; ne accenneremo alcune: 

Indostan- da aprile, o maggio, fino ad 
ottobre; 

Yemen - da giugno a settembre ; 
Borneo - da novembre a maggio; 
Isole Filippine - da giugno a settembre ; 

e quivi le pioggie vanno alternando coi 
venti; 

Nubia _.:.. da luglio a settembre ; 
.Abissinia-da giugno a settembre; 
Senegambùt- da giugno ad ottobre ; · 
Gu-inea - egualmente; 
Congo - da novembre ad aprile; 
Ottentozia - da· maggio a settembre ; sta-

gione piovosa più continua ; notti fred
do - umide: la umidità ferace di conse
guenze sinistre alla salute dell'uomo. 

Poca diffe1,enza nell'emisfero occidentale; tale 
che alle 

Ànt-ille - la stagione delle pioggie va dal 
giugno al dicembre ; a 

Guatemala - da giugno ; ad ottobre ; alle 
Guyane - da dicembre a giugno ; al 
Brasile - da marzo ad a"gosto ; e sempre 

a vicenda coi venti, i quali d'ordinario tempesto
si, preparano grandi acquazzoni, presagio di più 
lungo intervallo e sereno; e se moderati, come 
talvolta accade, conducono seco umidità gravis
sima , peggiore di pioggia dirtJtta, solita però 
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desistere in breve tempo·, nè ripigliare che a 
· grande distanza. Nella zona tropicale, ove., coil 

astronomica reg<ilari.tade, cadono le dirotte e 
lùnght pioggie, vengono desse abitualmente ac
compagnate da forti raffiche (refoli) di vento_, 
mentre sul mare , regnando i venti plisei·; non 
piov.e punto. Conosciuta, d' alt.ronde, la direzio
ùe del vento, .non è difficile lo spiegare il per
chè., invece , ;ihbondi sulle coste la pioggia , e 
più sulle occidéntali che sulle orientali, in ra
gione della temperatura: sui continenti, di con
fronto alle coste, diminuisca non solo, ma, me
glio, nelfa diretta· della distanza dall' equato1:e; 
perdendo, cli pari passo, la periodicità sua, così 
che, giunt i al polo , quella piit non si conosca, 
rimanendo soltanto il max-imwn estivale alle la
titudini alte. 

Non e annua, in ·istrctto senso, non bienna
le fissa' non triennale la perioclicità delle piog
gie ncll' Istria; il non seguire esatto periodo an
nuale, palesa il destino delle latitudini ,oltre al 
tropico, come non ha guari dicemmo. E bensì 
anomalo l'apparire di pioggie diutume, prece
dute e seguite da siccità forse più austera; . ma 
è pur frequente e natur,\lc che avvenga in una 
latitudine al ili sotto del 46°, con mare circum
àmLicntc, con ,ilta temperatura, con venti calcli 
marini; com' cgl'i è un fatto che, ora ad ogni 
secondo , 01: ad ogni terzo anno non manca la 
stagione .lungamente asciutta, e là del pari hm
gamente piovosa. Colla siccità i mala.uni più so-
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pra ccnnati; colle p·io·ggic ì dcvastamcnti aHè 
campagne cd alla vegcl,izio1m. I torrenti sul fa. 
cilc pendìo dc' colli, le allùvioni., le alfogagioni 
delle spesse valli ; queste a suolo arg·illqso o ; 
per lo meno, marnoso, su cui stigna bene r ac
qua, ·quelli a suolo crel,aceo, con poca tena. in~ 
tcrstiziale, impoveriti di coltura e di fondo; le 
sabbie calcari e silicee t.rascinaf,c dalle · acque 
al mare, passaggio infesto ai terreni delle còstc, 
_quasi ridotti a ghiaia ove cresce il pcn<lìo: ef
fetti d' una posizione geografica influita dal mare 
e dalla temperatura , i quali si oppongono alle 
cure industri dell'agricoltore ; diminuiscono e 
sperdono le produzioni d'un suolo ferace ; pre
parano clanni 3Tavissimi alla salute pubblica, la 
quale, uella costituzione umida, troverà if mag
giore dcteriorall!ento. 

E questa cosLiLuzione uniida formarsi collo 
insistere delle· pioggie, colle stagnazioni,-clacchè 
nelle terre, a misura che più umide si fanno, la 
facoltà· di assorbire <lccrescc; e nelle sinuosità 
cle' colli , ove livellasi facilmente il tàrcno, il 
fondo argilloso e calcare mantiene per lunga 
pezza una grande massa .di acqua. Dal ·maggio 
all'agosto, epoca ordinaria all'asciutto, la p lutc 
puhhlica non segna grandi variazioni ndl' Istria; 
queste avvengono , e funeste , dal scttemb1·c .al 
novembre, se sia piovosa l'annata, collo imper
versare delle intermittenti e morbi . analoghi, a 
guisa de' climi tropicali; pronte a mitigarsi, o 
tacere s.e segua asciutto l'inverno; prontissime 
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a riapparire nella primavera vegnente,. se, come 
non di rado accade, Ja. vàsta evaporai ione delle 
acque stagnanti chiami l'analogia de' Jliorbi au-. 
tunnati, o;. come dicesi, fa recidi.va, all'aprirs~ 
della · stagione. · . . 

Per unà grande ·porzione di Europa man
chiamo di lavori ietografici finiti; per le cosfo 
del Mediterraneo, oltre · alla generale nozione· 
diminuirsi la pioggia nella . diretta della distanza· 
dal ·mare, sappiamo predominare, su quelle della 
state, le pioggie d' autmmo .. Giusta le idee di 
Schoiiw,. sposte nella sua opera $ul .cl-ima d'Ita~ 
lia, sotto. punto. di vista ietografico, l'Istria ap
parterrebbe alla · banda tr:ansp{tdana, una . delle _. 
quattro sezioni designate daH' autore; quindi la 
q1mntità media annuale di acqua cadente, da dp-. 
su!llersi nelle quattro stagioni, ·sarebbe:. 

mm 

l'rimavera 21 O' I 
E. s.tate ·· 2.29 .·· (O· 927)._· 
Autunno 291 · ' · · 
Inverno 197 · · 

lUa questi dati~ sebbene prossimi alle nozio>: 
11i pratiche locali,. e per tanto utili, non servi~ 
ranno che ad incoraggiare osservazioni · avvedu
te , accurate, costanti in questa come in altre 
parti della meteorologia istriana -; atte ad eman-. 
cipare la penisola dalla necessità di ricorrere a\ 
quella delle regioni affini,. per pi·egarle a sè col 
soccorso potente sì., ma non assoluto dell' ana~ 
logia. 
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La neve.,- Di Roma e di Nàpolì fu detto , 
scherzamlo, che lors d'une • . chute de neige, les, 
<lames sortent de la · comcdie pour. }ouir d' un 
11pectacle extraJJrdinaini, ft que les acadei,i-iciens 
courent , . la lorgnette à la mci-in, examine;· çcl 
étonnant 'phenomène.; scherzo ehe, inchiudendo 
appena la nozione della neve per quelle due città 
privilegiate in mille guise, allude alle rarità di 
quella meteora. Non al parn di Roma e Napoli, 
pure non è frequente il caàer della neve nel
r Is~ria; e meno aneor la durata, sempre tenen
do a guida la diffe.renza. delle tre grandi regioni 
che distinguemmo · fin da principio. Non sono 

. rari i nevazzi in · dicel)lbre e gennaio , condotti 
dal burrascoso · levante, sedato il quale, e sotten
tl'.ando il vento di SE o di S, la più g;ra11de 
massa di neve si fonde e sparisce ; ·rarissimo il 
caso di sùbita condensazione. maggiore o , · come 
dicesi del geforsi la neve no,n appena caduta: 
pure ciò avviene talfiata nel maggior rigore del 
verno; sicuro che il gelo. ancora, non avrà_ che 
una permanenza di pochi giorni. 

Un agronomo e meteorologista giustamente 
celebre, il Gasparin, raccolte più osservazioni 
sul cadere _della neve, e sulla durata alla ·super
ficie del suolo, ci offre, pcl continente europeo, 

. tre regioni diverse : . 
1. la parte meridionale, ove la neve, in ca

. dendo, si fonde; 
2. la .parte settentrionale ed orientale ( dalla 

Franc<:mia e dal lato orientale della Selva 
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nera, sino alle pianure della Ungheria) 
che .conserva la neve a tutto invemo ; 

3. · la regione di mezzo alle. segnate fin qui 
(la :Francia settentrionale ed il Belgio) 
ove più lunga, che non al mezzogiorno, 
è la thn·ata della neve. 

Vede chiunque , nella prima delle dette re
g·ioni anche gli estremi d'Italia; si accorge poi 
facilmente non esser }iene decisa la terza, dap
poichè, chiamata a confronto la prima ove la. 
neve in cadendo · si fonde , la Francia setten
trionale cd il Belgio tengono certamente a lungo 
la neve, che non una regione meridionale af
fatto. Ella è questa, d' altroncle , una clivisio-ne 
assai larga, non accomodata alle variazioni infi
nite, nè tampoco applicabile alle differenze tra 
clima .continentale e marittimo; e, sebbene l'au'
torc abbia contemplato, nel calcolo, il continen
te d' Europa soltanto, non è a dimenticare che 
non solo le coste cli un continente mostrano ca~ 
ratteri di clima marittimo , ma questi si appa
lcsano a non breve distanza dalle coste mede
sime. La quale considerazione diverrebbe mag
giore di peso , in riguardo alle grandi isole 
e penisole, veduto che al centro di esse , per 
quanto èstese s1 vogliano, il clima è sempre in~ 
fluito clal mare che ne bagna la periferia. 

Se non si desse il caso di pioggia formata 
nell'atmosfera a temperatura inferiore allo zero, 
sarebbe facile lo spiegare la formazione della 
neve coll'abbassamento di temperatura a - o ; 
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cd, a meglio comprenderla , ammettendo che la 
temperatura non tliscenJcssc di troppo, poichè 
diminuendo uell' aria la capacità a contenere il 
vapore acquoso , sempre minore sarelibe la for
mazione della neve <la questo. Se non che que
sta seconda avvertenza caJrcLbc in faccia alle 
OS&erVazioni di Kaemtz) il quale ha veduto for
marsi la nt)ve a - 18, 02 e discendere per lun
go tempo continua. 

Se parlisi di neve trasportata da lunge a 
mezzo dei venti, non è agevole il come, e var
rebbe la pena di svolgerlo, qnando le cognizioni 
attuali il permettessero ; limitarsi allo ~tudiare 
la ·neve che si forma allo zervith del suolo che ne 
andrà coperto, sarà più conseguente per ora: 

Ella è osservazione costante che , al cader 
della neve, v' abbia nell'atmosfera - un innalza
mento di temperatura, comparazione fatta collo 
stato termometTico precedente. Notiamo il fatto: 
questo con<lU:nà a cercarne la causa ' e nel no
vero delle molte troveremo. la combinazione del
r idrogeno ali' ossigeno, la formazione del vapo
re, la condensazione di questo in acqua, la con
gelazione dell' acqua ; e, come impulso primiti
vo a tali cambiamenti, le scariche elettriche più. 
o meno forti nell'atmosfera~ quando si equili
brano le elettricità contrarie reciprocamente;· 
fanpulso svolto da noi nello esporre la teorica 
dei venti, e dobbiamo ritenere ancora qual cau-
,a potente allo -innalzamento della temperatura. 
ih:vengachè il vapore sòspeso nell'atmosfera pros 
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do.casi in massima parte bello e formato dalla 
evaporazione delle acque e dalla vegetazione; 
v'ha quello che si.forma nei diversi strati d'aria, 
per influenza elettrica dal 'combinarsi, all'ossi
geno , r idrogeno prodotto in pria dalla decom
posizione del vapore preesistente, e per la stessa
influenza; mutazioni vicendevoli e continue, ab
bastanza note perchè lo innalzarsi od abbassarsi 
della temperatura non rimanga incompreso. Così· 
l'acqua vaporosa degli strati d'aria superiori 
discende liquida se, negli strati inferiori, la tem
peratura superi lo zero, o ne sia poco al di sot
to ; eosì le goeeioline d' acqua cadenti dagli 
strati superiori trovando, nel disçendere, una 
temperatura sempre minore, vanno perdendo ca
lorico, e se, presso al suolo, quella trovino in-
nalzata, cadono in pioggia sì,, ma fredda ;· e, fi
nalmente, se le g·occie d'acqua,. appena formate, . 
incontrino r ·aria fredda, si addensano,, gdano 
cristallizzate; e proseguendo il viaggio, con tem-
peratura sempre minore, l"una all'altra si uni
sce, donde la formazione dei fiocchi di neve, più 
o meno intatti secondo che r ·aria prossima al 
suolo, ed il suolo stesso, posseggano una tempe
ratura al di sotto o al di sopra dello zero, a cir
costanze uguali nel resto. L'agglomeramento 
delle goccioline d'acqua, che vanno gelando per 
via, è dovuto allo sviluppo della elettricità nel
l'atto della congelazione ; le goccioline gelate si 
uniscono a vicenda, ubbidendo all' elemento esa
gono di cristallizzazione : e risultamento finale 



66 

del processo elettro - chimico è l' innalzamento 
di temperatura. Di fatto i fiocchi di neve, ag
gregato di molte goccioline gelate, sogliono fon
dersi in breve tempo; ed , astrazione fatta dello 
insorgere di vento umido australe struggitore 
della neve , i fiocchi ne annunziano bl'eve dura
ta, siccome, all' opposito, una neve segregata e 
minuta promette non finire sì presto. 

A parte i vantaggi agronomici dalla neve , 
al nostro assuùto strartieri, e che lasciamo agli 
esperti, .è ovvio il vedere, nelle invernate nevo
se1 ristorata la salute pubblica dai danni d' una 
costituzione umida autunnale. Scemata la evapo
razione delle acque stagnanti , e più addensata 
l'atmosfera anche negli strati inferiori; coperto 
il suolo da materia fredda; la costituzione, ·da 
umida e calda eh' era, si fa freddo - asciutta, e 
tale mantiensi fino allo sfacimento della neve. 
Un \ale vantaggio non dura a lungo nell'Istria; 
i venti austro - occidentali non istanno mòlto a 
fonderla o sperderla, e sostituirvi le pioggie ; le 
quali, passato un mese dallo solstizio, cadono 
tiepide, e dànno ;ill' inverno residuo sembianze 
di primavera umido-calda; donde il risorgimen
to delle malattie autunnali e le recidive. 

Un fatto leggermente avvertito dai più , e 
forse negletto, disconoscendone la causa, è quel
la serie di proteiformi molestie di cui si accor
ge ognuno, i cagionevoli soprattutto, nella for
mazione del processo nevoso. Primi a sentirlo , 
gl' individui sofferenti. labe artritica, e, per con.-
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segucnza qttelli la cli1 circolazione sia viziatà 
nel centro e nei vasi maggiori; donde le forme 
varie che, in apparenza, offrirebbero affetto l'or~ 
gano del respiro, e non sono che varietà di ef~ 
fotto di causa unica , lo ammalare de' vasi ar
teriosi. Dolori volgarmente intesi per telimatici1 

perfrigerazioni delle membra e del tronco, peso 
al capo, memoria incerta; spasmoMe agli arti; 
crampo, torpore ; digestione allentata, sonno in~ 
quieto, o veglia, vertigine ec. : sarebbero alcune 
delle molte molestie assai comuni ( e nelle città 
sp.ezialmcnte ove la vita è più artificiale) sentite 
da coloro ai quali non arride nè giovinezza ro• 
busta, nè sanità materiale. Non obbliando l' in
dole elettro - chimica del processo nevoso, i sin• 
tomi enumerati, ed altri più gravi ancora , pos
sono trovare ragione ; ed allo studio di tali fe
nomeni verrà luogo opportuno in seguito, com
piuta èhe sia l'analisi generale dei fatti fisici, 
di già avanzata nel nosLro lavoro. 

La grandine, o gragnuola - Dal bianco gri~ 
gio delle nubi, quando è alta la state , dall' ac
cavallamento, dall'addensamento c_rescente, ,gli 
.agricoltori ed i marini hanno presagio di gran• 
dine e non fallano; un rumore che non è qi t11.9-
no, continuo, cupo, a vario grado cresce11te, sce,
mante, conferma i1 presagio q1J,ando il temp,()l'.a• 
le apparecchiasi, ed annunzia scoppio vicino. 
V attrito e l'urto fra i ghiacciuoli formati e 
prossimi a cadere, ovvero sia lo scontro di venti 
opposti nella regi on delle nubi, oppure una se• 
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guenza di scariche elettriclie, sarebbero tre ma
niere a dar ragione di quel rumore ; non bastc
Yoli dappoichè in veruna di esse si · accordano 
tutt' i fisici, ed il fenomeno non è per anco sve
lato. L'attrito e l'urto fra i ghiacciuoli intende 
.il Volta come causa del rumore; ed era questo 
pensamento antico, tal che in Lucrezio : · 

........ saepe geli multus fragor, atque ruiua 
Grandinis in magnis sonitum <lat nuùihus a1te.. . 
Ventus enim cum confercit, franguntur in al'ctmn 
Concreti montes. niml,orum, et grandine misli. 

Due strati di nubi elettrizzati, il superiore 
in più, l'inferiore in meno ; sul superiore una 
eyaporazione proYocata dal sole, accresciuta dal
la elettricità e dalla secchezza dcll' aria che so
wasta alle nubi: furono questi i due cardini 
d.ella famosa teoria del Volta sulla genesi della 
grandine; teoria detta, e non à torto, elettrica, 
accolta dai fisici fino a tanto che la meditazioHe 
non avvertiva essere impossibile che due strati 
di nubi ad elettricità opposta, ed in grande co
pia di sostanza conduttrice, resistessero alla neu
tralizzazione. Sostituirono altro modo; e pensa
rono la bassa temperatura delle regioni altissi
me, od anche il conflitto burrascoso de' venti 
dar ragione del come la grandine si formi; lo 
svolgimento della elettricità IIQn neg·arsi fra mez
zo a grandi masse di vapore, e per la condensa
zione di questo la maggiore tensione di quella: 
doversi convenire però che la elettricità, nella 
!Ucubazione della g-randinc, si presenti non can:;a 
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ma effetto soltanto. E così se 'n va il bello se
ducimento del paragrandine succeduto in regola 
al parafulmine; fa maraviglia però come, al ve• 
dere grandinati alberi d' ogni aHezza e boschi 
vastissimi ove non mancano vie naturali a con
durre l'elettrico e disperderlo, non llntrasse ac
corgimento d'inutilità allo scopo cui mirava la 
istituzione dei paragrandine . 

. D' una qualche importanza ali' agricultura 
sarebbero alcuni canoni pratici. La grandine 

a. non formarsi che assai radamente di not• 
te; avvenire per solito nelle ore che di 
poco precedono o seguono il mezzo.giorno; 

b. essere. ordinaria nella primavera e nella 
. state; precederla di spesso un grand6 ca· 

lore negli strati inferiori atmosfcr-ici ; 
c. cadere· più spesso sulle coste marittime, 

,divenire per conseguenza più rara nella 
diretta della distanza da queste. ( Nelle 
vallate della Svizzera ove sia comune il 
gozzo ed il cretinismo, rarissima la gran
dine; mostrarsi a grartd' intervalli .dian
ni ed anni in quelle che stendonsi dall' E 
all'W.); 

d. ne' luoghi poco distanti da montagne alte, 
frequente ; a' piedi delle Alpi o a grande 

· distanza da queste, meno ; 
e. cadere sovente su spazio a limiti non este

si; devastare alle volte una regione a di
mensioni di lunghezza estesissime, di lar
ghezza strettissime; 



70 

f. condursi dai venti meridionali a pronto 
conflitto di questi coi settentrionali; se
guirla . cielo torbido o sereno, ser.ondochè 
nella lotta vincano questi o quelli. I bo
reali n' escono vincitori più spesso ; cioc
chè dà ragione del freddo susseguente, il 
quale tiene viva per più giorni la me
moria della burrasca ; 

g. precedere ed accompagnare talvolta la 
pioggia di temporale, radamente seguirla. 

Una grandinata, che può registrarsi fra le 
maravigliose per apparecchio meteorico , forza, 
estensione e guasti, fu quella che avvenne nel-
1' 8 giugno 'l 8 'l 3, devastatrice il territ.oriQ di 
Rovigno sul lido di occidente. AmmonLicchiata 
da sembrar neve in distanza, copriva il suolo 
delle campagne per giorni; e l'abbassamento di 
temperatura, la serenità del cielo hanno supe
rato di molto i confini dello solstizio di estate . 
. La grandine di Padova del 26 agosto 1-8311, 
forse più veemente di quella, ebbe i confini stes
si della città, e fu quindi il guasto in una esten
sione minore: segnìta da una serie di giorni se
reni, fu provvidenza a riparare , senza danni di 
pioggie i tetti, delle abitazioni quasi tutte, rotti, 
e sfondati. · _ 

L'Istria eh' è quasi tutta costa marittima , 
dominata da venti · in direzione affatto contraria 
ed in ogni stagione , soggiace di spesso alla 
grandine , non tanto nella state , quanto a pri
mavera avanzata. Egli è poi raro il caso delle 
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grandi 1lèvastazioni grand{nose, perchè ristretta 
la superficie della penisola, molto distante dalle 
giog;aje alpine; e per l'immediato mare sopra 
cui si forma la. grandine di spesso ; che se pu
re non sovr' esso formata, non difficil cosa che 
il temporale · vi si trasporti per la incessante 
azione de' venti occidentali ed orientali a vi
eenda. 

VI. 

Le dinamidi. Così chiamano i moderni luce; 
calori:co, ~leurico, magnetismo, forze ~P;opriet! 
d~ll~ 1!!,,at~!~.L._non più eSS! fZ,~.,.111,~!f,n~J\,,~i?,t~~ 
fe .'Te (ITèevano imponderabili eit · era un dìspe-

~re di . poter. conoscerne il peso; le han dette 
imponderate e fu speranza di pesarle un giorrio: 
non quadrava nè l'una, nè l' alt,ra maniera di 
vedere ; quindi molti fra i fisici professano anco
ra la dottrina della emissione, altri confessano 
quella delle ondulazioni e delle vibrazioni; alcu
ni finalmente negando l'una e l'altra, conside
rano le dinamidi quali forme diverse o maniere 
di movimento della mirteria comune. Già il Fu
sinieri fino dal 1825 mostrava i fenomeni elettri
ci siccome un prodotto della forza molecolare nel
la materia attenuata, e lo seg11iva110 presso a poco 
nella stessa idea We1·thei'n e Grove nel 1843-44: 
se non chè il Grove, ~edendo nella sola materia 
in movimento la produzione di calorico , luce, 
elettrico, magnetismo, affinità chimica, e pel solo 
movimento una transizione dall'un fenomeno al-
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r altro con reciprocazione palese alla sperienza 
viu sempltce; contluceva la quistione al fatto e 
prometteva non lontana l'epoca d'una felic·c ri~ 
forma nelle più vaste dott,rinc della fisica e del
la chimica. Con queste premesse ci act:ostiamo 
più volontieri al dire sulla elettriàtà , precipua 
fra le dinamidi nella importanza meteorologica 
e per quanto l'assunto nostro richiede. 

Elettricità atmosferica. Lo strofinamento fra 
le masse dell'aria mosse in direzione opposta , 
di temperatura e <li umidità diverse, la evapo
razione delle acque, la combustione, la germi
nazione, forse ancora la vegetazione; .altrettante 
sorgenti di elettricità, la quale per isvolgersi li
beramente nell'aria ed a varie altezze , si disse 
atmosferica. Dalla evaporazione d'acqua puris
sima sarebbe a notarsi nullo lo svolgimento 
della elettricità, quando non fosse vero che le 
acque tutte del g~obo, esposte alla evaporazione 
in mille guise, non sono nè possono essere pure; 
che invece contengonq sostanze più o meno so
lubili, sciolte o sospese, soggette a mutazioni 
chimiche provocate dalla. temperatura; donde la 
uscita d'un vapore elettrizzato in più, restando 
la elettrizzazione in meno alla sorgente madre (t) . 

(1) Non darsi elettri!::it3. positiva libera neJl'aria, e nemmeno 
nel vapore mescolato ad essa, afferma il Peltier. Quella elettricità 
non formarsi che da evaporazione al di sopra di + 1.10", tem
peratura clii non arriva la superficie del gloLo ; qLlC3tO essere elet
trizzato in meno, e tale dover presentarsi il vapore cl1e viene tl 'àll~ 
sue acque; valere molto la condizione e1ettrica del globo nel favo-
rire la eviporazione. ' 
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·Evaporazione, combustione, germinazione, vege
tazione non accadendo senza che· la temperatu
ra aumenti, ne verrebbe , alla produzione della 
elett.ricità , un impulso primitivo e necessario, 
dallo svolgimento cli calorico. E, di fatto, la di~ 
stribuzione di calorico sulla terra e nell'aria, la 
temperatura non eguale della materia dal centro 
della terra alla periferia , da questa agli stremi 

, confini atmòsferici, sono altrettanti motori alla 
perennita dell'equilibrio elettrico nell'aria. V'è 
la prova dei fatti : la temperatura, dalla superfi
cie terrestre agli strati superiori dell'aria, stare 
nella inversa dell'altezza; la ineguale propaga
·zione del calorico .provocare la separazione del
la elettricita in più ed in meno ; questa manife
starsi nelle l'egioni inferiori, quella nelle superiori. 

Siccome del mare; si avrebbe della elettri
cità atmosferica un flusso e-riflusso quotidiano. 

· Trovano due minimàm, l'uno nelle due ore che 
precedono il levar del sole, l'altro nelle due ore 
avanti l'occaso; due maximum, -nelle ore che 
seguono il levare pel primo, il tramontare pel 
secondo. Vi ~arehhe ancora un cambiamento, di 
periodo annuale. Osservano ( sempre però a cielo 
sereno, ad aria asciutta ) la elettricità positiva -
meno accumulata, quindi meno energica nella 
state ; più nel verno : variante con equo rappòr
to alle due stagioni estreme, nelle stagioni me
die <1) ; traggono i fisici da queste e da molte 

(1) Ancora sulla maniera di vedere di Peltier. Ammesso che 
la. eondi:1;ione elettl'ica negativa appartenga alla t_erra, tutt' i co1·p_i 
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altre assidue e minute osservazioni, i canoni se
guenti: 

1. la terra ad elettricità negatù,a, l'atmosfe
ra a positiva. Ogni corpo stanziato alla 
superficie terrestre , elettrizzato negati
vamente ; la condizione elettrica accre
scersi di quanto più il corpo prolunghisi 
ad altezza sulla superficie della. terra; 

2. la tensione elettrica positiva vedersi cre
scere (a mezzo degli strumenti appositi) 
di quanto più si giunga a maggiori al
tezze n.ell' atmosfera; 

esistenti alla superficie, consiclerati siccome asperità od inegua-

~/fi~~azJjt, :~rae\!~=1·i~1~::r:e~::~at!;:er:p:~:.!e n:~:t~~:!i:!~;eefe~: 
trizzati. Tale il vapore che s' innalza da terra, la ctii ténsionc 
reagisce daU' alto in Lasso contro la tensione del g·loho e ne di
minuisce gli effetti; dotato di faco]tà un po' conduttrice non 
può serbare a lung·o, in tutta sua massa, una egu<!glianza di ten
sione: l'azione poi del globo, giammai interrotta, trasmette agli 
strati superiori clell' aria elettr icità negativa, mentre, di pari pas
so, si fanno positivi gli strati inferiori. Ed è cos~ elle i vapori 
stanziati al basso divengono positivi per influenza, ed i più alti 
negativi: quelli al basso, condensandosi in rugiada, diminuisco
no ne,la. notte; quelli all'alto, per una ta]e· diminuzione, reagi
scono più ]iberamente. Comparendo il sole suJl' orizzonte, ritor
na . elastico il vapore condensatosi nena notte ; innalzandosi, porta 
seco una tensione negativa maggiore , venendo esso dalla terra. 
Quindi, meno le perturbazioni avventizie, ogni giorno la . p1·odu
zione di vapore dair innàlzamento di temperntura e dall' azione 
elettrica; condensamento del · vapore a sera e nella notte, con 
mwva distriLuzione di elettricità in causa d'influenza del globo; 
nuova evaporazione al levar del sole, nuova dilatazione del va
pore rimasto eJastico, negativ·o al basso, positivo aU' alto: i primi 
vapori sempre negativi, men negativi que11i che seguono, posi
tivi di confronto ai primi . Lo innalzamento quotidiano del va
pore 11ell'atmosfera soggiace aHa influenza elettrica della conenle 
superiore dell' al'ia, che conduce alle regioni polari i vapori ne
gativi delle tropicali. 
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3. il vapore, che alzasi dalla terra in istato 
negativo, formarsi più agevolmente sotto 
influenza positiva dcll' aria; 

4. il vapore negativo alzatosi dalla terra 
diffondersi nell'aria, in ragione della den-· 
sità e della ripulsione elettrica di sue mo-, 
lecolti , e fino a tanto che si conserva in 
esso la forma vescicolare ; 

5. i temporali prodursi, nella stàtc, da una 
corrente ascendente di vapore che va a 
condensarsi in una regione più .. fredda ; 
nell' inverno poi, dal rincontro di d'ùe-cor
renti d'aria l'una ali' altra opposte. Ad 
ogni mo"do , condizione essenziale delle 
procelle la condensazione rapida dei va
pori , e svolgimento elettrico per conse-
guenza'.· · 

6. precipitandosi il vapore atmosferico e 
condensandosi in rugiada, ·una grande co
pia di elettricità positiva farsi libera; e 
se copiosa debba essere la rugiada, il 
maxìmum di eleU.ricità diurna avvenire 
verso la sera ; 

7. non forma~si nebbià, senza uno svolgi
mento di elettricità positiva, e più consi
derevo.le di quanto sia densa . la nebbia. 
Avervi nebbie caricate di eleUricità po
sitiva, come . altre di negativa; 

8, nel cadere continuato della pioggia, la 
elettricità presentarsi ora positiva, or ne
gativa ; questa sebben di poco, prevalere 



nella serie delle osscrvaz.ioni fatte e no• 
tarsi in più circostanze Ji pioggia di con
fronto a quella ; 

Nel canone 5, ov' è detto la condensazione 
rnpida dei vapori essere condizione necessaria 
ni tempòrali; lo svolgimento elettrico è ad aver• 
si , non come generatore ma come prodotto di 
questi; sendo un fotto che causa immediata del
lo svolgimento di elettricità sia la conJensazio
ne dei vapori, donde il primo -muovere tempe
stoso dell'aria. E la distinzione non è senza im
portanza.; che , . generalmente , il malessere , la 
prostrazione di forze, od, all' opposito, l'eccita
mento e la inquietezza al prepararsi del tempo, 
sogliono i sofferenti alla elettrici~à attribuire. 
Sarebbero invece, e con ra~;ione fisica , cause 
della sentita molestia, la saturazione umida del
l'aria, la pressione atmosferica diminuita, la cre
sciuta temperatura degli strati inferiori; in se
guito, il rapido cambiamento di temperatura 
dalla condensazione del vapore, che sebbene à 
grandi altezze s.i faccia, chiama a sè , in breve 
tempo, ad equilibrio il calorico delle regioni più 
basse. Formata la procella, e svolta grande co
pia di elettrico ; la non uguale sua distribuzio
ne n_egli strati dell'aria, le azioni elettriche per 
influenza , la temperatura ( abbassata come suol 
essere d'ordinario) saranno altrettante cause di 
molestia organica nell'uomo ; e colui , il quale 
abbia sofferto prima o durante la tempesta, sen
tirà grande alleviamento a ·scena finita, avvcn-
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gachè del turbameiito atmosferico durino a lun
go le oséillazioni. 

Lunge dalle circostanze d'imminente tem
porale, e ad aria tranquilla, la _c_ondizione posi
tiva degli strati superiori, la negntiva della ter
ra, conducono necessità di scaricn graduata non 
i:'api<la a mezzo degli animali, dell'uomo e d'al
tri corpi interme<lii al~a superficie terrestre ed 
all'aria. Se, nello stato fisiologico, composizio
ni; decomposizioni, ricomposizioni chimiche nel
la massa organica , debbano causare uno svolgi
mento di elettricità che si manifesta alla super
ficie esterna; niuna maraviglia che, per inf!uen
za elettrica at:nosferico - terr.estre , si confonda 
si acceleri o ritardi il lavoro chimico delle so
stanze destinate alle secrezioni; e conseguenza 
ne sia il turbamento , l'aumento od il lentore 
delle azioni che diciamo vitali (1>. Errori nel 
processo di vita, passaggeri quanto lo sconvol-

(1.) ~ elio stato ordina.rio dell 'atmosfera, sendo sempre 'fX)-e 
· sitivo l'elettrico cl1e l'aria· cede alla terra, depongonsi alla su

perficie de 1 corpi, composti acidi. I liquidi che portansi alla 
pelle, per escrezione, sendo acidi d' onlin3rio > ne , ,iene che Ja 
e)etti1cità posUiva clell'3.tmosfera, ne-lle gionrnte tranquiUc, dehha 
favorire tale esc1·ezione. Se la elettricitii- sla negaih:a, fa reazio
ne chimica si oppone alle azioni organiche, tendendo essa a con
dune alla pelle composti alcalini. Così Becquere! . 

. Dowié, servendosi nelle sue sperienze di due· lamine di 
platmo de1le quali ciascuna comunicava con una parte dd coi._, 
po, n'enumera i risultamenti, come appresso : 

1. la pelle, iiìtegumento esterno del corpo, secerne in tutta ~ 
pe1·iferia 'WIIWre acido. Il sudore, invece di offrirsi aciclo 
nJ1 e ascelle , come vorrebhero alcuni trattatisti di fisio
logia, è alcali,w in qudle r egioni; 

?-, il ~lÙ)o digerente, dalla Jwcca all'ano, secerne un muco 



7S 

gimcnto atmosferico causale'-, e più ilel11 organi• 
smo bene costrutto, giovane, non guasto da ma
lattia anteriore: di quegli errori pericolosa la fre• 
qucnza perchè pronta l'ahitucline organica a per
petuarne gli effetti ; nè vale natura od arte a de
viare o cancellare le traccie di azione primitiva 
se non quando recenti e leggere (t). Così, come, 

alcali-no; se si eccettui lo stomaco, ove il succo gastri
co mostrasi fortemente acido ; 

::-;. le mem hrane. sierose e le sinoviali tutte secernono 1tmd
re alca.l{1w · quando sieno in uno stato _normale; ]a se
crezione si rende acida nel processo di alcune malattie; 

4. la membrana acida esterna, l'al.caiina interna del corpò 
mnano · rappresentano i due poli d ' una pila, i cui effetti 
elettrici sono sensibili al galvanometro. · 

Oltre a queste due grandi superficie <l'indole chi~ica op
posta, v' hanno altri organi i quali possono dirsi ocl acidi od al
calini, secondochè presentano fenomeno uguale; e fra lo stoma
co ed il fegato di tutti gli ;mimali si 1·invengono correnti elet
tl'iche d' una energia non ordinaria. 

La b-ile, la sal-i'L'a sono sostanze alcaline ; il latte ed il chi
mo acide; l'orina, il sud-Ore egualmente : sono quindi di pro
prietà differenti da quelle del sangue, donde le secrezioni trag
g·ono origine. I risultamenti delle azioni della pila Voltiana of
frono analogia decisa; da essa soltanto e con essa, peL' ]e con
rlizioni attuali deHa scienza, otteniamo 1a separazione degli ele
menti acidi od alcalini da un ]i,1uido çhe li abbia allo stato 4i 
ueutl'a1izzazione. 

(1) L e osservazioni di P(aff e Ahrens furono condotte 
in maniera che .]a persona, del cui stato elettrico si voleva con
tezza, isolata c1ie fosse, avesse a toccare il primo disco (quello 
d~stinato a raccogliere) ·d' mt condensatore formo a vite sopra 
d'un elett.l'Ornetro a ]m.nina d'oro, mettendo il disco superiore 
i.n comunicazione col suolo. Rilevarono cbe: 

a. la elettricità propria dell'uomo sano è, d'ordinario, po
. sil.iva; 
b. di confronto a quèlla prodotta dallo zinco e dal rame 

comunicante col serbatoio comune, è 1·~damente superio
re d'intensità; 

c. gl' individui in-i.tahiti, di temperamento .unguigno, di 
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nella materia inorganica, il rotto equilibrio del
la posizione molecolare, il segregarsi ed il riu
nirsi degli elementi, la formazione di composti 
nuovi, sono cause allo svolgimento di elettricità; 
nella compagc organica viva le cause stesse, gli 
effetti stessi; innegabile poi l'analogia di. rap
porto tra causa ed effetto , dalla massa inorga
nica all'organismo vivente, quando nei prodotti 
delle secrezioni di questo veggansi i composti 
medesimi che la sintesi chimica ha il potere di 
.offrirci <1). Se così nello stato fisiologico, ed a 

confronto a' fiacchi, pesanti, flemmatici, mostrano copia 
maggiore di elett.l'icità libera; _ 

d,. la somma della elettricità è, più che in altri _punti 
della gion1ata, grande alla sera; 

e. la quantità di elettrico aumenta coll'uso de1le bevande 
alcooliche; 

f ]e donne 'più degli uomini mostrano elettricità negativa ; 
tale fu rinvenuta ancora all'avvicinarsi, e durante la men
strnazione; 

9. nell'inverno i corpi raffr~ddati di molto non manifesta
no elettricità ; )a quale si- mostra di mano in mano che 
vannosi riscaldando; . 

h. il corpo nudo affatto e ciascuna delle sue parti si com
portano ugua1mente; 

i. nel corso delle malattie reumatich.e, sembr3: ,che .la elet
tricità si riduca a zem, e ricompa1·isca col diminuire del-
la malattia. . 

(1) Che la cute dell'uomo, peì-ò non inumidita, possa elet
lrizzani, si 11a prova facile col . passarvi Sopra a leggero strofi
namento un cilindro di cera lacca, quindi applicato ali' elettro
scopio·; uno _svolgi-mento di elettriciti avviene ancora dal pres
sochè continuo attrito tra le vesti e la cute, siccome di quelle di 
lana, ~i seta, non cosi di cotone, lino, cana~e: avvertenze que
ste importantissime alla igiene privata. Egh è certo che, nel 
muoversi, l'elettricità svolta. alla superficie passa ad un qualche 
grado di tensione, nè p1;ò rimanere neutra, neppure nello stato 
ùi quiete del corpo, poichè sempre in antagonismo con quella 
del sisteina mucoso broudiiale e ga~tro- enterico, la cui influen-
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segno da aprire una via all'ammalare dell'uomo, 
con più di ragione nell'organismo ammalato ~ 
ove le azioni vitali, perchè sconvolte , sono im
potenti a resistere; peggio quando la degenera
zione dei tessuti organici guasta o toglie lo stru-
mento alle azioni medesime. Veniamo ora a qual-
che applicazione topografica. 

_ Superficie di poche leghe, diametro traver
sale assai breve, mare nella massima parte della 
periferia. Costituzione fisica di tal genere desti
na l'Istria alla influenza , al dominio del mare ; 
e la posizione sua astronomica favorirà evapo-
razione perenne, e questa l'accumulamento elet
trico nelle stagioni tutte, servata piccola diffe
renza per essere il clima dell' Istria fra i tem
perati più caldo .. V asta superficie marina d' in
torno, elettrizzata in meno come la piccola della 
penisola, manderà vapori di elettrizzazione ana
loga ; questi diverranno elettro - positivi per in
fluenza degli strati d'aria superiori: scambio 
elettrico incessante, e più~ attivo nei due estre-
mi del giorno .. 

Non ha montagne l'Istria;:il monte maggio-
re è poca cosa. Ella · è molto lontana dalle gio-
gaie alpine. I colli suoi sono frequenti, catena ti,. 

za sulla . cute è · dimostrata in praÌica , nè· contraddetta da osser.
vazione o da sperienza ver_tma . . Le differenze notevoli dallo sta~ 
t-o sano al morboso delr uomo non _ isfu ggii-ono ai fisiologi ed ai 
pratici; . e a_d incoragQiare il pyosegui":'-ento nelle sperienze pe1· 
a'.vere latitudine maggiore alJe conchius1oni desiderate, hanno un 
grande valore le osservazioni di Pf'aft: e di . Ahrens l'Ìferile 
nella. nota precedente_ q1:1estaw_ 
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sinuoso il suolo per conseguenza, e le vallate 
d' ordinario traversali dirette. in due manière , 
o dall'asse longitudinale della penisola all' E 
o dallo stesso ali' W. Fa dunque per essa la os
servazione che · i temporali sono più frequen
ti nelle regioni montuose, sulle coste marittimer 
<lacchè così avviene; ed anche ·l'altra che le co
ste occidentali sieno preferite alle orientali, co~ 
me, nelle catene di grandi montagne, il ver
sante di occidente. Notarono i temporali del--
1' Istria formarsi ordinariamente in mare e scop
piar sul1a tena, ciocchè non si accorderebbe coi 
fatti essere quelli men-frequenti d'assai sul mare 
di confronto alla terra; crediamo per altro es~ 
sere questa una illusione , . per la vicinanza dei 
due littorali veneto ed ungarico-dalmato e pel 
dominare vicendevole dei venti orientali da una 
parte, occidentali dall'altra, i quali trovano al1o 
scontrarsi assai propizia l'angustia dei due seni 
Adriatico e Quarnaro. I,,e _mass.e di nuhi . passa
no da una costa all'altra, · elettrizzate in più od 
in meno sia per elettricità primitiva propria. o 
per influenza , e questo elettrico positivo o ne
gativo è guida conduttrice _alla scarica ov.e tro0 

visi: una condizione elettrica opposta •. 
La rugiada ahhonda sul suolo istriano, alle 

coste di preferenza, quando non soffii ven1o fo1:_. 
te; cd è in tal caso che verrn sera- svol~esi 
una grande copia di elettricità positiva dovuta 
alla condensazione del vapore. Dicemmo, a suo 
luogo , nociva · la notte rugiadosa , più ché per 

6 
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umidità temuta dagl'indigeni, pello infreddamento 
eh' è causa della rugiada ste8sa ; notiamo ora la 
condizione elettro-negativa del suolo e d' un cor
po freddo qualunque , . di contro alla eminente
mente positiva dell'aria; aggiugniamo la meno
mata traspirazione, conseguenza dell' infredda
mento : da queste due cause possenti, senza cer
car davantaggio, trovèremo modo di dare ragio
ne · agl' 4Idigeni. 

Non possiamo chiudere questo articolo sen
za ricordare eircostanza d,i grande valore nello 
stato. termo-elettrico dell'Istria., la quasi priva
zione di acquè correnti. Le · quali poche, magre, 
limitate a breve spazio, non giungono a modifi.;. 
care la temperatura del suolo; molto meno poi 
ad influire sullo stato elettrico dell'aria eh' è in 
balìa de' venti agitatori perenni , dai quali un(} 
svolgimento maggiore della elettricità ed il bi
sogno di eompensaziòne continua tra gli strati 
inferiori e · superiori deµ'atmosfera. Il . maggior 
immer.o di acque correnti e copiose, darebbe, è 
vero', un prodotto di. evaporazione più estesa ' 
di cui non abbisogpa l'Istria circondata dal 
mare .; e la umidit~ notturna, prevalente alle 
eoste, sarebbe attiva ancora a grande distanza 
~a que&te ·e nella regione mediana della penisola: 

• ma questa maggiore distribuzione di vapori e 
conseguente diffusione di umidità nelle ore di 
condensamento di quelli, contrabbilancerebbe 
lo stato igrometrico ed elettrico della periferia 

· mai-ittima, farebbe più mite la temperatura nei 
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·quattro mesi caldissimi dal m~ggio all'agosto ; 
ed i temporali, spesso grandinosi di ·questa epo
ca dell'anno, avrebbero ragionevolmente un mi
n<_>re successo. 

_ Quanto è permesso. dedurre 

dalP esame dei fatti fisici. 

È ricevuta· nel popolo la· idea di aria catti~ 
va, aria malsana, colla significazione di aria che 
apporta. febbre; e, generalmente, non cerca di 
più. La febbre, per aria · malsana, non e intesa 
che quale intermittente o periodica ; ed il popolo 
è istrutto abbastanza le periodiche essere or 
quotidiane , or terzane , or quartane , e tali le 
nomina calcolandone il tipo. Non e ignaro dei 
sintomir e distingue bene il febbricitante; ·sa di 
freddo, calore, sudor_e, frequenza di polso, pal
lore ed a·ccensione di volto a suo tempo, abbat
timento-di forze; presagisce l'acces~o dallo sba
diglio e dalla pandiculazione·; conosce le ostru
zioni di ventre, le· idropi; come segnale· di lun~ 
ghe febbri: e informato . dunque di tutt'o che 
vuolsi a mantener vivo un vero tradizionale , 
che trasmettera intatto , perchè empirico , alla 
generazione seguente. Il popolo si àrresta ai fat
ti sensibili ne vuo' andare più oltre: vede· gli 
abitatori d'una regione, sia maschio o femmina 
fanciullo adulto vecchio, soggetti alla febbre, e 
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qU:est~ più o meno frequente in quella data sta
gione; vede i visitatori incauti, dopo breve di
mora, incontrarla; ad ogni anno ripetersi i ma
lori medesimi : eonchiude, e senza timor di er
rare, l'aria di qu_ella regione essere malsana; li
mita poi il suo dire all'aria , p~rchè sa · di re
spirare aria, ed ha cognizione ferma, eh.e colui 
il quale non r~spiri è morto , o sta per mo
rire. 

Le tradizioni, soprattutto quelle che inte
ressano la incolnmi_tà e la vita , attraversano i 
secoli ferme e pure. Dei Delta · di · grandi fiumi, 
di paludi o maremme esserTaria inietta, lo ilis
sero gli storici 4i- ogni tempo ; ed infausta ce~ 
lehrità ehhero_ ed hanno il Delta del Nilo per la 
peste, del Gange pel cholera, dell' Orenoco e di 
quello dell.e Amazzoni , per la fehhre gialla: le 
paludi dell'Ungheria, dell' estuario veneto, del
l'agro mantovano · e ticinese :. le Pontine per . 1c-· 
intermittenti; · e per queste ancora , i lidi ma
remmosi dell"Adriatico e del_l\'Iediterraneo, pre-'
eipuamente quelli della -Romagna e _della Tosca
na. ,\_ queste regioni. notissime per le fèhhri , 
lasciate· altre men note che innumerevoli sono , 
aggiugnt)remo le coste marittime di tutt'i con
tinenti, le molte isole e penis_ole nei due emisfe
ri, nelle quali antica tradizione ci addita il re
gnar di gue' morbi ; e fa osservazione , fino a' 
giorni nostri costante 1 · ci avverte perseverarne 
il dominio ; non senza prevenirci di tentativi 
inutili a scuoterlo , riusciti appena ,. · con opere 
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<lmmirande e <lì grave spen<lio, ovver con leggi 
igieniche severissime a sminuirne gli effetti. . 

Sull'aria malsana dell'Istria· v' ha· tra<liziò
ne popolare, antica <lei paro, che i fatti hanno 
sempre avverat,o. Non sono però ·tali i fatti <la 
mostrare insalubre ogni :mgolo- della penisola ; 
la occasione ;:ille intcr1nittenti, · non è soltanto 
varia nelle situazioni diverse' ma nulla m alcu
ne ea in<l_ipendente al.l'atto dalla influenza delle 
stagioni. E lradizionale, . e generalmente avve
;l.'ato che: 

- nelle città al mal.'e, dell'una e <lell' altra 
costa, l'aria non sia malsana ( ciocchè 

· il volgo spiega dall'essere le città popo
lose, moltiplicati i focolari p~r conse~ 
guenza); . 

-'-- facciano infelicissima eccezione a questo 
_ vero, la città ·di Pola e le . pie.ci'ole • bor

gate di costa ( e adducono ragione cal
.zante a quelJa che precede' , cioè la po
polazione minore ed il numero dei fo
colari relativo) ; 

-:- sieno salubri i luoghi abitati lontani dal
le coste, popolosi più o meno (e dicono 
perchè situati a qualche altezza dal li-
vell~ del mare) ; · . 

- l'uomo costretto a dimorare riei territo• 
rii a poca disianza dalle città marittime, 
perda d'ordinario la sua salute, nè val
ga robustezza contro, se non indigeno ; 

- le sponde marittime destinate alle Sa-
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line ( di Muggia , di Capodistria, di Pi
rano) sieno insalubri . soprammodo ; 

'- l'aria della sera (anche . nelle città po
polose) sia malsana, fuorche nell' inver~ 
no; nocevole non taiito a notte avanza
ta ; sommamente infesta · poco prima del 
levare del sole, in . tutte stagioni ; 

~r aria notturna delle. campagne, ,n·ociva 
. nella diretta dena·vegetazioiie di que

ste , nella invers~ (lella elevazione del 
fondo sul livello del mare. 

E la tradizione avrà un valore fisico, quando ri
corderemo: 

1. l'aria rarefatta innalzarsi, e con essa il 
vapore ; questo, elettrizzato in meno, venire at
tratto per influenza agli strati d' ai·ia . superiori 
elettrizzati in- più. Sapersi, dalle sperienze di 
B ecquerel e Breschet, che lo -strato atmosferico 
prossimo al suolo, all'altezza d'uno o due metri, 
non dà seg!ii' 4i . elettricità libera; da altre degli 
stessi fisici , venire . tutta prova accumularsi la 
elettricità positiva negli strati superiori ; inol
tre, niuno indizio di elettricità trovarsi nei cor
tili delle case; neUe contrade delle città, in ogni 
e qualunque sito basso e riparato da mura ; 

2. l'organismo vivo, attissirno a condurre 
la elettricità;. questa aumentare la· circolazione 
dei capillari , a~tivare, ritardare, confondere 
le secrezitmi. Se. positiva, apportare stimolo alle 
funzioni; se negativa, abbatterle; 

3. dallelocalità basse alle elevate avervi 
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sempre, e nella dovuta proporzione, una diffe
renza notevole di stato elettrico. Sia per ten
sione propria, o per influenza dagli strati supe
riori agi' inferiori dcli' aria , i limiti della elet
tricità positiva abbassarsi od innalzarsi; in op
posizione a quelli della negativa terrestre. Nella 
notte, i limiti elettrici sopramarini bassi, i ter-
restri, alle coste, · alti; . · · 

4. il conderisamenlo ·notturno del vapore 
accrescere la umidità dell'aria e del · suolo ; la 
condizione elettrica accumularsi posùivamente 
e d'accordo col condensamento del vapore·; 

5 . .la vegetazione mantenere la umidità qel 
suolo e ùcll' aria, nella notte sopramniodo. Le 
piante assorbire dal suolo acqua . ed acido car
bonico ; esalare, di notte, l'una e l'altro; diffon
dere vapore acquoso ed acido- carbonico nell'aria 
ambiente : il vapore acquoso addensaFsi in ragio
ne d~lla temperatura, àumentando l'umidità ·ai
dintorni; l'acido carbonico, piu grave di altri 
gas, occupare l'ultimo strato rasente. terra; . 

6. i due crepusculi, mattutino e v·esperti
no, accordarsi col minimum di elettricità atm9-
sferica. · 

Esporre quali sieno, e dar ragione delle Yi
cende elettr_o- atmosferiche, è dimostrare di pari 
passo e dar conto delle alternàzioni , {} periodo 
uguale, della te"Inperatura del suolo, delle acque, 
dell'aria. Lo avvicendarsi dell'umido coll'asciut
to , del caldo col freddo ( sia di giorno che di 
notte) nelle stagioni, nell'anno, è eausa di mu-
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I.azioni elettriche;_ e queste, a sua volta formale 
e prevalc·nti, divengono occasione a nuove vi
cende di caldo, freddo, secco, umido: essere un 
fatto che l'aumento o il decremento di tempe
ratura regoli· la evaporazione, questa lo svolgi
mento di elettrico, siccome la condensazione del 
vapore elastico, ug,ualniente; che, nel giro delle 
mutazioni atm_osferiche, si trovi in fine ·quale 
-causa radicale di -tanti effel.Li il calorioo, e sor
,gente del calorico il movimento della materia. 

Preparate così le basi· d'una topografia spe
ciale, noìl potremmo·tracciare gli elementi d'una 
cundizio11.e s,milaria, eh' è applicazione pratica , 
senza ·studiare e chiarire quali sie no i rapporl i 
tra causa ed effetto; ed a tale scopo crediamo 
che, se l'assunto _nost.ro ammetta una possibilità 
dt rius·cimento, vi giugneremo col soccorso po
tente clcll'analopia. Cominceremo da alcune 

Investigazioni locali. Cause. Effetti. 

Poi'chè la genesi endemica delle intermitten
ti è un fauo nella maggior parte dell' Istria, e 
più dimostro il fatto dalla diffusione epidemica 
non infrequente di quelle febbri; da questo, e 
scn_z'altro, ci è lecito prender le mosse alla in
vestigazione delle cause, colla sicurezza che vie
ne dal sapere : CQ,Stante T effetto· e connaturale 
al luogo del suo apparire, immemorabile com\: 
il tcmpO della primitiva apparizione. 

Ella è. èosì radicata ~a idea d'una intossica-



8~ 

zione miasmatica quale causa efficiente, che, al 
scutix-e endemiche le intermittenti 'in una qual
,chc regione del globo, è abituale il chiedere se 
prossimi sieno stagni, paludi, maremme ; e un 
mettersi a tiHt' uomo per iscoprire queste senti
ne di ammorbamento, e un far progetti di strug
gerle ; che non potendo , per ragione . di natura 
o d'arte, o ·per mancare di mezzi all'opera radi
cale, si si· accontenta di quelli di preservazione. 
Per l'Istria fu chiesto ugualmente, e si trovò 
qualche breve stagno a grandi distanze, qualche 
rudimento di palude che fu ; di maremme , una 
sbozzatura in tre siti , l' uno distante di alcune 
miglia dall'altro, sulla costa di occidente: i tre 
luoghi presso llfuggia, Capoclistria, Pirano, ar
}efatLi per la cristallizzazione del sale da cuci
na; le sali:ne. Nel rimanente, la parte di peri
feria, al mare, scogliosa ed alta con ghiaja alle 
spiaggiate intermedie; ed ali' istmo , un suolo 
montuoso, sassoso, arido , e d'una vegetazione , 
per conseguenza, sparpagliata e meschina. Nella 
region~ mediana: colli , e vallate con _acque sta
guanti in qualche autunno piovoso. 

L'argomentazione miasmatica non aspettava 
progressi sul luogo; e ~ella riserva a far conto 
dei pochi stagni, e brevi, pei dintorni infetti da 
questi; così delle saUne per le abitazioni del vi
cinato e pei lavoratori in quelle quando ferve 
ancora la state; cercarono altrove la sorgente 
funesta, non forse dall'opposto lido maremmano 
nncto e romagnuolo venisse l' eflluvio , il mia-
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sma trasportato dai venti. Ma i venti occidenta
li regnatori del golfo, non hanno che poche tre
gue, e le intermittenti le dànno e lunghe ; per 
ispiegare le tregue reciprocamente opposte, bi
sognava ricorrere alla maturità dell' eftluvio nel
la stagione propizia alle febbri, cìocche ammes
so, quadrare poteva ; oppure aver credenza nella 
lunga conservazione del miasma, nella predispo
sizione a riceverlo , nella efficacia sua in quel 
punto , nell'ajut,o avventizio di agenti fisici lo
cali. Troppe brighe per una ipotesi! E tale ella 
rimane tuttora, dacchè gli sforzi di fisici e· chi
mici esimii, ed in epoche · diverse , non valsero 
a dimostrare il miasma <1). Si disse che, man
cando la dimostrazione a priori altra ne sorge 
a posteriori; non è però sì oscura la genesi delle 
intermittenti, che sia ·necessario interpretare ef
fetti d' un agente supposi tizio e specialmente 

{1) Nell'aprile del 1842, io scriveva -cosi-«dii;ià G,ut
ll t_oni, Jutia F011tenelte, Rigaud, P'auquelvn, Jlfoscati, P'ol
n ta, D·upuytre1n, Thénard, Bo1.1,ssain9ault si occuparono se
H riamente deU'aria delle paludi, ed i_ risultati dalle loro sperien
» ze 'diedero-idrogeno protocarburato ._:... acido carbonico - idro
n solforico- idrogeno fosforato-fiocchi le~eri di odore epati
)) co ed una materia animale di ·odore cadavenco. Le quali sos~-an
» ze (meno le materie animali) preparate nel 1ahoratorio ·chimico e 
>l respirate, vi daranno bensì un languore, una li1l0timia, un'asfis
~l sia, un dolore di capo; gi~i:nmai peste, nè cl1ol.era, nè fehhre gial~ 
>1 la oa altro di analogo: e quella materia animale (a parte J'o(lore 
n nauseabondo) seru_p.-e innocente a coloro che l 1avranno trattatan -

i ~~~/;e ~~~.t:~.!~;~! ~i:Ji"1t~/':i:1f,t~~1:~i:~n,:~!: 
.-a Val. V. e VI. Padova-coi tipi di Angelo Sicca 1847-) 
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quando cognizjoni assai semplici additino un 
sentiere piano e logico· alla ricerca del vero (1). 

· Uno fra i potenti effetti dell'agente febliri
fero, e punteUo alla. dottrina del miasma poteva 
parere là period(cità . della febbre ; nè sarebbe 
ispregevole il carattere di specialità se · le feb
bri .di palude o maremma ·sempre intermittenti 
fossero; ·che, invece appariscono talfiata conti
nue. di primo lancio, o se a lungo andare inter
mettono,.eontinue finiscono, per altre ragioni che 
non è questo il luogo.di addurre. Se, d'altronde, 

. di quelle (ebbri la periodicità fosse impronta eo-

(1} Piace, nello agitarsi delle quistioni, sentire le idee dico
loro i quali non condannati a corta veduta mettono innanzi dubbiez
ze ragionevoli, nel desiderio · che si vincano e la quistione sia 
sciolta. Il dott. Sigaud nel suo interessante Javoro- du CU
mat et cles maladies clu Brési! ec . . Paris, 1844, parlando delle 
interm.ittenti, pubblicava : - t< Les problèmes de l'intoxication rie 
»touchent pas encore à- leur solution : le doute pèse encore sur 
u plusieurs questions: quelle est la nature de la matière :ftocon
H nense , odorante et gelatineuse, si facile a se putré1ier, que 
)) Moscati a · saisie dans l'analyse de l'air ou des vapeurs maré
n cageuses? Comnient cette matière produit-elle l'empoisonnement 
)') clu corps h~1n.ain dans un court inter.valle de temps , celui 
)> de fraò.cl1ir un marais de- quelques toises '? C omment agit-elle 
n d;i.ns certaines années, tant6t fatale, tant6t bénigne, hien qu'il 

- nne se soit opéré aucun .c·hangement dans les lieux .qui la pro
)) duisen\ '? Quelle est la sphère de rayonnement des émanations 
n marécageuses ?_ L' intoxication attaque-t:--elle les viscèl'es des gran
-n des cavités, ou hien s'attache-t--elle au système ganglionnaire '/ 
)) Dans . une contrée mar~cageuse "y a-t--il pa_rfois suspension d'a
)J ction des effluves, ou hien l' intoxication est-elle constante, et 
:n imprime+elle son cachet sur tous ~es cas pat.hologic1ues '? Dans 
»les épidémies, observe-t-011 toujours la colncidence des épizoo
nties? Quelles sont en.fi.1i les conditions mcil1eures de la théra
npeutic1ue et de l'hjgiènc'? n- Sciolte che fossero la prima e 
la seconda, vi sa(eLbe è vero qualche difficoltà a sciogliere le 
1·imanenti, ma, in poco di tempi;,, la nozione sicun dell'agente 
_primario avrebbe a- toglieda di ruezzo. 
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~tante, è' converrebbe cercare af¼alogia di azio
ne o ragionevolmente ammetterla se . non altro 
affine ne' tant' altri morbi non miasmatici e di 
corso periodico ·:· così alle neuralgie; alle neu
rosi; così alle febbri periodic~e per litiasi re- · 
nale o cistica, per istrignimenti uretrali, e da 
cateterismo forzato ; così dallo spavento brqsca
mente improvviso, dallo infreddamento rapidis
simo di cort>o esluante, dalle vé$lie improvi~ 
damente protratte, dalla estrazione incauta d'un 
dente, ec. : tutte circostanze occasionali alla for
ma di febbre intermittente, che si ripete ed in
siste coi sintomi non diversi da quelli delle pe
riodiche comuni ; circostanze le quali meglio 
chiarirono come la periodicità non facesse alla 
essenza di morbo febbrile, ·qualunquè ne fosse, 
d'altronde, la eausa'. ' 

Ne alla dottrina del miasma si presta meglio 
la creduta singolarità di luogo , quando non si 
amasse supporre attivo l' cftluvio paludoso a di
stanze indefinite, rimosso qualunque ostacolo 
dalla forza dei venti. Nelle regioni attoraiate da 
palude, confinate a maremma , egualmente che 
ne' siti montani e vallosi remoti dal fondo di ef
fluvio, sì notano le intermittenti , nè , per nu
mero o qualità,. offrirono giammai differenze pa
lesi. Tutte le coste marittime, maremmosc o 
scogliose che sieno, dànno le intermittenti di 
primavera e di autunno ; che se qualche discre
panza v'abbia, la si rinverrà nelle latitudini 
alte ove, col freddo det~rminats> e protratto, 
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la occasione alle intermittenti decresce; oppure 
nella esposizione orientale uel lido .che fa que
sto men soggetto di . confronto a quello. che, ri
volto ad occidente, e più caldo e vaporoso . . 

Trovare costante; ed in ogni . clima, colla 
sola differenza dal più al meno, la forma i11ter
mitte.nte, conduce a sospettare . una. causa, che 
necessariamentè vincolata all'effetto, sia egual~ 
mente costànte e diffusa. Se b~n riflettiamo; le 
situazioni, ove riescono più pronte le intermit
teuti, son quelle che basse ed attorniate da gran
di acqu{l. vengono, a così dire, immerse in una 
massa di yapori,. i quali, .a, fo_rmarsi e rinnovarsi; 
han a•uopo e se~za dubpio d'una . tempefatura 
che vi corrisponda .. Non e senza un grand' ef.: 
fotto la proporzione di · calorico èhe.le acq.ue do
mandano a convertirsi in vapore ;: e questo I).On 
si fa senza provocare uno scambio elettr:ico nèl
l'atmosfera, scambio. che muove, in molti sensi 
e svariati,. le correnti d'aria_ superiori ed infe-. 
riori, donde la origine de{ venti, le coli~esuen-

. ze da essi,. e,. fra queste, non ultima l~ sempre 
crescente evaporazione. Risultamehto naturalis-, 
simo da questo · giuoco meteorico e la variazione 
di temperatura. la quale, con mutazioni ;momalt! 
e spesso· rapide, deve soggiacere · alle fasi del 
vapore di tensione crescente. Elettrizzato iii me
no quando ascende dalla terra e dalle acque , 
s'innalza verso gl; strati superiori dell'aria ove 
si elettrizza in più. per influenza ; ma, nel dì
latarsi e crescere di massa fra mezzo ad aria-
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non fredda, acquista sempre calorico. Giunto ad 
altezze maggiori ne perde , e si accosta all'ad
densamento; condensato , ne ha perduto già in 
copia maggiore: ·ed, in ragione.della condensa
zione sua, rapido . più o ·meno uno svolgi'mento 
prop?rzionale .di elettricità. Le variazioni di 

. temperatura .avvenute in uù dato cerchi-O influi
s~ono j:n1re a _ grandi distanze ; altre ne . provo
cano ·maggiori o minori, secondochè' la · condi
zionEJ, Il:leteorica del luogo influito il consenta; 
siccM· se al. livello del mare, al piano, al mon..

. tè, la evaporazione favorita dalla temperatura 
prepariu,fo soonvolgir~ento termo-elettrico che 
avverr~ qualche .tempo .dopo; le conseguenze di 
quello potranno anche cadere -in regioni lonta
ne d'a~sai; ciocehè più spesso avviene nella sta
gione calda_- e a distanze enormi da far rua
raviglia. A parte la qualità .di stagione, le vi
cende della temperaturn, inlluite a distanza, spie
gano 1~ anomalie .di temperatura ne' nostri cli
mi; e per non aver .dùbbio che avvengano, ogòw
no che il voglia troverà· registrata una serie di 
osservazioni . . Non fu. raro il convincersi che 
gr;mdi massi di ghiaccio, staccatisi da maggio
ri nelle _regioni polari, condotti dal mare e dai 
'\lenti a latitudini più basse , abbiano fatto più 
rigido qualche in~erno. dei climì temperati eu
ropei. . 

Colle vicende atmosfèriche, più facili nelle 
regioni abbondanti di acque, si dà ragione del 
rapido cambiamento · dal caldo al freddo ; i · luo,-. 



9S 

ghi marittimi e paludosi, bassi sempre,. serha
toj di f.emperatura colle differenze di stagione: 
più agevole di conseguenza la evapor1;1zione, più 
pronti i cambiamenti di stato termometrico dal 
giorno alla notte (i) ; i quali si fa~n~ con rapi-

(1:) Il barone 1/fichel, de Tretai!]'ne, nella sua Notice hi
storique et topographiq,,e sur !es Jlfarais Pontins et sur Ro
'lne, parlando· delle condizioni meteoriclie e della costituzione me
dica di quelle paludi celebri, cosi si esprime: _;_ «< Da11s ces ma· 
>) rais les matftlées et 1es soirées sont d'aut:mt plus froides que 
n la . chaleur du jour a été· plus grancle. Cette observation est 
>.> applicahle à tout ragro Roma11.-0 et meme à la ville de Rame. 
n Les matinées et les soirées sollt les deux époques du jo\11' 
>)qu1

011 redoute le plus :- c'est sur tout a .. 1't1pparition du soleil 
>> sur l'ho1ison et à son coucher que la temperature éprouve le 
» plus grand abaissement. L 'ép0<1ue où règne ·dans la plaine 
>J}e mauvais air, dit vulgairement aria caUiva est ·vers le 15 
)) juin, et se termine aux plui,.es. abon~ant.cs de la fin. d'octobre. 
)) L.es :fi.èvres.. endémiques de la ·saison n1apparaissent que lorsque 
nle therruomètre de R. a atteint + 18° à 20° dans le jour : 
n c'est l'époque où l'on observe déjà 1.0° a 12-° d 'ahaissement. · 
n le soir dans la plaine. Dans cette transition brusque .de tem-. 
>-Jpérature ré'side la cause effi.cieute morbide des fi.èv1·e_s endé.:. 

;: ::<(~~5s .. et;t~!a":s,1i ·~it:!ti~~ d~~n 1:i::::;fi.:~:~=~~ 1?ii ;;:~; 
n partielles, les dlfférents vents, )es tremùlernents de terre plus 
» ou. moins farts ~t ·assez fréquents,_ amènent d' immenses j>hé-

- nuomè'nes dans 1a nature et dans la gravité des maladies qu'on 
»ohserve le plus communéinent. Indépendarriment de.s: :fi.èvres 
)) intermittentes si .. communes dans ces parages, on y_ remal·<[Ue 
))toutes les maladies -qui ont pour base ce qu'on apJ?elle l'ato
n nie de l'organisme, les engorgements de tpute nature ·, Paug
>> mentation de volume des viscè'res abdominaux, les scrophules, 
»J'oedème des jamhes la l,ouffrssure ·de la face, la pàleur et' la 
J) -maigreur. Chose très-remarquable, c'est que si -}es personnes 
n qui habitent la plaine se - retirent sur la montagne, toutes. 
n . ces altérations dans les fonctions organiqnes dispa:i-aissent. le 
n plus souvent sans · médication .. On dit comnumèment que le per· 
):q.onnes qui · sont. dans cet état ont bu l'ar·ia: caLtiva. Si ces ca
n davres ambulants étaient . réduils à cet ét~t par · une intoxi
>1 cation J!aludéene, comment recouvre1·:iient-:-ils la santé pàt Ìè 
"· simple cliangement de localité? » Se non che il barone llli., 
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dezza massima dopo le pioggie dirotte, le ru
giade copiose nelle basse latitudini, siccome quel
le della zona tropicale nel vecchio e nel nuovo 
continente. Temuti dagl' indigeni delle terre 
d'Africa, dcll' Indostan, delle· isole della Sonda 
( di J ava specialmente) delle Antille; avvertiti 
coloro che da regioni lontane arrivano , colla 
sperienza dei molti incautamente presi dalla tri
ste influenza, che le diarree, le dissenterie, 
le intermittenti non si ristanno, nè 

0

la fi11e in
fausta di questi morbi rarissima. Ed, a propo
sito , non pertleremo la occasione di osservare, 
ovunque la febbre intermittente apparisca ende
mica alternarsi, e per la stessa influenza clima
tica, coi flussi di ventre; e nellc ·diffusioni epi
demiche aprirsi la scena or coli' vno or coll' al
tro: d'orùi.nn.rio però esser prime le intermittcnt.i 
a segnare la irruzione ed ult.ime a chiuderne il 
corso. Di più: ·la forma intermittente della feb
bre trovarsi sotto qualsiasi parallelo dei due 
emisferi, ed infierire talvolt.a ancora al setten
trione nelle più alte latitudini, conducendo seco 
gli effetti stessissimi sull'organismo, os~crvat.i 
nelle regioni · temperate e calde ; se non che in 
queste, più profondi, più frequenti e rapida
mente micidiali. Nell'Africa, la peste esordire 
colle intermittenti, colle diarree, alternarsi colle 

·çheL chiama alti-eùante malati.ie.tutto ciò che non è se non ~ffetto 
clell 'affezione primitiva, quella del sistema vascolare, sbilanciato 
nelle sue funzioni sino dalla prima influenza delle , ,iceQde atmo
~ei-iche. 
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une e Ie altre, finire colle fotermi'tt.cnti ; così-' 
il cholera sulle rive del Gange; eosì. la febbre 
gialla alle Antille. Nella irruzione recente del 
cholera in Europa; le intermittenti ( nella Fran
cia_, nell'Ungheria soprattutto, in Italia) aver 

· seguito lo stesso andazzo : osservazioni e fatti i 
, quali condurrebbero a vedere la intermittente 

11011 siccome malattia nella pienezza di suo pro
cesso; ma esordio o parte di questo, che incal--

. zandò verrebbe al suo fine; troncato dalla natura 
o dall'arte, non lasciare reliquie al proseguimen
to del lavoro patogenico : essere, in una parola,. 
1m sintoma,_ un segno di malattia gravissima in
eipiente,.ed anche un fenomeno estremo. di ma• 
lattia prossima alla guarigione. 

Pare a noi che ·se di causa qualunque chià~
ro · si pronunzi r effetto, meglio ehe nelle forme· 
di malattia, prontamente figliate dalle vicende 
atmosferiche, aver non si possa; e tale, ciocchè 
in fatto di cose mediche importa assai, da reg~ 
gere a dimostrazione fisiologica rigorosa. Ognu
no sa quanto stretto sia il vincolo anatomico tra 
pelle, mucosa bronchiale ed intestinale; questa, . 
coi,tinuazione di quella , o viceversa comunque 
si voglia. Una secrczio11e forma_rsi dalle tre su
perficie, eh' è in fine esalazione ar,teriosa ; di
pendente dalla spinta del cuore firio alle · stre
mità: capillari, dalla energia del tessuto cutaneo
mucoso sostenuta dal sistema dei vasi e dei ner
vi ; dalle qualità dell'ar-ia che asciutta od agitata 
aumenta,_ umida diminuisce,_ caldissima sopprime 

1 



la perspirazione; questa, per ragione fisica pu
ra, divenire causa di raffreddamento, (}acch& 
ogni e qualunque evaporazione facendosi pel ca
lorico, il yapot·e nel formarsi ne sottrae ali' or
ganismo. E ovvio come la esalazione o secrezio
ne delle tre superficie testè mentovale, si sup
plisca a vicenda ; diminuisca od aumenti nel
l'una quando aumenti o diminuisca nell aì1.ra ; 
éhe, ad averne volgare esempio, . le diari·ee sie
rose , da perspirazione cutanea turbata o sop
ptessa , esprimerebbero abbastanza. Aggiugnia
mo la esalazione cutanea diminuita nel corso. 

· della chimificazione , accresciuta quando la di
gesti-0ne prosegua, turbata o tolta s~ .falsato il 
processo digerente: ed avremo.· conto d'una com
pensazione Jisiologica ved11La più di venti secoli 
addietro in compendio, empirica se vogliamo, 
ma giusta e precisa come legge organica. 

Dopo tutto questo distinguiamo la evapora
zione od esalazione cutanea acquosa, per non 
confondere con essa l'altra conducente seco ma
ter·ia animale d' ultima elaborazione .. Ella è que
sta che cessa per effetto d'infreddamento ; q.uel
la è soggetta a dicninnzionc,. e può, sopprimersi 
affatto quando ·l' aria - sovrabbondi. di Ùmidità, 
siccome cennammo più soprn • Dall' infredda
mento dunque il sopraccarico di un materiale, 
che·, separato dall'organismo:, avrebbe bilancia
t<> il processo di nutrizione ; la massa degli umo
ri addensata, allentata; turbato in qualsiasi ma
niera il circolQ r disordinate le funzioni rinta-
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nenti : da questa sorgente le varia;,ioni nel pro
cesso di vita mosse da causa unica, diverse nel
la forma esterna, -uguali in essenza; quelle che 
diciam malattie. Cercare del perchè, sotto in
fluenza delle cause stesse , uno o più individui 
soggiacciano alle intermittenti, altri alle diar-

.. ree, alle dissenterie; queste sieno precedute od 
accQmpagnate da quelle, od altrimenti seguite ; 
sarebbe aprire un· ·sentiere alle viete quistioni 
d'individualità, predisposizione, influenza di sta
gione o di annata ; voler disputare di patoge
nia, di sede organica morbosa o d'altro eh' è ol
tre ai confini di quanto imprendemmo a discor
rere. 

Le cose fin qui dette st.anno pel rapido i"1-
fred<lamentò, o, meglio, per la transizione pre
cipjte dal caldo al freddo, da . vento, pioggi.a, 
rugiada cc: quando l' organis,mo, influito dal ca
lore atmosferico , senta più vigorosa · I' aziQne 
idraulica alla periferia, che non agli organi cen-
f.rali; fatto assai ordinario nei climi temperati 
e caldi sul decrescere della primavera, nella sta
te , nella prima metà di autunno~ interrotto . e 
sturbato di spesso dalle pioggie dirotte precoci, 
dalle procelle che guastano la .state, ed antici
pano così la umidità e · 1a frescura. Altrimentc 
va la bisogna , se il freddo incominci graduato 
sul cadere d'autunno e si faccia pure intensisis
simo collo solstizio d'inverno , siècome accade 
per ragione astronomica nelle alt.e latitudini . 
Non 'è più allora quel subito infreddamento <;hc 
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scompiglia a<l un tratto e disordina la circola
zione; questa, più attiva ai centri, non mantie
ne sì alta la caloriticazione periferica; e se di
sordine avvenga nel circolo , per estrema azio
ne d'aria addensata, freddissima, lo, ammalare è 
diverso, più profondo l'attacco ai tessuti organi
ci delle cavità, più complicato l'esito e spesso 
letale,. ma, a circostanze par_i, non precipitoso (t). 

(1) Il dott. F. Càsorati. in, una sua, Memoria, sopra le 
. febbri i-r>tem,ittenti locata nella Gaizelta medica lombanla -

Gennajo 184S - a proposito delle vicende accidentali di calclo 
e· di freddo , be1lissime considerazioni ,. e saputamente pratiche, 
esposi , _che amiamo quì rife.1·ire - H· Se· ci facciamo a ricercare 

· )) la· causa del 11otere patogenico delle YÌcende dell'atmosfera , 
n ritroviamo dovel'si principalmente coll~cai.:e nella impressione 
n del ~r~ddo. L' esper1enz~ ci ha fatto. conoscere che. sotto il 
,, freddo del settentrione, e durante l' inverno dei çlimi tempe
n rati, allòrchè il ·Sang·ue dirigesi in maggior copia, sopra gli 
n or~ani Yiscei;ali di quello che alla. periferia del: corpo, le ·ma
» lattie solite a svilupparsi fra gli uomini tlalle llnpressiqni del 
>) freddo , sono ftemmassie acute,. franche, quindi uon febbri in· 
>ttel'mit.tenti ma contlnue ;. e che all'opposto ne' climi caldi e 
n 11elle stagioui . di primavera e più ancora- di estate e di aut un
>> no delle regioni temperate., quando per l'esterno calore l'aiio· 
n ne vascolare e l1afflusso del sangue diventano prevalenti alla 
n periferia del corpo, e l'escrezione cutanea si rende ne·cessa
>> riamente copiosa e superiore . a quella degli ,altri apparati di 

. n elimiuazion!;! , Je fo !'me morbose primeggianti non sono più 
nle bl'Onch iti, le plew·iti, le pneumonie, le anginè; sibbene le 
n artriti, Ie ischialgie, ]e odontalgie, le diarree, ]e dissenterie, 
nsopr::.Uutto poi 1~ fe bbri intermittenti, e remittenti benig~e _e 

;: !:::1i~!~::tzi~~1t~~; r:;!;sr:!~n:. tgrr0u~~:~1i c~:g:~i:1i,1~l 
1:1:i~ 

n Mcidentale raffreddamento della _ superficie cutanea , indipen
)) dentemente da altre nocive influenze, basta ad occasionare feb
H hr~ intermittenti specifiche, i fatti esistono a dovizia: · da una 
·ninformazione sopra il clima dell'Algel'ia e le malattie che vi do· 

::r:11c:;i,!:i~~ :::.:~a~~' ~;u!~c~le:/:u!i o:~:~~~:~~:uf\s~~~tr! 
ni_n _ luogo pe1· un anno intero, risulta, che in quel paese regna
n no mollissimo le febbri intermittenti, quantunque nelle ciLtà 



101 

EPISODIO -- Momento elettrico alla genesi 
· d.elle ·intermittenti -

Da Roma a Napoli avete due strade postali 
comode, provvedute di quanto occorre viaggian~ 
do. Belle, dilettos.e l' una più dell'altra; sicche 
se vi piacerà, lasciando Napoli, rivede1:e Roma, 
l'andata od il ritorno potrà farvi • scegliere per 

ne · ne' di_Dtorni non esistano acque stagnanti, nè terreni panta
n nosi; che il tèmpo del più grande dominio delle feLhri in
n termittenti beni~ne e perniciose è quello del ·maggior ci\.ldo, 
ndei mesi cioè di giugno, luglio, agosto. _Ma da questa relazio
» ne sappiamo altresi: 1. 0 _ che nelle ore appunto del massimo 
,, calore (le 10 - 11 del ma~tino) vi spira costantemente là ùrez
nza di mart;, la quale se giova a· temperare r eccessivo ardore 
» è a 1·endedo sopportabile agli abitanti, è pur causa di raf
n freddt-tmenti cutanei e di subitanee soppressioni del sudore. 
nin queJli· che incautamente vi stanno esposti; 2.iil che nel me
H de9imo istante. i~ ter~ometro segna f0° all'ombra, 39° al 
n sole in al'ia libera; 60° al so]e in luogo riparato ; enormi dif
.n ferenze _di . temperatura _che ad ogni momento espongono .tf io
)) dividui ad impressioni di freddo, a npentine sopp1·essiom del
.nJe · abitua]i . evacuazioni cutanee. Da- ciò il grnn numero di feb
>l hri intermittenti e remittenti specifiche, ossia reumati_che, Cll

n rabili . colla china; e più ancora di diatree e d.i dissenterie , 
n che _dal mese di giugno sino a · tutto agosto infest;mo l' Al
n geria. 

>> A11' appoggio di autentici documenti Faure narra di feb
J> bri intermittenti non da altro cagionate, fuorch~ da vicende 
n di . caldo e di ·freddo, le quali si manifestarono fra milizie 
>) stanziate nei Pir~nei orientali a 1600m sopn il livello t.lel 
n mare, dove non regnava u(Didità; e . il mias~a palustre nè esi
n steva , nè _poteva esservi tras\>ortato 4ai venti: osservazioni 
»identiche di febbri intermittenti specifiche non' imputabili eh• 
n3:lla causa, di cui parliamo, sono state f~ite a Ma,htid, a Pam
>> plona, in Grecia. n 

Altre notizie interessantiss~me al soggetto nosfro si trova
no ne1la Memoria del dott._ Casorati , alla quale rimeltiamo ' i 1cg
t~:1m1:::u:;~insieme,· non convenen.do sempre lo starsi ai . hrani. 
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Terracina o per Ceprano. Per questa, evitate le fa. 
mose paludi Pontine, per qticlla le attraversaie; e 
vi 11vvert.ono del pericolo che v' ha nel viaggio, e 
7iel solo pass.1rvi, di prender la febbre. Nè pres
so il volgo soltanto, o negli alberghi pubblici o 
nelle lunghe avvertenze del vostro cicerone tro
verete la non piacevole notizia; persone di gran
de levatura • medici e non medici ve la daran
llO : se non ·che i medici aggiugneranno consi~ 
~li, eseguendo i qu~li, vi assicureranno 'il buon 
esito. Il doit. Berard, a citarne un esémpio, spa
ventato dai tristi effctt.i di quel passaggio dopo 
molti anni di pratico esercizio in Roma, ne istrui
sce i viaggiatori · e scrive_:_ nous leur recom
n,anderons de clore leur voiture- tout le temzis 
que durera le trajet de Cisterna à Terracina , 
el de resister, de tous leurs efforts à l'attrait ·du 
.~ommei1. Its devraient e.tre d'auta1it plus scrn-
1ruleux observateu.rs de ces precautions qu'ils au
raient a traverser -ces parages malsains soit pe1i
dant la nuit, en toutes saisons, soit l'ete, par un 
temps brumeux et humide. Il existe une autre 

·route de Rome à Naples par le mont Cassin, qut' 
n'offre pas le me.me inc_onvenient: nous la re
commandons de preference. aux voyageurs; quoi-
qu'elle soit loin d'etaler aux regards _d'aussi ma
gnifiques points _de vue; mais ici nous ne som
mes pas àrtiste, nous sommes medecins..,.... <1>. An-
- (1) De l'hygièm, à Rome, ou quelques avis utiles à t,,. 

;fZ~1=n~8 (t~r~:i:; 1:i-.~~~~:!n~::t:é~ttl!~hfra:r~fcaf::.ttu:~ 
1·is. uovemLre 1847) - · 
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<lavàmo al Congresso scicritifico di Napoli nel 
1845 ; passavamo le paludi Pontine nella. not
te dal 19 - 20 di settembre; il cielo non 
era nuvoloso, la temperatura non bassa ; dei mol
ti collocati nella grande carrozza della Diligen
.za, aJctini dormivano; altri- vegliavano, e, . per 
moderare i~ calore interno , gli sportelli erano 
,1perti tutti. Arrivato a Napoli, ove rimasi fino' 
,al 5 di ottobre, non seppi chç alcuno di noi fos
se stato col Lo da febbre ; è potei consolarmi così 
4' una bella eccezione! 

Nè le paludi Pòntine le sole temute. L'agro 
Romano, le maremme di Romagna · e di Tosca
na, le così dette valli inondate prossime a quel-

. le, lo vaste pianure a risaja,J'estuario veneto ec. 
sono luogh~ definiti siccome infetti, chè le pre
cauzioni suggerite a salvarsi innumerevoli sono; 
ed ognuno che ami la ,•ostra salut.e v'intima 
usarne pressandovi fuggire da quelli. Così nei 
siti famosi per le grandi eridemie della peste, 
del cholera , del vomito 'nero ; e se di regioni 
tropicali ove le due stagioni estreme formano 
l'anno, i viaggiatori sanno non . prudente arri
varvi quando quella delle pioggie imperversa , 
conscii che, altrimente operando, malattia gl'a
vissima e subita coglie il non acclimato ; e con 
probabilità maggiore di quanto . sia remota dal 
dima affrontato la latitudine del paese nàtìo. 
Questo ammalare rapidissimo e d' una sicul'€z;::a 
rndamente smentita; la influenza locale fulmina
trice (nè improprio affatto il vocabolo, dacché 
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il malessere nunzio di gravezza ìmmìnente è ìn 
poco di tempo sentito); questo ammalare, di
cemmo, ha quanto basta a sgomhinare la imma
ginazione ; ned è maraviglia se, percossa dal su
bitaneo effetto, lo avesse figliato. da causa nota, . 
.giustificatrice una tanta possanza. · Sarà anche 
vero, come si vuole, essere invalsa abitudine di 
,attribuire alla elettricità checchè con cause con-, 
te non giungono . ad ispiegare , attoniti come 
-sono gli uomini ai portenti di questo agente fisi
co, da crederlo forse primo ed unico ; ma, quan
-do s'avesse a giudicare fra due ipotesi esibite , 
più volontieri certamente si adotterebbe quella 
che , offrendo un principio dimostrato .ad evi
denza, valesse, se non alla ragione pura dei fat
ti, a mostrarne almeno di analoghi e non a sten
to terrifici; di confronto ali' altra che , comin
ciando dalla supposizione · del principio che as
soluto si vuole , intendesse segnarne sorgente, 
fasi, traslatamento ·con integrità di azione; quin
di figliarne gli e1fetti ·molteplièi, svàriati, pre
cipitatamente funesti , come di veleno potente 
d'uri' azione specifica che mancherebbe nè avreb
besi analoga in veruno degli altri, e mortiferi , 
conosciuti finora. E giacchè ci troviamo al vai-
co, non sarà forse tempo perduto. parlare un po' 
della ipotesi che, a brevità di espressione, di
remo elettrica, alla genesi delle intermittenti e 
forme affini. · 

La periodicità lia martoriato _ la · mente dei 
-medici in varie guise. Periodico -l'orto e l'oc-
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caso, periodiche le fasi della luna, le maree 
ec. , · non improbabile lo accordarsi col -ritmo 
della universa natura l'ammalare dell'uomo; i 
venti; . di fatto, le pioggie, le nebbie, mànife
stare un tale accordo, 

1
esibirc, in ·qualche ma

niera, un rapporto tra c:_ausa ed effetto. Non 
facile però rappresentare l'effetto immediato 
d'un movente causale remoto; altro volervici, 
e prossimo , che soddisfaccia la immaginazio
ne.· Verificate nella materia le azioni · elettri
che , chiarita là distinzione tri la elettricità 
statica, nota ab antìco, e la · dinamica del no
stro tempo , crebbero le speranze ; e già nel 
flusso e riflus&o quo.tidiano della elettricità · at
mosferica ( sospettata sempre ,attiva sugli or
ganismi viventi, rispondente, secondo· alcuni, 
alle qualità d'un così chiamato fluido nerveo 
tenuto alla elettricità identico o molto. aflinc) 
incominciavano a vedere adoml>rate le· perio
dicità sublunari ,· compresa in queste la pe• 
rjodicità morbosa. I seguaci della infezione 
miasmatica non sapevano abbandonare la idea 
che · il ripigliare dell'accesso febbrile. coinci
desse coli' epoca della giornata in cui cadeva 
l~ · prima infezione , e si stabilisse in seguito 
la necessità dell' abitudine organica alla ripe
tizione dell'accesso medesimo; vedendo, d' al
t.ronde, che il crescere diurno o il decrescere 
'della tensione elettrica poteva · accordarsi col 
primo effettò della infezione, . ed il parossismo 
ripetersi colla rinnovazione della fase elettrica 
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combinata all' èffetto istesso ( surto ordinaria• 
mente · in sulla sera dall'azione più. franca de
gli efiluvii): non ristettero· a convenire sulla 
probabilità che lo stato elettrico dell'aria una 
cooperazione avesse nello ingenerare le febbri 
di maremma o palude. 

Le grandi scoperte di Galvani e di Vol
ta, la più recente di Oerstedt, le inaspettate 
decomposizioni ottenute , a mezzo della elct
ti·icità, dal Dqvy, l'ardita teoria . geo genica di 
questo e la ingegnosissima delle correnti elet
triche terrestri di Ampere, diedero un grande 
impulso alle dottrine ·· fisiche , specialmente a 
quelle che toccano. la vegetazione nelle piante 
e negli animali. Non ultimi i medici ad .ac
corgersi che la dottrina dello stato sano e 
morboso, riell' uomo, poteva aspettàrsi sviluppa
mepto . 'migliore armonizzante· colle dimostra
zioni fisiche; ·e messe da banda le molte pre
venzioni ricevute dalle scuole e pregiudiciali 
alla scienza, si consacrarono alla osservazione, · 
allo sperimento, .attendendo le conchiusioni dal 
futto e dalla costanza di questo: 

Un medico delle armate francesi, ·primario 
nello spedale rnilita~e di Ouahràn, nell' Alge
ria, il dott. Ernm. ·Pallas, pubblicava nel 1847, 
a Parigi, un'opera così · intitolata - de l'in
fluence de l'electricite atmospherique et terrestre 
sur l'organisme, et de l'effet de l'isolement éte.:. 
ctrique ·. considere c.omme moyen curati{ et . pre
•ervatif . d'un grand nombre -de maladies - · 
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(11n voiume in 8.° di pagine 356). Piò della 
metà del volume è occupata nella trattazione 
della elettricità ed in maniera sempre appli
cata per venire al soggetto; accumulate insie
me le scoperte più recenti di elettro-dinamica 
ed elettro-chimica: i'altra metà comprende ap
plicazioni più 'strette alla economia dell'orga
nismo umaiiò, ed una serie di osservazioni pra
tiche a mostrare una terapia -nuova ed · una 
profilassi·, · a mezzo dell' isolamento elettriéo. 
Quanto alla influenza maremmana · e paludosa 
( e ci atteniamo a questa , las_ciando altre cose 
che dilungherebbero il ·nostro dire e lo distrar
rebbero dal proposito) il dott. Pallas vede nel
la costituzione geografica delle paludi un'analo
gia alla pila Voltiana ; ciocchè appoggerebbesi 
alla natura· diversa dei t.erreni bassi ed umidi 
la cui aU.ività, egli dice, aumentasi dall' acqua· 
impregnata di _materie organiche, oppure aven
te in soluzione sostanze acide o saline; circo
stanze nelle quali la pila palu,losa avrebbe a ma
nifestare grandi effetti sull'organismo umano . 
dominato dalla intlùenza di essa. Avvalorerebbe 
la idea, il sapere già che le paludi salse e -d'ac
qua marina mescolata alla fluviale, riescono più 
fofeste delle altre; e che le paludi asciutte od 
inondate affattò, han perduto la facoltà di nuo
cere. Vede pure nell' uomo una · elettricità ani-
1nale ( da notarsi che il celebre Galvani èredeva 
a questa elettricità, che il Volta e tutti gli altri 
fisici posteriori dimostrarono inammissibile) che 
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agisce con () senza concorso della elettricità e· 
sterna; la quale egli vuole abbondi·, anche a 
cielo tranquillo, ed influisca potentemente sulla 
massa organica viva. 

Esamina\o eh' ebbe il Pallas tutto eh' esco
gitarono i medici alla genesi delle intermittenÌi, 
non solo ·conviene sulla influenza · degli effiuvii, 
ma deriva da questi la peste di Egitto, la feb
bre gialla delle Antille, il cholera. indiano, le 
febbri di Grecia, Italia, Spagna, Francia, Alge
ria ; la dissenteria pure e la diarrea de]]a pro
vincia di O~ahràn, ov' egli esercita r arte sua. 
Nè trovando soddisfacenti alla patogenia il ca
lore, il freddo, la luce, la umidità; il miasma , 
e, le teorie altrui mancanti di prove; assevera il 
principio genetico essere la elettricità, la qua
le, manifestandosi in proporzioni esagerate nel-
1' atmosfera delle paludi ed in qualunque altra 
saturata di umidità, mostra venire da sorgente 
inesausta, e mantenere coStal)te l'azione eh' è 
rinvigorita poi dallo innalzamento della tempe
ratura atmosferica. Ed ecco la formola de]]a 
teoria. La prima impressione del]' aria elettriz
zata si fa, a mezzo del respiro, sul nervo pneu
mo-gastrico_, il quale la trasmette al sistema 
cerebro-spinale ed aw organo .· centrale del cir
~olo; risultamento di quella impr~ssione la ma
lattia che si riv~la con una generale reazione , 
la febbre ; e quando la lesione primordiale per-
1,ista, la reazione generale seguìta da altra lo
cale, consecutiva, .che si opera _dai nervi .e dai 
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vasi della parte affetta. Lo sviluppo della ma
lattia , dovuto ad una grande corrente elettri
ca, ila paragon11rsi, dìce il Pallas, all'effetto del 
fulmine che si scarica sopra una nave i cui at
trezzi cli ferro aèquistàno una condizione, elet
tro -maguetìca, deviatrice r ·ago ·magnetizzato; 
l'organismo, materia soggetta alle leggi fisiche, 
colpito. eia forte corrente elettrica, divenire elet
tro - magnetizzato; donde lo sconvolgimento del
le sue funzioni~erotta l'àrm-0nia tra l'uomo sano· 

, e gli agenti fisici esterni. 
Coerente àl principio d'un,.·azione· elettro-

dinamica, il dott. Piilfos -ha ideato rìsolamento 
· a, preser·v:are dalle malattie e curarle. A preser• 
vaie, i soliti coibenti, l<tna, seta, ec, suggerit.i: 
a vestimento siccome !"usanza igienica dei cli
mi calili ed. U!fiidi con generale vantaggio ci ad~ 
dita; a curare,. un. letto, isolato, con vetro che 
in_terrompa la corrente elettrica ter)'estre verso, 
l'ammalato., le unzioni di grasso e d'.olio,, già, 
in uso press<_> alcune popola:i.ioni,. ed utili sehhe-. 

· ne praticate, come hen ·si pensa,.sotto,altro pun, 
to di vista. Seguono. ventitrè; casi. di osservazio-
ni pratiche, descritte alla maniera degli Speda
li, corredate quando .a qu;mdo di comenti espii-. 
cativi , ricercati a ren(lere ragione del successo, 
talvolta incerto. · · 

Le forme sarebbero. state :, 
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a diarree, dissenterie, neuropa.tie 12 casi di dis.sente-
addomina]i - casi . . . . - 7 ria finiti in morte 

b !~~t~0 ~
0:;:!:~:n~~o~!~~o _4~ 8 i ~aso di dissent~ 

e affezioni reumatiche, penfer1che ria esacerbato. 

o centrali . . . . . . . . . - 51 La epilessia mih-
·d in~am~iazioni bronchiali . - 2 ga~a coll'aumenta-
t ep1less1a .. . · .... · .. - i to mt~rvallotrauo 

- accesso e l'altro 

totale -- 23 Guarigione nel re
. sto. 

L'autore, nella prima parte della sua opera, 
fondando sulle sperienze di Peltier, avea già pre
messo l'atmosfera non teilere elettricità propria; 
il globo invece trovarsi in uno .stato cli elettri
cità negativa permanente. Aggiugneva: costrutto 
il globo da stratificazioni. di sostanze accumula
tes.i in epoche diverse, e di sempre varia com
posizione, dal contattò di esse ( l' ·una eteroge- . 
nea all'altr.a.) venire i fenomepi elettrici; de
comporsi la elett.ricità naturale, la positiva pas
sare all'atmosfera, la negativa rimanere al glo
bo terrestre. Favorirebbe la idea del dott. Pal
las sulla condizione. delle paludi, il sapere che 
qualsiasi spostamento molecolare, attrito, combi
nazione chimica, decomposizione, ricomposizio
ne sia ·causa di svolgimento eletLriço; che questo 
poi, positivo o negativo nello svolgersi, sia pro
dotto di decomposizione della eleUl'icità statica, 
la quale, in mov.imento divenendo dinamica, pro
duce correnti più o meno forti in ragione di 
quanto possa la sorgente delle medesime. Ma 
4uesti fenomeni ·non sono nè sarebbero mai esclu.~ 
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sivi alle paludi ; sostanze in antagonismo elettro
ehimieo ve n' ha ovunque, e quando vi sia acqua 
di mezzo, perchè più facili avvengano le soluzioni, 
le ridissoluzioni e.le comunicazioni da corpo a cor
po, ogni punto di superficie della t~rra «) delle ac
que può dare , dal più al meno, i · ri·sultamenti 
medesimi. · A parte la ipotesi di-Davy che il nu
cleo del globo terrestre fosse metallico (di po
tassio, sodio, silicio, coperto <la umi crosta ossi
data) sulla quale è fondata la famosa teorìa di 
Ampère; questo ·autore, celebrato a diritto, pen
sava alla supérficie di contatto si operassero 
continue reazioni chimiche · produttrici di cor~ 
renti elettriche cui doversi attribuire- il magne
tismo · terrestre : fu a111;i soggiunto che le so
sta_nze · componenti gli .strati terrestri , sendo 
generalmente pessimi conduttori, non diveniva 
sì agevole fo ideare correnti elettro -chimiche. 
Oppugna.ta .da molLi illustri, e dal Davy mede
simo, la teoria di Ampère su~siste ancora. 

Quanto alla elettric,:tà animale, npn la si 
a.mmettc nè v'è ragione di ammetterla. Come 
nella unil'ersa natura, devono avvenire mutazio~ 
ni chimiche incessa11ti nell'organismo vivo, e 
così cambiamenti elettrici ; nè si saprebbe Ol'e 
appoggiare una eccei;ione, pegli animali e per 
l' uomo, alle leggi fisiche , per nulla fa voren<lo
la, anzi vietandola l'esercizio delle funzioni or- · 
ganiche. Merita invece una grande considera
zione lo stato elettrico dell'animale, per trovar
-si questo alla superficie terrestre , ~sse,:e liuon 
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conduttore ili elettricità , dover sentire quella 
della terra , e venire influito dall'altra degli 
strati superiori dell'aria. La inversione dello sta
to elettrico nell'organismo vivente non può non 
essere occasione a malattia ; sottrazione od ,ag
giunta rapidamente fatta, spegn~ la vita. 

Che gli eflluvii paluùosi, le cause, o le :con
seguenze ùa questi, inducano l'ammalare del-
1' uomo, nulla in contrario ; modo ùi vedere non 
cambia essenza , ed il fatto resta. l\fa che dagli 
effiuvii si . facciano derivare peste, febbre gialla, 
cholera , intermittenti , dissenteria , diarrea ec. 
solo perchè, non l' efi1uvio- ma la corrente elet-
trìca del fondo paludoso si presenti quale causa 
unica ; egli è voler sostenere avanti tempo un 
principio mancante finora di tutto eh' è necessa
rio a dimostrarlo evidente. Chiunque ·pensi ( e 
quì ricordo a' leggitori miei il breve proemio 
alle dinamidi, pagina 7 l) a quanto si · opera · nel 
movimento. della materia, alle forme di calorico,. 
luce, elettricità, magnetismo, aflìnità chimica, 
considerate, in ultima analisi, quai modi diversi 
del solo movimento ; pensiero in cui . si accor
dano fisici di primo ordine, e persuade ragione: 
dovrà certamente intravedere probabile la uni--. 
cità di potenza fisica esterna di cui non si abbia
no che modificazioni od appire11ze nella . grande 
massa mondiale;.· ed allora niuna obbiezione che 
le cause remote di 1nalat1ia i.id una sola . ridu
cansi. l\fa. non è ancor tempo di mettere ins 
nanzi il gr,ande teorema .. 
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Sull'isolamento non crediamo, e per le pa
role stesse del dott. Pallas, che v' a,bbia tutta 
sicurezza di preservazione e di cura, ammesso 
sempre vero il suo principio; Sièno i letti pur 
distanti· dai confini ( 30 centimetri dal suolo, 
40-50-dalle pareti) d'una stanza o d'una 
sala di ospedale, il muro ch'è continuazione del 
suolo, l'aria sempre vaporosa inèausa del respi
ro , della traspirazione, delle escrezioni ec. di 
molti. ammalati , saranno sempre mezzi alla co
municazione elettrica, per quanto grande si vo
glia l'ambiente ; se angusto e serbato ad una 
persona sola , lo inconveniente non cessa. E .per 
quanto assidua la circospezione degli astanti , 
ognuno facilmente si accorge venire difficile, in 
uno spedale, la sicurezza delPesito e la conchiu
sione o in bene o in male. Lunge dagli speda]i, 
e fra mura private, inconvenienti minori. Se del
}' isolamento di preservazione pegli ambulanti 
( sani o convalescenti sieno); le vesti di lana, di 
seta, di tela verniciata, le unzioni ec. non sa
ranno giammai un mezzo a togliere la conduci-, 
bilità organica od interrompere le correnti elet
triche dalla terra ali' uomo; accresceranno piut
tosto la tensione dell'elettrico svolto- alla super~ 
ficie del corpo in causa di continuo attrito tra 
vestimeuta e pelle. 



Continuazione. Caratlere endemico-_ 

Conseguenze. 

La malattia endemica non è malattia di oc~ 
Msione; se avvenga pure nei non indigeni, e còi 
fenomeni proprii, il processo che avrà a formar-· 
la è preparato da lunge. Se così- non fosse, non 
si darebbero organismi immuni non solamente 
al tocco della prima influenza, ma col sottostar
vi ancora lungo tratto di tempo. Così nelle dif
fusioni epidemiche della. endemia stessa ed in 
tutte epidemie, 

Non· uno ma tu1 ti gli elementi della posizio-· 
ne geografica e del clima iìsico concorrono alla 
divisa endemica ; la condizione fisiologica indi
viduale vi si forma,. esposta com'è alla influen11a 
perenne:· soggiacerà all'azione esagerata di que
gli elementi, se il cumulo delle forze organiche 
non valga a resistervi. Prodotto di tutte le azio
ni fisiche esterne è la genesi della malattia; la 
forma non · potrebbe. giammai essere .specifica 
dacchè non figliata da germe o veleno; il carat
tere endemico, pronunziato tutto o in parte nel
la forma esterna, ha in sè il grndo di azione cli
matica e di resistenza fisiologica particolare al
l'organismo che sog·giacque alla malattia. 

Sia perenne la influenza endemica e non in• 
tcrcalare , il provano le malattie di carattere en
ckmieo in qualsiasi stagione dell'anno, dette im.-
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propriamente recidive dall'autunno alla prima
vera, alla stat~. Che ali' azione esagerata degli 
elementi endemici , la condizione fisiologica in
dividuale debba soggiacere, è dimostrato daUo 

, ammalare di più, quando sconvolgimenti meteo-
rici di maggiore rilievo diffondano la endemia e 
la rendano epidemica: circostanza più grave in 
cui le condizioni fisiologiche ìndividue, forti alle 
vicende meteoriche di minor peso , cedono alla 
influenza maggiore, e forse meglio di altri orga
nismi più travagliati ne' cambiamenti ,atmosferi
ci ordi11arii. Le graflazioni del potere endemico, 

· gli estremi di mitezza e di esasperamento abi
tuali di og11i annata, confermano la influenza es
sere tut.ta locale, · ben diversa da quella che, \ie-· 
nuta ~a vicende atmosferiche remote, si presen
ta cl)n caratteri straordinarii: tali le irruzioni 
epidemiche su grandi tratti di continente, e con 
fasi proprie. E.d il dominare dcli' endemismo,. 
nella vera sua significazione, identificato cioè 
alla idea di spazio, tempo, azione fisica . mera
mente locale, mutare non può · se lo spazio, il 
tempo, le azioni locali non mutino. Cataclismi 

· avvennero · in epoche remotissime da eambiare 
la faccia della terra;. e ripetere si potrebbero; 
senza tanto estremo, modificazioni minori di 
molto, come aseiugamentò di vaste paludi, inter-· 
rimenti di maremme, deviazioni di fiumi, sareb-. 
bero bastanti a indebolire o togliere un dominio. 
endemico per convertirlo in altro. 

L' Istria è scoglio : le sue sponde articolare,. 
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sassose tutte ; i fiumlcclli che sboccano al mare 
non fanno <lelta palu<loso ; il Leme , sulla costa 
di occidente, canale che pare scavato nel sasso; 
i colli iirnumerevoli, tuf.ti a calcare compatto; 
non ispostamenti che ricordino terremoti: tutto 
annunzia nell'Istria una I.erra fcrl,lla, fatta a po
sta per resistere alle ingiurie secolari, alle fre
quenti burrasche del mare vicino; tutto esprime 
che variazioni, se avvenute, rimontano a tempi 
immemorabili, e che se avverra.nno , avranno a 
confondersi con isconvolgimenti continentali este
sissimi. :Dunque, i11tegre le qualità del suolo, 
robusti gli argini cont.ro al ,mare , .invariabili i 
rappor~i locali tra terra ed aria , mare aria e 
tena , possi_amo ritenere che quanto da gran 
tempo vediamo, è e sarà per lunghissimo tem-
po ancora. . , 
· Ridotti così a minimi termini i rapporti del

la terra istriana cog-li agenti fisici esterni ad es
sa; troviamo tutto che non manca giammai alle 
terre circondate da mare vasto - un'atmosfera 
sempre agitata da venti, e per tal modo rinno
vata sempre-una evaporazione incalzata- una 
temperatura mobilissima - condensazione di va
pori facilissima - elettricità atmosferica varian
te di spesso dal positivo al negativo, e, nel va
riare di tensione, consona allo agitare dei venti, 
alla evaporazione, alla temperatura, alla conden
sazione dei vapori - Da queste vicende, risul
tamenti fisiologici necessarii: - consumazione 
maggi.ore di ossigeno - acidificazione. di carho-
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nio più ampia - più estesa produzione di calo- .. 
re animale - di elettricità ugualmente~ respi-
1·azione, arterizzazione, ematosi, in fine, rapida, 
compiuta. -Al clima, più caldo che temperato, 
solito offrire nella. massa organica animale un 
eccesso di carbonio, è compensazione lo agitar
si dell' aria, lo avvicendarsi della temperatura 
così che, alla minor copia di ossigeno per rar~ 
fazione di quella, altra ne venga dàlla rinnova
zione·, frequente pel dominare dei venti; ed il 
carbonio che sovrabbonda, sia in gran parte aci
dificato ed eliminato <1). Le quali circostanze 

(~) Sotto un numero uguale d' inspirazi_oni, I1abitante delle 
1:oste marittime introduce nei 1101rnoni una quantittà di ossige
no maggiore c11e sulle grai1di .altezze ove l'aria , pe1; ess~re meno 
compressa, quindi più i-arefatta, contiene, a volume pari, minor 
copia di ossigeno. Deduce -bellamente il Liebi9 potersi affer- . 
t11are, l'ossigeno assorbito da~ polmoni e la quantità d'acido cal'
honico eliminata da quest'organo, variare a norma. deJla pre~sio
ne, harome.trica. Quanto alla teruperatm·3., causa lii rarefazione; 
-regge lo ste~so princi}:lio: di fatto, sendo sempre ut,uale il l"O

lume d'aria rntrodotto nel 'polmonciJ il peso dell'ossigeno dev'es-
6ere minore nella state di confronto all'inverno. L 'alimentazione 
più copiosa nell' inverno, deriva da}] ~ causa stes·sa : aLbonda l'ossi
geno- ndla inspirazione, e vi deve corrispondere il carbonio a 
mezzo della digestione ·; dngJi alimenti a contatto chimico col,. 
l'ossigeno, il calore lL'nimale; o, meglio, dalJa combui;tio11e len
ta del carbonio degli alimenti nel sistema capillarè e Fer con
segu~nza in tu_tti i tessuti organici. Aliment~zione dnm1ue è cau
.sa -~l calore; il bisogno maggiore di alimenti in un clima (1·ed
.do,_ è isti~to ri_paralore eminente: ·le yesti, conserv.aLrici del ca
lorico, clueste unperiosamente dalla sensaiione di freddo, ren
,òono me_no se?si_hile il bisogno di pnndere alimenti; (1uesti, 
ciue1lo da copr1rs1.; ammesso semp_re ·che la organizzazione d~l
l'individu~ si Lrovi in uno_ stato 1isio1ogico apprezza.l,ile. 

La via tenuta .dall'oss1geno è propriamente di uni1·si al san
g_ue venos?, svolgere -acido carbonico, convertire -quello ·in utf:
i'~oso, emanando calar.e quan.clo ·acc/lde Ja vera combustione nel 
sistema ca11illare, ossia la \'era respir~ione. Per -r ouigeno, le 
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del!' abitatore dell'Istria, favoriranno certamente 
l'attività delle secrezioni , delle escrezioni , fa. 
ranno più energica l'azione muscolare; ed es
sendo queste impulsc dai due sistemi di ·nervi, 
è conseguente che .uµa impressionabilità nervo
sa, una mobilità non orclinaria accompagni la 
rapidezza 1lel processo vegetativo. Troviamo di 
fatto, nella massa degli abitanti l'Istria, la for
ma simmetrica del corpo, il bello sviluppamen
to delle membra, la floridezza, non il lussureg
giare della nutrizione, siccome caratteri comu
ni assai: la forza tisica maravigliosamente svi
luppata, e nelle donne ancora. A questi vantag· 
gi tisici, e nel maggior numero delle popolazioni 
stanziate alle cosi.e , altri si associano i · quali 
tengono al movimento cittadino ed ai rapporti 
sociali esterni : in generale poi , la espressione 
di fisonomia, la prontezza di mente., la celerità di 
azione, costituiscono l' insieme morale, l' indole 
dell'istriano, forte, franca, attiva, positiva; non 
fiacca, non lenta, non infingarda, non immagi
nosa. 

materie soluLili del sangue vanno a formare acido lattico; rpe·. 
1to fa.cilme.nte trova mezzo a costituire un latta~o <li soda il qua· 
le, soggiacendo ad una vera combustione, passa a c~i'bonato, 
che attende la decotnposi~ione sua dall'acido lattico rinascente 
siccome da prima. Dnnque lo svDlgitDento del calore animale 
•on avviene per l'arteri1,z-azione del sangue, ma cou1piuta questa. 
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Distribuzione de9li abitantì. 

Abitudini, ed effetti da queste. 

'--.__J 
Abbiamo premesso idee assai generali se

:gt.1endo un metodo analitico; discendendo al par
ticolare, troveremo modo di applicazione prati
ca, e più strettamente . . Crediamo non errare se 
riduciamo a quattro categorie _la popolazione 
.dell'Istria: 

1. Cittadini, stanziati alle coste marittime; 
.altri nelle regioni interne più o meno distanti 
dal mare; 

2. ltlarim; pescatori, abitanti delle coste; 
raro il caso che vengano dalle regioni inteme; 

3. Agricoltori~ abitanti nelle città e borga
te, uscenti di giorno pei lavori campestri, ritor
nanti di notte a giornata finita; 

4. Contadi'.ni, territoriali di alcune città di 
-costa o d'altra dell' interno , stazionarii nelle 
~ampagne, agricoltori o pastori. 

I. Nelle çittà, e. nelle gl'osse borgate an
cora, professioni , arti, mestieri ; vita agiata ; 
disoccupata, indipeùdente, commerciante; tutte 
distinzioni nella somma degli abitanti delr Istria 
uguali a quelle di altre città e borgate europee; 
6ervata sempre la proporzione dei mezzi, mag
giore ·o minore, a rilevarne il successo. Non do-. 
vendo impicciarsi di economia pubblica~ e li
mit/11-si i.uvcce al costume quanto fa alla conùi-
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zionc sanitaria; diremo l' Istria , italiana terra, 
e veneta per secolare d9minazionc, avere ricevu
to dalle citta venete, abitudini, costumanze pub
bliche e private , da mostrarne in Lutto la im
pronta, che restcra indelebile anche nelle gene
razioni future. I confini , come ben si sa, per
dono alcune traccie da un lato , ne acquistano 
dall'altro ; ed è realmente che i costumi e le 
abitudini popolari .dell'Istria si confondono in 
ragione che dalla costa orientale si cammina ver
so il littorale opposto: e così il fatto geogra· 
fico, 

)) .................. . . ,. 

n Si com' a Pola presso del Qu,}rnaro, 

>l Che Italia chiude e· i Suoi termini bàgna, 

immutabile per sè stesso, si avvera anche mo
ralmente, avvengachè mutazioni infinite, e spin
te fino a noi, tendessero a cancellare in diverse 
guise ciò che vien da natura; Quelle abitudini , 
quelle costumanze fra mura cittadine; vietano la 
influenza endemica, od hanno virtù di attenuar
la nelle ore più propizie al suo agire. Pochissi
mi nelle citta , ed i più abbietti , che non sap
piano i danni d'un rapido infreddamento , ii 
modo di prevenirlo o guar~ntirsene ; e se pre
cauzione fallisca, le cure diverse , e facili pei 
lumi sociali, giovano d'ordinario a scemarne gli 
effetti. Alimentazione buona generalmente'; es.er
cizio di corpo regolare, rade volte ostinato ; 
eccessi di qualunque genere si voglia non, a 
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modo delle città vastissime , comuni : sono cir
costanze di -sonimo rilievo a dar ragione del 

. fatto · che le città di co.sta e le popolose interne : 
sentano danni minori da1la influenza endemica. 

La triste eccezione di Pola è altro fatto 
che vorremmo poter negare, e pur troppo sus
siste. Avanzeremo per altro alcune considera
zioni. Pognam caso che abitazioni campestri, 
isolate e vicine a1le coste, patissero la endemia, 
noi ~ per cose dette e prove . .fisiche· addotte, a
vremmo modo a comprendere; e, ri"cordando la ' 
insalubrità territoriale delle ci-ttà marittime, en- · 
trerà convincimento, la copia· di éostruzioni cit
tadine, le fabbricazioni elevate, le lunghe e· tor
tuose . contrade essere mezzo potente a infrenare 
o foccare la causa d' infrèddamcnto precipite. 
Come una- serie di edi.fizii, addossati l'un l'altro 
nelle città dèll' Istria più popolose, non altri
mente che in · moltissime di Europa e fuori , è 
ostacolo alla ventilazione , alla luce, provviden
ze mirabili nelle epidemie d'infezione ti.fica, pe
tecchiale cc. ; tale barriera alle correnti d'aria· 
burrascosa; fredda, umida, allo sbilancio di tem
peratura, alla condensazione subita • de' vapori 
( donde la umidità giacente e la tensione elet
trica maggiore) allontana occasione e pericolo 
d'infreddamento rapido eh' è causa endemica. 
Non altro ·è il destino delle borgate di costa e 
di Pola, monumentale città; povera · di edifizii 
e di popolazione, non ha, sulla endemia, i van
taggi della costa di occidente, eh' è· pur sua 



li!! 

stanza ; ricca di mezzi naturali a ritornare gran· 
de qual' era , rinascerebbe alla floridezza pristi
na, quando ]e pristine condizioni di abitalo ri
messe fossero. Allo scarso numero degli abitanti 
nuoce il porto magnifico , vasto bacino <li eva
porazione, con aperture poche e rivolte ai venti 
di occidente vaporosi e caldi ; nuoce il trovarsi 
all'estremo della penisola ove, assottigliata la 
terra, non v' ha lungo tra_tto nè suolo montuoso 
da opporre a.i venti <;>rient.ali e meridionali; nuo
ce la vastità di mare al S, libero passaggio alle 
masse di vapore che giugne diritto al vertice 
dell'angolo pe1iinsulare : ed è finalmente di gra
v~ danno che questo sia il punto di scontro tra 
i venti freddi di NE ed i caldi di SW, Qve di
vidono il dominio dell'Adriatico, minacciato di 
spesso di . procelle non . sue, dal Quarnar.o sempre 
procelloso, ed in fotta con quello: Ammettiamo 
che Pola avesse a rifarsi . qual era , popolosa e 
grande; che, per causa qualunque di commercio 
o d'àllro, si aggrandissero i suoi rapporti ester
ni, e si empiesse di navi il suo porto: allora_, 
megliorate sopra una scala più estesa le condi
zioni fisiche attuali, v' ha tutto fondamento a 
credere che racquisterehhe, ed in breve tempo, 
la salubrità tanto necessaria a dimorarvi , ed a 
rendere tranquillo anche un breve soggiorno. 

Le città interne aventi fama d'aria salubre, 
Buje, l\fontona, Pinguente, Dignano,_ Albona, ol
trecchè popolate abbastanza, si.stanno sYlle emi,. 
nenze., ove lo -infreddamento si farà maggiore e 
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prof.ratto che non avvenga alle coste ; non sarà 
però così repente la transizione dal caldo ·. al 
freddo, e con ispessa vicenda da renderla più 
presto nociva. Buje, Montona, Pìnguente cin
gono la valle del Quieto, Dignano ed Albona 
distanno poco da quella dell'Arsa, ambedue va
.porose. sempre e <li spesso annebbiate. Quanto 
precede e segue i vapori nell'atmosfera, ed il 
vapore stesso, non influisce a <lànno di quelle 
altezze ; la condensazion.e del vapore ricade ad 
aumentare la umidità de' fondi bassissimi, ric
chi di . vegetazione rigogliorn : e così , a lungo 
tratto di tempo, incolumi gli abitanti al di so
pra; maltrattati sempre que' pochi costretti abi
tare al di sotto, offrono nella nutrizione, nel co
lorito, nella espressione del volto, nello incede
re, massima differenza fra loro. 

II. Veniamo a dire d'una classe privile
giata nella sfera · endemica, soprattutto per la 
breve dimora entro ai confini di questa. I ma
rini, dedicati alla pescagione, al cabottaggio, ai 
viaggi di lunga corsa, vanno; vengono, visitano 
la famiglia, dimorano e vanno ancora , stranieri 
quasi sempre alla endemia, per motivi che di-
1·em radicali: - l'essere nati e cresciuti nelle 
città di còsta, per massima parte - lo starsene 
<l'ordinario assenti- reduci dal viaggio, dimora
re nelle città, nè, generalmente lunga la dimora. 
- Così che , anche reduci quando la · ernlemia 
abbia vestito forme epidemiche , si videro im
mwii sli uomini di . mare ; la immunità poi si 
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volle spiegare colla robustezza fisica di cui, sep
pure non l'abbiano piena, si ama dotare i mari
ni. Egli è vero che ai non robusti di corpo non 
si permette comunemente il mestiere del mare ; 
nè si dà il caso giammai che lo si consigli a 
rinvigorire un corpo infralito, siccome usarono, 
pe' melancolici e pe' tabidi, alcuni medici-; che 
altro è viaggiare a: diporto, altro è farne me
stiere. Eensì persuade ragione che l' esercizio 
continuato delle membra, fra mezzo a grand' aria 
e libera , mantenga attive le secrezioni e le e
screzioni, in onta allo infreddamento il qua
le, a corpo inerte o poco mosso, arriverebbe a 
scemarle o sospenderle ; che, sul mare, non sie
no possibili le transizioni repenti dal caldo al 
freddo, come alla superficie terrestre, percbè lo 
accumularsi del calore nel · suolo si mantiene . a 
lungo, e fa differenza notevole colla temperatura 
delle correnti d'aria improvvise: che, in fine, 
mantenuta attiva lunghi anni la circolazione, 
sottentra abitudine organica a conservarnela, se 
pure l'esercizio di corpo manchi o decresca: 
donde, a c_ircostanzc pari , facilissimo ristorare 
le funzioni, quando il sospendersi dell'esercizio 
consueto, o causa morbifera possente, turbate le 
abbia. La gente di mare è, d'altronde, soggetta 
a malattie di processo assai profondo, acuto ed 
in _breve letale, oppure ad altre d' indole cro
nica -è lente: nè e' intratteniamo di queste o di 
quelle, per non essere il luogo a dire sulle ma
lattie dei marini ; soltanto ad accennare del come 
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la condizione organica dei marinari istriani ri
sponda alla influenza endemica della patria loro. 

. III. La parte di popolo cittadino eh' è ber
saglio alla intluenza endemica, gli agricoltori. 
Non è in tutta Istria, come altrove, che il la
voratore del campo dimori sul campo stesso ed 
ivi abbia letto e tetto; molte città di costa ed 
interne accolgono l'agricoltore, ed. è grande ser
vigio al merito di questa classe, preservarla, al
mep nella notte, dalla micidiale frescura de' ter
ritorii che, quando.a quando, la decimerebbe. 

, Piccoli possidenti clie lavorano il campo 
proprio , ovver giornalieri, e vivono lavoran.do 
l'altrui ; condannati bravare il pericolo dei cre
puscoli , escono di città prima che levi il sole, 
rientrano dopo il tramonto per dormire nella bre
ve casuccia ; e, svegliatisi , ritornare al lavoro. 
Pioggia, rugiada, vento, freddo, caldo, insola
zione, è ciò eh' essi non paventano, nè sapreb
bero evitare; arda pure la pelle e grondi di su
dore, battono .sull' aja il grano quando ferve la 
canicola; e, sia piovoso e freddo l'autunno, devo.no 
finir la vindemmia . Da osservarsi _ che, pres.so 
gente dedicata ai lavori faticosi, la stanchezza è 
intesa qual debolezza . che aumenterebbe col ri-. -
posare le membra se queste , con qualche eccita
mento, risto·rate non fossero; e la manie.ra .di 

. eccitamento più comune e notoria sta nei viiw
si i quali, siccom' è vero, pronti rispondono alla 
presunzione di principio, avvivando da un istan
te all'altro le forze, e permettendo così ripigliare-
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il lavoro. E vedete gl'improvidi, sotto alla sferza 
del sole cocente, segar_ le biade e l'erba, batte
re il grano, seminudi ; con accanto il fiasco di 
legno, da vuotarsi a grandi sorsi sin che duri 
l'azione, riempierlo a riprenderla, e finire cosi 
la giornata. Se lo eccitamento dal vino, associa
to fosse ad alimenti salubri , facili a digerire , 
ed il successo della nutrizione vi rispondesse, 
non ne· negheremmo la convenienza; sicuro, che 
l'eccitamento, anche soverchiando, avrebbe come 
penso nella maniera di secrezione e di escre
zione, eh' è attiva ne' faticanti robusti: cerio, 
ancora che l'usare alimenti non pravi ned ecce
denti il -. bisogno, darebbe la nutrizione dice
vole , nè urgerebbe tanto la voglia del vino , 
solita non ristarsi ed avviare ali eccesso, quando 
l'alimentazione sia scarsa. Se agli agricoltori cit
tadini ( che così chiamarli ci è lecito, premessa 
gia distinzione) rimanga fra tanti mali un po' 
di bene, questo trovano, ammalati, nel soccorso 
pronto e ne' mezzi di assistenza facili nelle cit
tà; alle campagne in gran parte negati per im
potenza o, meglio, ignoranza, che una pubblica 
amministrazione veggente, se non a togliere af
fatto, varrebbe a diminuire. 

lV: E quì, dal confrontare gli agricoltori 
cittadini coi campajuoli, costretti .noi ad antici
pare una idea, siamo condotti a dire della clas
se piu misera dell'Istria, quellà che, travagliata 
dalla endemia al di sopra delle altre, vive d'una 
vita. ammalaticcia distante dallo ammalarsi dav-
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-vero, quanto la occasione d'un mutamento d'aria 
Crequente a . rinascere. La giovinezza breve, la 
virilità malconcia , le traccie senili anticipate • 
longevità rarissima; nelle donne, ritardata o gua
sta la menstri:Jazione, lurida la pelle, l'avvenen
tezza rion nota: questi e tant'altri caratteri . di po
polazione malsana trovate nelle campagne, da 
farvi credente la influenza endemica, se dubitato 
n'aveste. Più di tutti, malconcia quella tribù 
illirica ospite da gran tempo, nè ancor bene ac
climata in quc' siti campestri che scelse a di
mora; le febbri , neglette anche dai meno mi
seri, e le conseguenze da quelle, l'han guasta; 
il genere di alimentazione strano e pravo, v' in
dusse lo squallore infermiccio , da non ofirire , 
nemmeno nelle prime età, un po' di freschezza. 

I danni alla salute de' contadini si accorda
no col numero dell~ vicende atmosferiche, infi
nito. Sia giorno o notte, sera o mattina, ]a dif~ 
ferenza non vale;· esposti sempre, non riparati 
da vestimento, male abitati nelle capanne, . ope-: 
ranti in un'area sola iutto di che abbisogna. la 
vita : non v' ha meteora· che non esaurisca su 
questa gente misera la maligna possanza. Da 
una triste sperienza antica è a credersi ( e ten~ 
tativi di ·data non lontana male riusciti in qual
che territorio il confermano} venisse agli agri
coltori la usanza di ricoverare nelle città. o nie· 
grossi villaggi ; con che la differenza notevole 
dalle altre terre d'Italia, ove il contadino non 
vede città che a · vendere i prodotti del campo .,_ . 
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dar · conto di sua gestione o pagare il fitto. Non 
che all' Istria manchino i contadini propria
mente detti; ve n' ha in fatto ne' territorii più 
estesi e montuosi, e buon numero d'essi vive 
una vita non in tutto l'anno infelice: ma le piog
gie dirotte della stagione calda, gl' infreddamen
ti burrasçosi notturni, la umidità perseverante 
quando tocca l'autunno, sono cause impazienti 
di effetto ; e viene il momento delle febbri, delle 
diarree, delle dissenterie: e di tutte que~!.c for
me l'esito non sempre felice. 

Le quali éose dette dimostreranno almeno 
non tulte le regioni dell'Istria sieno egualmente 
vessate dalla influenza endemica. Osservazioni 
ripetute darebbero che i territorii della costa 
di · occidente, da Muggia a Salvore, non soggia
cessero alla endemia che collo imperversare di 
meteore spezialmente autunnali; e, da Salvo
re a Promontore,_ le mutazioni atmosferiche or
dinarie bastassero a svolgere malattie di caratte
re ._endemico. A circostanze pari, meno insalubri 
i territorii della costa di oriente. Lasciate le co
ste, la insalubrità decresce, e per una . specie di 
gradazione, fino alla regione mediana della pe
nisola; gradazione che pare accordal'.Si collo in
ralzamento del terreno sempre più · montuoso 

_ nei centr"i, presi sull'asse longitudinale, dall'istmo 
alla punta di Promontore. Diff~renze v'hanno 
.incora nella regione mediana , e vengono dalle 
vallate; in queste, e per buona ventura, le ahi
\.ai.ioni rarissime ; dallo scarseggiare, palese la 
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sperienza ehe avrà insegnato a non · moltiplicar
le, sebbene le terre vaste, profondamente soffici 
e feconde, invitassero cultura assidua: la quale 
non tralasciarono gli istriani centrali; ma a te-

. nersi incolumi preferirono stanziare dimo:i_:a sui 
colli, dominare le terre, e discendervi pel lavoro 
giornaliero quando la stagione il richiegga. 

Alimentazione. Cibi. Bevande. Rapporti dell'ali-
·mentazione colla influenza endemica. 

Gli elementi endemici, de' quali parlammo 
finora, possono avere chiarito le cause di malat
tia, ed una fisiologia assai semplice legittimarne 
gli · effetti. Lo ammalare non è però soltanto 
effetto ·di agenti fisico - meteorici; altro se ne 
congiunge, e viéne dalla maniera e dai materiali 
con cui è costretto l'uomo o si compiace ripa
rare alle perdite. L'alimentazione nel modo e 
nel genere, gli alimenti per qualità e copia, in
fluiscono alla genesi, e dominano il procedimen
to · della malattia, da presentare fasi che non si 
accorderebbero colla sola causa atmosferica, se 
si volesse tutte figliarle da · essa. Chiamavano 
complicazione di morbo ciò eh' è parte integran
te del processo, lo scompiglio delle funzioni or
ganiche; e siccome prima fra tutte a turbarsi la 

, digestione, dicevano complicazione· gastrica ( nel
le intèrmittenti a _mo'di esempio) l'insieme de' 
fenomeni svolti nel tratto intestinale; dappoichey 
interessava distinguere od isolare ciò che inten-

!1-
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devasi per febbre intermittente legittima; la 
essenzialità di questa. Ad ogni modo, chi aves
se a considerare 1a sola patogenia potrebbe, in 
fatto di alimentazione o di alimenti, starsene in 
sul generale ; mirando l'insieme delle cause en
demiche, e meditando gli effetti delle cose inge
ste, la occasione più prossima di malattia, la in
fluenza remota di quelle ad aggravarnela o pro
lungarne il corso ; non gli si perdonerebbe la 
ommissione di esame acconcio, necessario a sve
lare le varietà di forma, e con altro vantaggio, 
quello <li regolare, se possibile fìa, la igiene pub
blica e privata. 

In luogo di stare ai materiali chimici im
mediati degli alimenti, p.er fondarne classifica
zione, i moderni pensarono piuttosto al fine fisio
logico puro, e ne fecero due grandi divisioni -
sostanze . azotate - sostanze non azotate; - le 
prime destinate all'assimilazione, le seconde alla 
respirazione; la quale, considerata siccome com
bustione lenta, ha d'uopo di materiale combu
stibile. Materie azotate, e s'intende neutre, sa
rebbero le animali e le vegetali integre; non azo
tate,. la gom1na, lo, ZU'--chero, l'amido, i grassi, 
gli olii, il burro, il vino, la birra, l' alcohol ee. 
Distinzione importantissima alla economia do
mesi.ica, al reggime di vita, alla dietetica delle 
malattie, della convalescenza ; utile sopraLtutt.o 
a regolare le basi generali dell' alimcnlamento, 
eh.e convenga alle qualità individue dell uomo, 
ed. ~ riforme. uell' annona pubblica che si re.u-
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dessero necessarie nelle circostanze di epidemia 
od altro. · 

In fatto di alimentazione, l'istinto condusse 
l'uomo alla scelta di sostanze più proprie aJJa 
nutrizione e ne ha regolato la quantità. Uno 
sg-uardo alle usanze popolari de' climi caldi, 
()'.'istruisce dell'utile preferenza di sostanze vege
tali è d'una sobrietà necessaria, naturalmente 
spontanèa agli abitatori ; siccome, all' opposito, 
nei climi freddi ricercate le sostanze animali, as
sai tollerate le grasse ed oleose ed in copia tale, 
le une e le altre, da parere intemperanza. Di tutto 
questo cagione unica lo stretto rapporto dell'aria 
e della temperatura colla respirazione dell' uo
mo; il quale nè' climi caldi, inspirando, a nume
ro uguale d' inspirazioni , minore copia di ossi
geno ., non ha d'uopo di grandi masse di com
bustibile ( carbonio e idrogeno) respirativo; mag
giore invece la quantità di ossigeno inspirata 
ne' climi freddi, dev'egli presentare, alla com
bustione più rapida, una massa di combustibile 
ehe ne serbi la proporzione. Se così non fosse, 
l'eccesso di carbonio e d' idrogeao ne' climi cal
di, poco arterizzatori del sangue da per sè sìes
si, lascerebbe conseguenze funeste nell'assimila
zione e nella ematosi; e ne·. freddi, arterizzat.o-: 
ri eminenti, l'azione comburente dell'ossigeno,. 
raffotzata dalla grande copia, toglierehbe ai tes
suti, già formati e viventi,. il combustibile neces-: 
sario, e darebbe presto morte. Le malattie che 
avvengono ne' climi diversi,. offerendo, process() 
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più o meno grave in relazione gradata dall'equa
tore al polo, avverano il fatto fisiologico e chi
mico. 

Avvegnachè sobria, in generale, la istriana 
gente, trqviamo malattie in essa che accennano 
ali' eccesso di carbonio da un lato e di azione 
ossigena dall'altro; nè in numero da far credere 
al semplice variare di stagione della zona tem
perata. Abbondano, e sono insigni spezialmente 
sulla linea di occidente, le malattie venose addo
minali dal maggio al settembre , e vestono for
ma rapidamente acuta, pericolosa: sono ordina
rie dm dicembre al febbrajo, le affezioni arte
riose in genere, toraciche soprattutto, il cui cor
so non lento da preparare . cronismi , ma facil
mente acuto e grave, minaccia, da un istante 
ali' altro, esiti, di presagio pessimo. I quali ef~ 
fetti, non limitati a poca superficie, ma univer
sali all'Istria, hanno vincolo strettissimo collo 
avvicendarsi frequente e rapido del caldo e del 
freddo, e toccare gli estremi; notarsi però, co
me lo provano i fatti fisici da noi esaminati, che 
gli estremi di caldo sogliono superare quelli del 
freddo; testimonio, se altro non fosse, il carat
tere della vegetazione in quasi tutto il suolo del
la penisola : ed e realmente così: cl1e , in nume
ro ed in gravezza, il genio. de' climi caldi pre
vale, e si protrae più a lungo, lasciando ttaccie 
sensibili oltre la stagione estiva. 

Gli eventi avranno suggerito il modo di vi
vere i e meglio ~r non sapremmo in vcggendo-
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le popoh1zioni istriane generalmente sobrie da 
far sensibili la intemperanza, lo stravizzo; la
boriose da mostrare come sappiano che lo av
vivare. la respirazione ed il circolo avvalora la 
sanità e promette vita longeva. La usanza , da 
remotissimo tempo radicata e diffusa, del vitto 
vegetale; l' altra di alternare o mescere questo 
all'animale , quando ragione economica il con
senta ; _l'astinenza ( e. si direbbe quasi avversio
ne in alcune città marittime) dai cibi -estrema
mente grassi, -oleaginosi : noi le consideriamo 
provvidenze di natura alla sanità del popolo, e· 
le teniamo a sanzione di quanto dicemmo sulla 
çondizione fisica e sul carattere endemico, come 
a prova vicendevole dell'.uno sull'altra, e ad 
ultima dimostrazione del nesso che cercammo 
tra causa cd effetto. 

Alimenti dagli · animali. 

Le ·carni di manzo~ montone, castrato, capro, 
JJ(Jcora, majale, siccome in altre regioni d' Ita
lia, e colla medesima differenza. economica; li
mitàrsi cioè l'uso del manzo ove il numero degli 
ahi tanti ne prometta lo smercio; del montone; del 
capro, della pecorn alle piccole borgate, soprattut
to pe' giorni feria ti di festa o· fiera, quando sia 
maggiore il convento d' nomini; sostituito il ca
strato al manzo nelle città, come vitto più te
nue: destinato finalmente il majalc al salumajo, 
per altre preparazioni. L'usare carni di vitello 
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11011 comune , vietandolo i lavori campestri i 
quali attendono dall'animale adulto ben altri 
vantaggi ; le città. popolose averlo introdotto 
da qualche tempo, ed essere retto ancora dalla 
moderazione che il consumo vi addita. Oltre a 
quelle di majale, rarissimo è il caso di salare le 
carni; avverrà soltanto nella stagione caldissi
ma, a preservarle dalla putrefazione, quando il 
consumo quotidiano d' una famiglia sia inferiore 
all'. acquisto insegnato da ragione economica. Di 
carni salate e secche, meno il prosciùtto spoglia~ 
to del lardo e preparato assai bene nelle cam
pagne, la costumanza non è .diffusa. 

Di volatili, il pollo nostrale, il pollo ,;],' In
dia, l'anitra, il piccione domestico e -torrajuolo, 
contati fra gli ordinarii. Bene allevato ne' villag
gi ed in copia, il pollame si spaccia nelle città, 
ov' è grande, siccome in altre provincie, la con
sumazione. La salvaggina è ricercata, ed in qual
che situazione interna dell'Istria abbondereb
be ; i cacciatori di mestiere pochissimi àlle co
ste, non molti nell'interno : la poca preda dei 
dilettanti non è pello smercio, e se anche il fos
se, non basterebbe a diffondere ·questo genere di 
alimentazione. 

La vicinanza del mare è occasio_ne a gene
ralizzare il vitto di pesce, eh' è poi sempre squi
sito e abbondante. Il popolo delle coste realmen
te ittiofago per economia, le classi distinte per 
ghiottornia: e si abusa del pesce fresco o salato, 
e si pospongono gli -alimenti più salubri. La pe-
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sca delle sardelle , se la stagione propizia, è 
tripudio pel popolo; ella è però l'epoca che co
incide colle affezioni intesi.inali, non rad-ament.e 
gravissime. Sono pure ghiottissimi dei crostacei, 
dc' quali si vuole la digestione sia tarda; ,.e se 
così sia, della indigestione conseguente non ul
tima causa il credere che, soprabbevendovi vi
no generoso, più breve e salutare addivenga la 
chimificazione di questi alimenti. Se le indige
stioni; anche dall'abuso di vivande, non abbiano 
sempre conseguenze temute, è a ritenere che la 
vita degli abitanti; attivissima, valga ad una com
pensazione fe1iee; ma quando la endemia diffusa, 
le vice1l(le atmosferiche maggiori, l abbatt.imen
to d'animo, sicn-0 ostac9]i all'esercizio organico 
consuelo, non verrà sì fausto il successo: e co
loro i qu3li, con reggime da assennati, scampar
la potrebbero, sconsigliati vi cadono, e ne han
no il peggior trattamento. 

Le uuva, il burro, il latte, il formaggio, co-
. stituiscono un vitto accessorio, dacchè non co

mune alle cucine lo approfittare dei vantaggi 
delle u-0va ; e; non .incoraggiata la pastorizia, la 
quantità di lati.e vaccino e caprino non .basta, 
nè la qualità. soddisferebbe agli usi molteplici. 
E burro e formaggio ·vengono da altre regioni, 
ned hanno il. prezzo adattato .ai brevi mezzi del
le classi ba$se: l' uso dell' uno e dell'altro si ar
resta alle mrnse degli alti e dei mcdii. 
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Alimenti dai vegetali. 

Il vitto vegetale in Istria , esteso d'assai. 
Ella è così sagace la industria per le piante oli
torie che, in vicinanza dc' luoghi abit.ati, non ' 
un cantuccio di terra rimane abbandonato cd 
inculto. Sono piante, le quali, non cotte, , ser
vono a camangiarc o, come dicono, a compana
tico nelle refezioni minori; altre che, assogget
tate a cottura · ( e gl' istriani san cuocere molto 
bene) condite coll'olio indigeno eccellente, ser
vono di spesso a tutto alimento della giornata,: 
altre destinate alle mense laute, riescono nudri
te e sapide, da non invidiare le eguali di qual
unque , terreno straniero ., Ovvie la cicoria, la 
bietola, il rafano, le rape, il finocchio; comuni 
le crucifere del genere Bra.ssfra, e notissime k 
varietà megliorate da coltivazione assidua , sic
come le verze, o sverze, cappuccio, verzotto, ca
volfiore, cavolo bianco, nero, bastardo, rnorlacco, 
broccolo ec. le più azotate fra tutte; superiori , 
e di , gran lunga, in peso, carnosità , sapore ,a 
quelle che da oltre - golfo vi arrivano. Non è 
coltivato generalmente l' asparago, e , sostituito 
il selvatico, che preferiscono pel , sapore gra
devolmente amarognolo ; allevato bene il car
ciofo, · giugne·. a straordinario volume , mante
nendo la mollezza di tessuto che rende, altrove, 
graditi quelli di volume minore e primaticci . 
La coltura del pomo di te.rra tuttor arrclrata, e 
se ne incolpa volonticri la ·qualità del terreno: 
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verissimo che l'uso di questo tubero si trova 
più facilmente nella cucina delle classi alte e 
che il popolo non giunse ad apprezzarlo finora. 
Si appiglia piuttosto il popolo ai molti semi 
delle leg11ininose, fava, piselli~ lenti~ ceci~ fagiuo
U, come a soddisfacimento maggiore quando gli 
altri prodotti scarseggino : circostanza in cui il 
pomo di te1:ra si . addirèbbe. meglio ~Ila digestio-
ne, e concilierebbe di più• la economia. · . . 

Di cer~ali è grande la cQJlsumazione, e lt 
traggono , in massima parte , dal di fuori. Quel 
poco fruriiento permesso dalla superficie arabile 
dei terreni, dà grano voluminoso, pesante , più 
bianco dei grani stranieri; l'orzo pure presenta 
nutrimento abbohdevole. L'Istria non ha terre · 
da risaja; veneta di costumanze, non può far 
senza del riso, e ne ha consumo estesissimo. Non 
così ùel mai's, nè ;rniiea della polenta, ad asso
luta sostituzione del pane, siccome fanno i con
tadini del veneto ·e della lombardia; e preferisce 
il pane nero male lievitato, o quello d'orzo pur
chè , a companatico , _non ~mchino · ei'baggi . 
Coloro i quali derivano gravi dànni. dalla po
lcnt.<J;la pellagra soprammodo, eh' è flagello dei 
contadi lombardo - veneti; assicura Li rton usar
ne generalmente gl1 istriani, nè soggiacere a 
quella sciagura; aggiugneranno la prova uega
tirn alle argomentazioni fatte, e le daranno il 
valore r.hc merita <1). 

· (i) Afferrata una volta la !isonomia elci morbo e veduto 
~n coi)ia ncg1.i ~11eda1i, è Lcn difficile lo ingannarsi, dacchè la pel-
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Tocchiamo per ultimo le frutta. Sono esse 
provvidenza insigne ai climi caldi, e pel grado 
di nutrizione voluto dalla temperatura , e per 
piacevolezza d'. uso negli ardori estivi. Di frutta 
succose e saporite oltremodo, abbonda l' lstria ; 
la ciUegia, l'albicocca, il fico, la pescai le pera, 
le prugne, si trovano ovunque : ma il popolo è 
impaziente di usarne , e le mangia d'ordinario 
immature ed .acerbe. Non è ugualmente di quel
le ehe hanno voga di acquose , ed il sarebbero 
meno nei terreni istriani , siccome il rnellone, 
l'anguria, il cocomero, delle quali suolsi atten
dere la maturezza: ma v' ha il malanno che la 
maturità delle frutta coincide col dechinare del- . 
la state e col dominio maggiore· della endemia; 
donde gli effetti tutti piu volte annoverati da 
noi, e lo aggravarsi delle malattie individue.-per 
errori pregressi e che diciamo dietetici ; avve -
nnti cioè nel reggime . di vita dissonante alla 
stagione. Varrebbe la pena di far più severe .le 
leggi annonarie municipali; preveriirc così , se 
non- la _ malattia, la gravezza sua ed il pericolo 
di vila non_ lantanò da questa. 

'lagra presenta, :r_ieglf stadii s;ioi, ~olti caratteri ;l1e 1e · sono 
esclusivi. Per quanto avessi osserVato i contadini · delle di"Yerse 
campagne delrl stria, non mi fu dato giammai trovare il , ·ero aspet
to de] pellagroso; e di1Jlè informazioni su11e ,·arie ;,ipparenze di 
analogia, ho potuto convincermi non traltarsi di ciò . ch'e con
\•enulo fra' medici chiamare pellagra. Ho sentito qualcuno }JCn
sa.re altrimente; da ricordarsi però che l'AUbert , celebrato per 
la sua grande opera delle malattie culanee., ha credulO descri
vere, siccome pellagra, _ma1attia che tale non era; 'Juando non 
fosse cl1e la pellagra francese differisse affatto dalla italiana: nel 
cl!.e però .non con\'engono ~tri pratici e trnttatisti. 
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Facemmo pochi cenni a bozzare la broma
tologia dcli' I~tria, nella speranza che persone, 
piii informate degli usi locali, darebbero mano a 
perfezionarla ed utilizzarne le applicazioni • l · 
pochi cenni per altro basteranno a dirigere le 
deduzioni nostre sui rapporti dell'alimentazione 
colla influenza endemica,_ alle quali ci accigne
remo dopo cenni altrett.;mto brevi · sulle bevan
de. l\fa nanzi che a queste giugniamo, è d' uopo 
dire, sulla varietà digestibile degli alimenti, quan
to permett-0_no le nozioni attuali. 

La digestione, veduta nel suo vero aspetto, 
tende all'assorbimento di sostanza riparatrice le, 
perdite: tale lo scop_o, ne·viene gli alimenti do
versi disciogliere, e tanto accade neUo stomaco 
independcntemente dall'azione vitale; e siccome 
)e materie alimentari non servirebb'ero l' assi
milazione senza ridursi a ·copdizione organica 
semplice, quelle, a mezzo della digest.ione, fini
scono tutte C(!l formare albttmina. Da questa 
terminazione, palese quanto valga al processo 
uutritivo dell'uomo l'alimentò di origine ani~ 
male comparato col' vegetale; ed è gi-à in natu
ra , la materia organica seguire uua scala di 
perfezionamento dal vegetale all'animale. 

V'era il témpo impiegato a digerire alimen
ti che inchiudeva mistero fisiologico, _ ed a _sa
perlo, dopo i trovati 4ello Spallanzani, la c11-
riosilà si aguzzava. Approfittarono delle ma
lattie chirurgiche, ùi qùelle soluzioni -di. conti
nuità dello stomaco o degl'intcstiui, comunicanti 
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all'esterno, a vedere lo stato degli alimenti,pas- ' 
sato un tempo dalla ingestione; ma, nel dedur
re, dilllenticarono i rapporti tra qualità di ali
mento e stato individuale dell'organismo, rite
nendo che, ad esprimere la facoltà di gestibile, ba
stasse la modificazione subìt.a tra l'istante d'in
gresso per l'esofago e di egresso dalla morbosa 
apertui'a . . Avvegnachè tale il logico errore, spe
rienze istituite da fisiologi illustri prometteva
no, se non altro, elementi di approssimazione a 
soccorrere la igiene e la clinica; ebbero, sopra 
le altre, rinomanza quelle- del dottor Beaumont 
in uomo robusto, originario del Canadà, soffe
rente di fistola allo stomaco per ferita ad arma 
da fuoco. Convalidate da confronti che il Beau
mont operava sugli alimenti medesimi, alla tem-· 
peratura del bagno-maria, servendosi del succo 
gastrico; sperieuz.e molte avrebbero dimostrato 
le carni degli uccelli e dei pesci più digestibili 
di quelle dei mamma li; i latticini meglio, e 
così i vegetali fccolenti, Uegumi,.le frutt.a, con 
gradazione crescente. Il tempo necessario alla 
chimificazione, esposto . in ore e minuti primi, · 
sarebbe il seguente : 

(in media) 

Carni di manzo, 1nontone, vitello, ma-
jale ••• ·, , • . . ••.• .• 3. 36 

Le carni: 
allessate • •••• 
fritte ••.••.. 

4.3Q 
4.i5 
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arrostite. • • • , • • • • • • • • 3. 40 
ed, in particolare, quelle di manzo •• ·3, 50 

majale • 3. 50 
montone • 3. 36 

Carni di volatili, in generale, • • • • 3. 25 
le bianche (p. e. di pollo) • · 3. -
le nere (p. e. oca, anitra) • • • • 3. 40 

Carni di-pesce in genere • • • • • • • ~- 30 
- - - fresco • • • 2. 10 
- - -salato • • • • • • 3.-

Latticinii in genere • • • • • • • • 2. 40 
Latte cotto , • • ; • • • , • • • • 2. -

- non cotto 2.15 
Crema ••• · • . • • • • • • • • 2.45 
Burro· • • • • ·• • • • •. • • • • 3. 30 
Formaggio . ; • • • • • • • • • • 3: 30 
Fecolenti in genere • • • • • • • 2. 30 
Pane • • • • • • • • • • • 3. 30 

' Pasticcerie • 2. 40 
Patate. • • • • • • • 2. 40 
Fecola cotta • • ~ • • 2. 40 
Uova in genere • • • • 2. 35 
Uova crude o poco cotte. • 2. 30 
Uova cotte affatto • . • • • 2. 40 
Legum·inose fresche, in genere • 3. 5 
Cavoli. • • . • • • • • .• 3;-
Carote, pastinache, rape • • • • 3. -
Zuppe in genere • • • • • • • • 3. j. 5 
Zuppa ordinaria di brodo, legumi e 

pane • • • • • • • • • • 4.-
Zuppa con brorlo gelatinoso • • • • • 4. 15, 
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Pomi maturi, in genere, • 

-:-·::~t:: ·1:::: 
maturi 

- acidissimi • . • • • 

2. 6 
1.30 
2.50 

2. ---

Se non sempre veri, i risultamenti esposti 
additano via pratica e- facile a proc·urare una 
idea di comparazione; più esatte e minute spe
rienze quelle del Blondlot, non le abbiamo preferi
te, perchè appoggiate ai principii immediati ve
geto-animali, e piuttostochè utìli ad uno scopo 
igienico popolare, destinate a più alto ·studio di 
fisiologia. 

Bevande. 

Precipua e naturale bevanda agli animali 
tutti, l'acqua; le bevande artificiali usate dal
l'uomo, se non sempre nocive, cagione felice 
l'abitudine; questa, com'è facile dedurre, im
piegare forza minore ad eliderne il nocumento, 
di quanto ie bevande usate più alfa essenza del-
1' acqua si accostfoo. 

Agli usi comuni dell'Istria, non si conta 
molt.o su' fiumi, su'laghi, sulle sorgenti: riman
gono gli stagni ( che laghi appellano nelle cam
pagne) ed i serbatoi deH' acqua di pioggia; le 
cisterne. A vvegnachè queste, per buona ventu
ra, moltiplicate, bene costrutte ed ampie, non 
sop_pe1·iscono alla comUlllazione, quando la sta-
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gione asciutta straordinariamente protraggasi; 
allora gli stagni suppliscono: .e s'è veduto an
cora una gran parte della costa di occidente ri
correre alla poc'.acqua del Quieto, e con grave 
spcndio pegli usi necessarii alla vita. Non è 
che non sieno convinti gl'istriani difettare d'ac
qua nelle circostanze di siccità, ch'è frequente 
ad aversi ; il numero crescente delle cisterne è 
prova non dubbia di convincimento ; ma ai bi
sogni della popolazione indigente mal si prov
vede col vendere, e l'acqua è cosa tale che ri
pugna doverla comprare. Direi con ciò che, se 
v'abbia; nella civiltà de' tempi, provvedimento 
a serbare la salute pubblica, primeggi fra tutti 
quello dell'acqua, abbondevole .ed offerta al po
polo per la sola fatica di attignerla. Ned è dif
ficile mostrare come ciò vero sia, all'aspetto di 
grandi monumenti dall'antichità più remota a 
noi, e presso nazioni diverse: debba essere giun
to il tempo che, nell' Ist,ria ancora, la pubblica 
amministrazione vi vensi, e seriamente, se non 
voglia aver taccia d'ignorare o negli~ère legge 
suprema; colpe ambedue gravi~sime. 

L'acqua d.i cisterna, perehè piovana, filtrata 
e preservata da sostanz:e straniere, è, neHa sì~ 
gnificazione di acqua potabile, purissima. Inve
stigazione fatta da molti e da me snll'aequa dì 
varie cisterne istriane, la si trovà sempre lim
pida, inodoi·a, aUfssima alla cottura, dei legumi, 
alla soluzione del sa·pone, e d'un sa-pore gradc
'IIOlc i lasciata a sè 1 incapace a dare sedimento._ 
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Ciò s'intenda in generale: v' hanno ecceziom 
dovute alla sporcizie domestica, alla costruzio
ne prava delle cisterne, alle dirotte pioggie di 
temporàle ; eccezioni inette ad informare il va
lore di quanto dicemmo. Al sapore piccante, 
fresco e sempre gradito di quest' acqua, contri
buisce di molto il gas acido èarbonico, non no
civo ma utile nelle acque potabili. Discende la 
pioggia con impeto e conduce seco aria ed aci
do carbonico; questo ha tutt' i vantaggi della 
temperatura per mantenersi mescolato all'acqua 
dei serbatoi; la temperatura stessa dell'acqua 
e la profondità delle ·cisterne valgono ad au
mentarne la copia; penetrando in esse quello del-
1' aria esterna; e trovando mezzo a stanziarti. 
L'istriano, abituato all'acqua propria, non ne ha 
accorgimento; il forestiere che visita l'Istria, 
si avvede facilmente del potere diuretico nel
l'acqua bevuta. 

Sia che la qualità del terreno vi si presti ; 
o cure speciali del vicinato sappiano mantenere 
mondezza, è certo che molti degli stagni cam
pestri , negati all' abbeveramento libero degli 
animali domestici, conservano acqua potabile, 
e limpida purchè pioggia dirotta non ismuova 
di sotto ed · ai lati il terreno. Il che da una 
parte è provvidenza pei vicini a non guastare 
la salute loro con acqua impura; nocevole poi 
per allontanare la idea di costruire cisterne, se 
pure non manchino i mezzi , e procm::are a sè 
medesimi acqua sempre . migliore, di purezza 
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non iséemat~ è costante. Gl'igienist( rammen
tano i dànni dall'acqua di stagno fangosa, sol
vente matetie organiche decomposte, e, sè vici
na: a palude, infetta di miasma paludoso; il vol
go poi, sofièrente le ostruzioni addominali, vede 
nella terra, ne[ · fango, nel polviglio sabbioso 
ingojaj,o coll'.acqua, la causa materiale degl' in
tasamenti, come t.rat.tassesi di oppilazione de' sol-. 
chi, dc' canidi, de' fossi, ga ·torrentacci torbidi, · 
Risponderemo · noi ·: se · fangosà l'acqua, a meno 
c¾e setè . inesplebile non divori r uomo' il ri
brezzo spontaneo salverà i più, ed attenderanno 
il sedimento; se tenga materie . putride di"scìol-

. te, il pu_zzore arretJ·erà: il maggi.or numero: non 
ammettiamo poi la infezioJJe miàsmatiéa delle 
acquo sino a tanto che dimostrato non venga il 
principio ; ed anclie dimostrato, chiederemmo 
se l'assorbimento miasmatico per inspirazione · 
considerare si debba non diverso da quello per 
ingestione; sapendosi differire razione di so
stanze introdotte per le vie del respiro, da quel:
la delle stesse che, ingojate, percorrano il sentiere 
del tubo alimentare. L'apparenza del vero parte 
dal fatto che i bevitori di" queste acque van sog
getti alle febbri ed ai flussi endemici, incolpan
done a dirittura le acque; ed il campaj uolo feb
briciiante, soggiacendo alle ostruzioni visceral4 
dopo . lungopatii:e, facilmente si accomoda alla . 
idea che l'acqua stagnante bevuta avesse in:
generato la febbre, ed il fango sabbioso di quel- . 
la, le ostruzioni. Sicchè se non vogliamo pro-

10. 
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clamare di tali acque la innocuità assoluta, po
sciachè da un'acqua, in qualsiasi maniera im-

, pura , la digestione rise11te danno ; non voglia
mo ueppilre esagerare la . idea di 119cumerito, 
quasi appesi.ate fossero, ed accreditare· per ana
logia il pregiudizio, rinascente ne' popoli allo 
imperversare d·' una epidemia, le acque potabili 
del paese essere avvelenate, ed averla prodotta. 
Non possibile l'uso d'un' acqua !flÌgliore entro 
al cerchio delle abitazioni càmpestri ove man
casser cisterne ; la bollitura dell' acq,i;i attinta 
agli stagni, il raffreddamento e l'agitazione al
i' aria libera , sarebbero mezzi a togliere dub-
biezza di nocumento. . . 

Vinosi. La enologia :è ancora a~etrata in 
Istria, ed in mano quasi dà per tutto alle don
ne, empiricamente i strutte. La fermentazione 

· delle uve non separate dai graspi è cagione di 
asprezza nei vini; la materia eolorante, di che 
abbondano; li fa gravi allo stomaco; l' alcohol, 
in grande copia, siccome in tu.tte regioni calde, 
li' rende per poco inuehrianti ;. arroge la conu
zione facilissima dalle cantine calde e sopra ter
ra; la niuna norma per tramutarli da un reci
piente all'altro,. l'annacquamento male iuteso; 
nè sarà fuori di proposito lo asrnverare essere 
quelli tuttora inferiori allo scopo. eh' esprime 
nelle regio.ni incivilite la vinificazione. Hanno 
11erò grande spaccio perche vivamente tinti, I.in
genti e tolleranti la diluzione, il che giova al 
commercio di breve '.!istanza. Ed è a lamentare 
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sommamente come una terra· meridionale, rie- · 
chissima di colljne, tenga -in noli cale !J-n pro
dotto si ricco, lo _ abbandoni ai vieti usi di trà
<lizionè ìgnorante, non ne studii il perfeziona
mento; e con a fronte i saggi tentati da possi
denti volonterosi, segaiti da riuscime.nto superio
re aU' aspettazione-; e su quelle uve stesse; da 
non invidiare i vipi di :F'rancià, delle Spagne e 
delle Sicilie! Non è straniero all'assunto nostro 
il miglioramento che desideriamo nei vini; l'-uso · 
estesi'ssimo che ne fa la parte faticante della po
polazione, parte numerosa ·e piÌI prossima a<l 
ammalare, domanda la riforma, oltrecchè saluta
re, economica; con quèsta, promette pure alla 
bella penisola, nuova sorgente di lucro a pro
sperare maggiormente. 

Sui graspi e sui vinacciuoli superstiti alla 
fermentazione primaria, sogliono metter acqua 
11d ottenere vinificazione inferiore, la quale <larà 
una specie di vino annacquato, o · come direb
besi graspia, che gl' istriani di alcune ·situazio
ni appellano - bevàndà , quasi fosse bevanda per 
ec_cellenza. Ella è questa che serve generalmen
·te alle mense economiche ;,di famiglia e, per mi~ 
nor male, destinata a dissetare la: gente di la
voro che ama salute e risparmio; ~e non che , 
per le ragioni· stesse addotte in dicendo del vino 
generoso, grosso, puro, la graspia non risulta 
migliore; ella è un vino aspro, colorato, pesan--· 
te si in grado inferiore, e comunque diluto, for
nito d' uua proporzione di alcohol, nocevolè peli' 
-poco che si cece.da nel liere .. 



La birra è i.ntrodottà da ~tcre regioni nel-
1' Istria; e sebbene da qualche tempo, l'uso non 
ha steso radici finora. ·Era invalsa la idea che 
la birra nulrient{è fosse; e ~nto valeva a favo
rire la usanza d'una bevanda a modico prezzo ; 
la .chimica moderna ha dimostrato il coutrario, 
e rimase alla birra la sua qualità alcoolica: que.
sta, avvengacl1è in proporzion·e. assai modica, col
loca la birra in un'appendice ai vinosi; e quan
do sia così, il volgo meridionale preferisce il 
sapore gradevole del vino all' arnaricantè delle 
birre ordinarie : non diciam poi degli abituati 
al vino generoso, i quali nella birra non sapreb-, 
bero trovare compenso, e perderebbero di fa-

. coltà digestiva. 
Alcoolici. Pegli usi dell'Istria , noo appar

tengono a questa categoria i raffinainent.i dcl
i' arte distillatoria , . la ·quale; approflìttando di 
tutlo che in natura prometta l'alcool, ha posto 
in eoinmercio 'bevande le più dannose alla salu~ 
te dell'uomo; Avventurose le classi iufirne del 

· popolo istriano di non conoscere appieno i rhu.m, 
·i . rhaclr, i gin, le zwetschwasser, le kirschwas
ier, e tant' altri liqi1ori stupefacienti dell' ingle
se, dello scozzese, svedese , alemanno , i quali, 
nello eccitar.e la vita vegetativa, preparano a 
fongo andare la inazione organica e la morte! 

L' al'tigiauo delle città, l'agricoltore giorna-
·liero ~ il manovale, non saprebbero mettersi al 
lavoro, senza visitare lo spaccio dell'acquavite; 
e quando nebbia, pioggie, umidità permanente 
abbattano le forze e rrndano grave l'aria del-
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r autunno, sogliono dire ché il bicchierino d'ac
quavite fa buon'ariCI. (Da questa popolare espres
'Sione, l'antica .idea d' C1ria malsana ra<licàta già 
negli abitanti _de' luoghi umidicci, in quelli del~ 
l'Istria soprammodo ). Da avvertire, sulle acque- . 
viti usuaff, .nol) esser queste. in sommo grad_o 
alcooliche, vietandolo quel gen~re di spac<:io mi
nuto, con_sacratò ad una. c;lasse -che ha poco da 
spendere t e· supplis·conò .la forza alcoolica mino
re, la menta, la salvia' il timo' il rosmarino' 
co11 che usa rio aromatizzare il liquore· . . Tanto 
varreblie ad as$icuràre non grave il danno alle po
pofazioni istriane dal bere acquavite; e, meglio, 
se pensisi . comune il . non ripetere la . porzione 
fissl!ta pel mattino; nel corso della giornata. T_ut
to che può nuocere, · e nuòce sempre ( comunque 
si sappia diluita l'acquavite venale nello spaccio 

. minuto ) si e razione stimplante ' quotidiana e 

. diretta sullç> stO!Jl.aCò . digiuno, diffusa :rapida
mente, com'è degli alcoolici, all' orga11ismQ tut
to; e più ancora · l'aziòne chimica, crescente 
coll'uso abituale degli alco_olici", sui tessuti or
ganici. Effetto immediato dèll' alcoole ed inevi
tabile; la coagulazione dell'alliumina ; -addensare 
ìl sangue,_inspessire le membrane, rendere iper
trofiche le pareti del cuore e delle arterie, no~ 
è che conseguenza unica dell'azione dell'alcool
ff coagulamento dell'albumina . .;..;.. La ipertrofia dei 
capillari, 'propria di coloro che fanno dei vinòsi 
e degli l!lcbolici oso smodato, visibile nella fac
cia (sui pomelli . delle guancie ed alle pinne ria-
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mli) ove ·i ·capill.~ri cutanei, per natura loro mol
li, tenui, palesano con fugace tinta le ·. affezioni 
dcll' animo; indurati' inspess ii.i solto l'azione 
chimica e prof.ratta dell'alcool, autorizzano de
durre dal rosso-livido. permanente del volto ciò 
che dev'essere, d~l più al meno, .in altre parti 
dell'organismo. . . · . · . . ·. 

Rapporto dell' alimentazione 
colla influenza endemica. 

Commendarono la sobrietà d~' Beduini, ia 
snellezza loro, la robustezza fisica, la prontezza 
di mente; dissero ributtante la insazietà de' Sa- · 
moièdi, la corpulenza, la grassezza ; la. goffag
gine noj~sa: nel riferire tali cose, viaggiato1·i 
e scrittori, avevano sembianza di moralisti, non 
ricordando, la scala della . sobrietà potersi dire 
ascendente dal polo ali' eqaatore, discendente da. 
questo a quello. I sei datteri avvolt.i nel burro, 
quel po' di latte, fresco o rappreso, cui per un 
giorno intero si accomoda il Beduino ; · corri
spondono ai sei pasti quotidiani dell' inglese, 
non meno che· alla mensa del Samoiedo imban
dita con carnami gravi commischiati_ a masse 
enormi' di sego : nè . sta differeùza al successo 
fino a tanto che·; dalla egestione , la ingestione 
compensamento riceva. . · · 

Mantenere il calore animale, e riparare alle 
perdite, segue una. stessa via. Se colle sostanze 
di ultima assimilazione, e nel ~istema de' çapil-
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larì, non veriga a eontaLto Ì'o~sigeno atmosfori
-co , la vera sorgente del calore animale poco .a 
poco si annienta ; se a quel sistema pervenga . 
l'ossigeno, nè trovi massa combustibile di ulti
ma assimilazione, ~saurirà :sua potenza distrug
g·itrfoe sui tessuti organici, impoverendoli ·di so
stanza e· èonducendoli a morte. Ella è dunque 
fisiologica necessità che ali' ossigeno eomlmren
le si prepari combustibile . sempre rinnovato è 
11011 ,venga meno il calore animale, oppure non 
si . svolga con depauperare i tessùti. Le espres• 
sioni di fame ' sete' nudrimentò' sensazione cli 
caldo e freddo, vigorìa, lassezza, inappetenza, 

. smagrimento, trovano in quella necessità :fisiolo
gica . tutta significazione; e particolare e co

.mune-. 
La quantità dell'ossigeno, in .un · dato volu

me d'aria, è nella i_nversa _clell;i temperatura, 
nella diretta della pressione barometrica; espri
mendo questo vero in· maniera di approssima
.zioni::, ed applicandolo ali' uomo, avremo mag
giore copia d'ossigeno inspirato ne' ·climi fred
-0.i, ed, .a circostanze uguali, a livello del mare; 
minore ne' climi caldi e sulle altezze del globo: 
··eccezione · fatta -di quelìe accidentalità di struttura 
organièa che aumentano ò diminuiscono il nu
mero delle inspirazioni, sulla media del tempo; 
e di altre . ancora conseguenti · alla fatica, al ri
poso. Sarebbero queste _ le fondamenta della · di
stinzione più :fisiologica che v'avesse tra l'uomo 
del mezzogiorno e quello del settentrione ; di-
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stinzione. tratta dall~t materia più éssenziale alla 
vita, l'aria, dalla funzione per cui è sensibile 
la vita, il respiro. Vedevano, ne' tempi da noi 
remotissimi. la differenza dello ammalare rife
rita al clim;; malatt.ie gastro- epatiche od ad
dominali prevalenti ne' climi caltli, polmoriali o 
toraciche ne' freddi; le quali si tradurrebbero in 
adesso, e più acconciamente, . per venose ed ar· . 
teriose; e, nel linguaggio chimico. fisiologico, 
risponderebbero ali' eccesso di carbonio non re
spirato, e di ossigenò cui manca proporzione di 
materiale a bruciare. 

. l\fa l' aria' . così legata alla vita J non è ali
mento; l'azoto, essenziale alla .nutrizione, non 
viene da essa, ed·inspirato, esala alla superficie 
polmonale e cutanea ;.1' ossigeno non è doman
dato all'aria che a_ formare, col residuo di assi
milazione organica., acido carbonico ed acqua: 
consegue da ciò _ che , _ n-on isperato dall' aria 
l'azoto alimentare, l'uomo abbia a trarlo da al
tra sorgente; provvedere così alta -sanguifìca
zione, alla formazione ed alla integrità de' tes
suti proprii. Da quì l'uso delle sostanze già fat-
te animali, più acconcie a lui perchè più pros
sime alla sua organizzazione ed eminentemente 
azotate ; quindi l' .uso delle vegetali, meno azo
tate, e quasi temperanti la rigogliosa nutrizione 
animale: ajuto alla digestione ed attenuamento ' 
materiale . le · bevande acquose; - eccitamento ·-a 
quella le vinose e le alcooliche. Tutto che, fini-
to il processo di assimilazione, avanzi di carbo-
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nio e .d'idrogeno' ntiovà forma attende daÙ'os
sigeno atmosferico ; · r azoto residuo, libero , o 
passato a comporre ammoniaca_ che diverr~ car
lJOnata, ha esito pe:r escrez·ione cutanea, intèsti
nale; orinaria ; così, per la intéstinale ed orirm
ria, il carbonio non respirato: resterà finalmente 
libero il camro ~d assimilazione novella. . 

Come, in un dato volume d'aria, la quantità 
dell' ossigen~ segue -la inversa della temperatu
_ra; questa condiziòrte · meaesiin:a influiscè sulla 
spinta de'movimenti organici e regola il _ biso
gno di alimentazione. Collo innalzamento di tem-
. pera tura, minore il numerQ delle inspirazioni , · 
meno pronte le forze organiche, men sentito i.l 
bisogno di esercizio muscolare e di prendere ali
menti; ciocchè esprime la idea di clima caldo; 
còll'ahbassamertto di temperatura, ali' opposito; 
e · nei c~imi freddi, llecessità dì : àlimènto, pro
porzionato alla consumazione; eh' è opera d' una 

. maggior éopia di ossigeno inspirato; e dello eser-

. · 'citare le membra, donde · le . inspirazion_i· molti- · 
plìcate. e l'aumento del calore a1)imale. Da qué
sta causa precipua fra tutte, gli effetti . che · ri
prQmette a sè il medico nel CQnsigliare, l'amma
lato nel cere.are il cambiamento d'.aria a ritor
nare in salute ; e' sebbene una cura disperata 
lo abbia. suggerito più volte a ripiego soltanto , . 
enumeriamo però casi · moltissimi di felice suc-
cesso. . .. . . . 

ApplicJ1eremo ora le cose .dette alla · nostra 
penisola, il cui clima, più caldo che temperato 



15>1, 

( sulla media annuale) conduce seco, per p·osÌ• 
zione geografica, variazioni gravissime e frc• 
quenti. 

· Siccome fa · maniera di alimcùtazione del· 
l'Istria non offre che piccole differenze di con
fronto ad altre regioni d'Italia, s;:irà facile per 
noi attenersi al fatto espresso così: - il vitto 
vegetale alternarsi generalmente, e com mischiar
si coll'animale - le classi alte preferire questo 
à quello - l'uso. dè' vegetali prevalere nella 
class~ inlirpa' di città e di campagna; e se' 
nelle città, la mescolanza avvenga dell'un vittb 
coll'altro, quello di pesce essere preferito, ne' siti 
marittimi, alle carni di rnammali e di uccelli do
~estici - la classe media cittadina far uso ri
stretto · di mammali, estesissimo di pesce e di 
erbaggi. -Non è quindi difficile persuadere a 
sè stesso ·sulla preponderanza del reggime ve-
getale. Se osser11iam le beYande, troviaqio dif-. 
fusa la usanza del vino annacquato, limitata d'as• . 
sai quella del vino pretto e generoso ; che se di . 
questo ·ecceda e nella stagione freddo - umida, . 
l'anomalia sarà più sensibile nella classe labo
riosa cittadina e campajuola ancora. Di bevan
de alcooliche propriamente dette,_Ia massa delle 
popolazioni non dà, ne' consumi, una cifra di 
eccesso; è rilevato bensì da' traflìcanti più esper
ti che lo spaccio d'acquavite, · avente una qual
che importanza, rimane nei limiti delle ore mat
tutine, e noli in tutte le stagioni siccome più so
pra dicemmo. 
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· Alla distinzione di alimento animale da ve
getale, · vogliamo . suddisti1;zioni • Da notarsi , 

: avanti tutfo, la inferiorità di nutrimento dalle 
cami di _pesce di confronto · a · quelle de' mam
mali e degli uccelli, e la digestibi~ità . pronta , 
quasi che il tempo ·a . chimificar)e spiegasse il 
rapporto · colla quantità di elementi nutritivi. 
La eccezione verrebb_e forse pei pes.ci cli grande 
mole, spezialmente se la cotfora ed il condi
mento fossero male appropriati, L' aut.orè fumo: 

. so dello spirito dellè leggi, trovata più feconda 
la popolazione de' lidi marini che, a circostanze 
pari, in altre situazioni, vedrebbe, nella facilità 
di alimento, là causa fondamentale ; nessuno poi . 
ha saputo comprendere come altra causa vedes
se n.ell' alimentazio11e di pesce, e tenesse les pai'
·ties · huileuies du poisson _plus propres à fournir 
la matière qui se'i·t à fo yénerntion . . Quell'olio , 
quel grasso, ·refrattario alla digestione , potreb
be recare, se non erriamo, gl' irritamenti pJ'OYo: 
catori l'atto di . quella funzione, siccome avvie1ie 
in molte malattie affatto speciali; ma non tut
to i} pesce, ed il più usat_o particobrmente , è 
così carico d' olio e di grasso : e queste sostanze 
non sarebbèro; d' altro,nde, esclusive · alle · car1ii 
di pésce. Lasciamo dunque, da questo lato, che 
gl' istriani mangino pesce. · _ ·· _ 

. Se parHsi di vegetali, sùddistinzionè preci-
pua è quella degli erbaggi (piante olitorie od olc
racee) . da-ile cereali;. delle frutta ancora ( non 
nel linguaggio dc' botanici, ma delle n1ense) bc:t 
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diverse, nel success_p di nutrizione; dalle cereali 
.e da gli erbaggi tutti. Egli è soprattutto per 
· l' Istria che \ali differenze convengono , vedut.o, 
l'uso degli erh,iggi diffuso , da fa r lasciare le 
carni; osservato il consumo· de' cereali, e _ delle 
frutta che abbondano, non inferiore a _quanto da
rebbero · altre popolazioni di uguale latitudine, 
stanziate alle coste marittime. Premesse queste 
distinzioni sulla qualità, in generale, :veniamo 
'all'effetto fisiologico più immediato. 

Se .l'alimento non sia azoU,to, non vale alla 
sanguincazione _ ed alla' riparazione _dei -t~ssuti 
organici. l,e carni dei mammali , uccelli, · pesci, 

. azotate eminentemente, contengono fibrina, al
bumina, caseina ( nel sangqe); gli oleracei, i 
legumi, i cereali, le radici, azotati in grado in
feriore, provvedut.i -éiQè di fibrina, albumina, di 
caseina (r.ei semi dellll leguminose) che dicesi 
vegetale. Sono desse le tre sostanze che destinò . 
natura al processo vegetativo degli animali, co
stitutrici la materia del s_angue; e da questo flui
do, la nutrizione, la reintegraziòne dei .tessuti _dt 
tutta ·la massa organica: . . 

Se l'alimento non sia azotato, vale alla rea 
spirazione o, ciò che suona lo. stesso, alla pro
duzione - del calore animale. Gli -· alimenti non 
azotatihrucieranno a spese dell'ossigeno atmo: 
sferico inspirato, 'e dalla combustione verrà il 
calore animale necessario alla vita ; bruciando, 
preserveranno i tessuti dai guasti dell'ossigeno 
atmos(erico avidissimo di • carbonio e d' idroge-
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no-; che il calore sorgerebbe 1ensì da que' gua
sti, ·ma con jattura dei tessuti stessi, collo am~ 
malare :e morte dell'animale: Le sostanze gras
se, amidac~e, gommose, zuccl1erine,-i vinosi, gli 
alcoolici, · s.ono di genere respirativo ; sperierize 
molteplici · dimostrarono che i grassi, gli amida
cei, i zuccherini .ec.· isolatamente presi, produ
·COno, a lungo · andare, · il deperimento . organico~ 
e finiscono collo spegnere la scintilla di 'vita . 

.I quali fatti insegnano più acconcio alla ve
getazione dell'uoi_no mi reggimento mistò, di 
carni, 'erbaggi, cereali, -' frutta, e si componga 

· così là massa· alimentare mantenitrice· della com
page organica è del calore :.mi~ale insi;me; .non 
avvenga lo smagrimento e la eros_ione dei ·tes
suti.come .ne' carnivori puramente, .ed ai tessuti 

. stessi non manchi sostanza riparatrice; esibire, fn 
pari tempo, al laboratorio del calore animale altra 
materia che soddisfaccia la: forza comburente del~ 

· l'ossigeno inspirato, nemica·aH'integrità dell'or
ganismo. E che ciò sia troppo vero, la morte 
per inedia, · il . precipitare della : Labe polmonale, 
e la morte dellisico, per inattitudine di funzio
ne organica, il provano a tutta evidenza. 

Come adoperano gl' _istriani?· Sponemmo già 
iri a.vanti : il reggimento, se i mezzi proprii il 
consentano, è vegeto-animale misto, ie carni con 
erbaggi, cereali, legumi, frutta; se · i mezzi scar
seggino, le carni dei mammiferi e degli uccelli 
domestici, cedono luogo al pesce, a questo gli 
ed>aggi : alla classe infima rimangono · i legil~ 
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mi, le radici, gli oleracei acc_otnpagnati da pa
ne nericcio, e vi saranno forse pescettelli, cro
stacei, salmui ranciosi, a tutto alimento · d' un 
giorno e d'una seguenza di giorni. Nelle cam
pagne distanti dal lido, peggio ancora; manca 
tutto temperamento agli" erbaggi, e conditura; · 
si abusa degli alliacei' acri e, sull' assimilazio
ne, di effetto pessimo; il pane male lievitato, ed 

' anche àmmuffato ; il vino di spesso gaasto, per
che di uve peggiori: le migliori, vcmfote sul 
principio della vendemmia, per provvedere ai bi-
sogni della famiglia e del campo. · 

Non pertanto il materiale azotato è sempre 
basti de_ll' alimentazione nella classe infima e vi 
hanno gli clementi riparatori di sostanza orga· 
nicà; . non v' ha abuso di grassi, di amidacei, di 
vinosi, di alcoolici, tutte sostanze non azotate; 
ma v'è il continuo esercizio di corpo, la fatica 
che molbiplica la inspirazione di os·sigeno, e do
manda ( notisi la massa di ossigeno maggiore, 
in un dato volume d'aria, sui lidi marittimi di 
confronto alle altezze, circostanza ricordata da 
_noi) materia respirabile .copiosa: avremo dunque 
ad inferire, le sostanze azotate medesime offerte 
alla nut:rizione, dover satisfare al respiro ; e così 
l'ultima assimilazione ;enire depauperata, collo 
scapito dei tessuti organici, giammai reintegra
ti dopo continue perdite. E fosse almeno degli 
azotati già inferiori in essenza , scelta . la qua~ 
lità, la copia bast"evole alla capacità individua_, 
che allora l'esercizio organico, le fatiche fareb-
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bcro compensata la respirazione; nè il calore 
animale aumenterebbe di pari PIJ.SSO · collo sma
grimento del corpo e colla degenerazione della· 
compage organica ! · 

. Meschina la illltrizione peri' uso di azotati 
inferiori, guastati.! dalla qualità prava di questi, 
scemata ancora dalla respirazione p~ù vigorosa 
per fat,iche continue; vede ognuno quante c_on
segucnze ,- e tristissime ' pesino· sulr universale 
org11nismo, e come qllesto sia nella -imminenzà 
di malàttia e dei danni da essa; irt proporzione 
aìle causè che snervarono lo 'stato fisiologico in
dividuale. E- noi· dicevamo già; nello sporre qual 
fosse l'endemismo, là malattia · endemica non: 
essere di occasione ma preparata cla lunge; un 
primo infreddamento, rapidissimo pure,. impo
tente ad ammalare la individualità non lesa: _il 
non indigeno ancora, se preso, esse_ré lontano 
dà quella condizione fisiologica che gnarentisce 
alle funzioni- organiche compensamento recipro
co. Che la digestione, primissima ··delle vegeta
tive; sia aflievolita, che i .succhi digestivi sien 
guasti, cesserà il . compenso ùalla egestione, cd 
il materiale, nè digerito, nè assiinilato, diverrà 
un sopraccarico come di sostanza straniera;: vi
gente l' errore di funzione nel tubo alimentare, 
sopravvenga infreddamento sùbito, esterno , e 
riduca al minimum la . funzione della pelle: 11011 

un istante tarderà quel senso di pesantezza che 
avverte il malesseFe, quindi la inappetenza, la 
sravezza di capo, il rilassamento dello memhr;, ;:. 
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fenomeni di malattia nel sistema della vii.a or
ganica, divenuti_ necessariamente prodromi nel 
tubo alimen~are, · ove incomincia la vegetazione. 
Ed è questo l' ·andazzo d' ogni località endemica 
di carattere c:ildo - umido alternato coll'umido -
freddo, con transizione non gradata da quello a 
questo; sicchè i dimoranti ne soffrono, ed il 
primo segnale è avvertito nel processo di .di- . 
gestione, se anche violente non sieno le.vicende 
atmosferiche, e nella stagione più asciutta. Ove 
il Bagl·ivi scrive· de natura aeris Romani ciiran
disque Romanorum morbis, avverte la preserva-· 
zione dallà influenza endemica - a · nullo re
medioriim . génere tantam iitilitatem percip-Ìunt 
urbis ·incclaé, ·quàntam ab ex.ercit:io et pruden
tèr repetito lenium purgant-ium usu: alvus igitur 
libera et exercitatio, prae caete6s commend,in
tur nostris p.Òpularibus. - Non intenderemmo 
giammai applicare agl' istriani l'uso de' purgan
ti alla maniera suggerila pei Romani, che, mia 
rando ai rapporti dcll' alimentazione, siamo ben 
lunge da questa idea : cennammo soltanto il va
lore di quelle poche lince, per un sens·o di ana
logia alle cose dette sui prodromi della influen
za endemica; ed altre osservazioni analoghe ci
tare potremmo, se dal farne cumulo venisse uti
lità che non crediamo maggiore. 

Chiudei'emo piut losto l'argomentazione no
stra cousidcnmclo gli effeLti dalle abitudini in 
fatto ùi alimenti e bevande. La classe infima , 
dominata. da Lenclenze istintive, non resiste agli 
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appetiti cli stomaco se le si ·apprestino i mez
zi; e v'hanno, nella miseria ancora, le circostan
ze più miti che valgono a to!Jerarla . collo sti
molo della spcra.nza. Sànno · che il freddo do
manda alimentazione più es.tesa, . e se non 'l sa
pessero s'istruirebbero dal bisogno; favoriti da 
annate feconde, copiosi gli alimenti e di facile 
acquisto, non ristanno ad . usarne,· ravvivano le 
forze, rinfrancano l'animo d' ordinario abbattu
to. Conoscono il · bisogno minore di alimenta
zione se sopraggiunga il caldo; ma preoccupai.i 
dal.pensiero che la fatica debilita, che mangia
re e bere rimette le forze , si fanno a -sè stessi 
indulgenti, e quanto hannG consumano. Sono 
4uesti gli errori che il popolo non sa evitare, 
e , frequenti le variazioni di temper.atura nel 
clima dell'Istria, quegli errori si fanno ad un 
tratto funesti;. e dai_medesimi il sùbito amma~ 
lare, la gravezza de' mor-bi,. il pericolo di. vita 
nella gente destinata a spenderla pei comodi del
le classi più alte. E non al suolo dell'Istria sol
tanto ma ad ogni regione abitata da uomini è 
~rave sentenza , le classi misere più esposte. al 
potere . endemico esserne le prime vittime c più 
numerose. Preparata daJle fatiche, dal disagio 
di abitazione, vesti, alimenti, quella classe d'in
dividui vive in una condizione :fisiol~ica preca-. 
ria; ed i molti cui riesce scamparla da una pri
ma invasione , avventurosi se valgano sottrarsi. 
ai più tardi effetti: che, d'ordinario, la cura in
compiuta od impropria, la dietetica viziata, la-

11. 
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sceranno il corpo infermiccio, incapace di pro
curarsi il pane, èostrètti di al.tenderlo dal soc
corso altrui. 

Fisionomia endemica. Carattere staz·ionario. 
Malattie intercorrenti. 

· Quando parlavamo · del · suolo istriano, delle 
facoltà assorbente, emissiva, reflessiva de' ma
teriali suoi, pareva naturale a noi distinguere 
tre grandi regioni, orientale , occidentale, me
diana; ed il facemmo, ritenendo segnire così il 
fatto geognostfoo, non difficile a comprendersi, 
per poco che si voglia osservare l'insieme della 
penisola. Progredendo nel lavoro, persuademmo 
a noi stessi la distinzione non essere lontana 
dal vero ; e la trovammo rispondere pienamente 
ai fatti fisici esaminati, come la vediamo, dal 
lato sanitario, offrire quelle differenze nell'aspet
to fisico complesso, che chiameremo fisionomia 
endemica. 

Chiunque veduto abbia le steppe vastissime 
del settentrione, ove alla terra, arida e magra, 
negò natura qualsiasi vegetazione, che tale non 
vorremo chiamare i pochi cespiti divisi da gran
di distanze ; e chiunque non ignori che vegeta
zione non havvi se umidità, e temperatn.ra pro
pria alla evaporazione, costanti non sieno: asso
ciata la idea di umidità, non male coucetta e co
mune, alla idea di aria malsana, avrà sicurezza 
ehe, in quelle regioni, insalubri aU' uomo ed .i.i 
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bruti per cause. infinite, la insalubrità che viene 
dall'umido elastico o condensato trovar non si 
debba. Non cos-ì, vedute le pianure ridenti del 
mezzogiorno, ove la vegetazione alta, ·bassa, dif
fusa , · vestendo tutfa « la terra molle e lieta e 
dilettosa >) annunzia, pel solo alto del respi
rare, un'aria carica di vapori; e questi non pos
sibili senza temperatura propria a formarli, cioc~ 
che vale ed esprime alimento alle piante: do
minato dalla idea composta di · umidità e mal
sanìa, avrà timore non forse l'aria di pianure 
sì belle, nocumento apporti alla salute dell'uo
mo. Di fatto , siccome non può · aversi vegeta
zione ampia e ricca divisa da condizione atmo
sferica calJo - umida; così, fondando sulla ·spe
rienza di secoli ·e comune alle nazioni tuLte, 
non si può ammet.tere la condizione stessa se
parata da Jiocimento alla salute dell'uomo. E, 
dicendo della umidità (pag. 36) citammo l'ada
gio pratico - vegetazione rigogliosa - aria in
salubre - come consono al vero; visibile e sen
tito in que' luoghi noti per aria malsana, an
noverati da noi quando occasione il voleva; ne 
ripeteremo il novero per non aver taccia di pro
lissità soverchia e nojosa. 

Pingendo, com' e, lo scheletro della . peni
sola montuoso, sassoso a grandi massi di caJ-. 
care compatto, cercheremmo indarno la fisio 0 

nomia endemica. I punti culminanti e sporgen
ti, scogliosi; nelle sinuosità infinite tra masso 
e masso una terra ghiajosa1 asciutta, polverosa; 



164 

rarissime pianticelle, quasi tut.te ·aromatiche..,. 
e, per difetto di piante alte , libero il lottare 
de' venti : questa terra, se anche bagnata tratt0, 
tratto da· pioggic, è dannata ad asciuttezza eter
na;: assorbire e reflettere i raggi- solari per 
mantenere calda sè stessa e le terre vicine. 
Scendiamo i colli , avviciniamoci alle vallate, 
tocchiamo gli altipiani delle coste marittime, 
e vedremo-cambiata la scena ; terra soffice e fe. 
conda, vegetazione alta e bassa, vigorose; sta
gnazioni d'acqua ma transitorie di qualche in
verno.; vapori e nebbie ma, prestamente tolte
dai venti ;. caratteri di. umidità., vaporosa bensì, 
ma fugaci , perchè non v' ha sorgente uguale e 
perenne nel suolo, ed è questo pronto ad esau
rire quella umidità che, condensata a brevi in
tervalli,. penetrava, i non densi strati di terra. 
Quivi la fisionomia endemica, da causa caldo
umida,. non manca; varierà dal più al meno, e 
si. accorderà colle pioggie, colla temperatura. e 
le altre vicende atmosferiche .. 

E. che la umidità rappresentatrice della in-,. 
fluenza endemica non sia costante, ma segua la 
condizione igr,ometrica dell' atmosfera variabi
lissima, il provano, ne'1uoghi più prossimi al 
livello del mare, le abitazioni. Le quali mostre
ranno tal fiata le macchie d'imbibizione de'mu.,. 
Ii interni. ed. esterni, la effiorescenza. o la deli,. 
quescenza salina alla superficie, . l'amrnuffamen
to parziale a poca distanza dal suolo : e si can
<tclleranuo in brev.e le traccie di , umidc.zz.a.a se:-: 
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gno da nori trovarne lo .sfumamento che rasenl,e 
terra: segnali · di vento vaporoso, di nebbia, di 
pioggia imminente, duraturi quanto la meteora 
d1e annunziano, delebili e_ deleti da vento imo
vo ed asciutto èhe ha fugato la meteora e ne 
prepara un'altra. Nè tampoco i metalli; facili 
ad ossidarsi, accennano umidità radicale, costan
te: che ad eccezione de' siti battuti dal mare, o 
prossimi a questo, ove le inferrate corrode la 
ruggine; ne' siti più distanti, il ferr,o ed il ra
me conservano Junga pezza la -integrità della 
massa, e _ la tinta metallica; la lucentezza no, 
-che ancor l'aria as<JiuUa delle regioni più alle 
suole offuscare in tempo brevissimo. E sien te
nutç queste cose come generali, certo che, nel
-le abitazioni bassissime, esposte al settentrione, 
-fondate sulla parte più vicina ai terreni declivi, 
si accumulerà la umidezza ; ed il nitro e l'afro
nitro vestiranno -le pareti annerite e quasi fu
ligginose. Cosl nella maggior -parte delle abita
zioni olandesi, -di Alessandria d'Egitto, di Bata
via nell'isola di Java, delle Autille ec., dalla 
triste cond~zione dei quali sii.i, l'Istria, sebbene 
attorniata dal mare, è sì distante da non mettere 
la poca ·umidità delle abitazioni a calcolo ende
mico : studiare bensì di struggerla o renderla 
più lieve ancora, perchè, molta o poca, non l_a
scia di nuocere alla salute dell'uomo. 

Tutto che notammo Jìn quì sui caratteri 
·del suolo, della -vegetazione, delle abitazioni, è 
prova evidente di costituzione caldo-umida; non 
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annunzia però il grado altl'ssimo e costantemen
te tale che la costituzione avrebbe, se alla cva
poraiionc contribuissero paludi, stagni, sorgenti 
e correnti d'acqua, terreni profondi, piani este
si ssimi. Rimane dunque, ad alimenlare la umi
dità <ldl' Istria, la evaporazione marina; ma dis
perso il vapore quando a quando dai . venti a
sciutti, avremo alternative di umido e di secco; 
resteranno i venti gravidi di vapore, le piog
gie : queste, di spesso dirotte nelle stagioni me
die, faranno gli stagni passag~eri, ammolliranno 
le terre; e così, nelle situazioni non declivi, vi 
sarà una superficie di evaporazione interna, fin o 
a tanto che il calore dei raggi solari perveng t 
a disseccare il bacino d'acqua stagnante. 

Se la nat.ura ambiente l'uomo, non offra co
stante la fisionomia endemica, perchè l'aria agi
tata di continuo toglie la fissazione del vapore; 
e, per quanto caldo il clima, una terra asciutta 
e magra, senza grandi acque correnti e stagnan
ti, non tributa all'aria . una evaporazione rinno
vata sempre e perenne: ad onta di ciò l'uomo 
maltrattato dalle vicende della temperatura, dei 
venti, del caldo, del freddo, del secco, dell'umi, 
do, non può serbare sempre illesa la vegetazio
ne propria, e divenuto, a lungo andare, passivo 
alle azioni esterne, porterà traccie visibili del
l'effetto organico ; offrirà fisionomia endemica, 
quand'anche le dettè azioni si saranno affievolite 
o calmate. Ed è perciò molto sensibile nell'Istria 
il contrasto tra l' uomo de' territorii e .dei .cam-
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pì e la natura esterna a lui, .servata . differen
za delle situazioni prossime al . mare dalle di
stanti da questo, come più volte . abbiam detto. 

Lasciamo le città, ove il convento maggio
re degli uomini, e la civiltà che li accord,a, in
forma il vivere artificiale, preservazione ad un 
tempo da malattie e sorgente di altre. Non è fra 
le turbe cittadine che la fisionomia endemica ap
parisca ; una similitudine appena in quella fra
zione di popolo che, applicata ai lavori campe
stri, ha stanza nelle città ove sia costume se 
l'abbia : e comunque non sottratta alle prime 
impressioni sinistre, è allontanato da essa l' ef
fetto estremo sul meccanismo delle funzioni or
ganiche. Il qual effetto sarà nella pienezza sua, 
ed a grandi caratteri, fra la gente d~ campagna, 
senza differire per età o sesso; che l'infanzia 
ancora, sortita la genitura da corpi frali e stan
chi, ha segni di nutrizione perversa, tristo pre
sagio pegli &tadii seguenti di vita : e dal pro
cesso di nutrizione pervertito una volta, lo in
tasamento, la oppilazione, od ostruzione, che di
re vogliamo, del sistema. capillare; turbato (J()SÌ 

il trasportamento de' fluidi, i quali dovrebbero 
attraversare e ghiandole e visceri ; guastata so
prattutto la sanguificazione che nel sisl,ema dei 
capillari perfezionamento avrebbe. Da questa 
s_orgente, la tinta clorotica, itterica o plumbea 
della cute, quel dìstendimento che diciamo leu
coflemmassia, la prostrazione di for:i.a : e l' er
rore delle funzioni vegetative progredendo, se-
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guono le infiammazioni lente, proclivi al trasu
damento, alla in<lurazionc, alla crassizie e<l in
grossamento dei tessuti che tuUe comprende le 
ipertrofie. Se le membra stancaLe non fossero 
dalle fatiche soverchie; non protratte le inso
lazioni, riparati gl' infreddamenti rapitli e le fre
scure dopo larghe pioggie; vitato dormire al 
sereno; non fatta illusione di debolezza onde 
avere rifugio ai vinosi, nè, con pravi alimenti, 
aggravato contro voglia lo stomaco: crediamo 
-si accorcerebbe il lungo stuolo de' mali che sul
la gente di campagna si addensa; ma le abit,u
dini tiranne si affacciano, la indigenza, la mi
seria, ostacoli radicali; e pare sia scritto che, 
se sconvolgimenti coneussivi, o fisici o morali, 
non avvengano, la condizione delle masse popo
lari non cambia : ed i pregiudizii tradizionali 
passano alla posterità che a redarli si affretta, 
-blandirli e trasmetterli alla generazione futura. 

Carattere staz-ionario endemico. V orrem di
re con ciò che la endemia, più forte di effeU.o 
avanti e dopo l'equinozio di autunno, non è va
cua di effetto in qualunque stagione dcll' anno ; 
mostrarlo le recrudescenze vernali, talchè di ma
lattie endemiche non si abbia una brusca tran
sizione dall' una stagione ali' altra, ma dal poco 
numero di ammalati gradatamente al maggiore 
si arrivi. Chiamano ordinariamente le vernali 
recidive delle autunnali, quasi che seminio mor
boso d'autunno si facesse letargico nell' inver
no, e ripullulasse colla stagione novella; e, pat-
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lando delle ìntermittenti, l' abitùdine organica 
a rinnovare l'accesso soccorre la opinione di 
recidiva: sarebbe più semplic'e però l'idea 
che se, in autu.nno, l'effetto corrispose aìla cau
sa, egualmente vi corrisponda in primavera od 
in altra stagione, sendochè la causa legata alla 
posizione geografica ed al clima fisico non può 
mancare giammai. Sarà poi vero che colto l' uo
mo una volta, suscettività gli si apprenda, e 
breve tocco di freddo-umido a riammalarlo rie
sca; ma sarà vero ahresì che, seppure non bene 
guarito considerare lo si voglia, effetto uguale 
suppone causa uguale, nè questa cessa dallo 
sbilanciare le funzioni organiche, dominatrice 
com' è dell' annata intera nella penisola istriana. 

E le ·malattie che -diciamo intercorrenti, di 
quel ·carattere stazionario vanno partecipi. Co
me ad altre regioni d' Italia, comuni all'Istria 
'le infiammazioni acute invernali, aventi sede pre
cipua nella cavita toracica, siccome le aeute esti
ve nell'addominale. Se bene si osservi; queste 
e quelle non sono che forme accidentalmente di
verse d' un processo morboso unico, od altri
menti effetti più o meno rom posti d'una sola 
e medesima causa, il variare del'la temperatura; 
la quale, in opposizione allo stato dell'organismo 
vivente e nella inversa del suo potere dina
mico, varrà a confondere; con mutazioni rapi
de .e frequenti, la bilancia di -sue funzioni, sic
ehè cessi fra queste il mutuo eompensamento. 
Non -diciamo febbre se non se intendendo rea-
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zione organica; conato variamente espresso dal
la forza di vita, la quale perturbando, colla spin
ta maggiore del circolo, le secrezioni tutte, 
tende a riordinare que' movimenti ehe la causa 
morhifera disordinato aveva. E la intermittente 
d'autunno non veniva da sorgente diversa; lo 
infreddamento rapido, che a determinarla vale
va, vale pure a determinare una forma Lron
ehitica, pleuritica, entcritica ec.: le quali af
fezioni, · se incedano con ritmo febbrile conti
nuo, od intermittente talvolta siccome i pratici 
osservano, o si facciano complicate da . prece
denze esclusive all'individuo ammalato, non è 
per questo che non sieno figliate alla causa istes
sa, Il fatto, e la osservazione il rileva, insegnò 
come accada che nelle . regioni dominate dal-
1' endemismo intermittente, le affezioni stranie
re alla influenza endemica ( solite procedere con 
ritmo continuo - remittente dal principio alla 
fine) , mostrino la intermissione . febbrile in 
buon numero di casi; quasi tutte poi, se an
che procedettero fino all' acme con tipo di re
mittenza, declinare con febbre di accesso e ri
petutamente assidua, nè cessare senza cura ap
propriata e comune alle così chiamate autun
nali. Non è quindi diverso il costume della en
demia, se anche non irrompa epidemica, da quel
lo che mostrarono in ogni epoca e luogo le epi
demie maggiori o minori; e naturalissimo ciò 
avvenga, perchè tra queste e quella non v' ha 
differenza se non di tempo, passaggera essendo 
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la influenza- epidemica, perenne la endemica: 
v'è anzi di più; convince meglio la idea di ca
rattere stazionario e di malattie intercorrenti 
che -ne partecipino, quando trattisi di endemia, 
eh' è azione immedesimata al clima fisico; piut~ 
tostochè di epidemia la quale proviene da cau
se tenute straniere ad una data regione, co-. 
muni a grande spazio geografico per uno scon
volgimento fisico di estensione maggiore. E 
riassumendo i prodotti analitici del nostro la
voro, 

Cònchiuderemo: 

La · posizione geografica dell'Istria, fra le 
meridionaii della zona temperata; la esposizio
ne ad oriente, n:1ezzogiorno, occidente; il mare 
libero e grande da questi tre _ lati ; la lunga se
rie di monti subalpini a settentrione; tutti ele
menLi fisici non soggetti a variazione, ed uniti 
insieme; costituire una posizione fra le miglio
ri di Europa all'agricoltura, all'industria, alla 
navigazione, al commercio, alla incolumità de
gl' indigeni. 

Il suolo assodato da scheletro scoglioso fa
re meno probabili le modificazioni radicali; il 
terreno, invaso dal calcare compatto, non esteso 
ma fertile ed acconcio ad applicazioni agrono
miche varie: mostrarlo la vegetazione ricca, ri
gogliosa, robusta. 

Più caldo chetemperato iLclima fisico, fa. 
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vorire lo sviluppamento organicò, renaer~ pre• 
coce quello delle facoltà intellettuali, facilitare 
la risoluzione del processo morboso. 

Il mare circumambiente coprire · di vapori 
la penisola : i venti disperdere e provocare 
in -pari tempo -altri vapo1·i , rinnovar,e l'aria 
agitandola: cause d' insalubrità interrotte nel
lo agire, tolte in breve tempo, rinascenti, non 
fisse. 

Atmosfera più opportuna alla salute dell'uo
mo perchè marina; aria più abbondante di ossi
geno perchè della maggiore pressione al livel
lo del mare : elementi i più fisiologici pegli 
abitatori. 

Acque sorgenti e correnti pochissime, di 
rilevanza meschina; supplirvi le pioggie. L' U· 

nica potabile, la piovana; a veda utilizzata gli 
istriani col fabbricare cisterne : queste, sebbene 
moltiplicate, non bastare alla consumazi·one. Se 
opera pubblica sia necessaria in Istria, i ser
batoi d'acqua potabile al largo uso del popolo 
sono di quella sfera; il bisogno reclama un 
provvedimento, nè sia stancheggiato. 

Non maremme, non paludi; stagni pochi, 
ristretti ed a grandi distanze l' uno dall'altro, 
ovver più. estesi ma temporarii e prodotti da 
larghe pioggie ove cessa il pendio ed i tor
renti si arrestano. · Avvenimenti di qualche au
tunno piovoso oltremodo, causa di evaporazio
ne più ampia; facile condensazione dei vapori 
pel decrescere della temperatura: umidità nelle 
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valli, maggiore. Incanalare queste acque e con
durle ad f!Si to , . sarebbe- provvidenza sanitaria 
eminente. 

Le variazioni di temperatura per lo agi
tare de' venti, far rapide le transizioni dal caldo 
al freddo; la evaporazione e la condensazione 
del vapore accordars~ con quelle; la umiditit 
conseg,uente ali' addensamento del vapore, favo
rire la vegetazione, nuocere altamente alla sa
lute del!' uomo. Sono questi i cardini della ma
lattia endemica nell'Istria; più preservate le 
eittit popolose, più esposte · le abitazioni di 
campagna : la elevazione del suolo far più li
bero il corso. de' venti, pei quali cresciuta la 
evaporazione,. scemata la umidità, l'abitatore 
de' siti montuosi- trova, minore il pericolo di 
ammalare. 

Pre~ervazione· neuna; alimentazione srego-
lata, alimenti pravi ;· bevande guaste; vesti,. 
mento disadatto;, fatiche gravissime, fanno il 
ea:uipajtiolo più vessato dalla malattia endemi-. 
ca,:· impedime.pto a migliorarne la condizione, 
le abitudini inveterate, radicate. Se v'abbia un, 
modo, un. mezzo, lo si vedrebbe nella istitu• 
zione di condotte mediche alle oampagne; col~ 
I.o insistere nella istruzione, il medico preser
verebbe; col curare, farebbe pronto il soccorso;, 
mendicato tuttora alle città vicine, toglierebbe· 
i dauni dell'abbandono, deUa cura ritardata,, 
incompiut~, impropria ed empirica. 

Tracciare gH · ele.menti della c.onilizione sa~-
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nitarfo, era per ·noi investigare quali fossero 
le. cause della malattia cosi.ante e diffusa -nel
l' Istria, non di altre che, osservate nella pe
nisola , sono comuni ad altri paesi, nè diffu
sibili, nè diffnse; e siccome temuta dai fore
stieri l'aria dcll' Istria, tenuta insalubre da 
tempo remotissimo per •cause che sospettansi 
inerenti al suolo; vederle e bilanciarle se tro
vate , non trovate cercarne in altra sorgente , 
e sempre sul sentiere della ragione fisica. Se 
ci siamo riusciti, giudicheranno i versati ; noi 
non lo pretendemmo. Nè tampoco immaginato 
abbiamo di tessere ciò che appellasi topogra
fia universale ; che ben altro si esige, e si 
domandano studii locali che accennino alla fi
sica, alla chimica, alla geognosia; nozioni di 
mineralogia, botanica, zoologia, agronomiche, 
industriali, economiche , politiche, ec. : e da 
tutto quest.o scibile, sorga un insieme che 
nulla di quanto cade sotto ai se1isi rimanga 
ignorato. Non per imprendere lavoro di tanta 
lena, il quale vorrebbe cognizioni aliene dagli 
studii nostri, ma, a rendere più esteso il già 
fatto e correggerlo ove necessario fosse, -por
remo qui sotto un 

Desiderata. 
< 

•· Una serie· di osservazi_oni, decennale almen~, che riguardi.no. 
a. la pressione barometrica>:. , 

Il, la 1.emperat_ura, 
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c. la umidita, le pioggie, 

d. il dominare ed il periodo dei venti, 

e. la elettricita atmosferica. 

NOTA . . Punti principali, a parer ·nostro, 
sarebbero: 

i. per la linea da Muggia a Sai· 
vore, in Pirano. 

_2. per la linea da Salvore a Pro
montore, in Parernzo (uno, 
specia]e , in Po1a, pei mo
tivi già svolti da noi). 

3. per tutta la costa orientale, ìn 
Albona. 

4. pei centri, in Mon~na e ~in-
guente; 

ritenuto necessario che ~Ii osservatori ten
gano corrisponden_za rec_1proca, mensile aJ. 
meno; traggano le medie, e conchiudano,. 

:lin!i~reci:' _:{:i ·:;;:ris!:P:;::Q~1i::~~~r-
II. -Vna · relazione d.i tutto che si offrisse nella ~cav~zione deì 

terreni nei rapporti alla mineralogia ed alla geognosia. 

Una cart; ge·oJogica delr Istria, per que' vantaggi che 

possono derivare alle arti, alla industria; al commercio. 

III. Notizia sulle piante esculente "d'ogni sito, sulle carni mange

. reccie di animali terrestri ed acquatili; altra su~ pro

. dotti animali e vegetali; altra sui condimenti: onde for-. 

mare una bromatologia speciale dedotta dalle usanze delle 

popolazioni . 

• V. Prospetto agronomico dei -ricolti; economico dei c_onsumi ;

commerciale delle compere di supplemento, delle vendite 

del so;erchio (annuale). Aggiungere un_ cenno ;µinuo -sui. 

progressi della vinifi_cazione._ 

V, Risultamento dalla pescagione (annuale). 

VI. An.notazioni sull_e Sorgenti minerali attive; pronta notizia d_i 

altre che avessero a scoprirsi. 

VII,. E.null)erazione \leUo c\s~_rne w. cit\.ì ~ <Ji. campag:na, COI!; 
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allato la capacità approssimativa ,li quelle. e la cifra del· 
la popolazione locale. 

NOTA •. E qui, siccome le cisterne racco}.:. 
gono acqua piovana, sarebbe· ot;. 
timo lo annettervi le osserva
zioni (Desiderata art. I. lettera 
c.) ombrometriche: e cosi pre· 

x::arJ, ~~a dt:;eo~~i:.tografica alla 

Mostrare le situazioni ove mancano cisterne; indicare le 
cisterne che di anno in anno si fabhricano. 

VIII. Tavola statistica dei nati e dei morti; ci!,.i degli abitanti 

messa di fronte ad ogni anno: il prospetto , se di Co

mune ,. collazionato col distretLuale , affinchè diminuisca 

la probabilità dell'errore. 

JX. Quadro transuntivo delle malattie che fuiirono colla morte, 

(Contentarsi della. semplice denominazione di. fronte alla 

cifra dei morti, nella tavola, art. VIII.) 

X. Cenno anntiale della costituzione endemica e della diffusione · 
epidemica dalla endemia. Cosi di qualunque altra ma

lattia che Eercorresse la . penisola. sotto, forma epidemica 
- . ec. ec. ec. ec. ec. 

Molto e a sperare nellà dotta• cooperazione dei medico-pra-

tici & chimico-farmacisti· distinti, anche impiegati puhhlici nelle 
città, i quali, tenendo comunicazione colle Autorità locali eccle· 
siastiche e civili, possono agevo]are compimento al . lavoro, che-· 

riteniamo un po' lung.o, . non però .. difficile. 

--e•-
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