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F
ebbri putride, maligne, intermittenti, peri-
odiche, ovvero la “mal’aria”, hanno rapp-
resentato da tempi immemorabili un

problema di rilevante proporzione. Medici e
uomini di scienza in genere, concordavano
sulla pericolosità dei territori ricchi di acque
stagnanti e della cattiva aria che ivi si respirava
o, meglio, dei vapori o di altre sostanze nocive
che erano in grado di causare la malattia. Non
passava inosservato come epidemie comparis-
sero dopo alluvioni e inondazioni. Le esalazioni
da acque stagnanti e da residui fangosi, tutto
ciò che comunque si identificasse come “aria
corrotta” era da sempre vista come fattore sca-
tenante febbre.
Del resto, lo stesso Ippocrate dichiarò esser
malsana una città esposta ai venti caldi del
mezzogiorno, che per il carattere umido
“dispongono le cose a putrefarsi”.
II ruolo delle arie e acque nella patogenesi del
paludismo è pertanto sempre sostenuta nel
Cinquecento, nonostante si faccia strada la ge-
niale e rivoluzionaria intuizione del veronese
Fracastoro del “contagio vivo”, dei “seminaria
contagiorum”, senza però toglier nulla alle me-
fitiche esalazioni, ai vapori pestilenziali, alle
“salmastrie” e agli indiscussi effluvi.
Anche nel Seicento, il livello delle conoscenze
in materia rimane lo stesso dei secoli precedenti
e il rilievo dato ai fattori geografico-metereolo-
gici non stimola alcun tentativo di fornire ulte-
riori spiegazioni circa la natura del “miasma”
infettante. L’”aria malsana e umida che regna
nelle zone palustri” rimane la più indagata
quale causa delle febbri intermittenti e le zone a
clima secco sono le preferite per evitare la ma-
lattia, che i ricchi sfuggono allontanandosi dalle
località più colpite a fine primavera per farvi ri-
torno solo in autunno inoltrato. La responsabi-
lità del miasma, che nel Seicento inizia ad esser
definito come “principi morbifici volatili”, è

pertanto per i medici del tempo del tutto credi-
bile.
Ma nella seconda metà del XVII secolo compare
un nuovo fattore che sposta l’interesse dei me-
dici all’ambito terapeutico: la corteccia di china
quale arma valida contro le febbri intermittenti.
L’ingestione di ragni, di urina o il cuore di vari
animali attaccato alla mano destra, rimedi me-
dioevali che avevano successivamente lasciato
il posto alla sabbia di mare sciolta in acqua, al
“lardo murriatico”, al succo di gammaro in
vino renano, al coriandolo in infusione in vino
bianco o all’arsenico e suoi derivati, sono del
tutto superati dal nuovo “farmaco”, pur sempre
tra i forti contrasti dei convinti assertori della
dottrina umorale.
La scorza peruviana viene importata in grandi
quantità ed è cosi richiesta da indurre, in sua
mancanza, a frode i tagli fatti con corteccia di
altre piante.
Il dibattito medico sull’efficacia del nuovo
mezzo terapeutico è sostenuto da disparate teo-
rie, come quella della possibile rimozione dai
vasi sanguigni di umori in eccesso, a dimostra-
zione della resistenza alla sconfitta dell’impo-
stazione umoralista.
Ancora a cavallo tra XVII e XVIII secolo, gli au-
tori più noti continuano infatti a parlare generi-
camente di miasmi, esalazioni palustri, aria cor-
rotta, proseguendo, malgrado le geniali intui-
zioni del Lancisi, nelle vecchie ipotesi patoge-
netiche ippocratiche.
Nel 1700, il celebre Bernardino Ramazzini, pa-
dre della medicina del lavoro, ancora riferisce
del “miasma virulento penetrato nella massa
sanguigna”, di “esalazioni fetide” la cui mali-
gnità può farsi risalire a “un acido volatile im-
puro ... corrosivo, attivo, arsenicale”. L’unico
fatto nuovo è la maggior disponibilità del far-
maco, ormai accettato quale rimedio efficace
contro l’affezione.
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In questo quadro di conoscenze si inseriscono
anche due testi inediti, lavori manoscritti che
fanno parte delle “Composizioni” recitate nelle
sedute dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena,
dall’anno della sua fondazione: (1691) alla
stampa del primo tomo dei suoi Atti (1761); i
due testi sono conservati nella biblioteca
dell’Accademia.
Il citarli vuol dimostrare quanto fosse pressante
nel dibattito scientifico tra XVII e XVIII secolo
l’argomento delle febbri periodiche e innova-
tivo il rimedio per la loro possibile risoluzione.
È noto infatti come nelle loro sedute scientifi-
che, i medici Fisiocritici, in genere impegnati
nello Spedale Santa Maria della Scala di Siena,
portassero i temi scientifici più all’avanguardia
per suscitare interesse e discussione.
Teofilo Grifoni, Lettore dell’Università di Siena
dal 1683 di Medicina Teoretica, nella seduta del
6 settembre 1692, recita così la sua composi-
zione dottrinale: “Della cagione per la quale le
febbri intermittenti hanno i loro periodi in
giorni determinati: con quest’occasione si pro-
pone ciò che costituisce la sanità, per quello che
si appartiene agli humori: si discorre delle varie
particelle, che li compongono; la febbre nasce
allora quando una o più sorti di queste parti-
celle si esaltano soverchiamente: credesi che il
ritorno delle febbri intermittenti dependa dallo
stagnamento di massolette viscose, e che dalla
maggiore o minore viscosità delle medesime se-
gna la diversità dei loro periodi”.

Mentre, nella seduta del 12 marzo 1697, sempre
in Accademia dei Fisiocritici, Ansano Girolami,
medico e filosofo, Lettore di Logica nell’Ateneo
senese, pronuncia il suo “Discorso con cui si di-
mostra che delle febbri la china china è il vero
rimedio, e che solo accadono le recidive perché
non se ne continua l’uso”. Non nuovo all’argo-
mento, il Girolami già aveva dedicato allo
scienziato Pirro Maria Gabrielli, fondatore
dell’Accademia, il lavoro “Il trionfo della china
china”, volumetto di 140 pagine, stampato a Fi-
renze nel 1702, con la storia della pianta da cui
è estratto il rimedio e una nutrita casistica di
successi terapeutici. La scoperta del nuovo far-
maco consente al medico di scostarsi dalla tu-
tela empirica fin al momento forzatamente at-
tuata.
L’impostazione per entrambi è quella della co-
municazione scientifica, tesa a far luce su una
patologia così ricorrente e sull’”unico Anti-
doto” della china, avallata da osservazioni cli-
niche e da sperimentazione, necessarie a debel-
lare “la densa caligine dell’incertezza” sull’ar-
gomento.
Ma la consapevolezza dei medici dell’epoca,
pur così lontani dalla conoscenza del fattore
etiopatogenetico della malaria, è quella di do-
ver combattere una patologia che, “convi-
vendo” abitualmente con la popolazione, so-
prattutto in certe zone, condiziona fortemente
l’evoluzione demografica ed economico-sociale
di una vasta parte della penisola italiana.

Malaria and its various remedies were frequently
debated by Italian scientists in the 17th and 18th
centuries. Physicians of the period discussed the
probable origin of the disease, making use of the
humoral theory, whilst upholding the efficacy of

a new remedy, the bark of the cinchona tree.
Knowledge of malaria, the various pathogenetic
theories and some quite bizarre therapeutic at-
tempts are amply documented in the medical lit-
erature of the age.

SUMMARY

Nel panorama scientifico italiano tra Sei-
cento e Settecento, il dibattito sulla malaria
e suoi eventuali rimedi è argomento fre-
quente. I medici dell’epoca affrontano la
possibile origine della malattia ancora av-
valendosi della teoria umorale, ma soste-
nendo l’efficacia di un nuovo farmaco di

importazione: la corteccia della china. La
ricchissima pubblicistica medica di tale pe-
riodo testimonia le conoscenze sulla malat-
tia, la formulazione delle varie ipotesi pato-
genetiche, i più fantasiosi tentativi terapeu-
tici poi soppiantati dal “Trionfo della china
china”.
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