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L’
emergere di nuove malattie infettive e
parassitarie si realizza, generalmente, in
occasione di un cambiamento dell’habi-

tat o dell’ecologia dell’ospite infettato, più rara-
mente a causa di mutazioni del germe o del pa-
rassita animale o vegetale [1]. Nell’uomo, nel
corso degli ultimi 10.000 anni, i cambiamenti
culturali che hanno finito per incidere sull’am-
biente e sulla qualità di vita hanno, assunto a
poco a poco un ruolo crescente, sulla comparsa
delle nuove malattie.
È col Neolitico che si registra il primo grande
cambiamento culturale degli uomini che popo-
lano l’Europa; in questa fase si genera una pa-
tocenosi1 favorevole alla comparsa, in questo
territorio spopolato, di affezioni che fino ad al-
lora non avevano avuto la possibilità di diffon-
dersi.
Ricordiamo che circa 10.000 anni fa il riscalda-
mento del clima provocò un cospicuo innalza-
mento del mare ed un radicale sconvolgimento
botanico e zoologico in tutta Europa. Dovevano
però passare ancora alcuni millenni perché, nel
Mesolitico2, con la sedentarizzazione umana si
potessero affermare quelle condizioni collegate
all’accumulazione dei rifiuti attorno alle abita-
zioni, alle monoculture agricole e all’alleva-
mento di animali domestici che favoriscono le
zoonosi ed il parassitismo [1].
A partire dal 6.000 a.C., lentamente decine di
malattie infettive, si poterono introdurre tra le
prime popolazioni europee in modesta crescita
demografica. Tali affezioni in genere venivano
trasmesse dagli animali di più antica domesti-
cazione. 
In Europa il diffondersi della Malaria venne as-
sicurato dall’aumento degli scambi, dal diffon-
dersi delle pratiche irrigatorie nei territori colti-

vati e dalla frequentazione delle popolazioni
dedite alla pesca delle regioni costiere, spesso
interessate da aree paludose, ma dove era pos-
sibile praticare, senza eccessivi pericoli, questa
attività [1]. In mare aperto, i pericoli continua-
vano ad essere talmente importanti da non con-
sentire, a popoli ancora privi di tecniche mari-
nare evolute, di poter navigare senza rischi im-
portanti.
Che le febbri intermittenti, almeno in Grecia,
fossero quasi sempre da mettere in relazione
alla malaria è cosa abbastanza certa [2, 3, 4]. Più
in particolare la frequenza della forma da Pla-
smodium Falciparum può essere calcolata, come è
noto, tenendo conto della relazione fra malaria
e l’iperostosi porotica (I.P.)3 con cribe orbitali e
craniche (Figure 1 e 2), nelle forme lievi e gravi.
La frequenza della I.P., nelle serie storica di
crani che vengono studiati per rilevare questo
aspetto può caratterizzare il grado di endemi-
cità malarica in un dato territorio. Dalla pre-
senza dell’I.P. si può infatti dedurre che nel Me-
solitico la malaria era relativamente stabile: in-
fatti questo reperto si riscontra nei crani di
quest’epoca nel 33% dei casi, nel Neolitico an-
tico nel 40%, nel Neolitico recente nel 19%,

Le
infezioni
nella
storia
della
medicina

The
infections
in the
history of
medicine

1Patocenosi: interazione tra malattia, popolazione e ci-
viltà (2).
2Nel Mesolitico si sviluppano, con le prime comunità
stabili, costituite dall’Homo S.S. Alluvialis, l’agricoltura e
la pastorizia, inoltre si ritiene che sia apparsa la Lebbra.
3Gli studi più recenti indicano nelle anemie carenziali
acquisite, per lo più sideropeniche, le cause più fre-
quenti d’iperostosi porotica (8, 9, 10), in alcuni casi del ba-
cino Mediterraneo altri A. hanno chiamato in causa la
talassemia (11). Comunque i cribra orbitalia ed i cribra
crani (figure 1 e 2) sono espressioni dello stesso feno-
meno fisiopatologico, cioè l’anemia con iperattività mi-
dollare (12).
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mentre nel periodo romano si aggirava intorno
al 25% [1]4.
Le variazioni dell’intensità della pressione ma-
lariogena sono correlate prevalentemente al
clima, ma l’uomo, con le bonifiche delle paludi,
ha lasciato il suo segno positivo grazie ad alcuni
interventi di bonifica di regioni umide. In ge-
nere i periodi più favorevoli sul piano econo-
mico corrispondevano alla riduzione della ma-
laria. Il motivo è collegato alla maggiore salu-
brità dei territori coltivati, le acque più facil-
mente defluivano e contemporaneamente le po-
polazioni potevano disporre di maggiori risorse
alimentari.
Un contributo interessante per valutare il ruolo
dell’ambiente, della civilizzazione e dell’ali-
mentazione sullo sviluppo dell’I.P. nell’Italia
centro-meridionale ce lo fornisce la ricerca pa-
leopatologica condotta da Fornaciari e coll. [5] a
Pontecagnano (Salerno) ove è stata rinvenuta
una grande necropoli etrusca. Studiando due
gruppi di inumati, il primo costituito da 275

soggetti del VII-VI sec. a.C., il secondo di 398
inumati appartenenti al V-IV sec. a.C., con tec-
niche antropologiche e paleonutrizionali (spet-
troscopia ad assorbimento atomico dello stron-
zio e dello zinco ossei) [6, 7], sono state eviden-
ziate sindromi malnutrizionali collegate a qua-
dri anemici, segnalati puntualmente dalla pre-
senza di I.P. Lo studio ha dimostrato che esiste
una netta prevalenza dell’I.P. negli inumati del
VII-VI a.C. rispetto a quelli del V-IV con un’in-
cidenza rispettivamente dell’8.72% contro il
3,22%. Per comprendere questo rilievo paleopa-
tologico gli AA. fanno notare che in coinci-
denza dell’età del Ferro e fino al VIII sec. a.C., si
ebbe un innalzamento del livello marino di
circa 1 m. [13]. Tale innalzamento favorì la for-
mazione di paludi costiere lungo le coste del
Mediterraneo ed in particolare ove il litorale era
sabbioso, nei pressi delle foci dei fiumi. 
A partire dal VII sec. si va realizzando, in Cam-
pania, il processo di civilizzazione Etrusca; in
particolare, Pontecagnano ne era l’avamposto
meridionale. Questo centro si trova nella piana
del fiume Sele che, con lo straripamento ricor-
rente dei corsi d’acqua affluenti, provenienti
dai retrostanti Monti Picentini, doveva avere
dato origine ad estesi impaludamenti e conse-
guentemente all’endemia malarica. Lo stesso
ambiente paludoso aveva favorito, parallela-
mente, la diffusione del gene talassemico nelle
popolazioni etrusche e pre-etrusche. Da ciò si
spiega l’elevata frequenza dell’I.P. a Ponteca-
gnano nel VII e VI a.C. Dal V sec. in poi si os-
serva un netto miglioramento dell’assetto idro-
geologico di territorio con le bonifiche appor-
tate dagli Etruschi, che come è noto, possede-
vano tecniche ingegneristiche evolute [14]. Li-
vio [XXVII, 46, 5], in particolare, parla di una
“fossa greca” per convogliare le acque dal basso
corso del Clanio al mare. Con questa bonifica
del territorio di Pontecagnano venne meno il
vantaggio selettivo della thalassemia minor, nei
confronti della malaria, ed il gene talassemico si
diluì progressivamente nelle successive genera-
zioni con la conseguente scarsa incidenza
dell’I.P. a partire dal V sec. a.C. [7].

■ LA BONIFICA DEL LAGO FUCINO

Nel cuore della Marsica, in epoca romana, il
lago Fucino (con un’estensione di 15.775 ettari)
era un bacino di origine vulcanica che mancava
di un emissario, per questo motivo il suo livello
era soggetto a variazioni notevolissime. Di con-
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Figura 2 - Iperostosi parotica con cribe craniche oc-
cipitali.

Figura 1 - Iperostosi porotica con cribe orbitali.

4Trattasi di valutazioni globali, variabili a seconda delle
regioni.



253
2001

seguenza le sue rive pantanose erano malsane,
ed era presente la malaria con le patologie ca-
renziali associate.
I primi ad intervenire attivamente in questo
contesto ambientale furono i Romani che grazie
alla Scuola di Vitruvio5 possedevano capacità
ingegneristiche canonizzate nella costruzione
di acquedotti e gallerie. Avendo osservato che il
bacino del Liri si trovava ad una quota inferiore
del fondo lago, pensarono di costruire una gal-
leria che, fungendo da emissario, avrebbe pro-
sciugato il lago.
Già Giulio Cesare aveva posto nel suo pro-
gramma di ricostruzione anche questo pro-
getto, ma i noti fatti delle Idi di marzo impedi-
rono che sotto la sua dittatura prendessero il
via i lavori. Il progetto di bonifica si sviluppò e
si concluse sotto il regno di Claudio. Fu co-
struita una galleria lunga 5.700 metri, realizzata
mediante la costruzione di 40 tra pozzi e cuni-
coli, con l’attività di più di 30.000 uomini, per 11
anni consecutivi [15] (Figura 3). L’opera fu
inaugurata solennemente nel 52 d.C. e gli storici
ne parlarono celebrando le Naumachie.
Alcuni errori di calcolo (la sezione libera era di
soli 5 mq) ed un errore di quota, determinarono
non il prosciugamento completo, ma solo la ri-
duzione delle dimensioni del lago ad un piccolo
specchio d’acqua, non più però soggetto a va-
riazioni stagionali. Questo intervento ingegne-
ristico consentì la scomparsa delle condizioni
favorevoli al paludismo, quindi della malaria. Il
contesto idrogeologico, caratterizzato dalla pre-

senza di argille spingenti, determinò ben presto
lesioni nella tratta mediana della galleria (fi-
gura 4) sotto i Campi Palentini [15].
È noto che sotto i regni di Nerone ed Adriano ci
furono temporanee interruzioni della funzione
dell’emissario artificiale con successivi restauri,
ma sembra che comunque la bonifica del terri-
torio si sia mantenuta per circa sei secoli, assi-
curando prosperità e vita nell’intera regione.
Nel Medioevo l’opera venne abbandonata, le
acque invasero il territorio e l’intera zona ridi-
venne paludosa e spopolata.
Solo con i Borbone ci si interessò nuovamente
alla bonifica del Fucino, ma i lavori non ebbero
immediato risultato. Gli studi ed i lavori preli-
minari furono però utilizzati subito dopo e gra-
zie agli importanti investimenti del Principe

C

Figura 3 - Pianta
della bonifica del
Fucino.
Scala 1:800000. Su-
perficie del lago nel
1861, ettari 15,775;
superficie nel 1926
della proprietà, et-
tari 14.000.

5Marco Vitruvio Pollione, contemporaneo di Varrone,
Cicerone e Lucrezio, nacque presumibilmente nei primi
anni del I sec. a.C., mentre la composizione del De Ar-
chitectura, sua opera omnia, è da collocarsi nell’arco di
anni compresi tra il 27 ed il 23 a.C. Nel libro ottavo del
De Architectura Egli tratta tra l’altro degli acquedotti de-
finendo tre tipi di condutture: canali in muratura, con-
dotte in piombo e tubazioni in terracotta specificando e
descrivendo dettagliatamente le modalità di costru-
zione, nonché gli utilizzi opportuni. Egli raccomandava,
in un acuta sua osservazione, di ricorrere il meno possi-
bile alle tubazioni in piombo “...una riprova di ciò è data
dal colorito pallido degli operai che lavorano questo materiale.
Durante il processo di fusione infatti si generano esalazioni
che investendo le membra sviluppano un processo di surri-
scaldamento e ne sussegue il deterioramento delle proprietà
del sangue...”.
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Alessandro Torlonia, tra il 1854 ed il 1871, fu co-
struita una nuova galleria lunga 6300 m, con
una pendenza dell’uno per mille, con sezione li-
bera di 20 mq. e con una portata massima di 40
mc6.
Inizialmente Torlonia, grande latifondista,
stentò molto a trovare famiglie di coloni che vo-
lessero stabilirsi nell’antico fondolago, infine si
rivolse a famiglie di contadini forestiere. I locali
temevano la malaria e lo sfruttamento privo di
scrupoli del latifondista, ma grazie ad una pro-
duzione agricola eccezionale, che mano a mano

si andava realizzando, la sfiducia si attenuò ed
i 15.000 ettari strappati al paludismo furono in-
teramente coltivati a grano, patate, bietole e fo-
raggi. Fu ivi costruito uno dei più grandi zuc-
cherifici d’Italia7.
Nel 1915 un terremoto bloccò (parzialmente) le
funzioni della galleria di emissione perché di-
verse lesioni si erano determinate nuovamente
sotto i Campi Palentini. Nel 1920 quando, ter-
minata la I guerra mondiale, ci si poté rendere
conto che se non si fosse provveduto l’intera
opera rischiava la rovina, si decise il rifaci-
mento completo del tratto di galleria minac-
ciato. Tale opera, mediante soluzioni tecniche
più evolute, fu realizzata in poco tempo, pur in
condizioni di lavoro estremamente pericolose
in quanto le argille sovrastanti il tunnel e le ac-
que che defluivano sotto i ponteggi, rappresen-
tavano per i minatori, impegnati nella galleria,
un pericolo costante. 
Il modello del Fucino può essere considerato,
per i suoi rapporti tra malaria e modificazioni
ambientali8, un esempio di patocenosi [2] cioè
di interazione fra malattia, popolazioni e ci-
viltà.
Etruschi e Romani incidendo attivamente sul
territorio, con opere di grande livello ingegneri-
stico, espressione di civiltà superiori, consenti-
rono in alcune aree geografiche lo sviluppo am-
bientale, sanando, temporaneamente, ambienti
malarici. Le loro opere dimostrano che nell’an-
tichità, pur non possedendo nessuna cono-
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Figura 4 - Profilo e
tracciato della
tratta della galleria
di emissione attra-
verso le argille dei
Campi Palentini,
con pozzo d’ac-
cesso al tratto le-
sionato.

6In un’indagine effettuata dal Pareti nel 1865 si rilevava
che paludi, laghi e stagni si estendevano per il 4,4% del
territorio del Regno, gli Abruzzi con 1.390,26 km (8,04%
della superficie totale) di zone umide risultavano la
terza regione dopo Puglia ed Emilia Romagna.
7Fu premiata così la perseveranza del Torlonia. Famosa
è la frase che gli si attribuì “o io prosciugo il Fucino o il Fu-
cino prosciugherà me”. La Lg. del 20/3/1865 non inseriva
la bonifica igienica tra i compiti dello Stato. Nel 1882 la
legge Baccarini (n. 869 del 25/6) affermò esplicitamente
(rt. 1) che: “al governo sono affidate la suprema tutela e le
ispezioni sulle opere di bonifica dei laghi, stagni, paludi e terre
paludose”.
8Con il prosciugamento del lago si è osservato anche una
modificazione del microclima, la temperatura invernale
si è abbassata con aumento dell’escursione termica tra il
giorno e la notte. In precedenza, il clima più temperato
consentiva, sulle colline della Marsica, la crescita
dell’ulivo oggi scomparso. Le modificazioni del territo-
rio hanno inoltre determinato un forte sviluppo della
zootecnica a cui si è associata, sul piano epidemiologico,
la comparsa della brucellosi animale ed umana (16, 17).
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scenza sulla fisiopatologia della malaria, attra-
verso la bonifica dei territori fu perseguita, ove
era possibile e nei momenti storici più propizi,
una consapevole lotta al paludismo e quindi
alla malaria, favorendo lo sviluppo economico
e sanitario delle popolazioni.
Infine ricordiamo Marco Vitruvio Pollione.
Egli nel De Architectura, opera somma, scritta
al termine della sua vita, “...fece confluire tutta
l’arte e la dottrina prodotta dall’esperienza del clas-
sicismo e dell’ellenismo” [18]. 
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In questo articolo viene introdotto il concetto
di patocenosi – insorgenza di nuove malattie
infettive in relazione a variazioni dell’habitat
o dell’ecologia dell’ospite infettato – e viene
citato come esempio paradigmatico la di-
versa incidenza della malaria in epoche stori-
che diverse sulla quale hanno influito le va-
riazioni climatiche ma anche e soprattutto la
bonifica dei territori paludosi.
Dopo un breve excursus sull’incidenza della
malaria nell’età mesolitica e neolitica viene
descritta la bonifica della piana del Sele, av-
venuta in epoca etrusca, dove il ritrovamento
di una necropoli ha consentito di valutare il
ruolo che ambiente, civilizzazione e alimen-
tazione hanno esplicato sullo sviluppo
dell’iperostosi porotica, indice indiretto della
frequenza della forma di malaria sostenuta
da Plasmodium falciparum.
Viene quindi presa in considerazione la bo-

nifica, effettuata in epoca romana, nel conte-
sto ambientale del lago Fucino, un bacino di
origine vulcanica privo di emissario le cui
rive risultavano pertanto paludose e mal-
sane. L’opera ingegneristica fu realizzata
sotto il regno di Claudio grazie alla Scuola
di Vitruvio mediante la creazione di una gal-
leria di 5770 metri avente funzioni di emis-
sario. La bonifica consentì la scomparsa
delle condizioni favorevoli al paludismo e
quindi della malaria. I risultati dell’inter-
vento perdurarono per circa sei secoli; in
epoca medievale l’opera fu abbandonata
creando nuovamente le condizioni ambien-
tali preesistenti.
Bisogna quindi attendere il nuovo intervento
iniziato in epoca borbonica, nel corso del IX
secolo, e poi completato ad opera del Prin-
cipe Torlonia, per trasformare l’area in campi
coltivabili. 

RIASSUNTO

In this article the incidence of malaria in the course
of history is cited as a paradigmatic example of
pathocenosis – emergence of new infectious dis-
eases related to the environmental conditions or to
the different ecology of the infected host – as
malaria is affected by climatic variations and envi-
ronmental deterioration.
The incidence of malaria in the Mesolithic and
Neolithic ages is briefly evaluated. Moreover,
the finds from a necropolis in the Sele river
plain established the effect that the land recla-
mation of the wetland during the Etruscan pe-
riod induced on the porotic hyperostosis, an in-
direct index of malaria sustained by Plasmod-
ium falciparum.

In addition, we consider the reclamation in the
area of the Fucino plain, a volcanic basin without
outflow, whose shores were therefore unhealthy. In
the reign of the Claudius, in the early years of the
Roman Empire, a tunnel was built to provide an
outflow, thereby draining the wetlands. The re-
sults of this engineering intervention lasted for six
centuries. During medieval times the area was ne-
glected, thus creating the pre-existing insalubri-
ous environmental conditions.
It was only during the Bourbon period in the 19th
century that a new intervention was initiated,
subsequently completed by Prince Torlonia, which
allowed the wetlands to be definitively transformed
into farmland.

SUMMARY



256
2001

■ BIBLIOGRAFIA

1] Biraben J.M., Le malattie in Europa: equilibri e rotture
della patocenosi in: Storia del pensiero medico occiden-
tale, Vo. I (a cura di Grmek M.D.) Editori Laterza, Bari,
1993.
[2] Grmek M.D., Les maladies à l’aube de la civilization
européenne, Payot, Paris, 1985.
[3] Jones W.H.S., Malaria and Greek History, Manche-
ster, 1909.
[4] Celli A., Malaria e colonizzazione nell’Agro Romano
dai più antichi tempi ai nostri giorni, Firenze, 1925.
[5] Fornaciari G., Mezzetti M.G., Cuni C., Iperostosi po-
rotica nella Campania costiera antica: malnutrizione o
anemie emolitiche congenite? I risultati delle indagini
paleonutrizionali a Pontecagnano, Salerno (VII-IV secolo
a.C.), Rivista di Antropologia Vo. LXVII; 149-160, 1989.
[6] Szpunar C.B., Lambert J.B., Buikstra J.E., Analysis of
excavated bone by atomic absorption. Am. J. Phys.
Anthrop., 48, 1991-202, 1978.
[7] Fornaciari G., Menicagli Trevisani E., Ceccanti B., In-
dagini paleonutrizionali e determinazione del piombo
osseo mediante spettroscopio ad assorbimento atomico
sui resti scheletrici di epoca tardo-romano (IV secondo
d.C.) della “Villa dei Gordiani” (Roma). Arch. Antrop.
Etnol. 114, 149-176, 1984.
[8] Carlson D.S., Armelagos G.J., Van Gerven D.P.J., Fac-

tors influencing the etiology of cribra orbitalia in prehi-
storic Nubia. J. Hum. Evol., 3, 405-410, 1974.
[9] Zaino E.C., Paleontologic Thalassemia. Annals N.Y.
Acad. Sci., 119, 401-412, 1964.
[10] Stuart-Macadam P., Porotic hyperostosis: represen-
tative of a childhood condition. Am. J. Phys. Anthrop.,
66, 391-398, 1985.
[11] Angel J.L., New measure of growth efficiency: skull
base height., Am. J. Phys. Anthrop, 58, 297-305, 1982.
[12] Hengen O.P., Cribra orbitalia: pathogenesis and
probable etiology. Homo, 22, 57-76, 1971.
[13] Angel J.L., Porotic hyperostosis, anemias, malaria
and marshes in the prehistoric Eastern Mediterranean.
Science, 153, 760-763, 1966.
[14] D’Agostino B., Pontecagnano. (In): Enciclopedia
dell’arte antica classica ed orientale, Supplemento, 636-
638, Treccani, Roma, 1970.
[15] Lolli E., Manuale di Costruzione di gallerie, Casa
Editrice Sonzogno, Milano, 1926.
[16] Giarrizzo A., La piana del Fucino dopo il prosciu-
gamento. Boll. Soc. Geogr. It. XII (10-12), 619-666, 1971.
[17] Mancini M., La brucellosi nella Marsica. Atti del
Primo Seminario Internazionale di Geografia Medica,
333-365, Edizioni RVX, Perugia, 1983.
[18] Prefazione di Migotto L. al De Architectura di
Marco Vitruvio Pollione. Edizioni Studio Tosi, Porde-
none, 1990.


