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Medici e medicine 

 

47.1 

Che nei secoli passati  la scienza medica avesse molti limiti è fatto risaputo. I progressi scientifici 

nell‟ultimo secolo sono stati così strabilianti che si stenta a credere a quali rimedi si ricorresse, si 

può dire fino ai primi decenni del 1900. Le infezioni dilagavano, ma non c‟erano gli antibiotici. I 

metodi di cura superavano ogni più fervida immaginazione. Nella peste bubbonica si utilizzava un 

empiastro di cipolla cotta, specie nelle gravide “bubbonate”. In casi estremi si scannava un mulo: 

aperto l‟addome,   l‟appestato veniva posto tra le viscere calde come in un “sudatorio”, per 

espurgare dal corpo le “velenosità pestifere”.  Altri metodi consistevano nell‟ammazzare un 

coniglio, spaccarlo in due ed applicarlo ancora caldo sulla testa in caso di meningite o sull‟addome 

in caso di peritonite.   Nel tifo petecchiale, il dottor Benedetto Genuisi, dopo aver praticato salasso 

prima al braccio e poi al piede, somministrava un purgante e poi la cosiddetta “acqua di tempo”, 

vale a dire l‟acqua piovana. Nelle malattie di cuore era in uso la “pittima cordiale”, un impasto di 

sostanze medicamentose, tra cui polvere di corallo, acqua rosata, gomma arabica, da cui si 

ricavavano focacce di varie fogge da applicare sulla regione precordiale. Era il corallo l‟ingrediente 

fondamentale, in quanto ad esso si attribuiva azione cardiocinetica, astringente e vasocostrittrice. 

Ma non solo, anche nella peste poteva tornare utile, come riferisce il famoso medico trapanese 

Pietro Parisi alla fine del 1500: “Il corallo si dovrebbe usare in ogni riparo quando che si vedesse 

nelle febbri pestifere esservi congionto il sputo di sangue, o i pazienti buttassero dalla bocca 

sangue icoroso. Imperrochè esso corallo, oltre essere cordiale e bezoartico restringe il sangue, 

facilita il sputo, dilata le vie della respirazione, il che non possono fare altre medicine costrettive”. 

Dovevano passar secoli perché cominciasse a prevalere il buon senso. Verso la fine del settecento le 

cure consigliate, seppur non  ottimali,  quantomeno non erano dannose. In un documento del 1788 

si legge che i medici trapanesi Nicolò e Francesco Carrara, Paolo Adragna e Giacomo Li Bassi 

sottoscrissero un documento,  in cui  per la cura delle malattie polmonari  suggerivano di villeggiare 

in campagna, nutrendosi con galline, pane fino, zucchero e talvolta, con melone d’acqua, ed 

attestarono l‟efficacia dell‟aere delle saline. Testualmente affermarono che le saline trapanesi non 

inquinano l’aere, anzi la producono balsamica, che continua ad essere in taluni mesi dell’anno 

perfettissima, ed assai salutifera”. Il che suggerisce che conoscessero il benefico influsso dello 

iodio dell‟acqua salmastra.  

 

 

47.2 

Queste preziosità terapeutiche, che già fanno rabbrividire, impallidiscono a fronte delle cure che per 

molti decenni vennero  utilizzate  per  combattere la sifilide, che fece comparsa nel Regno di Sicilia 

nel XVI secolo. L‟epidemia si scatenò a seguito della discesa in Italia delle truppe di Carlo VIII, per 

cui fu chiamata “mal francese”. Pensando che la malattia fosse dovuta alla presenza di umori infetti, 



e quindi potesse guarire con la loro espulsione, l‟infermo veniva dapprima purgato e salassato, poi 

sottoposto a ripetute frizioni di mercurio su tutto il corpo, quindi introdotto in una apposita camera  

caldo-umida, detta “da stufa”. Dopo questo trattamento, ancora purgato e salassato. Negli ospedali 

(ed anche in quello di Trapani)  furono allestiti reparti specifici per i “malfranciosati” Potete 

immaginare come ne  venissero fuori  i poveri  infermi. Sicuramente in condizioni peggiori di 

prima. Così Carlo Guida: “Ogni anno, nel mese di maggio e di giugno, sulle pubbliche vie della 

città, apparivano centinaia di intossicati dall’unzione, forestieri più o meno cenciosi, in condizioni 

fisiche da far pietà: dall’aspetto macilento, dalla voce fioca, dalla bocca ulcerata che emetteva 

senza posa fetida bava. Erano talmente stremati di forza che appena potevano reggersi in piedi”. 

All‟inizio, essi non ricevettero alcun  conforto, se non quello di caritatevoli donne o di qualche prete 

di buon cuore (in particolare, il sacerdote Don Antonio Naso ed il Padre Carmelitano Giacomo 

Adragna),  per cui vagavano come zombie per la città, per morire alla fine come cani agli angoli 

delle chiese. Quando ci si accorse che il loro numero aumentava, grazie alla generosità del sacerdote 

Don Tommaso Mallo, che donò 500 scudi ed una casa di sua proprietà,  nel 1535 secondo alcuni, 

nel 1541 o nel 1589 secondo altri, fu aperto l‟Ospedale “per i mali vergognosi”, dove ricoverare ed  

assistere questi poveri  disgraziati senza speranza.  Così riportano le cronache del tempo:  ... Venne 

aperto uno spedale per la cura di quelle malattie incomode e vergognose cagionate dalla putredine 

della dissolutezza. In questo asilo vi si curano due volte l’anno tutte le sordide infermità di una 

venere vaga e passeggiera. L‟ospedale fu intitolato a San Sebastiano, poiché tal Santo era venerato 

come protettore dalla peste nera, a seguito di alcune portentose guarigioni a lui attribuite durante 

l‟epidemia del 1348.  

Esso sorgeva dove adesso c‟è il palazzo del Genio Civile, alla Marina. Nell‟Archivio della 

Congrega della Carità  sono contenuti gli Atti di Fondazione del S. Sebastiano, da cui si traggono le 

seguenti informazioni : “Esso era attaccato per la parte di mezzogiorno con le mura a terrapieno 

della città; per la parte di tramontana con la strada pubblica detta del  Cassaretto e confinava, per 

la strada intermedia, con la chiesa delle Anime del Purgatorio”. Dall‟attigua chiesa di S. Antonio, 

ubicata dove c‟è oggi il Palazzo dell‟ex-Grand Hotel, usciva la processione di San Sebastiano. Nel 

1652 (dal 28 aprile al 17 luglio) vennero unzionati in S. Sebastiano ben 443 infermi affetti da morbo 

gallico, ma negli anni successivi questo tipo di terapia, visti i suoi disastrosi effetti, cadde 

progressivamente in disuso. Nel 1692 il numero degli unzionati fu soltanto di 16 e nel 1708 appena 

di 4. Nel 1735, l‟ospedale venne anche adibito ad Infermeria Militare, ed ai primi dell‟ottocento 

venne definitivamente ed esclusivamente  trasformato  nel Regio  Ospedale Militare. Inoltre, nel 

1633, venne istituito l‟Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti, con  sede propria dietro 

all‟Ospedale S. Antonio. Il portale d‟ingresso è attualmente ubicato nella via Giuseppe Verdi.  

Le cronache tuttavia non riportano dove e come andassero a curarsi i  ricchi trapanesi che 

frequentavano le  puttane e che certamente la sifilide potevano beccarsela, né tantomeno riportano 

come venissero curate le  pie donne, contagiate in casa dai mariti fedifraghi. Certamente si 

adottavano misure di prevenzione. A quei tempi il preservativo, anche se di foggia e  materiali 

diversi da quelli odierni, era stato già inventato ed il Falloppio aveva ideato una miscela 

disinfettante con cui impregnarlo per bloccare l‟indesiderato ospite.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

In questa fotografia dei primi del 900 è visibile l‟Ospedale Militare 

(edificio a destra), ubicato nel sito dove oggi sorge il Genio Civile  

 



 

 

Portale d‟ingresso del vecchio Ospedale dei Pellegrini e 

Convalescenti ubicato in Via Verdi   (Foto di Luigi Salvo) 



47.3 

Sebbene in quei secoli  la medicina  lasciasse molto a desiderare, va comunque  segnalato che i 

medici  trapanesi, in relazione alle conoscenze dei tempi,  godevano  di una certa fama. Carlo V, 

mosso da riconoscenza verso la città,  attribuì al Senato il privilegio di concedere la laurea dottorale 

ai giovani che frequentavano le lezioni di medicina nella locale scuola. Nel 1558, Papa Paolo III 

con propria bolla riconosceva ai protomedici trapanesi il privilegio di impartire lezioni di medicina 

teorica e pratica. Per di più, i laureati in medicina nelle scuole di Catania e Salerno dovevano, per 

esercitare la loro professione in Trapani, sostenere un esame di abilitazione professionale. Nel  

1701, Filippo V concesse ai medici trapanesi  l‟onore di praticare “notomie”, sommo 

riconoscimento di perizia per quei tempi. Successivamente Trapani ebbe l‟onore di ospitare 

importanti congressi medici, tra cui (facile oggi sorridere) quello “sulle virtù terapeutiche 

dell‟acqua fredda”, che si tenne nel 1736, ed ebbe come “eccellentissimi relatori” Baldassare 

Migliorino, medico trapanese (sostenitore) ed  Antonio Roncajoli, medico di origini  milanesi ma 

praticante  in Trapani (oppositore). Seguì, nel 1740, la fondazione dell‟Accademia medico-fisica, ad 

opera di Giovanni Maria Cottone,  subordinata  però alla analoga Accademia di Palermo. Va detto, 

a tal proposito, che i medici si dividevano in due categorie: i medici fisici ed i cerusici (o chirurghi). 

Questi ultimi erano considerati di grado inferiore, perché non possedevano il grado accademico, ma 

semplicemente un diploma abilitante. I medici fisici spesso non erano in possesso delle abilità 

pratiche dei chirurghi,  ma la società del tempo preferiva che essi fossero dotati di una ricca cultura 

teorica di tipo umanistico piuttosto che scientifico. Evidentemente, dovevano esser bravi a curare “a 

chiacchere”.  

 

47.4 

Tra i medici trapanesi più famosi si ricorda Pietro Parisi, cui è intitolata una breve via (traversa di 

Via Agostino Sieri Pepoli, di fronte l‟Annunziata). Egli acquistò  particolare fama per aver arginato 

con i suoi interventi di sanità pubblica  l‟epidemia di peste che scoppiò in Trapani nel 1575,  e 

successivamente quella che si manifestò a Malta nel 1593.  La popolazione maltese cercò in ogni 

modo di trattenerlo presso di sé, ma il Parisi volle fermamente rientrare a Trapani, dove continuò la 

sua attività clinica.  Morì nel 1620 e  fu sepolto nella Chiesa di Sant‟Agostino. La medicina 

trapanese raggiunse l‟apice della sua fama a cavallo del XIX e XX secolo, in cui si distinsero molti   

rinomati professionisti, tra cui i dottori Nicolò Fiorentino, Giovanni Marino, Antonino Turretta, 

Carlo Guida, Rocco Solina, Ignazio Lampiasi  e Calcedonio Marini.  Meritano una menzione 

particolare  Giovanni Marino, vissuto a cavallo del 1800, per la sua passione di bibliofilo, avendo 

egli raccolto un numero veramente considerevole di trattati di medicina pubblicati in quel secolo e 

nei precedenti, ed  Ignazio Lampiasi (1832-1906), batteriologo ed istopatologo. Tra i chirurghi 

vanno ricordati  Rocco Solina ed Antonino Turretta. Il primo fu autore di una originale tecnica di 

enteroraffia (collegamento tra due segmenti dell‟intestino) e diede preziosi contributi alla chirurgia 

conservatrice, evitando ad esempio amputazioni degli arti. Antonino Turretta (29/9/1847 –

11/7/1921), conseguì la laurea all‟Università di Napoli, e si perfezionò a Parigi e Londra. Fu un 

fervente sostenitore del metodo antisettico, realizzando nuovi ed audaci interventi operatori, specie 

in campo ginecologico. Rientrato ad esercitare nella sua città natale, rifiutò la chiamata in più 



prestigiose sedi.  La municipalità  gli ha dedicato una via cittadina, prossima all‟ospedale S. 

Antonio, ed  eretto un busto, collocato nella Villa Comunale. In questo contesto, mi è grato 

ricordare la figura di mio nonno, il dottor Bartolomeo Salvo Caruso (1880-1975), che prestò la sua 

opera all‟ospedale S. Antonio dal 1939 al 1950 come Primario di Medicina. A margine va 

opportunamente segnalato  che  a quei tempi  il lavoro svolto dai medici  ospedalieri non veniva 

retribuito, poiché era ritenuta già una ricompensa l‟onore di  essere stati  scelti  dalla pubblica 

amministrazione.  

 

 

 

 



 

 

Ferri ed arnesi chirurgici del Dott. Calcedonio Marini (alcuni di sua 

invenzione). Proprietà Peppe Marini (discendente del famoso chirurgo) 

 



 

 



 

 

Diplomi attestanti la laurea in medicina dei Dottori Marini Giuseppe (padre) e Calcedonio (figlio) 

– Proprietà Peppe Marini 

 

 

47.5 

Per completare il panorama sulla assistenza sanitaria nei secoli andati,  un cenno meritano i barbieri, 

i farmacisti  e le levatrici. I primi avrebbero dovuto estrarre denti, praticar clisteri, scarificazioni e 

salassi od applicar ventose e mignatte solo dietro ordine medico, ma spesso e volentieri  facevano 

tutto da soli, consigli ed esecuzione: un po‟ come adesso, in cui  gli odontotecnici  sostituiscono  i 

dentisti,  i fisioterapisti se ne infischiano dei fisiatri, ed i maghi ed i guaritori se ne infischiano di 

tutto e di tutti.  Talvolta si spacciavano per chirurghi, battendo le campagne e le piazze dei piccoli 

borghi.  Ad onor del vero, ed a vanto della categoria dei barbieri,  va comunque ricordato che uno di 

loro (Francesco Maria Adamo), nel 1788, del tutto empiricamente, e molto prima che Jenner nel  

1801  introducesse nella prassi medica la vaccinazione antivaiolosa, aveva probabilmente capito 

come stavano le cose, e cioè che contraendo il vaiolo bovino, come accadeva ai mungitori, si 

rimaneva poi indenni dalla ben più grave forma di vaiolo umano. Non sappiamo come di preciso, 

ma probabilmente seguendo tal principio, egli aveva “vaccinato” in Trapani ben seicentoventotto  

ragazzi, salvandoli  “dal mortifero vajolo spontaneo”  e li “aveva assistiti quotidianamente per non 



abbandonarli all‟antica barbara cura” (che non sappiamo in cosa consistesse).   Va inoltre ricordato, 

tra i meriti di questo onesto concittadino, anche il suo rifiuto ad assumere la carica di consigliere 

della Deputazione Frumentaria, che egli non si sentiva in grado di onorare, preso com‟era dalla sua 

attività professionale.  

I farmacisti dell‟epoca, detti “aromatari”, avrebbero dovuto preparar decotti, tisane ed impiastri, 

rigorosamente dietro prescrizione medica, ma, anch‟essi, come i farmacisti odierni, a prescindere 

dai consigli del medico, diagnosticavano, consigliavano, preparavano ed ovviamente vendevano i 

loro intrugli,  non si sa se anche loro, come accade oggi,  in regime di monopolio. Infine le levatrici 

(in gergo “mammane”) assistevano ai parti, praticando talvolta incisioni sul perineo, per facilitare 

l‟espulsione del feto, ma senza cautele di asepsi: con quali rischi di infezioni e di emorragie è facile 

immaginare. 
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