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Giovanni Pietro Orelli Barnaba 
di Locarno 
Opera Medica (1711)*
a cura di Benedino Gemelli 
Milano-Udine, Mimesis, 2018

di Francesco Luzzini, Univeristà Ca’ Foscari (Venezia) / Università 
Johns Hopkins (Baltimora) / Istituto Max Planck per la Storia della 
Scienza (Berlino)

Oso aprire con una nota autobiografica. Partecipai al mio primo con-
vegno internazionale nel 2007, quand’ero ancora uno studente di dot-
torato. L’incontro si tenne ad Eichstätt, in Baviera; e il tema, la storia 
della geologia, fu un’occasione per presentare le mie prime ricerche 
sulle teorie antidiluvialiste del medico e naturalista Antonio Vallisne-
ri (1661-1730), che erano appunto l’oggetto della mia tesi.

La prospettiva d’esporre per la prima volta in inglese e di fron-
te a un pubblico non prevalentemente italico non mi lasciava indif-
ferente, e per tenere a bada l’apprensione iniziai a prepararmi già 
diverse settimane prima dell’evento. Ma l’ansia, refrattaria agli sfor-
zi, non fece che aumentare di giorno in giorno: al punto che – la vigi-
lia della partenza – mi costrinsi a chiedere consiglio al mio maestro 
Dario Generali, promotore e coordinatore dell’Edizione Nazionale 
delle Opere di Antonio Vallisneri.

La risposta di Dario fu inaspettata e lapidaria. Mi disse di non pre-
occuparmi, che “come noi lavora[va]no in pochi”. Parole che sulle pri-
me (lo confesso) mi parvero eccessive, forse anche un po’ spocchiose; 
ma che invece erano una semplice e tutt’altro che spocchiosa constata-
zione del reale, come avrei compreso in seguito. Fra le iniziative cultu-
rali degli ultimi vent’anni dedicate alla storia della scienza, infatti, l’Edi-
zione vallisneriana rappresenta un vero e proprio unicum: uno dei 
pochissimi progetti in grado di conciliare la migliore tradizione italiana 
della critica testuale con lavori storico-scientifici d’avanguardia e, spes-
so, coraggiosamente interdisciplinari, senza cedimenti ad ansie da pre-
stazione bibliometrica o a mode tematiche e metodologiche tanto van-
taggiose dal punto di vista accademico quanto culturalmente sterili.

Fra i collaboratori dell’Edizione ce n’era uno il cui nome ricor-
reva molto spesso, e i cui lavori erano altrettanto spesso additati a 

 * Presentazione tenuta il 2 aprile 2019. Il testo è stato fornito dall’autore.
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noi novellini come esempio di metodo e rigore scientifico. Si tratta-
va proprio di Benedino Gemelli, che a quel tempo aveva già curato 
il primo poderoso volume dei Consulti medici di Vallisneri e che, di 
lì a qualche anno, avrebbe dato alle stampe il secondo (uscito nel 
2011). 1 La scelta di affidargli la curatela dei Consulti s’era rivelata feli-
cissima: in questo studioso, la sintesi tra raffinatezza filologica ed 
erudizione raggiunge livelli qualitativi (e quantitativi, a voler ‘pesa-
re’ la mole impressionante di informazioni strappate all’oblio grazie 
alle sue ricerche) difficilmente eguagliati nel panorama attuale de-
gli studi di storia della medicina. Non fa eccezione questa sua nuova 
fatica, l’edizione critica dell’Opera Medica del ticinese Giovanni 
Pietro Orelli Barnaba (1682-1736), nel cui lavoro – come già in quello 
vallisneriano – il curatore ha approfondito un tema a lui molto caro 
e, per alcuni versi, ancora irrisolto: il complesso rapporto tra medi-
cina ippocratico-galenica, sperimentalismo galileiano, e tradizione 
empirica. Una tradizione che, ci ricorda Gemelli, «è il prodotto di 
un accumulo di conoscenze e di esperienze» (p. 37) risalenti all’anti-
chità e consolidatosi in un patrimonio sterminato di pratiche, sem-
plici e sostanze farmaceutiche di vario genere che parrebbero quan-
tomeno implausibili agli occhi di un lettore del xxi secolo. Ma il cui 
utilizzo, negli anni in cui Orelli Barnaba visse e operò, era tutt’altro 
che limitato alle frange più conservatrici della comunità medica.

La cosa non deve stupirci. Nel periodo a cavallo tra Sei e Sette-
cento, il tentativo di applicare i metodi e le premesse teoriche dello 
sperimentalismo alla medicina pratica (tentativo che in Italia trovò i 
suoi più accaniti alfieri in Marcello Malpighi, Giovanni Alfonso 
Borelli, Francesco Redi, e che nei decenni successivi fu ripreso da 
Antonio Maria Valsalva, Giambattista Morgagni, Antonio Vallisne-
ri, e da molti altri epigoni) era oggetto di attacchi continui e ferocis-
simi da parte dei tradizionalisti. 2 Attacchi non del tutto infondati, 

  1 Antonio Vallisneri, Consulti medici, a cura di B. Gemelli, 2 voll., Firenze, Ol-
schki, 2006 e 2011.
  2 Si vedano, a questo riguardo, gli studi di Maria Cavazza, Settecento inquieto. Alle 
origini dell’Istituto delle Scienze di Bologna, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 185-201; Ead., 
The uselessness of anatomy: Mini and Sbaraglia versus Malpighi, in Marcello Malpighi ana-
tomist and physician, ed. by D. Bertoloni Meli, Firenze, Olschki, 1997, pp. 129-145; Roger 
French, Medicine before Science. The Business of Medicine from the Middle Ages to the 
Enlightenment. / The Rational and Learned Doctor from the Middle Ages to the Enlighten-
ment, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 215-221; Dario Generali, An-
tonio Vallisneri. Gli anni della formazione e le prime ricerche, Firenze, Olschki, 2007, pp. 
30-47. Cfr. inoltre Medical Empiricism and Philosophy of Human Nature in the 17th and 
18th Century, ed. by C. Crignon, C. Zelle, N. Allocca, Leiden-Boston, Brill, 2014.
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dal momento che la validità del metodo sperimentale – già così ben 
dimostrata in svariati campi del sapere come l’astronomia, la fisica, 
l’ingegneria, o la stessa anatomia – era ancora pressoché insosteni-
bile sul fronte terapeutico. All’indubbio progresso nello studio del 
corpo umano, infatti, non corrispondeva ancora un’effettiva capaci-
tà di contrastare la sofferenza e la malattia; capacità che era, ed è, la 
prima vera missione dell’arte medica. Pertanto, «il continuo am-
pliamento delle conoscenze teoriche, anatomiche e chimiche non 
trova[va] necessariamente riscontro e riflesso nella prassi» (p. 26), 
che si affidava così a saperi e metodi a dir poco eclettici per sconfig-
gere (o almeno contrastare) la moltitudine d’afflizioni e morbi che 
ancora in pieno Settecento non avevano rimedio.

È alla luce di questo ‘stallo sperimentalista’ che possiamo con-
testualizzare l’Opera di Orelli, comprendendo il perdurare – non 
soltanto tra i sostenitori della medicina tradizionale, ma anche tra 
molti fierissimi sostenitori della ‘nuova scienza’: Malpighi e Vallisneri 
in primis – di concetti e terminologie legati al modello ippocrati-
co-galenico e di diagnosi e terapie basate su criteri essenzialmente 
empirici e statistici. Metodi che attingono a loro volta dall’imponen-
te patrimonio conoscitivo della medicina e farmacopea classiche, 
stratificatosi nei secoli in un intricatissimo codice di norme, pratiche, 
e ingredienti di cui l’Opera orelliana rappresenta un compendio 
esemplare (l’Indice dei termini notevoli (nomenclatura, semplici prepa-
rati chimici) di cui si sia data notizia in nota in fondo al volume alle pp. 
633-650 è assai indicativo a questo riguardo). Un manuale apparte-
nente al filone consolidato dei ‘prontuari medici’ (o Enchiridia, p. 13) 
che prende a modello strutturale, sviluppandolo, l’Enchiridion Me-
dicum Theoretico-Practicum dello iatrochimico inglese Joseph Jack-
son, attivo in Inghilterra e Olanda tra xvii e xviii secolo. 3 Ma che 
deve moltissimo anche all’eclettica opera del francese Lazare Ri-
vière (1589-1655), quella Praxis Medica 4 in cui «confluisce una larga 
parte della letteratura […] coeva o dei secoli precedenti» (p. 17). E 
proprio dal puntuale confronto dell’Opera di Orelli con Jackson e 

  3 Joseph Jackson, Enchiridion Medicum Theoretico-Practicum, sive Tractatus de 
Morborum Theoria et Praxi, Londini, T. Sowle, 1695.
  4 Gemelli si riferisce principalmente all’edizione di Lazare Rivière, Opera Me-
dica Universa, Quibus Continentur i. Institutionum Medicarum, libri quinque. ii. Praxeos 
Medicae, libri septemdecim. iii. Observationum Medicarum et curationum insignium, 
Centuriae quatuor, cum observat. ab aliis communicatis rarioribus, Editio Ultima Au-
ctior et Correctior, Francofurti, Sumptibus Johannis Petri Zubrodt, Typis Pauli 
Hummii, 1669 (Lugduni, Sumpt. Joannis-Anton. Huguetan et Soc., 1679).
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Rivière, operato a più riprese nell’Introduzione e in due appendici 
finali (Appendice i, Tabella sinottica delle patologie trattate da Orelli 
Barnaba (tutte), Jackson (tutte), Rivière (in parte: solo quelle trattate da 
Orelli Barnaba e da Jackson); Appendice ii, Confronto tra i passi paral-
leli in Orelli Barnaba e in Rivière nella trattazione della febbre etica col-
liquativa, pp. 607-612; 613-621), emerge come il testo orelliano sia per 
molti versi «un paziente lavoro di mosaico» le cui tessere sono i «bra-
ni tratti dagli autori di riferimento, disseminate qua e là […], talora 
conservando intatto il blocco della materia di base, talaltra scinden-
dolo in diversi frammenti da ricombinare a seconda della necessi-
tà» (p. 18). Un modo di procedere che al giorno d’oggi incorrerebbe 
in accuse (fondate) di plagio; ma che va – ancora una volta – inqua-
drato nella mentalità di un’epoca in cui era perfettamente normale, 
per l’autore di un testo medico, attingere senza troppi riguardi alle 
fonti più conosciute e stimate.

La varietà di contesti storici, geografici, politici, culturali, reli-
giosi dell’Europa sei-settecentesca, dunque, fa sì che sperimentali-
smo più o meno avanzato e tradizioni mediche preesistenti non solo 
convivano, ma interagiscano e si declinino in un ricco panorama di 
pratiche e teorie. E al netto degli innegabili (a volte violentissimi) 
contrasti, si ha spesso l’impressione che la coesistenza sia più armo-
nica che conflittuale. Una «simbiosi di tradizione e modernità» (p. 
27), come la descrive Gemelli, in cui di certo non mancano le figure 
più polarizzate. Ma anche questi personaggi, che lo vogliano o no, 
sono permeabili alle idee dei ‘nemici’ che popolano assieme a loro il 
variopinto affresco della medicina d’età moderna.

Lo studio dell’Opera di Orelli, che in quest’ampio spettro si 
colloca su posizioni decisamente ippocratiche e galeniche (quindi 
più conservatrici rispetto alle idee professate da celebri sperimenta-
listi come Redi, Malpighi, Vallisneri, Morgagni), ha permesso a Ge-
melli di approfondire il complesso rapporto tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ 
da un punto di vista relativamente inedito. Una prospettiva che con-
ferma la sostanziale sintonia tra moderni e tradizionalisti quando si 
parla d’eziologia e indicazioni terapeutiche, essendo tutti i medici al 
tempo stesso «continuatori e innovatori rispetto alla tradizione» (p. 
33) perché, di fatto, tutti impotenti (o quasi) di fronte alla malattia. 
Nel portare alla luce le teorie, le fonti, i riferimenti, le influenze più o 
meno riconosciute dal medico locarnese, e la sterminata farmacopea 
a cui questi si affida, i limiti terapeutici della medicina sei-settecen-
tesca appaiono infatti in tutta la loro drammatica urgenza. Il farma-
co, raramente curativo o risolutivo, ha molto più spesso le funzioni 
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di non nuocere al paziente e di agevolare quella forza risanatrice 
della natura – vis medicatrix naturae – che è «la sola e definitiva gua-
ritrice» (p. 28), stando alla consolidata tradizione ippocratico-galeni-
ca. Compito del medico, dunque, è intuire le vie della guarigione e 
favorirle, eliminando al possibile lo squilibrio tra gli umori fonda-
mentali del corpo umano – sangue, flegma o pituita, bile gialla o 
collera, bile nera o atrabile – che si ritiene essere la causa principale 
della malattia. Si dovrà quindi individuare il fluido in eccesso e farlo 
uscire dal corpo, aprendo vie artificiali e temporanee (salassi, san-
guisughe) o utilizzando i canali naturali (con l’impiego di clisteri, 
diuretici, vomitori). E sarà anche necessario, anzi indispensabile, 
‘persuadere’ il malato dell’efficacia della terapia, rassicurandolo con 
l’autorità dell’arte medica e con la preparazione di ricette assai ela-
borate – spesso elaboratissime, spesso impossibili da seguire per il 
paziente senza l’assistenza di una persona dedicata.

Le prescrizioni di Orelli sembrano indulgere volentieri in que-
sta tendenza alla complicazione, che evidentemente ha uno scopo più 
rituale e rassicuratorio che terapeutico. Ma la ritualità, del resto, è da 
sempre un elemento insostituibile della terapia; essenziale per pro-
muovere quell’incondizionata «fiducia nel potere del medico e della 
medicina» (p. 27) che è ancora oggi alla base del rapporto tra dottore e 
paziente, rapporto che lo stesso Vallisneri (non certo un fanatico dei 
rimedi astrusi e della medicina tradizionale) non esita a definire «una 
spezie di onorata impostura» (p. 27). E anche la prassi di quegli autori 
che già decenni prima di Orelli si opponevano con forza alle ricette 
troppo complicate (stese più «per la gioia e il lucro degli speziali» che 
per il bene del paziente) non può che collocarsi «alla confluenza 
dell’applicazione di rimedi tradizionali, persino popolari, e di quelli 
escogitati dalla ricerca spagirica e accademica» (p. 28).

Comprendiamo così il ricorso, onnipresente nell’Opera, a pra-
tiche e sostanze (gli occhi di lepre essicati, lo sterco di cane o uma-
no, la polvere e il grasso di vipera, l’olio di scorpione, la ‘pietra sigil-
lata’, l’ematite, la teriaca, gli elettuari, la gallina o il cagnolino o il 
gatto tagliati in due e applicati ancora caldi sulla parte dolente, il ri-
spetto dei cicli lunari per la somministrazione di certe cure, e mol-
tissimi altri esempi) che ai nostri occhi ‘moderni’ parrebbero quan-
to di più lontano si possa immaginare da un’arte medica con pretese 
d’efficacia o credibilità. Ma comprendiamo anche – ed è questo, 
più di ogni altra cosa, ciò che lega l’Opera orelliana alla medicina 
attuale – il richiamo incessante all’indispensabilità dell’esperienza: 
vera colonna portante della medicina e valore fondamentale sia per 
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i tradizionalisti che per gli innovatori, tutti egualmente affamati di 
sapere e di nuove cure. Orelli non fa eccezione; e nel ripetersi ossessi-
vo, a commento delle terapie suggerite per ciascuna delle ottantatré 
patologie comprese nel libro, delle espressioni «provo» (o «dico», o 
«trovo») – «utile», «mirabile», «giovevole», «ottimo», «valevole», «no-
civo», ecc., riconosciamo quel ricorso continuo all’empirismo e all’ac-
cumulo statistico di dati che è da sempre il motore principale del 
progresso medico-scientifico. Un motore che certamente (e per no-
stra immensa fortuna) è molto più affinato ed efficiente ai nostri gior-
ni; ma che ancora oggi, a ben vedere, deve spesso misurarsi con limiti 
e ostacoli che gli consentono al più di raggiungere non il ‘meglio’, ma 
il ‘meno peggio’ (si pensi agli effetti collaterali pesantissimi di certe 
terapie antitumorali; o alle cure palliative, che servono appunto a li-
mitare le sofferenze dei pazienti incurabili e/o terminali).

Nello studio della diatriba secolare tra ‘vecchia’ e ‘nuova’ me-
dicina, Gemelli è riuscito a mantenere uno sguardo criticamente 
distaccato e, proprio per questo motivo, unificante – sciogliendo 
con pazienza la matassa delle reciproche influenze, delle fonti, delle 
molteplici tradizioni, dei rispettivi meriti e limiti, e rendendoceli 
accessibili e comprensibili nell’imponente apparato di note e nel 
saggio introduttivo che corredano il volume. C’è riuscito grazie alle 
armi decisive di un’erudizione e di competenze filologiche davvero 
rare, messe al servizio di una passione per la ricerca che lo ha porta-
to ad aggiungere questa nuova tessera al grandioso mosaico della 
medicina d’età moderna a cui sta lavorando metodicamente da de-
cenni, e che lo conferma come uno dei migliori storici europei di 
questa disciplina.


