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Esaurita da tempo la prima edizione, La malaria in Sardegna: per una storia del paludismo 
nel Mezzogiorno (1880-1950), la seconda, ad un decennio di distanza, esce con un altro titolo, 
rivista e arricchita di un nuovo capitolo sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche fino alla 
scoperta del parassita e del meccanismo di trasmissione della malaria. 
Un "felice evento", per riprendere le parole usate nella Prefazione da Frank Snowden, stori-

co dell'Università di Yale. 
Lo studio di Eugenia Tognotti - che attinge a materiali e fonti solitamente trascurati dagli 

storici - è ormai considerato un classico che ha aperto la strada a nuovi studi sulla malaria in 
Italia. "C'era una certa abbondanza di materiale storico scritto prima della sua eradicazione 
negli anni '40 e '50", afferma Snowden, guardando alla storia degli studi sulla malaria in Italia. 
"Dopo la Seconda guerra mondiale, tuttavia, gli studiosi moderni hanno trascurato la questio-
ne. È stato quasi come se l'eradicazione della malattia avesse debellato anche la memoria. 
Proprio per questo motivo, Eugenia Tognotti - che appartiene alla generazione di studiosi che 
ha portato la "nuova" storia della medicina in Italia - ha fornito un importante contributo al ri-
pristino della memoria, scrivendo il primo studio moderno della malaria in Italia. 
La scelta della Sardegna come oggetto di studio è stato particolarmente opportuno perché 

l'isola è stata la regione d'Italia che ha portato il più pesante fardello di sofferenza provocata 
dalla malattia". 
 
Eugenia Tognotti è professore di Storia della Medicina e Scienze umane presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari. Tra le sue pubblicazioni: La "Spagnola" in Italia. 
Storia dell'epidemia che fece temere la fine del mondo, 1918-19 (FrancoAngeli, Milano 2002), 
L'altra faccia di Venere. La sifilide dalla prima età moderna all'avvento dell'Aids (XV-XX sec.) 
(FrancoAngeli, Milano 2007). 
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