“Per il momento, mi rifiuto di parlare, per quanto riguarda generi e specie, se
essi sussistano o se siano nudi e isolati concetti puri; e, se sussistono, se siano
materiali o immateriali; o se siano separati o incorporati negli oggetti sensibili,
ed altri argomenti correlati. Questo tipo di problema è uno dei più profondi che
vi siano, e richiede indagini più ampie”.
dall’Isagoge di Porfirio

1

2

Erbe, manoscritti, incisioni
Esplorazioni nel mondo del Regimen e della fitoterapia

Atti del Convegno di Studi
Salerno, 23 novembre 2013
a cura di Vittoria Bonani

Associazione Culturale Adorea
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno

Salerno, 2015

3

Progetto scientifico
Vittoria Bonani e Marcello Andria
Comitato scientifico
Bernardo Altieri
Marcello Andria
Vittoria Bonani
Mario Colucci
Giovanni D’Angelo
Maria Antonietta Del Grosso
Giuseppe Lauriello
Antonio Capano

Si ringraziano
La Prof.ssa Rita Patrizia Aquino, del dipartimento
di farmacia dell’Università degli Studi di Salerno
e il Prof. Ing. Nunzio Romano, del dipartimento
di agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, per il sostegno scientifico offerto
dall’organizzazione del convegno.

Progetto grafico e impaginazione
Studioweb Torre di Massimiliano Torre
Proprietà letteraria: Associazione Culturale Adorea
Corso G. Garibaldi, 47 - 84123 Salerno
Tel. 089.231193 - 089.227716
www.adorea.it
Edizione elettronica (Ebook): © copyright 2015, Associazione Culturale Adorea
Edizione cartacea: © copyright 2015, Associazione Culturale Adorea (stampa a spese dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno)
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna
forma o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, in fotocopia, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio,
televisione, senza autorizzazione scritta dell’Editore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fasciolo
di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile
1941 n.633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso
diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail info@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
Si precisa che la Rete Internet è la fonte di alcune illustrazioni riportate nel presente volume.

Stampa
Tipografia Gutenberg di Liberty print S.r.l.
Fisciano (Sa) - Tel. 089 891385

4

INDICE

Presentazioni
Bernardo Altieri
Bruno Ravera
Mario Colucci

9
11
15

Rimedi, semplici e trattati. L’eredità della Scuola Medica Salernitana
Vittoria Bonani

17

L’etnobotanica: un’analisi del rapporto fra uomini e piante
Marisa Idolo

27

1.1 L’uomo e l’utilizzo delle piante: una sintesi storica
1.2 Etnoecologia ed etnobotanica

27
29

Erbe, benessere e cosmetica: un filo diretto da Trotula De Ruggiero
alla cosmetica moderna
Rita Patrizia Aquino
1.1 Introduzione
1.2 La ricerca condotta dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno
1.3 Sul trattamento del viso
1.4 Conclusione
Sostanze naturali da piante e batteri nello sviluppo di nuovi farmaci
Virginia Lanzotti
1.1 Piante del genere Allium
1.2 Piante del genere Euforbia

39
39
39
41
45
49
50
54

Il prontuario dello speziale: il Dizionario botanico di Antonio Capaccio, domenicano
di Campagna
Marcello Andria

59

L’orto del diavolo. Le erbe delle streghe e i libri a stampa
Paola Zito

75

La tradizione iconografica della Scuola Medica Salernitana e lo studio interpretativo
dell’immagine
Giuseppina Zappella

89

1.1 L’analisi iconologica
1.2 Livelli diversi di lettura
1.3 L’iconografia del “magister”: modelli polivalenti e immagini realistiche
1.4 Un logo pubblicitario
1.5 La visita del malato e la visita quotidiana nel mondo delle immagini

5

89
93
96
103
105

1.6 La ricerca del significato più profondo

112

Novità e curiosità dell'Hortus medievale
Enrica De Falco

121

La farmacologia: dalla Scuola Medica Salernitana alle nuove frontiere
delle biotecnologie
Aldo Pinto

137

Le conoscenze della Scuola Medica Salernitana e le nuove frontiere delle
biotecnologie vegetali: sincretismo e modernità
Antonella Leone

143

1.1 Introduzione
1.2 I metaboliti secondari delle piante: una fonte inesauribile di
composti bioattivi per l’industria farmaceutica ed erboristica
1.3 Produzione di metaboliti secondari da colture massive di
cellule e radici avventizie
1.4 Strategie di ingegneria metabolica per aumentare la sintesi di
composti bioattivi in sistemi vegetali
1.5 Controllo di qualità dei prodotti erboristici, fitoterapici e fito-cosmetici
mediante la definizione dell’impronta genetica
1.6 Conclusioni

143
143
145
148
150
153

Il Regimen Sanitatis Salernitanum: dalle nuove istanze culturali per la
valutazione del benessere alla scoperta della modernità dei suoi contenuti.
Paola Capone

159

L’Herbolario volgare “Altieri”: dalla conoscenza naturalistica greca
alla tradizione botanica della Scuola salernitana
Vittoria Bonani

173

1.1 L’Herbolario volgare “Altieri”
1.2 Definizione ed evoluzione storica dell’Erbario
1.3 L’Herbolario volgare “Altieri” e la sua descrizione bibliografica
1.4 I semplici dell’Herbolario

6

173
175
202
206

7
Ginepro (Juniperus L.), dall'Herbolario volgare ... , Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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L’Associazione Adorea, fondata nel novembre del 2012, è veramente felice di aver potuto
pubblicare gli Atti del suo primo Convegno scientifico, organizzato nel novembre del 2013.
Quando Adorea ne programmò la realizzazione, cercò di coinvolgere il mondo accademico e
quello degli studiosi; subito dopo risposero, con grande sollecitudine ed entusiasmo, eminenti
esperti di farmacologia (prof.sse Rita Aquino ed Enrica De Falco), di botanica (prof.ssa Marisa Idolo), di archivistica, bibliografia e biblioteconomia (prof.ssa Paola Zito), di biblioteconomia (dott. Marcello Andria), di iconografia ed iconologia (dott.ssa Giuseppina Zappella) e di
chimica organica (prof.ssa Virginia Lanzotti).
I contributi presentati dagli esperti relatori sono andati così a coniugare passato e presente e
hanno fatto rivivere il mito di quella piccola città, ma solo per dimensioni, che intorno all’anno
Mille diventò un faro per tutta l'Europa, ossia per tutto il mondo allora conosciuto, un faro che
riuscì ad illuminare e squarciare l’opaco velo dell’ignoranza su tutto ciò che costituiva e costituisce il bene primario dell'uomo e dell’umanità: la salute.
Salerno ed i suoi dotti medici e medichesse avviarono la scoperta dei segreti delle piante e delle erbe che la natura offriva con grande abbondanza nella sua terra fertile; nel centro della città
erano addirittura situati, ben sviluppati e visibili, i famosi orti e giardini collegati alle case ed ai
palazzi, nobiliari e non, agli ospizi ed ai conventi.
E poi c'era tutta la campagna circostante e le alte montagne, poco distanti, che garantivano
agli speziali ed agli alchimisti del tempo tutto ciò che potesse servire per curare le infezioni, gli
inestetismi, le ferite, le malattie del fisico e della mente.
Ma l'opera di quegli scienziati non si fermò lì e così, accanto all'uso delle erbe si affiancarono
anche i consigli per curare gli “affanni” quotidiani, per gestire la sessualità, avvalendosi di alcuni rimedi per accrescerla e di altri per sedarla, e per seguire una dieta sana ed equilibrata,
consigliando persino il tipo di vino o bevanda, giusti per ogni occasione.
E, a distanza di mille anni, si può affermare che molti di quegli insegnamenti raccomandati
dallo Studium sono ancora considerati attuali ed altrettanto si può dire dei rimedi praticati, che
oggi continuano ad essere esaminati ed approfonditi dal settore medico, botanico e farmaceutico.
La conferma ci viene data anche da questa pubblicazione degli Atti, che rappresenta un ulteriore contributo agli studi sulla Scuola medica, che oggi offriamo alla città.
Non si può concludere questo breve intervento senza aver prima ringraziato l'Ordine dei Medici con il Suo Presidente, il dr. Bruno Ravera, che ha sempre sostenuto le nostre iniziative, il
Centro studi “Hippocratica Civitas” con il suo Presidente, dr. Mario Colucci, anche nostro infaticabile tesoriere, e tutti coloro che con abnegazione e spirito di sacrificio personale hanno contribuito alla realizzazione di questo “lavoro”.
Bernardo Altieri
Vicepresidente Associazione Culturale Adorea
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Antonello da Messina, S. Girolamo nello studio, olio, ca. 1474-1475. Londra, National Gallery.

L’Ordine dei Medici ha stretto, sin dal nascere, rapporti costanti con l’Associazione Adorea e
la scelta è stata vincente perché abbiamo incontrato persone che, con mezzi limitati, senza orpelli e senza prosopopea, si sono rimboccate le maniche ed hanno dato vita ad una realtà dinamica e viva, sempre nuova, al solo scopo di ricordare ai salernitani ed agli altri (i colti, che se
ne siano dimenticati ed i distratti, che non l’abbiano conosciuta) la tradizione più importante
della nostra città, “la tradizione medica medievale”, prima per importanza nell’Alto Medioevo
e che oggi continua ad essere il fiore all’occhiello di questa città con un moderno polo medico,
ora anche universitario, all’avanguardia.
Città con l’antica e medesima tradizione, come Montpellier in Francia, non hanno avuto la
stessa tradizione medica né possono vantare una fioritura scientifica come quella di Salerno,
provata dal prosperare delle pubblicazioni a stampa e manoscritte che nel corso di questi cinquecento anni ha prodotto circa duecento edizioni del medesimo libro, di cui un nostro concittadino ha raccolto e continua a raccogliere esemplari, dando prova concreta dell’importanza
che dal medioevo ad oggi ha continuato a svolgere e a rappresentare la cultura e la tradizione
medica salernitana, almeno fino a quando, con la rivoluzione scientifica del 700, la stessa ha
cominciato a mostrare qualche incongruenza.
Quella giornata di studio ha prodotto un documento importante sotto molteplici aspetti, che
rivivono e saranno tramandati in questo lavoro che Adorea ha pubblicato.
Le relazioni degli illustri studiosi hanno rappresentato una revisione storica della Scuola Medica Salernitana, che attraverso un processo di razionalizzazione si è andata liberando dei residui magici-esoterici propri delle società primitive, per approdare a una sintesi di alta cultura
che ha fatto coincidere la grande tradizione aristotelica con la ricerca scientifica che andava
faticosamente ma felicemente emergendo. Non si capirebbe a fondo l’importanza della Schola
Salerni se non la si collocasse al centro di uno sviluppo culturale fiorito nel bacino del Mediterraneo, che ha rappresentato il terreno privilegiato della transizione in Occidente della cultura
greca e araba. Quella che Kristeller chiamava la “leggenda” dell’origine della Scuola,
l’incontro dell’Ebreo Helinus, dell’Arabo Adela, del Greco Pontus e dal Salernitano – Salernus
– condensa ed esplicita la realtà storica di un intreccio e fusione di grandi culture, l’ebraica,
l’araba, la greca, la latina, che si riconoscono nella millenaria ricerca filosofica scientifica medica mediterranea. Consapevole dell’alto livello raggiunto, la medicina salernitana riuscì, a
buon diritto, ad essere definita “arte” nel significato proprio che nell’antichità era attribuito alla
parola.
“Ars est unius cispe rei scientia” diceva Ilderico di Montecassino nel IX secolo, nel suo trattato ARS grammatica, rispondendo all’interrogativo: “Quid est ars?”.
A partire dal secolo X la scuola incominciava a raggiungere vertici di autorevolezza sconosciuti alle precedenti ancorché mirabili tradizioni. Ne è riprova l’episodio narrato da Richero di
Reims del confronto-sfida avvenuto nel 946 davanti al re di Francia Lotario (o Carlo IV?) tra
un archiatra salernitano ed uno francese. Indipendentemente dal risultato della sfida, venato da
un latente nazionalismo (presente già allora!), quella che è emersa è la differenza di imposta-

11

zione tra l’indirizzo pratico sperimentale dell’ambiente salernitano rispetto a quello più cosmopolita delle nascenti Scuole di Chartres, Reims e Montpellier. Salerno si apriva così al celeberrimo Carme dell’Arcivescovo Alfano I, “TUM MEDICINALI TANTUM FLOREBA IN ARTE, POSSET UT HIC NULLUS LANGUOR HABERE LOCUM”, che rappresenta il punto
più alto raggiunto dalla Scuola e che coincideva con la fine del principato longobardo ad opera
del normanno Roberto il Guiscardo. Ma il convegno ha dedicato larga parte dei suoi lavori alla
riscoperta della fitoterapia, che per opera di Matteo Silvatico raggiunse livelli di eccezionale
rinomanza tanto da diffondersi nel bacino del Mediterraneo, ove, 5-6 millenni a.C., nella
“mezzaluna fertile” (l’attuale Iraq), con le prime varietà coltivate (cultivar, dall’inglese cultivated variety) veniva raggiunto il complesso risultato della domesticazione.
Salerno sviluppava con ricerca minuziosa e incessante lo studio e la classificazione delle
piante e delle erbe medicinali, di cui un'esemplare fedele ricostruzione può essere trovata nel
“Giardino della Minerva” che conferisce al centro storico di Salerno il fascino di una millenaria e memorabile tradizione. Ed è del tutto logico che questo straordinario sapere si traducesse
in un complesso di norme racchiuse nel famoso Regimen Sanitatis di cui il benemerito Avv.
Altieri conserva la più importante collezione al mondo, ricca di un centinaio di edizioni. La
sintesi di questa eccezionale fioriera di conoscenze è che per la Scuola la scienza è fatta per
l’uomo e il sapere, in tutte le sue numerose espressioni, è al sevizio dell’uomo. Ecco perché il
convegno, di cui vengono alla luce gli atti, testimonia una memoria coltivata da instancabili
studiosi che in un’epoca dominata da I-Phone, Smartphone, Google e Facebook, anche ammirevoli portati del progresso tecnologico, non smarriscono il filo di una tradizione, in cui brilla
la speranza che il destino dell’uomo non si esaurisca nel mito illuministico di un progresso illimitato, ma si fermi sempre davanti alle enigmatiche domande poste da una profonda aspirazione al trascendente.
L’amore e la libertà, non sono figlie della tecnica, ma di quell’umanità fondata sulla pietas
che ha reso fecondo nei secoli l’insegnamento della Scuola Medica Salernitana.
Bruno Ravera
Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno
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Peucedanum ostruthium L., dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)
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Opera utilissima di Arnaldo da Villa nuova, Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)

Il Centro Studi “Civitas Hippocratica” esprime il proprio convinto plauso all’Associazione
“Adorea” e, in particolare, alla sua Presidente Vittoria Bonani, non solo per l'impegno e dedizione profusi nel portare avanti progetti di grande impatto culturale, come il Convegno sulla
Scuola medica e le erbe, invitando a parteciparvi le più qualificate e vivide “menti” scientifiche, salernitane e non, ma anche perché ha dato seguito agli stessi giungendo, con lo sforzo
personale e quello dei suoi associati, alla pubblicazione degli atti.
Lo studio iconografico del Regimen sanitatis salernitanum ha ricevuto impulso anche dalla
collezione dei vari testi raccolti in tanti anni nella biblioteca privata di Bernardo Altieri, raccolta che ha realizzato e messo a disposizione dell’Associazione e di tutti coloro che vogliono visionarla. Il Regimen è il testo medico più noto dell'Alto Medioevo, che descrive i dettami
dell’antica Scuola medica di Salerno, basati sulla teoria umorale di Ippocrate e Galeno e sulla
esperienza clinica pratica.
Altro momento saliente del convegno è passato, poi, attraverso la presentazione del libro di
Dora Memoli Apicella, “Io, Trotula”, dedicato ad una delle prime donne medico ad aver praticato tale arte nel medioevo, sfidando la superstizione imperante in quel periodo che, tra inquisizione e roghi, non solo di libri, tentava di bloccare il progresso scientifico in nome di falsi
principi.
Superstizione che non attecchì proprio qui, in questa piccola, ma fiorente città della Longobardia Minore che fece assurgere Trotula ad icona della medicina, anziché immolarla alle barbarie.
Ed infatti, mentre in diversi Paesi europei le donne che indagavano nel campo medico erano
ritenute vere e proprie streghe, seguaci di attività diaboliche nell’utilizzo delle erbe per guarire
i malati, Salerno le definiva Mulieres Sapientes e guaritrici.
Il convegno si è soffermato, infine, sull’uso delle piante officinali che, coltivate per la prima
volta in modo sistematico da Matteo Silvatico nel suo orto botanico a Salerno (il primo in Europa), una volta catalogate, hanno rappresentato un elemento basilare della terapia attuata dai
medici della Schola Salerni, ai quali è stata riconosciuta una vasta cultura erboristica e farmacologica.
E tale interesse per le piante è rimasto inalterato ai giorni nostri, come appare dalle varie ricerche scientifiche basate sul loro studio e dall’uso che di esse viene fatto nell’alimentazione
funzionale.
Mario Colucci
Presidente Centro Studi “Civitas Hippocratica”
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Regimen sanitatis salernitanum ..., Colonia, Zirickzee, 1506. (Coll. B. Altieri)

Vittoria Bonani*

Rimedi, semplici e trattati. L’eredità della
Scuola Medica Salernitana
Introduzione agli Atti
Il Convegno del 23 novembre 2013, “Erbe, manoscritti, incisioni. Esplorazioni nel mondo del
Regimen e della fitoterapia”, organizzato dall’Associazione culturale “Adorea” in collaborazione con l’Ordine dei medici e degli odontoiatri e con il Centro studi “Civitas Hippocratica”, si
inserisce in un percorso di promozione della Schola e della sua cultura scientifica, avviato da
Adorea con il Progetto “Trotula de Ruggiero, illustre magistra della Scuola Medica Salernitana, tra Salerno e l’Europa”.
Il Progetto, presentato al pubblico salernitano nel 2013, ha rappresentato una proposta importante da sviluppare e da offrire agli studiosi ed agli interessati, per innumerevoli ragioni: consolidare il ruolo internazionale di Trotula, prima “medichessa” del Medioevo; riscoprire illustri
personaggi salernitani, ancora poco approfonditi, pur essendo molto noti ed accreditati per i
trattati scientifici elaborati e per le scoperte scientifiche presentate e divulgate in Europa; sviluppare le potenzialità ancora inespresse dal turismo culturale intorno alla dottrina ed ai luoghi
legati al sapere medico, alla storia dello Studium; valorizzare il patrimonio medico (libri antichi
e manoscritti) della Scuola, cosa che l’avvocato Altieri, vicepresidente di Adorea, ha reso possibile, mettendo a disposizione dell’Associazione e degli studiosi la sua preziosa collezione di
libri antichi a stampa sullo Studium, giustamente considerata tra le più importanti sul piano bibliografico per il gran numero di esemplari posseduti e tra le più significative per la molteplicità di edizioni provenienti da diversi paesi del mondo.
L’Associazione, se da un lato ha puntato, con questa articolata attività culturale, alla promozione e diffusione della storia della Scuola tra un pubblico di studiosi più vasto e diversificato,
regionale e nazionale, dall’altro si è proposta di offrire prodotti culturali inediti, destinati ad
incrementare la conoscenza e la fruizione della prima università europea, dei suoi trattati, dei
suoi precetti e dei suoi semplici, basati in larga parte sulle erbe.
L’azione del Progetto si è focalizzata, oltre che sull’organizzazione del Convegno tenutosi il
23 dicembre 2013, sulla presentazione del libro di Dorotea Memoli Apicella, “Io, Trotula de
Ruggiero. Storia di una leggendaria scienziata medievale”, opera finanziata da Adorea ed edita
da Marlin Editore di Cava de’ Tirreni.
Nel romanzo storico la scrittrice si è soffermata a ricostruire la vita della famosa scienziata
salernitana, nell’intento di far conoscere al mondo un personaggio eccezionale, i cui trattati circolarono per le città dell’Europa occidentale fin dal sec. XII - suscitando valutazioni e com-

* Presidente Associazione Culturale Adorea
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menti sulla loro autenticità - e le cui efficaci terapie aiutarono a sanare mali fisici e morali.
Una vita, quella di Trotula, dedicata fin dalla giovane età alla conoscenza della natura, al pari
delle mulieres salernitanae, imbevute di una cultura scientifica stratificata e complessa per le
varie tradizioni assimilate, greca, latina, ebraica ed araba. A diffondere la fama della magistra è
stata la tradizione manoscritta delle sue opere, le quali furono tradotte in volgare e stampate
fino al sec. XVI in francese, inglese, olandese, tedesco, ebraico, irlandese, italiano, ed anche la
diffusione di alcuni trattamenti medici, praticati con successo ed attinenti al parto ed alla cura
delle lacerazioni nel corpo femminile. Trotula aiutò le donne e le liberò sia dai tabù e dalle ingiustizie sociali, in cui erano imprigionate, che dalle afflizioni dei difetti fisici e delle malattie
della pelle: la cura del corpo come terapia dei mali era splendidamente collegata alla cura del
corpo come fonte di bellezza.
Adorea, oltre a sovvenzionare la stampa del libro in lingua italiana, ha previsto anche la pubblicazione dell’Ebook in lingua inglese, “I, Trotula”, per promuovere la circolazione del romanzo nel resto del mondo.
Sempre nell’ambito del Progetto, l’associazione ha programmato anche una Giornata di studi, “Segni del tempo. Le erbe della Scuola medica salernitana”, incentrata sulle piante, che si è
tenuta il 20 dicembre 2013 per riportare in auge lo Studium di Salerno e, nello specifico, per
consolidare la presenza di “Trotula” nelle vicende della scienza medica e nell’uso delle piante
officinali. Questa pratica fu alla base dell’intera dottrina salernitana e del suo trattato più noto,
il Regimen sanitatis salernitanum, opera che ha rappresentato il perno principale della professione medica di Trotula. Nel corso della Giornata, interamente dedicata alla Scuola ed alla
“curatrice”, è stato presentato anche il Calendario artistico, curato e realizzato da Adorea grazie
alla sponsorizzazione del Credito Salernitano, Banca Popolare della provincia di Salerno e dalla Fondazione CARISAL. Il calendario, caratterizzato da 12 xilografie, una per ogni mese, tratte dal prezioso Herbolario volgare della collezione privata Altieri, stampato a Venezia nel
1534 e tradotto dalla lingua latina. L’obiettivo dell’editore e del curatore fu certamente quello
di facilitare la circolazione del libro presso i non abbienti, i quali non potevano permettersi le
costose visite di un medico personale, e di offrire loro l’opportunità di comprendere i rimedi,
preparati con le piante officinali più comuni e messi a punto dai grandi maestri della Scuola, in
particolare da Matteo Plateario e Matteo Silvatico. La presentazione del calendario è stata anche l’occasione per l’allestimento di una mostra di acquerelli, “Nello scorrere dei giorni”, firmati dall’artista salernitana Maria Giovanna Benincasa.
La Scuola di Salerno, che ha posto al centro del proprio sapere e a fondamento della scienza
della salute l’individuo, ha sviluppato nell’ambito della dottrina medica la pratica delle erbe
officinali per la cura delle malattie e per la nascita a Salerno delle spezierie, interessate a raccogliere, trattare, conservare e vendere i numerosi rimedi fitoterapici.
L’attenzione del presente Convegno è stata in primo luogo rivolta all’indagine del Regimen,
l’opera più famosa dello Studium, che fu considerata per molti secoli sia un modello di riferimento per la classe medica, che ebbe cura di inserire nel manuale i risultati prodotti ed accu-
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mulati da un’intera comunità scientifica, che una difesa utile ad attenuare l’angoscia della malattia e della morte, grazie agli innumerevoli precetti terapeutici sperimentati ed offerti a tutto il
mondo. Il successo del Regimen fu talmente vasto che si registrarono infinite copie a stampa,
vendute e diffuse in tutte le nazioni d’Europa: il Carmen raccoglieva norme igieniche da seguire nella vita di ogni giorno e già in una delle prime traduzioni tedesche si faceva riferimento al
regime salutare per tutti i mesi dell’anno, “dies Biechlin sagt von dem regiment der gesundheit
durch alle monat des ganzen jars”.
Se le proprietà degli alimenti erano efficacemente descritte, altrettanto scrupoloso era
l’esame dei molteplici rimedi vegetali, di cui si raccomandavano le proprietà purgative o diuretiche e si descrivevano, per ciascuno di essi, l’azione terapeutica.
La trattazione salernitana ha posto al centro le piante e le erbe, capaci con la loro energia di
filtrare e cumulare il calore solare e di trarre alimento dall’acqua, dall’aria e dal sole, e la natura, da tempo immemorabile adorata, venerata (e non a caso è definita Mater herbarum) e diventata oggetto di attese e di aspettative di vario genere per via delle sue capacità di nutrire mediante l’offerta di frutta, bacche e tuberi e di ristabilire la salute e gli equilibri psico-fisici compromessi, tramite radici, foglie e fiori. Erbe ed acqua hanno fatto insieme alleanza per donare
agli uomini infusi profumati e leggeri, decotti, tisane e composti di erbe, estratti per disfunzioni
e malattie, tinture e impiastri utili al ripristino dell’equilibrio fisico ed alla conservazione della
fugace bellezza; hanno prodotto azioni emollienti attraverso umidi vapori, linimenti miracolosi
(se opportunamente pestate nel mortaio e mescolate con l’olio) e benessere immediato alla gola
ed alla voce mediante gocce o sciroppi, sia in polvere che in forma liquida.
Ed è in particolare all’aspetto botanico e fitofarmaceutico che i relatori del Convegno, Marisa
Idolo, Enrica De Falco, Rita Patrizia Aquino e Virginia Lanzotti, Aldo Pinto e Antonella Leone, hanno fatto riferimento con i loro contributi.
Nel saggio della Idolo, intitolato L’Etnobotanica: un’analisi del rapporto fra uomini e piante, è stato preso in considerazione il legame ancestrale che ha unito l’uomo alle piante, una relazione iniziata con la sua comparsa sulla Terra e che è divenuta parte integrante della sua lotta
per la sopravvivenza. La necessità di sfruttare la natura per le proprie esigenze, di distinguere
ciò che è ostile da ciò che invece può tornare utile, è stato il cammino intrapreso dall’umanità
sin dagli inizi della sua storia evolutiva, che non è ancora terminato.
Un’occasione, quella del Convegno, utile a comprendere l’Etnobotanica, la scienza che studia l’uso che l’essere umano può fare delle piante per ricavarne utensili, suppellettili, vestiario,
cibo e medicine e per scoprire i nuovi principi attivi medicinali, le materie prime funzionali ed
ecosostenibili e le piante alimentari dalle risorse inaspettate.
L’intervento di Rita Aquino è stato orientato ad offrire una breve presentazione di ricette cosmetiche, le cui materie prime sono ricavate dalle erbe descritte e tramandate dalla medichessa
Trotula nel trattato conosciuto come “Trotula minor” (De Ornatu Mulierum); erbe e rimedi di
cui oggi si è in grado di spiegare gli effetti “salutistici” sulla cute ed annessi grazie alle conoscenze scientifiche moderne. Le ricette attestano l’esistenza, nella Scuola di Salerno, di un im-
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portante settore, la cosmetica che, grazie alla leggendaria Trotula, fu impiegata per la riscoperta
e la cura dell’igiene e della bellezza.
A seguire, c’è stato l’intervento di Virginia Lanzotti, Sostanze naturali da piante e batteri
nello sviluppo di nuovi farmaci, che ha mirato a presentare al pubblico i risultati della sua ricerca chimica, basata sullo studio delle sostanze naturali, dal momento che tutti gli organismi per
vivere sintetizzano un numero elevato di metaboliti definiti primari e, oltre a questi, di altri
composti con una distribuzione in natura molto più limitata, chiamati metaboliti secondari. La
docente ha inoltre mostrato l’isolamento di nuove sostanze naturali, la loro caratterizzazione
strutturale attraverso metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare e il successivo screening
farmacologico per la determinazione di attività citotossica, antiproliferativa, antifungina e inibitoria nei riguardi della glicoproteina P.
Marcello Andria non ha fatto mancare al Convegno l’analisi bibliografica con il suo contributo, intitolato Il prontuario dello speziale: il Dizionario botanico di Antonio Capaccio, domenicano di Campagna. Si è rivolto al pubblico, parlando del converso domenicano Antonio Capaccio, speziale del convento napoletano del Santissimo Rosario di Palazzo, il quale, nell’anno
del Signore 1765, profuse grande fervore nella compilazione di un Dizionario botanico, che
annoverava con cura e dovizia di dettagli un ragguardevole numero di specie diffuse nelle terre
conosciute, illustrandone le origini e le mirabili virtù. Il poderoso manoscritto, rinvenuto tra i
fondi bibliografici dell’Ateneo salernitano e tuttora inedito, prendeva le mosse dalla consultazione delle maggiori auctoritates di ancien régime - da Pietro Andrea Mattioli a Castore Durante, dagli elvetici Bahuin al francese Lémery, dal naturalista britannico John Ray
all’olandese Herman Boerhaave - e corredava la nomenclatura di una rassegna sinonimica nelle
lingue correnti, dall’italiano allo spagnolo, dal francese al tedesco all’arabo.
In base alla testimonianza di Paola Zito, con L’orto del diavolo. Le erbe delle streghe e i libri
a stampa, sono reperibili, anche on line, molte ricette, terapeutiche e allucinogene, a base di
erbe, che tramandano gli antichi segreti di misteriose alchimie, infidi saperi notturni intensamente declinati al femminile, soprattutto fra l’autunno del Medioevo e la prima età moderna.
Ne erano cultrici soprattutto donne sole e mature, la cui marginalità sociale, abbinata
all’oscuro potere che veniva loro attribuito, suscitò l’inquietante sospetto di un terribile patto
col Maligno. Ne scaturì una lunga stagione di cruenta misoginia, che demonologi e inquisitori
provvidero a codificare in una apposita manualistica, diffusa a mezzo stampa fin dagli esordi
dell’incunabolistica. Soltanto nel tardo Cinquecento la duttilità dei torchi tipografici prese ad
accogliere anche le prime autorevoli voci dissonanti di alcuni scienziati (Della Porta e Wier
innanzi tutto) che, su base sperimentale, circoscrivevano l’intera fenomenologia di cause ed
effetti alla sfera naturale, escludendo categoricamente l’intervento diabolico.
A seguire c’è stato l’intervento di una delle più famose studiose del libro antico con un saggio intitolato La tradizione iconografica della Scuola Medica Salernitana, che soltanto lei poteva realizzare. La sua partecipazione si è rivelata davvero molto importante, sia sul piano umano, perché rapporti di stima e di amicizia mi legano da diversi anni a questa straordinaria
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“icona” (per utilizzare il suo stesso linguaggio, quello del settore disciplinare dell’iconografia e
della bibliologia), sia su quello professionale: i nostri associati ed i partecipanti al convegno
hanno avuto il privilegio di ascoltare la sua esposizione, che si è rivelata dotta da una parte,
scientifica ed innovativa dall'altra, ma sempre accattivante, interessante ed anche stimolante
per gli infiniti spunti che soltanto una professionista come lei riesce a cogliere da quegli antichi
disegni, incisi nel legno e nel rame da famosi artisti rinascimentali e moderni ed impressi dal
torchio.
Ho il piacere di introdurre, con gli onori che merita per una vita dedicata e spesa costantemente allo studio del libro antico, Giuseppina Zappella, una specialista molto apprezzata a livello internazionale (i suoi articoli e i suoi saggi vengono richiesti dalle più note riviste specializzate), che ha contribuito al buon esito del Convegno nel ripercorrere con il suo approfondimento l’evoluzione iconografica del Regimen attraverso le tipologie delle figure di corredo:
dalle illustrazioni relative ad episodi o personaggi, a quelle probatorie di commento al testo,
fino alle allegorie celebrative. Nel corso della discussione sono state mostrate numerose immagini (molte provenienti dalla collezione di Bernardo Altieri), integrate con altre testimonianze
visive che hanno aiutato ad approfondire il discorso ed a facilitarne la comprensione. Lo scopo
della Zappella è stato quello di dimostrare le convergenze e le ricorrenze iconografiche tipiche
del settore, ma con una particolare attenzione per il contesto specifico di pertinenza, la Scuola
di Salerno, e le peculiarità iconografiche dei soggetti rappresentati.
Nel suo intervento ha commentato le illustrazioni della tradizione editoriale dello Studium e
le ha collegate ad un percorso tipologico e iconografico, ritratti di autori, medici e malati, allegorie ecc., soffermando l’attenzione su alcuni nodi metodologici connessi allo statuto delle immagini e sciogliendo il mistero della loro interpretazione, con particolare riguardo all’evidenza salernitana.
Il contributo ha messo in evidenza l’importanza dell’iconografia come sistema di significazione autonomo, da analizzare secondo le tecniche proprie di un approccio semiologico, e come metodo intertestuale, senza mai perdere di vista il rapporto esistente tra oggetti, immagini e
tipologia.
La tradizione iconologica, da lei concepita come una cultura visuale, è una dimensione originaria del vedere, capace di mostrare al pubblico il modo esatto di interpretare le immagini e di
portare alla luce la costruzione dell’apparato scenico sociale.
Enrica De Falco ha invece appuntato la sua attenzione sull’uso delle piante, non più legato
soltanto ai principi attivi validi per la preparazione dei medicinali, ma ad un loro diverso impiego: le piante possono aiutarci a star bene in molti modi e possono essere utilizzate nel campo della cosmetica ed in quello che viene definito “alimentazione funzionale”, i cui due esempi
di riferimento sono la “dieta dei colori” e la “dieta mediterranea”. Un’intuizione questa che appartiene alla Scuola, il cui richiamo si manifesta di grande attualità non solo dal punto di vista
meramente storico, ma anche da quello prettamente scientifico. La studiosa ha illustrato le
piante raffigurate nelle 12 xilografie dell’“Herbario volgare” riprodotte nel calendario e utiliz-
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zate da Trotula, elencando un buon numero di casi in cui i maestri della Scuola avevano individuato in modo esatto le loro qualità, come per la borraggine, descritta negli erbari come pianta
utile a combattere la malinconia ed utilizzata contro l’eccesso di bile nera (è una delle piante
più utilizzate nella cucina tradizionale cilentana); o come nel caso dell’artemisia, consigliata
come potente antimalarico; o in quello del sambuco, eccellente antinfiammatorio, ottimo ingrediente per le marmellate e colorante per i tessuti.
Enrica De Falco ha inoltre spiegato come le tinture naturali, ricavate dalle erbe, costituiscano
una soluzione ai danni provocati alla salute dai coloranti chimici, giacché non hanno controindicazioni e si possono applicare ad una quantità praticamente infinita di materiali: dai filati ai
tessuti, dalla lana al lino, fino alla canapa per la realizzazione di borse, capi d’abbigliamento,
bigiotteria, sandali con la tomaia di stoffa.
Il prof. Aldo Pinto, con la relazione La farmacologia dalla Scuola Medica Salernitana alle
nuove frontiere delle biotecnologie, ha considerato quanto lo Studium sia stato all’origine delle
moderne Scuole mediche per le terapie applicate ed i rimedi vegetali utilizzati. Ancora oggi,
pur vivendo nell’era biotecnologica, dominata dalle tecniche di ingegneria genetica che induce
organismi viventi a produrre farmaci complessi, molti prodotti terapeutici in uso provengono
dal mondo delle piante, non ultimo il taxolo, isolato dalla corteccia del tasso del Pacifico
(Taxusbrevifolia), utilizzato nella chemioterapia antitumorale, perché è in grado di inibire la
mitosi cellulare.
La prof.ssa Antonella Leone, con il contributo Le conoscenze della Scuola Medica Salernitana e le nuove frontiere delle biotecnologie vegetali: sincretismo e modernità, ha fatto presente
l’uso, a livello mondiale, di oltre 50000 specie vegetali nella medicina tradizionale e moderna,
molte delle quali usate anche dai medici salernitani. Inoltre, partendo dal sincretismo delle conoscenze del Regimen Sanitatis Salernitanum, sono stati riportati i risultati più recenti e le
competenze del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno nel campo delle biotecnologie vegetali, disciplina multidisciplinare per eccellenza, volti a risolvere tre principali problemi connessi all’uso attuale delle piante medicinali: a) la conservazione della biodiversità; b) la
standardizzazione quali-quantitativa dei composti bioattivi di origine vegetale e la loro sicurezza d’uso; c) le frodi e le adulterazioni.
Il saggio della Capone, Il Regimen Sanitatis Salernitanum: dalle nuove istanze culturali per
la valutazione del benessere alla scoperta della modernità dei suoi contenuti, che chiude la
pubblicazione degli Atti, si prefigura di sottolineare un “ulteriore sapere nascosto” tra le righe
del Regimen Sanitatis Salernitanum, il “monumento della Scuola Medica Salernitana”, quello
dell’igiene, suggerito dai medici di Salerno ed inteso come sano regime di vita da indicare
all’uomo per condurre un’esistenza in buona condizione fisica.
Questo, in definitiva, è stato il compito svolto dalla medicina preventiva di Salerno, orientata
a dettare valide regole della salute ed a determinare il disordine causato da un danno momentaneo o persistente.
Ma la salute, secondo questa scuola di pensiero, è stata concepita come un’aspettativa, come
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un habitus che non può essere imposto, ma che va al contrario conquistato solo con l’esercizio
quotidiano dell’autocontrollo, con la cura del corpo più che col rimedio medico: l’igiene e la
dieta si occupano dei sani ed impostano, come capisaldi della scienza, un regolare regime di
vita.
Alla giusta misura, dunque, si giunge con un’adeguata istruzione, con una valida guida e con
necessarie doti di equilibrio e di buonsenso. Siccome l’uomo dovrebbe seguire un corretto stile
di vita, basandosi su ordinamenti chiari e ben definiti, da qui la nascita del Regimen, come insieme di norme in grado di dettare la διαιτα, cioè la dieta che riguarda gli aspetti essenziali
dell’esistenza, codificati nelle sei res non naturales: aria (ambiente naturale e società), cibo e
acqua (la cultura del mangiare e del bere), quiete (il giusto bilanciamento tra vita attiva e contemplativa), sonno e veglia, sostanze assimilate ed espulse, controllo della sfera affettiva e
dell’ansia.
Gli scopi primari della dottrina ippocratica salernitana si concentrano dunque sulla prevenzione e sulla tutela della salute: Omnibus assuetam jubeo servare dietam, a tutti consiglio di
osservare l’abituale dieta, serbando il consueto modo di vivere - detta il trattato - non discostandosi dalla tradizione.
Da qui la validità e l’utilità del Regimen nel corso tempo.
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Enrico II di Svevia insegna agli studenti dell’Università di Bologna, miniatura di L

Laurentius de Voltolina, ca.1350. In: Liber ethicorum des Henricus de Alemannia
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Ranunculus L., dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)

Marisa Idolo
Centro Musei delle Scienze Agrarie MUSA
Università degli Studi di Napoli Federico II, Portici (Na)

L’etnobotanica: un’analisi del rapporto fra uomini e piante
1.1 L’uomo e l’utilizzo delle piante: una sintesi storica
La necessità di sfruttare le piante per le proprie esigenze nasce con l’uomo stesso e con la sua
lotta per la sopravvivenza. L’uomo preistorico si trova da subito a dover affrontare le avversità
naturali, ma scopre molto presto che la natura stessa gli offre gli strumenti per superarle. Nel
suo lungo percorso evolutivo, a mano a mano che prende coscienza dell’ambiente che lo circonda, impara a distinguere ciò che gli è ostile e costituisce un pericolo da ciò che invece può
tornargli utile, ed inizia gradualmente ad utilizzare ciò che è disponibile nell’ambiente per
provvedere alle proprie necessità: per nutrirsi, per curarsi, per coprirsi, per costruire ripari, armi, utensili.
Presumibilmente, il primo istinto che l’uomo primitivo deve aver avuto rispetto alle piante
che lo circondavano deve essere stato quello di cibarsene e, quasi contemporaneamente, devono aver avuto inizio i primi tentativi di servirsi di parti di esse per semplici scopi quotidiani.
Molto presto, imparando a districarsi fra specie commestibili e velenose, la razza umana (e
non solo) deve aver scoperto che alcune piante risultavano efficaci per curare determinate patologie e potevano perciò essere impiegate a scopo terapeutico (in una caverna in Iraq sono stati
ritrovati i resti di un uomo di Neanderthal con residui fossili di piante curative). I complessi
meccanismi di apprendimento sociale e di trasmissione culturale tipici delle società umane
hanno poi radicato l’esperienza maturata e massimizzato l’utilità.
Il cosiddetto uomo di Similaun, la cui mummia è stata ritrovata sulle Alpi Tirolesi nel 1991,
risale al 3300 a.C. circa (fine età della pietra - inizio età del rame) e possiede un corredo quasi
interamente costituito da fibre vegetali: calzari, mantello, faretra e frecce. L’uomo aveva con sé
una riserva di semi e frutti, un contenitore di betulla con della carbonella per affrontare il freddo intensissimo che lo attendeva, ma, soprattutto, era attrezzato per fronteggiare infezioni e
ferite: infatti aveva fatto scorta di funghi che crescevano sulla corteccia della betulla
(Piptoporus betulinus) dalle scarsissime proprietà nutritive, ma dotati di principi attivi emostatici e antibiotici.
Non dobbiamo però credere che l’essere umano sia speciale in questa sua capacità di curarsi
con le piante: tutti abbiamo infatti esperienza del fatto che i gatti cerchino la Nepeta cataria (la
cosiddetta erba gatta, appunto) per aiutarsi nell’espulsione dei peli che ingeriscono pulendosi.
Meno nota è l’abitudine di alcune popolazioni di scimpanzé di usare parti vegetali per aiutarsi nel bere o nel procacciarsi il cibo e, addirittura di utilizzare piante per curare piccole ferite o
disturbi gastrointestinali.
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Che la lotta alle malattie sia stata una delle prime affrontate dall’uomo è una realtà testimoniata dai resti fossili di piante, con proprietà medicinali, rinvenuti in scavi archeologici di epoca precolombiana e in stanziamenti risalenti all’età del rame. Molto presto, arrancando fra riti
magici e credenze mistiche, l’essere umano ha sentito l’esigenza di codificare questo sapere: le
culture di tutto il mondo hanno prodotto in tempi antichissimi trattati per catalogare le piante e
le loro virtù. Presso gli antichi egizi è documentata la conoscenza di forme diverse di medicamenti di origine vegetale e animale: dai papiri risultano 160 piante medicinali conosciute e usate, fra cui l'oppio, il giusquiamo e il ricino, oltre a vari metodi di somministrazione: polveri,
tisane, decotti, macerazioni. Agli albori delle civiltà millenarie nascono le prime scuole di
medicina; fra le più importanti, l’araba e la cinese, i cui trattati più antichi risalgono al 3500
a.C. Gli antichi greci hanno in Ippocrate (460-377 circa a.C.) il fondatore di una prestigiosa
scuola medica: egli classificò per la prima volta in maniera organica 300 specie di piante medicinali, fornendo anche ricette, identificando dosi, elargendo consigli igienici, alimentari e formulando il primo vero codice deontologico per la professione.
Durante il Medioevo, nonostante l’oscurantismo per il quale anche il sapere medico risulta
fortemente incrostato di superstizioni e influenzato da misticismi, vengono realizzati numerosi
testi di farmacognosia ed erbari figurati, opere nelle quali sono elencate, descritte e raffigurate
le piante dotate di proprietà medicinali, o comunque utili, per fungere da confronto con le specie in natura e soprattutto a supporto della scienza medica. Fra il IX e il X secolo, la Scuola
Medica Salernitana, prima istituzione medica del vecchio continente, ha rappresentato poi il
punto di riferimento per i medici d’Europa e del Medio Oriente per quasi sei secoli. Nel 1500
la scoperta e l’esplorazione di nuovi continenti ha rivoluzionato le scienze, sicchè anche la botanica è andata ripensata e rinnovata: le specie sconosciute che arrivavano dalle nuove terre,
dovevano essere identificate, studiate, classificate. Fu Pietro Andrea Mattioli (1501-1578), medico senese, a prefiggersi l’oneroso compito di mettere ordine nel mare magnum delle conoscenze passate, integrandole con le nuove scoperte. Nel corso dei secoli e con la nascita e il
consolidarsi del pensiero razionale, le materie scientifiche hanno perso definitivamente qualsiasi connotazione mistica o magica, assumendo sempre maggior rigore scientifico; tuttavia, la
botanica ha continuato ad essere “asservita” alla medicina anche dopo il Rinascimento ed infatti, fino ad oltre metà del 1800, è stata una disciplina di ausilio alla medicina.
Domenico Cirillo (1739-1799), Michele Tenore (1780-1861), Giovanni Gussone (17871866) sono stati dei medici che hanno approfondito lo studio delle piante e che, con la loro dedizione di studiosi, hanno determinato in questo periodo, la nascita della botanica come disciplina a sé stante.
Le profonde trasformazioni socio-economiche che hanno caratterizzato la storia, dal „900 in
poi, porteranno in molti casi ad un sensibile distacco della società, orientata prevalentemente
verso modelli di sviluppo urbani e industriali, dalle conoscenze legate ad una vita rurale e alla
conseguente perdita della capacità di utilizzare le risorse naturali, secondo i metodi tradizionali, propri della cultura popolare.
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1.2 Etnoecologia ed etnobotanica
Relativamente recente è il rinato interesse per le pratiche tradizionali delle popolazioni, non
più solo come appannaggio esclusivo delle scienze antropologiche, bensì come bacino di studio
anche per altre discipline scientifiche; interesse, questo, che si è concretizzato nella nascita di
una scienza dedicata, l’etnoecologia, che studia il modo in cui le popolazioni interagiscono con
tutti gli elementi dell’ambiente in cui vivono. L’etnobotanica è la branca dell’etnoecologia che
studia le interazioni fra l’uomo e le piante. Il termine inglese ethnobotany nasce nel 1895, coniato da John W. Harshberger, botanico statunitense; egli usa il termine per la prima volta
per definire “lo studio dell’uso delle piante nelle società primitive”, in quanto più spesso riscontrate in aree tropicali. Per lungo tempo, infatti, l’interesse scientifico si è focalizzato soprattutto sulla scoperta, studio e recupero di nuovi principi terapeutici in specie vegetali provenienti principalmente da aree tropicali. Solo in tempi relativamente recenti l’attenzione si è
appuntata sulle popolazioni rurali dei paesi industrializzati, quando si è capito che potevano
essere anch’esse detentrici di conoscenze tradizionali accumulate nel lungo rapporto di convivenza con l’ambiente naturale.
Inoltre, nuove e sempre più pressanti tendenze sociali hanno richiesto un ritorno al
“naturale”, ad un’alimentazione sana, ad una cosmetica meno aggressiva, ad una medicina poco invasiva e più rispettosa della fisiologia individuale, così come ad una riduzione
dell’impiego di materiali di sintesi. Per questi motivi, non meraviglia che una parte degli sforzi,
delle ricerche e degli investimenti siano stati indirizzati, negli ultimi tempi, in questo campo. In
parallelo, l’economia mondiale si è trovata a dover affrontare i problemi dei paesi in via di sviluppo, che vecchi schemi di sfruttamento non sono riusciti a risolvere, trovandosi anche a confrontarsi con un pianeta che mostra chiari segni di cedimento.
Una ricerca etnobotanica, recupera, quindi, in una corsa contro il tempo, attraverso interviste
alle popolazioni locali, i ricordi legati agli usi di piante per curarsi, per preparare pietanze, tinture, utensili, e per prefiggersi un duplice compito: da una parte, promuovere lo sviluppo di
un’economia locale sostenibile, in armonia con le tradizioni secolari di una popolazione, cercando al contempo di salvare dall’estinzione uomini e culture; dall’altra, individuare principi
attivi in grado di debellare malattie ataviche o contemporanee, nuove materie prime, piante alimentari dimenticate e dalle proprietà inaspettate.
Uno degli aspetti che più suscita interesse, nell’uso popolare delle piante, è quello curativo:
l’etnobotanica, in molti casi, può rappresentare un ponte di connessione fra la saggezza popolare, consolidata da centinaia di anni di trasmissione culturale, e la medicina di sintesi, dove il
tramite è costituito dalla scienza sperimentale, che richiede la verifica di ogni suo assunto. Particolarmente significativo, in questo senso, l’esempio della malva, ampiamente utilizzata nella
tradizione popolare per curare disturbi gastrointestinali, mal di denti, infezioni alle vie urinarie,
e ampiamente “adottata” dalla farmacopea ufficiale con le stesse indicazioni, in quanto dimostrato che le mucillagini e le sostanze emollienti di cui è ricca, sono davvero efficaci in quegli
stati patologici per cui era da sempre utilizzata. Altro aspetto fondamentale è il recupero di ma-
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terie prime che in epoca storica erano tipiche delle piccole realtà regionali: ci riferiamo alle varietà alimentari in via di estinzione. È storia nota che all’inizio del Novecento esistessero in
Italia centinaia di varietà locali di frutta, ortaggi, cereali, oggi definitivamente scomparse, cancellate dalla massificazione alimentare e soppiantate dalle monocolture intensive. Allo stesso
modo, esistevano coltivazioni di materiali naturali, versatili ed economici, quali lino e canapa,
che in passato costituivano anche un volano fondamentale per l’economia di regioni oggi in
affanno, soprattutto del Meridione. Tali produzioni, già in parte abbandonate agli inizi del secolo per una fraintesa rincorsa allo sviluppo industriale, sono state definitivamente affossate da
materiali di sintesi o da importazioni indiscriminate e incontrollate da paesi esteri, con una incalcolabile perdita di ricchezza genetica, culturale, economica.
Può essere interessante quindi notare come, partendo da una disciplina scientifica di base,
apparentemente nata dalla esclusiva curiosità per il sapere “puro”, quale è l’etnobotanica, si
possa arrivare a importanti ricadute economiche. Non è certo un risultato da poco, in un periodo in cui la scienza deve continuamente giustificare la propria esistenza sulla base del sempre
più invadente e limitante profitto economico.
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Volumi antichi e reperti di piante officinali della collezione <<Carlo Erba>>
Centro Musei delle Scienze Agrarie - Università Federico II, Portici (Na).

Campione essiccato conservato nell’Herbarium
Porticense, metà 1800 - Centro Musei delle Scienze
Agrarie - Università Federico II, Portici (Na).

Tavola didascalica di botanica, inizi del 1900 - Centro Musei
delle Scienze Agrarie - Università Federico II, Portici (Na).
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Malva sylvestris L.

Foto: Riccardo Motti

Matricaria chamomilla L.

Urtica spp. (Ortica)
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Foto: Riccardo Motti

Aconito napello. Illustrazione da: Pietro Andrea Mattioli (1544). Commentari alla Materia Medica di Pedacio Dioscoride di
Anazarbeo nel quale sono descritte ed illustrate circa 1200 specie di piante
d'uso medicinale, a integrazione dell'opera di Dioscoride.

Biblioteca storica del Museo Comes - Centro Musei delle
Scienze Agrarie - Università Federico II, Portici (Na).
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Elleboro nero. Illustrazione da: Tobia Aldino Roma, 1626.
Exactissima descriptio rariorum quarundum plantarum,
quae continentur Rome in Horto Farnesiano.

Funghi della collezione di vetreria didattica - Centro
Musei delle Scienze Agrarie - Università
Federico II, Portici (Na).

Jequirity: semi di Abrus precatorius, della collezione
<< Carlo Erba >> - Centro Musei delle Scienze Agrarie Università Federico II, Portici (Na).
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Betonica, Stachys officinalis L., dall'Herbolario volgare ... , Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Rita Patrizia Aquino
Dipartimento di Farmacia
Università degli Studi di Salerno

Erbe, benessere e cosmetica: un filo diretto da
Trotula De Ruggiero alla cosmetica moderna
1.1 Introduzione
Testi con consigli di bellezza, che spaziano dall’epoca basso medievale ai giorni nostri, rappresentano una interessante testimonianza dell’evoluzione delle concezioni, delle prassi, degli
ingredienti e metodologie in uso in campo estetico dal Medioevo ad oggi. Similitudini e differenze risultano notevoli, appaiono intriganti e stimolano una ricerca approfondita. In particolare, le molte ricette tramandate sotto il nome di “Trotula minor” attestano l’esistenza di un importante settore cosmetico legato alla Scuola Medica Salernitana che, grazie alla mitica Trotula
De Ruggiero, si occupò di igiene e bellezza oltre che di medicina. Il De Ornatu mulierum contiene ricette che coprono campi che vanno dalla depilazione alla colorazione dei capelli, fino
alla cosmesi decorativa. Alla base dei trattamenti estetici proposti dal De Ornatu mulierum c’è,
come oggi, la ricerca del miglioramento del proprio aspetto, il tentativo di avvicinarsi al canone di bellezza dell’epoca, per il desiderio di evidenziare una certa posizione sociale. Per noi,
particolarmente interessante appare l’uso di erbe come materie prime per cosmetici, di cui attualmente possiamo spiegare gli effetti di miglioramento dell’aspetto e della funzionalità della
cute ed annessi e, più in generale,“salutistici”, grazie alle conoscenze della fitochimica, del metabolismo secondario delle piante, della farmacognosia e di tutte le scienze che studiano i vegetali. Alcuni degli ingredienti prescritti sono, non solo validi ancora oggi, ma anche alla base
della “cosmesi funzionale”, intesa come trattamento, tensione al benessere, mantenimento di
una cute integra, miglioramento delle funzioni fisiologiche e rallentamento del normale invecchiamento cutaneo grazie a principi demofunzionali riconosciuti. Alcuni ingredienti citati nel
De Ornatu mulierum rivestono per noi carattere di normalità, in quanto utilizzati nel nostro secolo per gli stessi scopi, altri disorientano, altri ancora rimandano a riti magici e misteri alchemici.
1.2 La ricerca condotta dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno
Alcuni ricercatori del DIFARMA e, in particolare, il dr. Paolo Cavallo nell’ambito di un lavoro di tesi, hanno avviato una ricerca sul manoscritto spagnolo scoperto dallo studioso americano John F. Benton nel 1985. L’analisi del testo ci permette di affermare che il De Ornatu
mulierum si presenta come un manuale di medicina estetica e di cosmetica, innovativo e originale per l’epoca, capace di divulgare e insegnare la scienza cosmetologica a donne comuni e
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aspiranti medici attraverso semplici ricette, di facile applicazione ed accessibili alle donne di
qualsiasi classe sociale, che spiegano come curare la pelle, tingere i capelli, sbiancare i denti,
truccare occhi e labbra, fino a toccare problematiche di igiene del corpo o squisitamente ginecologiche. Il De Ornatu mulierum raccoglie delle formule originali, provenienti dall’esperienza
di Trotula, consumata a Salerno tra grandi maestri, che nel loro insieme sono vicine alla moderna cosmetologia nell’approccio che comprende:
 partire dall’esame del problema estetico considerato e dall’analisi di un disagio vissuto,
fortemente attuale;
 fornire indicazioni per preparare ed utilizzare formulazioni a base di erbe, grassi, minerali e prodotti o sottoprodotti, di origine animale, curativi per viso e corpo; specificare dosaggi e procedure per la preparazione, modalità di applicazione, risultati attesi, come avviene attualmente nell’industria cosmetica;
 dispensare consigli per migliorare il benessere, in genere con tecniche che oggi definiremmo preparatorie, quali bagni di vapore e massaggi.
L’analisi degli ingredienti vegetali permette di affermare che la gran parte delle piante menzionate nelle varie ricette sono spontanee dell’area, o coltivate nei Giardini della Minerva a
Salerno, alcune sono di origine medio-orientale, altre americane, a conferma del fatto che
l’opera di Trotula subì aggiornamenti successivi e rimaneggiamenti. Non sempre è inequivoca
l’identificazione delle specie citate, in quanto i nomi comuni, utilizzati all’epoca e riportati nel
trattato, non sempre corrispondono a quelli utilizzati oggigiorno.
I testi fanno emergere, inoltre, l’originalità dello studio e della ricerca condotta da Trotula, la
quale segue la tradizione, ma tende a superare il mito e la magia, permettendo di cogliere con
chiarezza le tendenze estetiche medievali e rendendo evidente, nel rapportare il mondo passato
all’odierno, come molti problemi estetici avvertiti dalle donne dell’epoca siano ugualmente
sentiti da quelle odierne (tabella I).

Canoni medievali di bellezza femminile
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shampoo

liquerizia

tinture (nero, biondo, dorato)

dracena

allungamento

avorio

arricciamento/ammorbidente

olio d’oliva

profumazione

muschio

aumento della crescita

agrimonia

pulizia

acqua di rose

addolcente

bagni

depilazione

orpimento

purificante

noce

sbiancante

uova in aceto

fard

brionia rossa e bianca

filtro solare

grasso di maiale

ammorbidente labbra

miele

sbiancante denti

soda

rossetto

mastice

anti cheilite

olio essenziale di rose

anti alitosi

zucca

CAPELLI

PELLE

BOCCA E MUCOSE

Tabella I – Abitudini delle nobildonne salernitane nella cura della bellezza (XI sec.)

Nel contesto della ricerca storica in medicina estetica e cosmetica, la lettura scientifica e critica dei testi, permette:
 di commentare l’attualità degli ingredienti e dei procedimenti descritti;
 di analizzare la base scientifica su cui si fondano osservazioni e usi di prodotti vegetali,
minerali, animali;
 di sottolineare gli effetti dermofunzionali, oggi ampiamente riconosciuti, di alcuni ingredienti e ricette riportate;
 di evidenziare prodotti o ingredienti non solo inadatti o superati ma anche tossici, da considerare non sicuri o adatti per uso cosmetico (calce viva, mercurio, agrimonio, giusquiamo ecc.);
 di cogliere alcuni concetti tipici della medicina estetica e cosmetica moderne,
dall’importanza della prevenzione e dell’igiene ai trattamenti dolci, inclusi bagni e massaggi;
 di sorridere di alcune procedure o ingredienti, tipicamente calati nella realtà culturale medievale, ma comunque indice della dinamicità della cultura sanitaria salernitana.
1.3 Sul trattamento del viso
Il trattamento del viso, insieme a quello dei capelli, per la donna medioevale è veramente es41
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senziale. I consigli di bellezza di Trotula per il viso sono sorprendentemente moderni in quanto
prevedono un pre-trattamento, costituito da lavaggio accurato insieme a quello che possiamo
definire un moderno peeling e una semplice maschera esfoliante, prima di iniziare trattamenti
specifici. Ancora un volta l’evoluzione delle concezioni, delle prassi, degli ingredienti e metodologie in uso in campo estetico dal Medioevo a oggi, permettono di sottolineare similitudini e
differenze e le ricette specifiche per il trattamento del viso, tramandate dal Trotula minor, confermano l’esistenza di una importante cosmetica legata alla Scuola Medica Salernitana.
Questa cosmetica, come la cosmetologia moderna:
 ha puntato alla ricerca del miglioramento del proprio aspetto e al tentativo di avvicinarsi
al canone di bellezza dell’epoca;
 ha avuto alla base l’uso di erbe, minerali e grassi animali come materie prime per cosmetici funzionali.
Di tali ingredienti, oggi, per alcuni siamo in grado di spiegare gli effetti sulla cute e, più in
generale, “salutistici”, grazie alle conoscenze scientifiche avanzate; per altri non possiamo che
rimandare a superstizioni, riti magici e misteri alchemici diffusi all’epoca. Le ricette per pulire,
schiarire, idratare, ammorbidire la pelle del viso si presentano abbastanza semplici e prevedono l’uso di poche classi di ingredienti cosmetici:
a) grassi animali per lubrificare, ammorbidire, o come componente lipidica di unguenti e
creme;
b) varie piante (loro derivati ed estratti preparati in maniera estemporanea), alcune ad azione irritante per cute e mucose, da utilizzare in giuste proporzioni come cheratolitico per
favorire il peeling e il ricambio cellulare, altre ad azione schiarente o ammorbidente/
rinfrescante;
c) oli essenziali per profumare;
d) e, sorprendentemente, molti componenti di origine minerale, utilizzati dalle donne medioevali sia per le proprietà meccaniche (leviganti in basi per scrub) che chimico-fisiche
(sbiancanti/schiarenti).
Le preparazioni cosmetiche suggerite sono per lo più unguenti, a base di grassi animali. Solo
in qualche caso, infatti, si intuisce la preparazione di unguenti idrofili o semplici emulsioni,
suggerendo come i cosmetici medioevali fossero molto più “grassi” di quelli moderni, che si
presentano, per lo più, come emulsioni leggere (creme, latti, sieri), certamente più gradevoli da
applicare e con maggiore sebosimilarità e ortodermia. Il prodotto a base grassa medioevale
(unguento) permetteva di assicurare un lungo tempo di contatto tra la pelle e gli attivi ma andava eliminato per lavaggio, essendo occludente e “non assorbibile” dalla pelle.
Di seguito si riporta il commento di alcune ricette sul trattamento del viso Per schiarirlo e
purificarlo, ovvero la moderna pulizia del viso, peeling e trattamenti associati.
“Degli adornamenti dei visi delle donne” inizia suggerendo il lavaggio del viso con saponi
naturali creati con lavorazione artigianale, del tipo “sapone di marsiglia”, acqua calda e un leggero peeling a base di crusca insieme ad un primo bagno di vapore, per facilitare l’apertura dei
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pori, una più che moderna pulizia del viso, suggerita da Trotula per pre-trattare, lavare, eliminare impurità dal viso e preparare la pelle a ricevere prodotti specifici. Uno è l’olio di tartaro,
ammorbidente, schiarente, levigante, che si consiglia di applicare di notte per la sua untuosità,
per almeno 7 notti di seguito in relazione alla tipologia di pelle; una pelle secca può richiedere
un trattamento prolungato fino a 15 giorni. Di giorno, durante il periodo di trattamento con olio
di tartaro, la pelle va lavata con acqua e amido, come polvere aspersoria e adsorbente/
schiarente. Per la preparazione dell’amido si lasciano a putrefare, in tre parti di acqua, chicchi
di orzo fresco macinati e triturati in un mortaio; la poltiglia ottenuta si schiaccia e, poi, si lascia
evaporare l’acqua al sole, in modo da ottenere un prodotto secco che si può conservare per usi
successivi. Un secondo bagno di vapore prepara il viso all’ultimo pre-trattamento suggerito da
Trotula, cheratolitico e desquamante - di rimozione dello strato corneo superficiale e ispessito e depilatorio, che oggi potremmo definire un gommage, a base di colofonia e cera fuse in creta. Ulteriore ingrediente del gommage è l’olio essenziale di galbano (Ferula galbaniflua), analgesico, antiinfiammatorio, antimicrobico, antisettico, dall’aroma acuto, fresco, deciso, forte,
euforizzante, purificante, calmante. La Ferula attualmente è utilizzata in aromaterapia per la
cura dell’acne, foruncoli, infiammazioni e in casi di cattiva circolazione. A tale base vanno aggiunti le resine, incenso e mastice di Chio, e gomma arabica che svolgono le funzioni di moderni addensanti/additivi reologici ed emulsionanti; la maschera va applicata tiepida e tolta dopo un’ora dall’applicazione. La pelle del viso “sbucciata”, con lo strato corneo ridotto, è così
pronta per ricevere trattamenti idratanti, nutrienti, rilipidizzanti ecc. L’olio di tartaro è citato
anche da Nostradamus nel Trattato sui Cosmetici e sulle Conserve del 1556, come sbiancante
per la pelle delle mani, ed il cremor tartaro, sottoprodotto della lavorazione del vino, è un ingrediente recentemente rivalutato e riutilizzato in cosmetica.
Sbiancare la pelle del viso sembra essenziale per rispondere a uno dei canoni di bellezza delle donne della Scuola Medica Salernitana, per cui Trotula suggerisce anche alcuni rimedi più
semplici da preparare; nella ricetta dal titolo “Allo stesso modo per far sparire ascessi dopo
il parto”, si consiglia di trattare la pelle del viso con cipolla o scilla, dagli effetti irritanti oggi
attribuiti ai principi attivi solforati, per “far sollevare” la pelle (attualmente diremmo per un
peeling profondo), a cui far seguire un’applicazione di grasso fresco di capra. La cipolla è, oggi, considerata un rimedio ad azione anti-aging, perché contiene un fitocomplesso ricco di acqua, polisaccaridi, derivati solforati (alliina), proteine, flavonoidi, vitamine del gruppo B, vitamina C insieme a prostaglandine antinfiammatorie.
In “Un cerotto con il quale il viso può essere unto ogni giorno per schiarirlo”, viene descritto nei dettagli il procedimento per ottenere un cerotto a base di grasso di gallina, aromatizzato con olio di viole o rose, cera sbiancata, albume d’uovo, polvere di biacca di piombo. Il
grasso e le polveri fuse in creta si filtrano, al filtrato si aggiunge canfora, noce moscata e 3-4
chiodi di garofano, e si avvolge in carta. Prima di utilizzare il cerotto è necessario che il prodotto cominci a profumare per evaporazione delle essenze. Il viso spalmato con la biacca opaca
(pigmento bianco minerale, composto di carbonato basico di piombo, chiamata anche bianco di
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Londra, di Crems o d'argento) diventa bianchissimo, come di porcellana, ma molto più soggetto ad un repentino invecchiamento. Trotula consiglia di far seguire impacchi tonificanti/
astringenti da applicare sul viso tramite cotone imbevuto. L’impacco si prepara con trucioli di
legno rosso del Brasile, acqua di rose e allume (solfato di alluminio e potassio dodecaidrato) in
un guscio d’uovo.
In “Similmente il viso si schiarisce in altro modo”, il rimedio schiarente proposto è a base
di polvere di ciclamini privi di petali ed essiccati. L’equivalente di una moderna crema liftante
e nutriente da notte, del tipo emulsione acqua in olio, è descritta in “Unguento con cui si può
ungere il viso in qualsiasi momento” da applicare sulla pelle del viso ben lavata. L’unguento
è a base di grasso di gallina in cui sono stati finemente triturate varie polveri (cristalli, vernice,
rosa canina, borace - sodio tetraborato decaidrato - gomma adragante, canfora, biacca di piombo) e mandorle che agiscono da leggero scrub, ed aggiunti succo di ciclamino (Cyclamen europaeum L., Primulaceae, irritante per cute e mucose e tossica), brionie rosse e bianche, bistorta
(Polygonum bistorta, ricca di tannini proantocianidine con azione protettiva sulla pelle e capillari e varici), gigaro (Arum italicum, calla selvatica, Araceae, pianta irritante per le mucose e
tossica), miele raffinato, citato più volte per le sue proprietà idratanti. Il tutto, in quantità pari
ad una noce (ma il testo dice “un uovo d’oca o metà”), si porta ad ebollizione con acqua di rose
e, verso la fine dell’ebollizione, si aggiunge una serie di ingredienti vegetali aromatizzanti e
rinfrescanti quali zenzero, incenso, senape bianca o selvatica, cumino (Cuminum cyminum, già
citato nelle tinture per capelli) e, infine, cera e miele. Essendo molto grasso, il residuo
dell’unguento va eliminato di mattina utilizzando per strofinamento del pangrattato, o polvere
di fagioli, o farina di lupini utilizzati al pari di un attuale scrub veloce.
Un decotto di bistorta o malva palustre macinate con brionia (Bryonia dioica e B. alba, zucca
selvatica, Cucurbitaceae) e miele, come ingrediente idratante, a ebollizione per due ore con aggiunta di canfora, borace e sale doppio, radici di giglio bollite in acqua e grasso fresco di maiale in acqua di rose, sono un rimedio essenziale per “Migliorare la pelle del viso”. Gli unguenti
sono comunque da applicare una volta alla settimana, dopo aver fatto un leggero peeling con
crusca tre giorni alla settimana. La Brionia dioica o vite bianca descritta da Mattioli e Dioscoride, sembra corrispondere alla “vitis alba” o “ampelon leuce” di Plinio (Naturalis Historia
XXIII, 19-28) e Pier de’ Crescenzi (Ruralium commodorum libri XII).
Concludendo, dai pochi esempi riportati e commentati, è facile innamorarsi delle ricette di
Trotula a base di piante, grassi animali, resine e incenso, tuorlo d’uovo, ingredienti ripetutamente consigliati nelle ricette per la pelle del viso riportate nel De Ornatu; le piante più citate
sono quelle con proprietà emollienti, ammorbidenti, leggermente antinfiammatorie, lenitive
della pelle e dei capelli; il miele per l’azione idratante e addolcente, i grassi animali (gallina,
maiale, capra, cervo) come ottimi componenti emollienti e lubrificanti capaci di proteggere
pelle e capelli, bolliti nel vino o aceto e tal quali come base per unguenti e creme; il mastice e il
tuorlo d’uovo per emulsionare la fase grassa con quella idrofila di semplici emulsioni/creme.
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Malva Major e Malva Minor, dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)

1.4 Conclusione
Le seppur brevi precedenti note sulla cosmesi medioevale ci rimandano l’immagine di donne
affascinanti, desiderose di migliorare il proprio aspetto e la propria salute, ma con gli stessi
problemi avvertiti dalle donne moderne (dai peli alla calvizie, alitosi, capelli bianchi o scoloriti, denti ingialliti, incarnato non soddisfacente, rughe). Sembra mancare del tutto, invece, qualsiasi accenno ad altri problemi estetici “moderni”, come la cellulite, non considerata o perché i
canoni estetici medioevali erano differenti o perché meno diffuso come problema legato a uno
stile di vita sedentario. Benché l’ideale medioevale di bellezza femminile sia più vicino
all’incarnato dalla donna normanna (bionda, occhi e pelle chiari), la cosmetica di Trotula presta
più attenzione alla donna “mediterranea” e risente chiaramente dell’influenza saracena. Basti
ricordare le tinture scure per capelli e i metodi estetici arabi richiamati, a conferma del ruolo
chiave della Scuola Medica Salernitana come sintesi e cerniera delle tradizioni mediche e delle
culture dell’area mediterranea. Le ricette sulla cosmesi decorativa medioevale ci inducono a
pensare a donne stupende ed eteree che hanno abbandonato il trucco (oggi diremmo make-up)
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“pesante”, usato abbondantemente in epoca romana o dagli Egizi, per essere più naturali. La
poca attenzione al trucco degli occhi si accompagna a un ampio interesse per il colorito del viso e della bocca: consentiti sembrano solo il rossetto e la terra o cipria, polvere minerale ad effetto fondotinta coprente. Grazie all’influenza della Chiesa nella vita sociale e nei canoni culturali, essere seducenti sembra permesso, ma senza essere esageratamente truccate. Il maquillage
completo verrà riscoperto dalle donne nel periodo rinascimentale grazie soprattutto a Caterina
de’ Medici. Nel suo insieme la cosmesi di Trotula non si presenta frivola e rivolta soltanto
all’apparenza; al contrario, il concetto di bellezza che si ricava dalla lettura dei testi è quello,
veramente moderno ed attuale, di estrinsecazione di un corpo in salute ed in armonia con
l’universo.
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Sostanze naturali da piante e batteri
nello sviluppo di nuovi farmaci
La maggioranza degli agenti terapeutici di uso corrente deriva direttamente da molecole organiche naturali provenienti da materiale vegetale sia terrestre che marino, da batteri oppure
indirettamente tramite trasformazione strutturale delle molecole stesse. L’interesse della ricerca
nel settore fitochimico è quindi collegato in particolare alla grande chance di scoprire dei principi attivi o delle nuove strutture pilota da usare, tramite trasformazioni chimiche, per lo sviluppo di nuove classi di farmaci. Per questa ragione lo studio sulle sostanze naturali risulta essere al centro dell’interesse di studiosi appartenenti a varie aree scientifiche come la fitochimica, la farmacologia, la chimica farmaceutica e la medicina 1.
In questo quadro va inserito il lavoro di molti gruppi di ricerca che si presenta orientato oltre
che verso l’isolamento di metaboliti secondari di origine terrestre e marina, anche alla comprensione dei processi biogenetici attraverso i quali essi vengono prodotti e la definizione del
loro ruolo biologico ed ecologico2.
Infatti, gli organismi vegetali sono capaci di sintetizzare una grande varietà di composti organici, il cui significato è chiaro solo in alcuni casi (per citare un esempio, si pensi agli oli essenziali prodotti dalle Conifere che rappresentano delle resine protettive di ferite). La biosintesi di
questi composti avviene attraverso vie metaboliche, dette secondarie, che utilizzano prodotti
intermedi del metabolismo e si accumulano nelle cellule vegetali.
Riguardo alla distinzione tra metaboliti primari e secondari nei vari organismi, essa è piuttosto vaga. Era opinione diffusa che i metaboliti secondari rappresentassero semplicemente un
“bagaglio chimico” o prodotti di rifiuto e detossificazione e che fossero prodotti per
un’imperfezione biochimica. Tuttavia, la complessità strutturale di questi prodotti e le alte concentrazioni alle quali essi sono talvolta presenti implicano un costo metabolico talmente elevato da giustificare la loro biosintesi solo ammettendo che essi svolgano un ruolo fondamentale
per le specie che li producono. Di conseguenza, oggi, con il termine metaboliti secondari si indicano quelle molecole che non sono coinvolte nelle vie metaboliche primarie. Recentemente il
termine metaboliti secondari è stato sostituito con il termine più generale di sostanze naturali.
Quando questi composti, dotati quasi sempre di attività biologica e farmacologica, sono presenti nelle specie vegetali ed alimentari vengono chiamati “nutraceutici” 2. I chimici delle sostanze naturali sono giunti all’isolamento di un’incredibile ed ampia varietà di sostanze naturali, le quali spesso sono risultate utili anche per risolvere problemi tassonomici.
1
2

Dewick P.M. (2009) Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 3rd Edition, John Wiley.
Osbourn A.E., Lanzotti V. (2009) Plant-derived Natural compounds: Synthesis, Function Application, Springer.
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Questi, infatti, sono caratteristici per un particolare gruppo biologico, quale famiglia o genere, e possono variare da specie a specie in quanto sono condizionati da fattori relativi
all’ambiente e genetici.
Di conseguenza i meccanismi di sintesi in cui essi sono coinvolti possono essere messi in relazione con i meccanismi di evoluzione della specie che li produce. In questo modo è possibile
identificare per ogni specie uno specifico pattern di costituenti per determinazioni chemotassonomiche che siano di supporto alle informazioni basate solo sulle caratteristiche morfologiche.
La realizzazione della ricerca nel campo delle sostanze naturali di varia provenienza richiede
innanzitutto la raccolta del materiale vegetale. Dopo l’elaborazione estrattiva del materiale di
base, si procede, con l’uso delle diverse tecniche cromatografiche, alla separazione e purificazione di miscele complesse di composti naturali fino all’ottenimento di principi attivi allo stato
puro. A questo primo step segue la determinazione strutturale dei singoli composti tramite tecniche di spettrometria di massa e spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.
Le due tematiche di ricerca che si portano avanti nei nostri laboratori da molti anni riguardano lo studio di piante alimentari del genere Allium, tra cui principalmente aglio e cipolla, e di
piante del genere Euphorbia.
1.1 Piante del genere Allium
Il genere Allium comprende 450
specie diffuse nell’emisfero boreale,
di queste circa 50 appartengono alla
flora italiana.
L’uso dell’aglio nella prevenzione
e nella cura delle più svariate affezioni nasce con la civiltà umana; infatti, evidenze dell’utilizzo di aglio e
cipolla come alimenti sono presenti
in
disegni
(3200-2800
a.C.)
all’interno delle piramidi (fig.1): agli
Egiziani erano già note le sue proprietà vermifughe, insettifughe ed antitumorali. La prima citazione di aglio risale al Codice Ebers, un papiro egizio che riporta l’uso dell’aglio in
numerose ricette (fig.2).
Inoltre i Sumeri, circa 2300 anni fa, preparavano con gli
agli infusi contro la febbre, impacchi per i gonfiori dolorosi o
ancora tonici per sentirsi in forma. Gli atleti dei giochi olimpici nell’antica Grecia (fig.3) lo utilizzavano come tonico e
stimolante.

Fig.1

Fig.2
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Fig.3

I responsabili principali dell‟attività dell‟aglio e di altre specie del genere Allium sono risultati essere dei composti solforati volatili 3,4.
Le attività biologiche dei composti solforati sono molteplici. Prima che fossero disponibili i
moderni antibiotici, infatti, le preparazioni di aglio erano usate diffusamente durante le epidemie di tifo, colera, dissenteria, dissenteria amebica, difteria e tubercolosi. In seguito si è scoperto che tali composti mostravano anche attività antitumorale e quindi considerevole attenzione è
stata dedicata alle proprietà dell‟aglio nella prevenzione del cancro 5. Un affascinante studio
epidemiologico svolto nella Repubblica Popolare Cinese ha rivelato che in una regione della
Cina dove l‟incidenza del cancro allo stomaco è particolarmente elevata, una significativa riduzione di tale malattia si è avuta con l‟aumento dell‟assunzione di aglio, scalogno e cipollina
cinese. La riduzione dell‟incidenza del cancro allo stomaco ha raggiunto valori pari al 40% nei
soggetti che avevano assunto maggiori quantità di queste piante.
L‟assunzione di aglio fa diminuire anche i livelli di colesterolo e lipidi. Un dettagliato studio
di mortalità, eseguito su pazienti che avevano subito un attacco cardiaco, ha messo in evidenza
che coloro i quali, dopo l‟attacco, avevano assunto per tre anni capsule contenenti olio d‟aglio
(circa 6 mg/persona-giorno) mostravano una significativa riduzione dei lipidi nel siero, una riduzione del 35% di nuovi attacchi cardiaci ed una riduzione del 45% di mortalità rispetto ai
pazienti che avevano assunto capsule placebo. Per tale motivo abbiamo avviato uno studio sistematico di piante di Allium tra cui: aglio, cipolla bianca e rossa, scalogno, porro, allo scopo di
identificare i principi attivi responsabili delle molteplici attività biologiche e farmacologiche 6,7.
3

Lawson L.D. (1993) Bioactive organosulfur compounds from of garlic and garlic products. In: ACS Symposium Series 534,
Human Medicine Agents from Plants (Kinghorn AD. & Balandrin MF, eds) 306-320. American Chemical Society,
Washington, DC.
4
Lanzotti V. ( 2006) The analysis of onion and garlic. J Chromat A 1112:3-22.
5
Lau B.H.S., Tadi P.P., Tosk J.M. (1990) Allium sativum (garlic) and cancer prevention. Nutr Res 10:937-948.
6
Lanzotti V., Barile E., Antignani V. et al (2012a) Antifungal saponins from bulbs of garlic, Allium sativum L. var. Voghiera.
Phytochemistry 78:126-134.
7
Lanzotti V., Romano A., Lanzuise S. et al. (2012b) Antifungal saponins from bulbs of white onion, Allium cepa L..
Phytochemistry 74:133-139.
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Tale studio è tuttora in corso nei nostri laboratori del Dipartimento di Agraria di Portici.
1.2 Piante del genere Euforbia
Le Euphorbiaceae comprendono circa trecento generi, tra cui i
più noti sono Euphorbia, Ricinus e Croton, per un totale di 7200
specie, diffuse principalmente nelle regioni tropicali del continente africano e del Madagascar, da cui i boscimani per secoli
hanno ricavato il veleno per le micidiali frecce con cui cacciavano e combattevano. Tali piante possono essere rinvenute anche
in Asia (in particolare in Arabia, India anteriore e Sri Lanka) e
nell‟America tropicale, mentre nel bacino del Mediterraneo ne
troviamo poche decine in prossimità delle coste, sulle rocce prevalentemente calcaree ma anche in zone distanti dalla costa con
clima caldo e secco.
Fig.4
Le caratteristiche morfologiche delle diverse specie sono piuttosto varie e comprendono specie legnose quali alberi, liane o arbusti, fino a raggiungere dimensioni imponenti; altre, quelle che crescono in zone montagnose, sono succulente cactiformi, e specie erbacee, soprattutto nelle nostre regioni. Alcune specie rappresentano delle
piante ornamentali molto eleganti, ricordiamo l‟Euphorbia pulcherrima, più nota come “stella
di Natale” (fig.4), le cui brattee si colorano di un bellissimo rosso vivo e che rappresenta un
comune ornamento invernale di molte abitazioni.
Le Euphorbiae, soprattutto le specie non succulente, un tempo chiamate Tithymalus, sono
riportate sin dai tempi di Ippocrate in numerosi trattati classici. Le Euphorbiae succulente le
troviamo menzionate per la prima volta nel 325 a.C. quando la cavalleria di Alessandro il Magnifico, avanzando per i deserti indiani e iraniani, veniva quasi accecata dagli schizzi del lattice
di Euphorbia. Cenni a queste piante sono riportati in seguito da Theophrastos (371-287 a.C.),
padre della Botanica, amico e successore di Aristotele.
Successivamente, tra il 60 e 78 A.D., il dotto medico Pedanio Dioscoride (in Cilicia, oggi
Turchia), nel III Libro della sua Farmacopea, riporta l‟esistenza e la scoperta di una Euphorbia
succulenta, molto probabilmente Euphorbia resinifera. Dioscoride ha dato il nome alle piante,
ha rappresentato il loro aspetto esteriore in un libro a parte costituito di immagini (oggi totalmente perso) e inoltre ha riportato informazioni sull‟habitat in cui vivevano e soprattutto indicazioni sull‟utilizzo terapeutico e sul dosaggio della droga ottenibile da queste piante. Egli deve aver acquisito le notizie da un particolare trattato su questa Euphorbia succulenta, redatto da
Giuba II Re di Numidia e Mauretania (oggi Algeria e Marocco), che visse tra il 50 a.C. e il 23
A.D. Questo lavoro, di cui oggi non resta niente, è stato anche citato dall‟enciclopedista romano Plinio il Vecchio (23/24-79 A.D.) nei suoi 37 volumi della Naturalis historia. Molto probabilmente il lattice rappreso di questa pianta, che Dioscoride e Plinio chiamavano euphorbium,
ha giocato un ruolo importante nei paesi occidentali e successivamente anche nella farmacopea
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araba8.
Infine, tra il 200 e il 400 A.D., prendendo spunto da tutte queste fonti, due o tre artisti dotati
di talento, essendo allo stesso tempo artigiani ed esperti di botanica, compilarono dei manoscritti su pergamena organizzati in ordine alfabetico. Oggi questo manoscritto è considerato
l‟archetipo del Codex Constantinopolitanus (512 A. D.) e del Codex Neapolitanus (600 A. D.):
ogni codice contiene più di 400 illustrazioni di piante, sistemate in ordine alfabetico, e ad ogni
pianta corrisponde una scheda descrittiva delle sue caratteristiche morfologiche, dell‟habitat in
cui vive e degli utilizzi terapeutici. Nella illustrazione (fig.5) è rappresentata la prima immagine di una euforbia, molto probabilmente E. resinifera, presente nel Codex Neapolitanus, mentre nell‟altra (fig.6) è raffigurata sempre l‟E. resinifera (figg.7-11) da un trattato di Botanica
del XVII secolo.

Fig.5

Si è deciso quindi di avviare uno studio delle specie di euforbia comuni nell‟area Mmediterranea: E. dendroides, E. peplus, E. characias, E. amygdaloides, E. helioscopia, E. paralias. Da
tali piante sono state isolate numerose sostanze naturali che hanno mostrato una promettente
attività nel ridurre la chemioresistenza associata ai trattamenti chemioterapici con farmaci
citotossici9. Ulteriori studi sono attualmente in corso per comprendere il meccanismo alla base
dell‟attività biologica dei composti isolati.
8

Mattioli P. A., I Discorsi nei sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo nella Materia Medicinale. Valgrisi, Venezia, 1568,
III, 780.
9
Corea G., Di Pietro A., Dumontet C., Fattorusso E., Lanzotti V., Jatrophane Diterpenes as Inhibitor of Multidrug Resistance,
Phytochem Rev. 2009, 8, 431-447.
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Il prontuario dello speziale: il Dizionario botanico
di Antonio Capaccio, domenicano di Campagna

La tradizione medico-assistenziale degli ordini religiosi a Napoli – che Atanasio vescovo
definì «città di misericordia, di pietà, e seno di ogni bontà» – risale nel tempo e si dipana
dall‟Alto Medioevo all‟età moderna. Appena dopo l‟anno Mille fonti accreditate attestano
all‟incirca una ventina di monasteri attivi nella cura del corpo; ed è forse databile all‟XI secolo
la spezieria di più antica memoria, quella, cioè, fondata presso la chiesa di Sant‟Arcangelo agli
Armieri da monaci provenienti dall‟abbazia di Cava de‟ Tirreni, che raccogliendo
l‟insegnamento benedettino – Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est –
individua nel soccorso degli infermi, soprattutto se indigenti, un caposaldo dell‟opera caritatevole che i religiosi devono assolvere.
Nel solco di questa pratica plurisecolare, la carta topografica della Napoli vicereale prima,
borbonica poi, appare costellata da hospitali1 e spezierie conventuali. Una storia che sostanzialmente si arresta con le soppressioni del Decennio francese, ma subisce un duro colpo già
nel 1773, quando una bolla pontificia proibisce la professione speziale all‟interno delle congregazioni religiose.
Se, come è ben noto, all‟attività assistenziale gratuita coopera buona parte degli ordini monastici maschili presenti in città (e, in aggiunta, qualche congregazione femminile), è pur vero
che si distingue in prima linea l‟Ordo fratrum praedicatorum, che, quasi sempre contemplando
un orto officinale all‟interno dell‟area claustrale, è in grado di disseminare sull‟ampio territorio urbano partenopeo un gran numero di farmacie: da quella di San Domenico Maggiore, la
principale e l‟unica ufficialmente riconosciuta nel Regno, a quella di San Pietro Martire, nata
intorno alla metà del XV secolo, che a lungo contenderà il primato alla chiesa madre; da quella
del Santo Spirito di Palazzo, che in prevalenza presterà le sue cure ai presidi militari di stanza
vicino alla sede del viceré, a Santa Caterina a Formello 2, situata nell‟area di Porta Capuana,
con il suo piccolo giardino dei semplici contiguo al chiostro dei cedrangoli, la cui farmacia,
fondata dal frate Donato D‟Argenta, guadagnò fama in breve tempo e fu prediletta
dall‟aristocrazia del viceregno; a Santa Maria della Sanità, che, se per l‟architettura è legata al
Più che altro luoghi di accoglienza e di sosta per i pellegrini – dalle funzioni sostanzialmente diverse da quelle assunte in
seguito – erano in origine definiti diaconie. Dovevano essere pienamente attivi a Napoli già nel VII secolo (San Gennaro
all‟Olmo, Sant‟Andrea a Nilo, Sant‟Arcangelo a Morfisia, ecc.); il loro numero si incrementa nei secoli successivi per effetto
dell‟espansione territoriale e del progressivo aumento della popolazione.
2
Cfr. almeno Santa Caterina a Formello. Vicende di un’insula napoletana, a cura di Martino Canonico (et al.). Napoli,
Electa Napoli, 1996.
1
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prestigio di fra‟ Giuseppe Nuvolo, per le attività terapeutiche evoca la memoria del chimico e
botanico Michele Klain, che prestò a lungo la sua opera nell‟Ospedale degli Incurabili; e, ancora, San Severo Maggiore, vicina alla Curia arcivescovile e, pertanto, frequentata dai devoti
del Santo patrono; Gesù Maria e San Vincenzo Ferreri; san Domenico Soriano presso la Porta
Reale, per poi sconfinare ai casali periferici di Afragola con il Santo Rosario, e Barra con Santa Maria della Sanità3.
Si annovera fra le spezierie dei padri predicatori, infine, quella annessa al Santo Rosario di
Palazzo4.
Nel cuore del dedalo di vicoli che si affastellano a ridosso di via Toledo, all‟indomani della
vittoria cristiana di Lepanto (1571) i seguaci di Domenico di Guzmán ricevono in dono da Michele Lauro un terreno nell‟area di Chiaia sopra le mortelle, e, in segno di gratitudine verso la
Vergine del Santo Rosario protettrice delle battaglie, danno avvio alla costruzione di un convento e di una chiesa (che dal 1819 sarà poi denominata Sant‟Anna di Palazzo 5). I lavori, fra
rifacimenti e ampliamenti, si protraggono per circa due secoli, ma già nell‟ultimo decennio del
Cinquecento è pienamente attiva presso la comunità religiosa la spezieria, che, affidata alla
diretta competenza dei frati fin dal 1611, si approvvigiona di materie prime per i medicamenti
dall‟Ospedale di San Giacomo6. I libri contabili, di recente esaminati dal padre Giovanni Ippolito, registrano in varie epoche i sussidi del convento all‟aromatario per l‟acquisto di erbe, radici, sostanze naturali ritenute efficaci in terapia: contributi necessari a bilanciare le perdite
dovute all‟erogazione non ricompensata delle cure prestate ai miseri abitanti del quartiere circostante; tant‟è che già dopo la metà del XVII secolo la farmacia viene data in fitto a privati,
pur rimanendo sotto il diretto controllo dei frati.
Sarà un decreto murattiano a sancirne la temporanea chiusura nel maggio del 1809, per far
posto, nell‟antica sede soppressa dei domenicani, alla prestigiosa Stamperia Reale 7. Ma già
alla fine di settembre di quell‟anno – presumibilmente per le pressioni della povera popolazione della zona, bisognosa di farmaci e terapie gratuite – lo stabilimento è riaperto e vengono
restituiti ai religiosi scaffalature, medicamenti e contenitori di ogni forma e capienza.
È qui, comunque, fra le mura del Santo Rosario di Palazzo, che negli anni ‟60 del XVIII
Essenziale al riguardo l‟ampia e dettagliata documentazione offerta da GIOVANNI IPPOLITO, Spezierie domenicane a Napoli.
Sei secoli di storia. Napoli, EDI - Editrice Domenicana Italiana, 2006. L‟autore, frate dell‟Ordine dei Predicatori, oltre ad individuare e localizzare con certezza gli stabilimenti farmaceutici conventuali, vi esamina anche registri e incartamenti contabili.
A questo saggio si rimanda per i riferimenti bibliografici relativi ai siti domenicani urbani ed extraurbani. Solo quattro, pare, le
sedi napoletane dei padri predicatori presso le quali non è attestata una spezieria: Santa Brigida a Posillipo, San Tommaso
d‟Aquino, Monte di Dio e Santa Maria della Libera.
4
Cfr. ivi, pp. 100-105.
5
Mentre il Rosario di Palazzo assumeva tale denominazione per disposizione regia, la chiesa originaria di Sant‟Anna di Palazzo diveniva Sant‟Anna Vecchia (sarà poi demolita nel secondo dopoguerra per i danni provocati dai bombardamenti).
6
Proprio per sperimentare un rimedio farmacologico su se stesso, vi sarebbe morto intorno alla metà del Seicento, pare, il priore pugliese Giacinto Giordano, autore della Theorica medicinae Sancti Thomae doctoris angelici aliorum SS. Patrum et Sacrae
Scripturae locis (quibusdam quasi aphorismis) illustrata. In quatuor partes physiologicam, aethiologicam, terapeuticam, &
patologicam distincta… Napoli, Francesco Girolamo Colligni, 1643. Medico e filosofo naturale, il teologo domenicano mirò a
recuperare e rivalutare il corpus disciplinare medico classico di tradizione aristotelica, in contrapposizione alla renovatio scientifica di impostazione naturale e materialistica.
7
Per la storia e la produzione dello stabilimento cfr. almeno MARIA G ABRIELLA MANSI – AGNESE TRAVAGLIONE, La Stamperia reale di Napoli 1748-1860, Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli, 2002 (I Quaderni della BNN, Ser. IX, n. 3).
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secolo si trova ad operare il frate converso Antonio Capaccio, originario del Principato Citra
(più precisamente di Campagna), il cui nome, non altrimenti noto, emerge dall‟oblio in un
inedito manoscritto, rinvenuto da chi scrive, appartenente ai fondi di antiquariato della Biblioteca centrale dell‟Università di Salerno.
Si tratta di un corposo tomo di 554 carte della misura di 30x20 cm circa – protette da una
semplice legatura di pergamena rigida con l‟indicazione sul dorso di autore e titolo – la cui
lunga intitolazione alla c. 4r recita testualmente
Dizionario botanico Nel quale con accuratissimo ordine Alfabetico primamente si
notano tutte le Specie dell’Erbe in tutt’i nomi, co’ i quali sogliono chiamarsi secondo gl’idiomi piu frequenti nella nostra Europa: si spiegano le loro mirabili virtù, e
qualitadi, e si accennano i luoghi, dove per lo piu esse nascono. Opera e Fatica di
F. Antonio Capaccio Di Campagna Religioso Converso dell’Ordine di San
Domenico, e Speziale nel Convento del SS. Rosario di Palazzo Fatta per Suo proprio comodo. Anno del Signore 1765 8.

Distinte in ventitre sezioni, corrispondenti ad altrettante lettere dell‟alfabeto, le voci sono
accuratamente impaginate, con ampi margini, in una corsiva calligrafica tracciata con mano
costante e inchiostro uniforme dal fondo bruno. Rari i ripensamenti e le cancellature: il che
induce a pensare che si tratti di una copia in pulito tratta da precedenti minute. In due casi, ai
versi delle cc. 33 e 125, si nota una pecetta incollata al foglio, recante un‟aggiunta 9. La numerazione originaria a pagine, suffragata anche da regolari richiami in calce, si interrompe dopo
la voce Zuccaro, ultima dell‟elenco alfabetico10; ne è, invece, privo l‟indice analitico che chiude il volume.
Ciascuno dei lemmi – circa 1.400, se non erro, quelli presi in considerazione – riporta dapprima, su due colonne divise da una linea verticale, la definizione scientifica, seguita da varianti e talvolta dalla denominazione in più lingue (ricorrono arabo, italiano, spagnolo, francese, tedesco; in qualche caso, in forma traslitterata, addirittura indiano, chinese, giavanese,
ecc.); segue l‟elencazione analitica delle specie, che può in alcuni casi essere dettagliata in una
lunga serie: si vedano, ad esempio, le cinquantasei addotte per il Caryophyllus alle cc. 82v85r.
Ad un primo rapido excursus il manoscritto del frate domenicano appare accurato e coerente
nell‟ordinamento e nelle partizioni; salta all‟occhio, tuttavia, qualche svista o duplicazione.
Alla lettera E, per esempio, si osserva la descrizione dell‟Elleboro nero falso (c. 136r), che
avrebbe dovuto forse trovar posto alla H, insieme con l‟Helleborus niger e l‟Helleborus niger
C. 4r. La riproduzione integrale del manoscritto è liberamente consultabile in rete alla sezione Salernum – Biblioteca digitale
salernitana all‟interno dell‟archivio istituzionale EleA dell‟Università degli studi di Salerno (http://elea.unisa.it:8080/jspui/
handle/10556/714).
9
La prima delle due riguarda la voce Anil, pianta brasiliana dalla quale si ricava l‟indaco, alla quale è acclusa in una seconda
fase redazionale, una alia species. L‟altra, più consistente, descrive brevemente otto specie del Cynoglossum, seguendo il Boerhaave, secondo quanto si specifica in apertura della voce. Tale aggiunta sembra documentare l‟effettiva consultazione diretta
della fonte: il Capaccio aveva inizialmente valutato un‟unica specie della pianta; poi, sulla scorta dell‟olandese, ne elenca altre
otto.
10
Si legge alla c. 334r: Azuccar (spagnolo), Saccarum, Zuccaro, Zuccre (francese), Zucker (tedesco). La Canna, che produce
il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi più lunghe, e più strette e più oscure della canna nostrana.

8

61

MARCELLO ANDRIA

Hippocratis.
L‟amplissima selezione operata dal Capaccio affianca alle piante autoctone o note in Europa
quelle provenienti dall‟Asia, dall‟Africa, dal Nuovo Mondo. E giova qui ripercorrere il codice,
sia pure per una rapida e superficiale perlustrazione, fin dalle pagine iniziali, dalla interessante
prefazione A chiunque leggerà questa opera, nella quale il converso così esordisce:
«Dappoiche il chiarissimo Mattioli, Castor Durante, Lemery, e tanti altri valentuomini colle famose lor opere pertenenti alla Botanica anno dato tanto lume e ai Speziali, e ai Medici, ed accresciuto tanto pregio e splendore alla Medicina, chiunque li
avrà per le mani a prima vista giudicherà inutile, e superflua questa mia Fatica, nella
quale ancor io ho impreso a trattare dell‟erbe».

Al di là del consolidato espediente retorico, che porta l‟autore a schermirsi e a minimizzare
la propria opera, questo incipit si rivela interessante per almeno due ragioni.
Vi affiora in primo luogo, mi pare, una sostanziale consapevolezza teorica. Dai teatri e musei naturali che fin dal Cinquecento avevano offerto sempre più estese tassonomie botaniche,
finalizzate allo studio delle produzioni naturali per il loro intrinseco interesse fisiologico, lo
speziale e il medico traggano lume per le utilizzazioni e applicazioni sanitarie: il religioso,
dunque, sembra avere ben chiari i confini che separano la sfera tout court speculativa da quella
sperimentale e le relazioni che vincolano botanica, disciplina dei semplici, terapia medica.
Sorprende, poi, la dimestichezza con le fonti autorevoli di ogni parte d‟Europa, che Capaccio
ha evidentemente avuto modo di compulsare. Il senese Pietro Andrea Mattioli, innanzitutto,
celeberrimo commentatore del De materia medica di Dioscoride di Anazarbe, che, nel dare ai
torchi la traduzione della summa dell‟archiatra greco della prima età imperiale (vero e proprio
bestseller della stampa del XVI secolo11), l‟aveva integrata con descrizioni e virtù di centinaia
di nuove essenze mutuate dall‟Oriente e dalle Americhe, oppure da lui stesso erborizzate. E,
ancora, il botanico umbro Castore Durante, che a Roma fu lettore dei semplici e nel 1585 pubblicò sulle piante medicinali un Herbario novo… con figure che rappresentano le vive piante
che nascono in tutta Europa & nell'Indie Orientali & Occidentali12. O, uscendo dai confini
nazionali e transitando ad epoca più matura della scientia plantarum, il chimico francese Nicolas Lémery, che a cavallo fra Sei e Settecento, diede alle stampe una Pharmacopée universelle

11

Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo libri cinque della historia, & materia medicinale tradotti in lingua uolgare italiana da M.
Pietro Andrea Matthiolo Sanese medico. Con amplissimi discorsi, et comenti, et dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete. Da cui potra ciascuno facilmente acquistare la uera cognitione de' semplici non solamente scritti da Dioscoride, ma da altri antichi, & moderni scrittori, & massimamente da Galeno… La princeps, priva di illustrazioni, è stampata a
Venezia da Nicolò de Bascarini nel 1544. Mentre il commentatore è ancora in vita, l‟opera riceve non meno di tredici edizioni,
oltre a un gran numero di traduzioni, divenendo di gran lunga il maggiore testo botanico-farmaceutico del suo tempo. Non
poche, per effetto dell‟enorme successo, sono pure le contraffazioni e le edizioni non approvate.
12
Herbario nuouo di Castore Durante medico, & cittadino romano con figure che rappresentano le viue piante, che nascono
in tutta Europa, & nell'Indie orientali & occidentali.... Con discorsi, che dimostrano i nomi, le spetie, la forma, il loco, il tempo, le qualità, & le virtù mirabili dell'herbe... Con due tauole copiosissime, l'una dell'herbe, et l'altra dell'infermita, et di tutto
quello che nell'opera si contiene. In Roma, per Iacomo Bericchia & Iacomo Tornierij, 1585 (appresso Bartholomeo Bonfadino,
& Tito Diani). L‟opera conoscerà poi numerose edizioni fra XVII e XVIII sec.; il titolo largamente più noto e fortunato ascritto al
medico di Gualdo Tadino (1529-1590) è, tuttavia, Il tesoro della sanità. Nel quale si da il modo da conservar la sanità, &
prolungar la vita, & si tratta della natura de' cibi, & dei rimedij de i nocumenti loro, apparso nel 1586 e più volte riedito.
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(1698)13 e un Traité universel des drogues simples14, le cui traduzioni italiane uscirono per la
prima volta dai torchi veneziani di Giovan Gabriele Hertz rispettivamente nel 1720 e nel 1721.
Ma ricorre qua e là nel Dizionario del domenicano il richiamo ad altre auctoritates di statura
europea. Fra i tanti nomi menzionati, l‟inglese John Ray, per fare un esempio, autore dapprima
di un Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium (1660)15, poi di un Catalogus
plantarum Angliæ, et insularum adjacentium (1670)16; e, ancora, ampliando progressivamente
il suo raggio di interessi, di una Methodus plantarum nova pubblicata a Londra e ad Amsterdam nel 168217; infine, nel 1693, di una Historia plantarum generalis in due volumi in folio18,
completati da un Lexicon botanicum.
O l‟elvetico Caspar Bahuin19, a cui si deve l‟introduzione nella tassonomia della nomenclatura binomiale – in seguito adottata e codificata da Linneo – nel Pinax theatri botanici
(Basilea, König, 1623)20; e suo fratello Johann, allievo a Tubinga di Leonhart Fuchs, che avrebbe cooperato nell‟allestimento di un famoso erbario, inviato in dono nel 1596 al grande
naturalista bolognese Ulisse Aldovrandi.
Largamente il più citato dal Capaccio è, però, l‟insigne botanico, chimico e medico olandese
Herman Boerhaave, al quale si ascrivono i fondamenti stessi dell‟insegnamento clinicoospedaliero, che nei primi decenni del Secolo dei Lumi diede grande impulso alle conoscenze
fitologiche attraverso la pubblicazione, fra l‟altro, dell‟Index alter plantarum quae in horto
academico Lugduno-Batavo aluntur21 in due volumi illustrati, che descrivono nuove specie da
lui coltivate nell‟orto botanico di Leida.
E, ancora, per completare il quadro delle fonti dichiarate, il provenzale Joseph Pitton de
Tournefort, a cui si devono i testi delle lezioni raccolte nella Schola botanica22 e
le Institutiones rei herbariae in tre tomi riccamente illustrati23, dove si rileva una chiara e netta
distinzione fra genere e specie. O, infine, lo scozzese Philip Miller, del Capaccio quasi coevo,
13

Pharmacopée universelle, contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la medicine, tant en
France que par toute l'Europe… (A Paris, chez Laurent d'Houry).
14
Medesimi luogo ed editore della Pharmacopée.
15
Cantabrigiae, excudebat Joann. Field… impensis Gulielmi Nealand bibliopolae, 1660. L‟opera è anonima, ma è attribuita al
Ray dai repertori.
16
Londini, typis E.C. & A.C. impensis J. Martyn.
17
Londini, impensis Henrici Faithorne & Joannis Kersey; Amstelaedami, prostant apud Janssonio-Waesbergios.
18
Historia plantarum generalis. Species hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas & descriptas complectens. In
qua agitur primo De plantis in genere, earumque partibus, accidentibus & differentiis; deinde genera omnia tum summa tum
subalterna ad species usque infimas, notis suis certis & characteristicis definita… Londini, impensis Samuelis Smith &
Benjamini Walford.
19
O, francesizzato, Gaspard. Nato a Basilea da un medico protestante francese, Bahuin studiò medicina a Padova, a Montpellier e in Germania.
20
Pinax theatri botanici Caspari Bauhini Basileens. archiatri & professoris sive Index in Theophrasti Dioscoridis Plinii et
botanicorum qui à seculo scripserunt. Opera: plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum nomina cum earundem synonymiis & differentiis methodicè secundùm earum & genera & species proponens.
21
Lugduni Batavorum, sumptibus auctoris & prostant apud Petrum vander Aa. Un‟edizione in un unico volume, sempre stampata a Leida presso Cornelium Boutestein, risale al 1710. Il Boerhaave è, comunque, meglio noto come autore di trattati terapeutici e chimici. Come medico ebbe fama eccezionale e ricevette in visita a Leida anche Linneo e Voltaire.
22
Schola botanica, sive Catalogus plantarum quas ab aliquot annis in Horto regio parisiensi studiosis indigitavit
(Amstelaedami, apud H. Wetstenium, 1689), in cui William Sherard (sotto lo pseudonimo di Simon Warton) porta in luce gli
estratti delle lezioni di botanica di Tournefort.
23
Parisiis, e Typographia regia, 1700 (si tratta della traduzione latina, riveduta e aumentata, di un‟opera già in precedenza edita). Oltre 470 le tavole incluse.
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autore di un Catalogus plantarum officinalium24, che a lungo rifiutò di adeguarsi alla
nomenclatura binomiale, per poi convertirvisi nell‟ultima edizione del suo The gardeners
dictionary25. Ad un primo sguardo, infine, non sembrano comparire espliciti richiami alla linneana Species plantarum – pubblicata, del resto, pochi anni prima della redazione del
manoscritto26 – repertorio cardine e riferimento obbligato, com‟è noto, per la moderna catalogazione delle specie.
I numerosi nomi di statura e rinomanza europea fin qui menzionati, tuttavia, descrivono il
profilo di una vasta documentazione o, se non altro, di una conoscenza sistematica dell‟ambito
scientifico di riferimento. Un ragguardevole retroterra erudito sembra, dunque, sostenere
l‟impianto classificatorio del converso domenicano, accanto alla personale esperienza sul campo, maturata presumibilmente in anni di dedizione al lavoro di speziale del Santo Rosario di
Palazzo.
Quali e quante delle fonti citate siano di prima mano, è difficile dirlo. Se non è improbabile
che il frate di Campagna si sia potuto avvalere di cospicue e munite raccolte librarie, neanche
si può escludere che si sia limitato a confrontare e riportare notizie di derivazione secondaria.
Può rilevare, comunque, che nel verbale di riconsegna della spezieria datato 1809 – del quale si è accennato in apertura – figurino pure «171 libri di diversi autori27».
A prima vista, sia pure di carattere compilativo, quella che definisce come la sua travagliosissima impresa appare quanto meno frutto di un serio e documentato lavoro di collazione.
Tant‟è che egli stesso chiarisce, nel seguito dell‟avvertenza indirizzata al lettore, quello che
ritiene l‟obiettivo (e forse anche il pregio) saliente del suo Dizionario:
«Egli è vero, che i mentovati celebratissimi Autori anno tanto bene, ed utilmente
scritto dell‟erbe, e delle virtù, e qualità di queste; fin‟ora però niuno di essi si è preso
la faticosa cura di registrare, così nel corpo delle lor Opre, come nelle Tavole di coteste, tutte le specie dell‟erbe in tutt‟i varj nomi, o sien sinonimi, coi quali soglion
esse chiamarsi presso le principali nazioni della nostra Europa. Del che avviene frequentemente, che alcuno sapendo un sol sinonimo di qualcun erba […] non gli riuscirà trovarlo nel Corpo dell‟Opra […] e così accade ben spesso […] che da parecchi
signori […] si faccia uso di uno per un altro con danno dell‟altrui salute, e poco decoro della Farmacopea Professione28».

Intende far ordine, dunque, in primo luogo nella Babele della nomenclatura sedimentata in
secoli di studi, definire le concordanze sinonimiche, sollevare lo speziale da insidie interpretative che metterebbero a repentaglio la salute dei pazienti. Un vademecum linguistico, allora,
prima ancora che un prontuario terapeutico. Solo in seconda istanza aggiunge:
24

Catalogus plantarum officinalium quæ in horto botanico Chelseyano aluntur (Londini 1730).
L‟ottava, credo, stampata a Londra da John Rivington, 1768 (la princeps risale al 1759).
26
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus,
synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. 2 voll. (Holmiae, impensis Laurentii Salvii, 1753). In
precedenza, tuttavia, erano già apparsi i Genera plantarum (1737) e le Classes plantarum (1738). Fra gli essenziali scritti dello
svedese, inoltre, si annoverano i Fundamenta botanica (1736), la Critica botanica (1737) e la Philosophia botanica (1751).
27
Troppo numerose e dettagliate, comunque, almeno le citazioni del Boerhaave per non dedurne una consultazione diretta.
28
C. 6r-v.
25
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«[…] hò spiegato la virtù, e le qualità di tutte l‟erbe: e finalmente hò accennato i
luoghi, dove per lo più esse nascono o di per se, o per la industria de‟ cultori. In fare
ciò confesso non essermi molto dilungato; però hò notato quanto è bastevole a sapersi per ben esercitare la mia professione […] e di dare anche ajuto, e istruzione à
chi dopo di me avrà cura della spezieria, cui ora presiedo… 29»,

concludendo poi, citando il Libro del Siracide (XXIII, V, 18): «non mihi soli laboravi, sed
omnibus exquirentibus disciplinam».
A scopo puramente esemplificativo è qui il caso di scorrere qualche voce delle centinaia che
affollano il lessico del Capaccio, al fine di dettagliarne meglio l‟organizzazione interna e le
modalità di compilazione.
La prima in sequenza alfabetica è una pianta esotica, l‟Abanga, detta anche Palma di San
Tommaso (in portoghese São Tomé) dall‟omonima isola africana del Golfo di Guinea, il cui
frutto, della grandezza di un cedro, contiene dei granelli che gli isolani utilizzano come un pettorale meraviglioso, somministrandone tre o quattro agli ammalati per due o tre volte al
giorno30. Poco più avanti, per dare uno sguardo a una voce più articolata e complessa, il
ben più noto Absinthium (l‟Artemisia absinthium, cioè), di cui si annoverano ben sei diverse
varietà31: nome di derivazione araba, vale Alosna o Assenzios in spagnolo, Aluyne o Absince in
francese, Nascenzo in italiano, Vermuot in tedesco (da cui, immagino, vermouth), ecc. Alligna
nei giardini la prima delle specie classificate, che è «vulneraria; fortifica lo stomaco; aiuta la
digestione; promuove l‟orina, ed i mestrui alle femmine; ammazza i vermi». Poco più piccola
nelle dimensioni la seconda, Absinthium ponticum sive romanum vulgare; la terza cresce, invece, sulle montagne, ma non ha proprietà differenti dalle prime due. Se non molto è detto della quarta, l‟Absinthium orientale fruticosum, più diffusa è la descrizione della quinta specie,
l‟Absinthium marinum album, l‟assenzio romano, cioè, comunemente usato dagli speziali, che
cresce abbondante in prossimità delle nostre paludi salate ed è caratterizzato da folte foglie
sottili, bianchissime e pelose. Chiude l‟elencazione l‟Absinthium minus tenuifolium o Narbonense, che è diffuso sui litorali inglesi e, appunto, nella Linguadoca.
Non sarebbe utile, in questa sede, dilungarsi ancora nell‟esemplificazione; nulla aggiungerebbe al significato della mia comunicazione. Né avrei, peraltro, competenze adeguate ad approfondire la rilevanza scientifica degli argomenti addotti dal Capaccio. Dirò soltanto che il
suo inedito Dizionario si chiude con un esteso e accuratissimo Indice Universale Di tutte
l’Herbe, che sono notate, e spiegate in questo Libro, che principia alla c. 336r e ha termine
alla c. 552v – tenendo fede all‟obiettivo di rendere ordinato e perlustrabile il caos delle specie
– e indicizzando nel complesso oltre 5.600 lemmi, se il conteggio è attendibile, correttamente
includendo tutte le varianti linguistiche.
Nati come laboratori, le spezierie conventuali si trasformarono nei secoli in scuole per
apprendisti dell‟arte farmaceutica e, talvolta, in luoghi impreziositi da soffitti affrescati,
A c. 6v. Conseguentemente il Dizionario annovera, è ovvio, le sole piante dotate di virtù terapeutiche. Delle ben 78 specie di
Geranium riconosciute dal Boerhaave, per esempio, Capaccio ne trasceglie undici (vedi le cc. 159r-160r del ms.).
30
Cfr. c. 8r.
31
Cc. 9v-10r.
29
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sontuose stigliature lignee e splendide ceramiche (basti pensare all‟abbazia benedettina di
Montevergine o all‟ospedale napoletano degli Incurabili), grazie anche ai sostanziali privilegi di esenzioni che differenziarono le fabbriche religiose da quelle laiche. In quelli che in
molti casi divennero veri e propri salotti intellettuali profusero la loro laboriosità discreta, nei
secoli di ancien régime, anonimi conversi, che pure diedero rilevanti contributi all‟architettura,
alla pittura, alle arti minori – intaglio del legno, ceramica, intarsio, cesello – e soprattutto prestarono le loro premurose cure ad infermi disagiati. E se ne avvertirà seriamente l‟assenza
all‟indomani delle ben più ferree e determinate leggi eversive postunitarie. Uno fra i tanti oscuri protagonisti di questa secolare e significativa vicenda riemerge ora dal silenzio attraverso
la paziente opera di compilazione consegnata al nostro manoscritto. Una testimonianza, quella
del frate Antonio Capaccio, che, al di là del suo reale valore scientifico (che rimane tutto da
accertare), assume ai nostri occhi di contemporanei i contorni incisivi di una pratica, di un clima culturale, di un‟epoca.
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Chiesa di Sant'Anna di Palazzo (facciata)
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Dizionario botanico, c 4r
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Dizionario botanico, c 6r
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Dizionario botanico, c 6v
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Dizionario botanico, c 8r
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Dizionario botanico, c 9v
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Dell'elixir vitae di fra Donato D'Eremita (Napoli, Roncagliolo, 1624)
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Hans Baldung Grien, Streghe al Sabba, 1510

Paola Zito
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Seconda Università degli Studi di Napoli

L’orto del diavolo.
Le erbe delle streghe e i libri a stampa
Cicuta, giusquiamo, mandragola, aconito, stramonio, belladonna: queste le erbe terapeutiche
e/o allucinogene dalla antichissima fama, tuttora indicate, anche in rete, da gruppi e associazioni femminili che, per vezzo o per convinzione, amano definirsi streghe. Secondo altre fonti, e
altri siti, per ottenere scopi analoghi andrebbe invece
realizzato un infuso con radici di prezzemolo, di sedano, foglie di pioppo, cinquefoglie e zafferano, o, ancora, sempre grosso modo ai medesimi fini, sarebbe più
opportuno bollire papavero, incenso, solano, finocchio, timo, ruta, cannella e geranio. Più o meno filologiche che siano simili ricette1, alludono a una pratica
notturna di certo molto diffusa nell‟età compresa tra
l‟autunno del Medioevo e il crepuscolo dell‟antico
regime2, quasi cinque lunghi secoli durante i quali
centinaia di migliaia di donne in tutta Europa pagarono molto cara la familiarità con i prodotti dell‟orto
e la conoscenza delle loro proprietà 3. Erano per lo più
sole - prive, cioè, della tutela di una figura parentale
maschile -, senza blasone e senza beni di fortuna,
spesso attive in contesti rurali: una condizione, dunFig.1 Pico della Mirandola, Dialogo intitolato la
que, la loro, di marginalità esponenziale, che porstrega, ouuero De la beffe de' demoni, in Pescia,
appresso Lorenzo Torrentino, 1555, frontespizio.
geva il fianco ai sospetti (figg.1-3), i più infamanti
1

Cfr. ALBERTO PORRETTI, Le ricette delle streghe. Magia alchimia ed erboristeria in protocolli notarili del XVI secolo,
Roma, Fefé, 2009; CLAUDIO DEL CONTE, L’erba delle streghe, Roma, Albatros, 2010; ROSSELLA OMICCIOLO VALENTINI, Le erbe delle streghe nel Medioevo, Tuscania, Penne & papiri, 2010.
2
Si veda innanzitutto, nonostante il tempo trascorso dalla stesura del testo, JULES MICHELET., La strega, trad. it., Milano,
Rizzoli, 1977, In margine, di chi scrive, Voli nella notte, in Benevento. Immagini e storie, a cura di Pier Luigi Rovito, Avellino,
Elio Sellino, 2007, vol. II, pp. 91-95. Qui come altrove, per ovvi motivi di spazio, dell‟estesissima bibliografia sull‟argomento
mi limito a indicare solo alcuni dei titoli maggiormente significativi, ad ampio spettro cronologico e geografico.
3
Cfr. almeno PINA TOMASINO, L’inquisizione a caccia di streghe, Cagliari, L‟Unione Sarda, 2004; VANNA DE ANGELIS, Il libro nero della caccia alle streghe. La ricostruzione dei grandi processi, Milano, Fabbri, 2006; Caccia alle streghe in
Italia tra il XIV e il XVII secolo. Atti del IV Convegno Nazionale di Studi storico-antropologici (Triora, 22-24 ottobre 2004),
Bolzano, Praxis 3, 2007; ALESSANDRA MICHELI, I roghi delle streghe. Storia di un olocausto, Vasto, Caravaggio ed.,
2008; Non lasciar vivere la malefica. Le streghe nei trattati e nei processi (secc. XIV-XVII), a cura di Dinora Corsi e Matteo
Luni, Firenze, University Press, 2009; MAURO M. PERROT, La caccia alle streghe. Storia della stregoneria nei secoli, Perosa Argentina, LAR, 2013;DINORA CORSI, Diaboliche maledette e disperate. Le donne nei processi di stregoneria (secc.XIVXVI), Firenze, Firenze University Press, 2013.
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Fig.2-3 Pico della Mirandola, Dialogo intitolato la strega, ouuero De la beffe de' demoni, illustrazioni.

e i più velenosi4. Consapevoli della indubbia utilità dei loro saperi - e del timore che incutevano -, si adoperavano per trarne il necessario alla sopravvivenza, oltre che un minimo di rispetto, talvolta esponendosi ben oltre i limiti che opportunità e prudenza avrebbero suggerito. Se
erano anziane e particolarmente indigenti, dando non di rado prova di cattivo carattere, se erano giovani, belle e disponibili, prestandosi invece a insinuazioni di altro genere,
dall‟inequivocabile significato. Erano chiamate a rendere fertili i terreni dei vicini, sfidando
intemperie e carestie, a modificare il clima, a curare malattie e infezioni di ogni sorta, ogni volta piegate sotto il peso di successi e insuccessi, lottando con forze preponderanti e con gli
insondabili capricci del caso. Le contrarietà, il disagio, i lutti erano all‟ordine del giorno: alla
difficile elaborazione non solo giovava, ma si rivelava addirittura indispensabile la presenza di
un capro espiatorio, tanto più se del tutto indifeso e comunemente inviso 5. Ma non basta.
Costoro svolgevano di solito pure il ruolo di ginecologhe e di levatrici, propiziando la fertilità delle coppie sterili e aiutando i bambini a nascere; non di rado, però – come all‟epoca di frequente accadeva – non riuscivano a indurne il concepimento, né a sottrarli alla morte istantanea
nel momento del parto, o a neutralizzare le infermità che troppo spesso li stroncavano nei primi
mesi di vita6. Pendeva sul loro capo, in tali contingenze, un gravoso anatema di ascendenza
ancestrale, nel segno di Medea la maga che, secondo Euripide e tanti altri, con le sue arti aveva
reso il suo uomo eroe e padre, per poi inchiodarlo alla suprema disperazione, sopprimendo i
figli che lei stessa gli aveva generato, insomma facendone e disfacendone il destino sull‟onda
dei suoi torbidi umori. Nonostante i recenti tentativi di riabilitazione, il suo “precedente” costituiva un‟ennesima ipoteca, come se l‟archetipo dell‟orchessa originaria della Colchide si
In proposito RICCARDO FRATTINI, Streghe, maghi e alchimisti tra Rinascimento e Controriforma, Milano, Arché, 2006, e
I vincoli della natura. Magia e stregoneria, a cura di Germana Ernst e Guido Giglioni, Roma, Carocci, 2012, nonché il precedente lavoro di Carlo Ginzburg, I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1984.
5
Al riguardo BRIAN P. LEVACK., La caccia alle streghe in Europa all’inizio dell’età moderna, trad. it., Roma-Bari, Laterza,
1988, e, dello stesso, La strega, in L’uomo barocco, a cura di Rosario Villari, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 269-297.
6
Cfr. KEITH THOMAS, La religione e il declino della magia. Le credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del
Seicento, trad. it., Milano, Mondadori, 19985; WALTER MONTER, Riti, mitologia e magia nell’Europa all’inizio dell’età
moderna, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1987.
4
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celasse sopito in ogni muliercula
esperta di rimedi vegetali. La
cifra di un doppio potere
sull‟intero orizzonte della riproduzione – quella degli uomini e
quella della natura – veniva loro
attribuito, nella riposta convinzione che fossero in grado di
servirsene a loro piacimento,
arbitre del bello e del cattivo
tempo, sia in senso metaforico
Fig.4 Peter Binsfeld, Tractatus de confessionibus Maleficorum et sagarum
recognitus & auctus, Treviri, Heinrich Bock 1592.
7
che in senso letterale . Da qui,
sul filo di illazioni sempre più gravi, erano in molti a supporre che queste creature, allergiche
alla luce del sole e amiche delle tenebre - nel cerchio della luna nel quale fisiologicamente
gravitavano8 – ingigantissero le dimensioni delle loro pentole, come ampiamente dimostrano le
testimonianze iconografiche coeve (fig.4), affinché i vegetali selezionati cuocessero in una abbondante quantità di liquido. Ma non di acqua si trattava, visto che gli alcaloidi in essi contenuti, per sprigionare gli effetti desiderati, andavano sciolti in oli e grassi animali. Con inesprimibile sconcerto, voci insistenti parlavano, oltre che di feti abortivi, di neonati, di solito non ancora battezzati, clandestinamente soppressi al fine di trasformare l‟intruglio in preparazione in un
autentico brodo di carne. Il risultato della terribile operazione altro non era che il famoso e famigerato unguento delle streghe, fondamentale strumento volto ad appagare l‟inconfessabile
ambizione di un volo del tutto singolare. Librarsi verso l‟alto, evadendo da una realtà
claustrofobica9 delimitata da angusti e invalicabili recinti, conventuali o familiari che fossero10,
costituiva il sogno proibito di decine di generazioni di donne, sempre sotto tutela e, salvo rarissime eccezioni, prive di qualunque forma di autodeterminazione o di libera espressione.
Non sapevano che cosa inventare per aprirsi un varco, per quanto improbabile, che soddisfacesse la loro ansia di autonomia e di trasparenza, di amore corrisposto, di libido appagata. In
7

In proposito SILVIA VEGETTI FINZI, Streghe, levatrici, madri. Il sapere delle donne, Modena, Fondazione Collegio San
Carlo, 2008.
8
Il riferimento è al tiolo del volume intitolato Nel cerchio della luna: figure di donne, a cura di Marina Cancan, Venezia, Marsilio, 1983. Cfr. inoltre La strega, la luna, il solstizio. Cultura popolare e stregoneria nell’Italia medievale e moderna, a cura
di Franco Cardini, Rimini, Il cerchio, 2002.
9
Si veda MARGARET L. KING, Le donne nel Rinascimento, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1991, ma soprattutto ADRIANO
PROSPERI, L’elemento storico nelle polemiche sulla santità, in Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna, a cura di
Gabriella Zarri, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, p. 106 sgg., e, dello stesso, Lettere spirituali, in Donne e fede. Santità e
vita civile in Italia, a cura di Lucetta Scaraffia e Gabriella Zarri, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 237 sgg. In margine, di chi scrive, Giulia e l’Inquisitore. Simulazione di santità e misticismo nella Napoli di primo Seicento, Napoli, Arte tipografica, 2000,
pp. 21-67.
10
Al riguardo GABRIELLA ZARRI, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2000.
11
Sull‟ambiguità tra i due ruoli, diametralmente antitetici, eppure per alcuni versi contigui, MARCELLO CRAVERI, Sante e
streghe. Biografie e documenti dal XIV al XVI secolo, Milano, Feltrinelli, 1980, e PETER DINZELBACHER, Santa o strega?
Donne e devianza religiosa tra Medioevo ed età moderna, trad. it., Genova, E.C.I.G., 1999; PAMELA GIORGI, Donne sante e
donne streghe. Estasi mistiche e possessioni diaboliche tra Medioevo e modernità, Sesto fiorentino, Olimpia, 2007. Sul fenomeno a Napoli, fra antico regime ed età moderna mi sia consentito rinviare al mio Mistiche nozze sulle rive del Sebeto,
«Quarite» IV (2013), n. 1, pp. 189-201.
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tante intraprendevano la via dell‟estasi, delle
mistiche
nozze, del matrimonio col
11
Redentore , ma il percorso era terribilmente arduo e selettivo, cosparso di lacrime e di
sangue, e soprattutto ostruito da quella discretio spirituum squisitamente al maschile,
che respingeva pressoché sistematicamente
nell‟abisso dell‟affettata santità tutte le candidate prive di un adeguato sostegno familiare e di altrettanto validi appoggi istituzionali.
Ma, se le legittime sponsae Christi erano
Fig.5 Francesco Maria Guaccio, Compendium maleficarum,
rarissimae aves, c‟era chi nel suo harem ac1626, Sabba con i demoni.
coglieva chiunque, senza particolari requisiti,
senza solidi retroterra e senza malleverie di sorta. Semplicemente sulla base di una pura mala
fede. Era Satana, il re degli abissi, ansioso di ingrossare le file di coloro che con lui avevano
sottoscritto uno scellerato e irreversibile pactum, esplicita apostasia del sacramento battesimale, mediante il quale si legavano a doppio filo all‟irrevocabilità del giogo infernale 12.
Quei misteriosi voli notturni avevano dunque una meta: era il sabbah, il raduno settimanale
che, da qualunque luogo provenissero, le chiamava a raccolta per un banchetto orgiastico, com-

Fig. 6

Fig.7

piaciuto della diametrale inversione di segno rispetto alla mensa eucaristica (fig.5).
Danze sfrenate e sterili accoppiamenti erano soliti protrarsi a lungo, magari fino all‟alba, appagando pienamente le esigenze di socializzazione e gli imperativi della libido, regolarmente
frustrati nel quotidiano13. Le illustrazioni xilografiche che recano entrambe le edizioni del
Compemdium maleficarum del frate milanese Francesco Maria Guaccio, apparse rispettiva12

Cfr. CESARE BERMANI, Volare al sabba. Una ricerca sulla stregoneria popolare, Roma, DeriveApprodi, 2008.
In proposito almeno CARLO GINZBURG, Storia notturna. Una decifrazione del sabbah, Torino, Einaudi, 1989, nonché
MASSIMO CENTINI, La stregoneria. Viaggio nell’inquietante e misterioso universo delle amanti di Satana, Genova, Ligurpress, 2008, e FEDERICO MARTINO, Il volo notturno delle streghe. Il Sabba della modernità, Napoli, La città del sole,
2011.
13
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mente del 1608 e del 1626, ci mostrano streghe eleganti e composte, con abiti alla moda e ben
curate acconciature, sullo sfondo di ampi spazi campestri (figg.6-7)14.
Immagini garbate, dall‟apparenza impassibile, in stridente contrasto con i toni cupi e tassativi del testo, dove per giunta abbondano gli incoraggiamenti alla delazione - da mettere in atto
non solo nell‟ambito della comunità, ma nel seno delle stesse famiglie -, che fanno appello allo
spiccato senso di responsabilità del sesso forte 15.
Altre raffigurazioni, dipinte o incise in precedenza o poco dopo, nell‟effigiare la sponsa diaboli ricorrevano di solito a ben altra cifra, dall‟intenso pathos di Hans Baldung Grien

Fig.8
14

Rispettivamente p. 46 e p. 107 del trattato (ed. 1608).
Sul testo CARLO CARENA, Preambolo, e LUCIANO TAMBURINI, Astri vaganti, bufere senza fine. Introd. a F.M. GUACCIO, Compendium maleficarum, Torino 1992, rispettivamente pp. VII-XVI e XVII-XXXIV.

15
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all‟accezione melanconica di Lucas Cranach, dalle celebri Quattro streghe düreriane (fig.8) a
Lo stregozzo di Agostino Veneziano (fig.9), fino a Jacques Callot e a Salvator Rosa: sono
scene calate in un clima livido e inquietante, mosse e affollate, spesso intimamente pervase
da macabro compiacimento16.

Fig.9

Emblematica la calcografia frontespiziale ricorrente in alcune edizioni seicentesche del De spectris (fig.10), la fortunata
operetta di Ludwig Lavater, dove il primo piano è riservato
a una donna magra e attempata, dai capelli lunghi e i lineamenti marcati, intenta a rimestare nell‟inconfondibile pentolone, alla presenza di più demoni compiaciuti. Simili scelte
iconografiche aderivano alla lettera, e interpretavano fedelmente lo spirito, di una estesa manualistica che, nel segno
della più cruenta misoginia, l‟intero fenomeno provvide con
ogni scrupolo a codificare. Se i primi trattati, a partire da
quello dell‟Eymerich, risalgono al XIV secolo, è con
l‟avvento della stampa, fin dagli esordi dell‟incunabolistica,
che la loro diffusione diviene davvero capillare e riesce a incidere nel profondo dell‟immaginario collettivo e delle coscienze. Due conterranei di Gutenberg - non a caso è proprio

Fig.10 Ludovico Lavatero Tigurino,
De Spectris, lemuribus et Magnis
fragoribus, Lione, Johannes
Zachariasz Baron, 1659.

Bibliotheca lamiarum. Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all’età moderna. Catalogo della mostra, Pisa,
Pacini, 1994; FRANCESCO SABA SARDI, Introd. a SEBASTIAN BRANT, La nave dei folli, trad. it., Milano 1984, p.
XXVII sgg.; LORENZO LORENZI, La strega. Viaggio nell’iconografia di maghe, malefiche e fattucchiere, Firenze, Centro
Di, 2005. Sulle düreriane Quattro streghe, ERWIN PANOFSKY, La vita e le opere di Albrecht Durer, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1979, pp.156-15. Inoltre, di chi scrive, In carta ed ossa. Le immagini femminili nei libri a stampa del Mezzogiorno rinascimentale, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2013, pp. 20-23.
16
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la Germania la regione che vanta il record assoluto delle esecuzioni capitali inflitte per questo
motivo -, i domenicani tedeschi Krämer e Sprenger, per la prima volta a Strasburgo nel 1486,
licenziano
il
loro
Malleus
17
maleficarum (fig.11), destinato ai
fasti dell‟autentico bestseller, esempio archetipico - come ebbe a
sottolineare a suo tempo la
Eisenstein18 - del ruolo fondamentale che l‟invenzione dei torchi tipografici prese a esercitare sulla
storia delle idee, delle convinzioni,
del costume. Così, l‟incalzante eloquenza dei due autori, caldeggiando la cultura del sospetto, inculca
nei sempre più numerosi lettori
l‟orrore per quella subdola epidemia al femminile, e l‟urgenza
assoluta di una salutare disinfestazione. Analogamente a quanto è
buona norma fare durante le pestilenze o nell‟imperversare di altri
morbi contagiosi, è al fuoco che
bisogna ricorrere senza esitazione,
a fiamme catartiche, affinché, unitamente a quei corpi infetti, divorino i germi di cui sono pernicioso
veicolo. Dal loro inchiostro trapela
Fig.11 Daniel Hopfer, “Gib Frid” [lasciatemi andare].
un‟ansia irrefrenabile di bonifica,
l‟ossessione vera e propria di sradicare la più ignobile delle eresie, e la più pericolosa in ragione della estrema facilità con cui si propaga, annidata com‟è, almeno virtualmente, nel DNA di
ogni figlia di Eva. Basta un soffio – ammoniscono i domenicani nel paludato linguaggio aristotelico familiare al loro Ordine – perché volga dalla potenza all‟atto: ne tengano dunque conto i
colleghi inquisitori, invece di perdersi in inutili lungaggini e in incomprensibili scrupoli garantisti. A ribadirne i precetti, nel loro solco igneo si iscriveranno altri titoli, il Flagellum haereticorum del Jacquier e il Formicarius del Nider, seguiti dagli interventi del Visconti, dello Spina,
del Grillandi, del D‟Anania, del Del Rio. Non vi è dubbio che furono ascoltati, forse ben oltre
Cfr. CORRADO MORMESE-ROBERTA ASTORI, L’eresia delle streghe. Due letture del Malleus maleficarum, Milano,
Lampi di stampa, 2005.
18
In proposito almeno ELIZABETH L. EISENSTEIN, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, trad. it.,
Bologna, Il Mulino, 1985, p. 475 sgg.
17
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le loro più ottimistiche aspettative 19.
Nel corso dei processi che, anche grazie al loro magistero, si vanno intensificando esponenzialmente, l‟obiettivo da raggiungere a qualsiasi costo è praticamente uno solo: ottenere la
completa e incondizionata confessione della rea, corredata dai nomi dei complici. Andava
necessariamente declinato un macabro copione 20, che enumerava la
serie di malefici compiuti in nome e per conto di Satana21, la preparazione dell‟unguento,
l‟assidua presenza ai raduni notturni, sotto il proverbiale noce di Benevento 22 („unguento, portame a la noce de Benevento‟- pare suonasse l‟invocazione di rito) - di cui nel 1634 Pietro Piperno, medico e demonologo locale, pubblicherà un‟accurata descrizione - o in altri luoghi ugualmente isolati ed impervi, l‟apostasia, le danze frenetiche, l‟orgia. Importanza nevralgica
rivestiva poi per i giudici la ricerca del signum diaboli, il marchio, opportunamente nascosto,
che la strega portava impresso sulla carne, prova visibile e tangibile - dunque oggettiva e inconfutabile – dell‟orribile colpa23. E infine, poiché era notorio che al sabbah non si andava da
sole, non ci si poteva certo esimere dal chiamare in correità le compagne di volo, che di solito
appartenevano alla famiglia o al vicinato. Su questa base, la macchina della giustizia perpetuava senza ostacoli i suoi metodi tentacolari, tenendo in scacco per più generazioni intere comunità e interi villaggi.
Ma a contrastare quanto una fortunata tradizione storiografica ha definito il trionfo di
Satana24, almeno dal secondo Cinquecento in poi, non mancano di levarsi alcune voci dissonanti, che a loro volta si affidano alla ormai conclamata duttilità dei torchi tipografici. Sia pure
in senso pregalileiano, si trattava di scienziati, dediti all‟osservazione della natura e ad indagarne la concatenazione di cause ed effetti. Senza essere ancora in grado di quantificarne gli esiti,
conoscevano l‟imprescindibile fecondità del ricorso all‟esperimento e ne praticavano abitualmente nel corso dei loro studi su animali, vegetali, fossili e quant‟altro. Era l‟epoca in cui andavano di moda i musei naturali, autentici microcosmi dove armoniosamente si fondevano scienza e collezionismo. Uno dei più rinomati in tutta Italia, accanto agli altrettanto apprezzati
gioielli dell‟Aldrovandi e dell‟Imperato, entrambi con un annesso giardino dei semplici, era
19

Si veda PETER G. MAXWELL STUART, Storia della caccia alle streghe. I personaggi che, durante il Rinascimento, si
convinsero di poter identificare e fronteggiare una strega, Roma, Newton & Compton, 2005, nonché KAI T. ERIKSON, Streghe, eretici e criminali. Devianza e controllo sociale nel XVI secolo, Roma, Carocci, 2005.
20
Cfr. GIOVANNI ROMEO, Inquisitori esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Firenze, Sansoni, 1990, e FEDERICO PASTORE, La fabbrica delle streghe. Saggio sui fondamenti teorici e ideologici della repressione della stregoneria nei
secoli XIII-XVII, Prato, Campanotto, 1997.
21
Si veda quanto scrive Vincenzo Lavenia, in “Tenere i malefici per cosa vera”. Esorcismi e censure nell‟Italia moderna, in
“Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contributi dalla più antica Biblioteca Provinciale d‟Italia”. Atti del
Convegno nazionale di studi (Salerno, 5-6 novembre 2004), a cura di Vittoria Bonani, Salerno, Biblioteca Provinciale 2005,
pp. 129-172.
22
Nel merito ALBERTO ABBUONANDI, Le streghe di Benevento e il simbolo dell’albero, Benevento, Il chiostro, 2002;
inoltre, mi sia consentito rinviare al mio Magia e medicina intorno al noce di Benevento, «Rivista storica del Sannio», VII
(1997), pp.49-63, e ai rifermenti bibliografici ivi segnalati.
23
Tra i numerosi studi sul tema, ERMANNO GALLO, Il marchio della strega. Malleus maleficarum, il manuale
dell’inquisitore sulla caccia alle streghe e sue applicazioni, Casale Monferrato, Piemme, 2005, e CONNIE FURNARI, Stryx.
Il marchio della strega, Roma, Edizioni della Sera, 2011.
24
L‟espressione efficacemente ricorre nel testo Robert Mandrou, Magistrati e streghe nella Francia del Seicento, trad. it, Roma-Bari, Laterza, 1979.
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quello pazientemente - e sapientemente - allestito dal
napoletano Gian Battista
Della Porta25, il celebre autore del De humana physiognomia e di innumerevoli
altre opere che - come è noto
- spaziano dall‟astronomia
alla botanica, dalla mnemotecnica alla chirosofia al teatro.
In età matura divenne Accademico Linceo, intrattenendo stretti rapporti con
Federico Cesi che la prestigiosa istituzione romana presiedeva e con tanti altri
Fig.12-13 Giovan Battista Della Porta, Magia Naturalis (edizioni: 1560,1650).
membri del gruppo, tra i quali quel Fabio Colonna, famoso soprattutto per il suo Phytobasanos. Dunque, sfidando con decisione l‟atavica diffidenza verso i raccoglitori di erbe, sulle piante raggiunse presto
un‟indiscussa competenza. Ben prima di dare alla luce il Pomarion e la Phytognomonica, nel
1558, appena ventitreenne, aveva affidato all‟officina di Mattia Cancer la sua Magia naturalis
(fig.12-13), in quattro libri, più volte riproposta al pubblico oltralpe, ma destinata a riapparire
nella capitale del Viceregno solo trentun‟anni dopo, per i tipi del Salviani, con una consistenza
quintupla rispetto alla princeps.
Nel frattempo, in altra sede ma al medesimo proposito, aveva tenuto a ribadire con la massima chiarezza che, nella sua accezione, mago altri non è che colui che scopre e divulga gli infiniti secreta e mirabilia naturae, senza l‟iniqua ambizione di deviarne il corso, senza mistificarli
e senza contraffarli, palesandoli al solo vantaggio della universale conoscenza.
La seconda edizione partenopea non si limitava ad incrementare massicciamente la prima,
ma qualcosa pure ne espungeva, essenzialmente per non ricadere nelle maglie dei divieti censori: veniva infatti di certo epurato a questo fine un passo nevralgico – tratto dal capitolo
XXVI del libro II - che, rapidamente diffuso a mezzo stampa, aveva suscitato enorme scalpore a livello europeo. Era il fedele resoconto di un esperimento, personalmente condotto con
Sulla risonanza peninsulare ed europea della produzione del „mago‟ napoletano, cfr. innanzitutto il volume postumo di Antonella Orlandi, Le edizioni dell’opera di Giovan Battista Della Porta, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2013. Inoltre, ORESTE TRABUCCO, Il corpus fisiognomico dellaportiano tra censura e autocensura, Roma, Bardi, 2005; DONATO VERARDI, The
Occult in the Natural Magie of Giovan Battista Della Porta and the Fhenomena of Tarantism, in Magie, Tarantism and Vampirism, a cura di Monica Genesin e Luana Rizzo, Hamburg, Kovač, 2013, pp. 147-155, e, dello stesso, La Phytognomonica di
G. B. Della Porta e il simbolismo celeste, «Rinascimento meridionale», II (2011), pp. 189-201, nonché Le radici medioevali
della demonologia di Giovanni Battista della Porta e di Giulio Cesare Vanini, «Bruniana & Campanelliana», XIX (2013), n. 1,
pp. 249-258.

25
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ogni scrupolo, il cui esito aveva inconfutabilmente dimostrato l‟ipotesi iniziale. Il grosso problema era che, nel giovanile entusiasmo, probabilmente Della Porta non aveva valutato a pieno
quanto gravi e scottanti fossero le conseguenze cui giungeva. La pratica del giardino dei semplici lo aveva reso edotto sulle componenti di alcune piante, cosiddette psicoattive, quali appunto la belladonna, l‟aconito, il giusquiamo, la mandragola, la segale, la stessa cicuta, che,
opportunamente trattate, rivelavano tutta la loro efficacia terapeutica in piccole dosi, e, in
quantità maggiori, tutto il loro potere tossico e allucinogeno. Ben sapeva che, ad esempio,
l‟atropina, tuttora usata in oculistica per dilatare la pupilla, alterava la visione, sovrapponendo
alla realtà l‟arbitrio di capricciose anamorfosi; la scopalamina era un forte analgesico, sedativo
ed anestetico; l‟ergonovina provocava crisi epilettiche; la psicolibina causava disturbi della
personalità, accentuando la creatività fantasiosa; la bufotenina (non esattamente di origine vegetale, ma estratta dalla pelle di rospi e rane), al pari degli oppiacei estratti dal papavero, era a
sua volta un energico allucinogeno, in grado di indurre la perdita delle coordinate spaziotemporali. L‟elenco potrebbe continuare, ma simili accenni sono già sufficienti per seguire il
ragionamento che induce Della Porta a formulare l‟ardita ipotesi secondo cui l‟intera fenomenologica del sabbah sarebbe pienamente riconducibile alla sfera dell‟onirico, altro non sarebbe
se non l‟accumulo di sogni agitati indotti da quelle droghe, che a tratti volgevano agli incubi
più oscuri, dove la narcosi dell‟io consentiva il prepotente affiorare di ogni pulsione trasgressiva. Sogni, le cui radici affondavano esclusivamente nell‟orto, senza bisogno di supporre altri
interventi, diavolo compreso. A dare univoca compattezza ai più o meno labili lacerti di memoria da ciascuna conservati al risveglio avrebbe poi provveduto la solita drastica impaginazione,
ansiosa di ricondurre la singola vicenda nell‟alveo dell‟immutabile paradigma, ormai pienamente condiviso dal vertice alla base della piramide sociale 26.
Al fine di curvare in senso scientifico le sue deduzioni, già assai meno generiche di quelle di
recente palesate dal filosofo Pomponazzi (1556) e dal medico Cardano (1557), sempre a mezzo
stampa, il napoletano sa di doverle sottoporre all‟onere della prova. E procede, infatti, a una
puntuale verifica. Sceglie il soggetto adatto, loquace e alquanto spregiudicato, una che della
reputazione di strega non si vergogna, e che non fa mistero delle sue periodiche discese agli
inferi. Una sera costei, dopo essersi cosparsa del solito composto, si addormenta profondamente nella sua camera da letto, i cui varchi vengono rigorosamente sorvegliati. Durante l‟intera
notte, nessuno entra e nessuno esce. Giambattista presenzia all‟intera veglia, per poter fornire
una testimonianza oculare dalla indubbia attendibilità. La mattina dopo, la donna racconta di
aver ancora una volta vissuto l‟esperienza orgiastica di sempre, di essersi alzata in volo per incontrare Satana e, dall‟inquietante convivio, essere appena tornata. Difficilmente la faccenda
sarebbe potuta essere più chiara: la miriade di roghi divampata fino ad allora aveva punito dei
sogni, magari lussuriosi e blasfemi, ma pur sempre sogni, il cui carattere tumultuoso e delirante
derivava dai principi attivi di alcune erbe. Il Maligno veniva così tassativamente estromesso da
Cfr. PINUCCIA DI GESARO, Streghe. L’ossessione del diavolo. Il repertorio dei malefizi. La repressione, Bolzano, Praxis,
1988.
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quello che ormai da tempo immemorabile veniva
considerato il suo terreno: era una presa di posizione che non esiterei a definire rivoluzionaria, cui fece
comprensibilmente eco l‟ondata di indignazione dei
demonologi di tutta Europa, il francese Jean Bodin
fra i più accaniti27. Come era prevedibile, fu accusato
di una più intima e più subdola complicità con le legioni infernali, di questo e dell‟altro mondo, di quanto fino ad allora alcuno avesse mai osato, nel patetico
tentativo di fornire loro, da stregone e negromante
egli stesso, un alibi astuto e una perfida copertura.
Qualcuno, però, si dichiarò perfettamente convinto
dall‟argomentazione e pronto a sottoscriverne
l‟appello alla tolleranza, pur nell‟economia di una
autonoma rielaborazione, di segno non proprio analogo, dove l‟esclusione dell‟intervento diabolico si profilava assai meno categorica.
Ne pagò comunque un prezzo elevato, in termini di
isolamento intellettuale, diffide e censure. Era il brabantino Johann Wier28, autore del De praestigis daemonorum, apparso nel 1563, e del celebre De Lamiis
(figg.14-16), dato in luce nel „7729. Tali scritti delineavano un ritratto psico-sociologico del popolo delle
streghe - destinato ad assurgere al ruolo di duraturo
stereotipo -, vecchierelle sciocche e credulone, facili
prede degli inganni di Satana. Cadevano così numerose nella sua rete perché povere e malate: un nesso
di causa ed effetto speculare, che vincolava
l‟indigenza al morbo melanconico e il morbo melanconico all‟indigenza. Era infatti noto che le nature
atrabiliari, oltre che di profondi squilibri, fossero
pure affette da una forma patologica di pigrizia, a
tutto danno della loro condizione economica; ed era

Fig.14-15 Ulrich Molitor, De Lamiis et pythonicis
mulieribus, Colonia, Gerardo Grevenbruch, 1489.

Sulla complessa personalità dell‟ideologo e politologo francese cfr. almeno CESARE BESI, Riflessioni su Jean Bodin, Milano Giuffré, 2000; LUCIANO PARINETTO, L’Inquisitore libertino. Discorso sulla tolleranza religiosa e sull’ateismo: a
proposito dell’Heptaplomenes di Jean Bodin, Milano, Terziaria, 2002; L’oeuvre de Jean Bodin. Actes du Colloque (Lyon, 1113 gennaio 1996), a cura di Gabriel André Pérouse, Nicole Dockés Lallement, Jean Michel Servet, Paris, Champion, 2004.
Più in generale, ALBANO BIONDI, Umanisti, eretici, streghe. Saggi di storia moderna, Modena, Assessorato alla Cultura,
2008.
28
Sui complessi aspetti della sua figura MICHAELA VALENTE, Johann Wier. Agli albori della critica razionale dell’occulto
e del demoniaco nell’Europa del Cinquecento, Firenze, Olschki, 2003
29
Mi riferisco alla versione italiana del testo, Le streghe, a cura di Aurora Tacus con una nota di Margherita Isnardi Parente,
Palermo, Sellerio, 19912.
27
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altrettanto noto - come del resto aveva
già sottolineato lo stesso della Porta che un‟alimentazione misera, priva di
carni e cibi nutrienti, pressoché esclusivamente basata su erbe, castagne e
legumi, accentuasse pesantemente i
disturbi atrabiliari.
Col tempo, una simile spirale non
poteva che estenuarne le poche forze
residue, renderle fiacche, abuliche, pienamente in balia del benché minimo
effetto narcotico, che le predisponeva
all‟esca sulfurea. Non erano da bruciaFig.16
re, ma da curare, nella mente e nel corpo. E il rimedio che Wier suggerisce viene pure questa volta dall‟orto: è il famoso elleboro, i
cui decotti costituivano la terapia fondamentale per i melanconici. Una pianta che riparasse ai
danni provocati, a vario altro titolo, da altre piante.
Sulla base di questi presupposti, il dibattito è destinato a durare ancora a lungo 30, con alterne
vicende, sopravvivendo perfino alla stagione dei Lumi, sia pure ormai in sordina. Nel corso
della battaglia che continua a imperversare nei decenni, impegnando i torchi tipografici ovunque in Europa, scienziati, medici e giuristi profonderanno il loro sapere e il loro prestigio per
liberare l‟orto dal diavolo, che puntualmente finiva col rientrarci, autorizzato dalle sentenze
degli inquisitori e dai trattati di demonologi ed esorcisti. Figure professionali scomparse da
tempo immemorabile, quelle dei suoi sostenitori, morto e sepolto il loro arsenale di feroce intolleranza. Conseguenza tutt‟altro che secondaria è la completa e definitiva disinfestazione del
giardino dei semplici, riabilitato dall‟accusa di quell‟infame connubio. Tutto dunque indurrebbe a ritenere che adesso Belzebù ne sia così lontano da aver dimenticato, insieme ai suoi odori
e ai sapori, pure la strada per raggiungerlo, ma non è del tutto privo di fondamento il sospetto
secondo cui almeno un angolino di terra, nei pressi della recinzione, refrattario a ogni bonifica,
sia ancora riservato al suo zampino, non senza la complicità dei vecchi torchi tipografici e il
supporto dei nuovi mass media. Un rapido sguardo a recenti e recentissimi cataloghi editoriali
e un giro in Internet - dove spuntano come funghi manuali e trattatelli per la formazione della
strega moderna, ricette di filtri ed espedienti affini - sembrerebbero quanto meno non smentirlo.

30

Nel merito MARINA CAFFIERO, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, Torino, Einaudi, 2012.
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La tradizione iconografica della Scuola Medica
Salernitana e lo studio interpretativo dell’immagine
Molte cose sono state dette in questa giornata sulla Scuola Medica Salernitana, che fa onore
alla storia della scienza nel nostro Meridione, così se ne è ampiamente discusso sotto molteplici aspetti - medico, botanico, fitofarmaceutico, bibliologico - disegnando peraltro scenari insoliti e di grande suggestione.
Il mio approccio, invece, sarà di tipo iconologico, con lo scopo di ripercorrere l‟evoluzione
editoriale del Regimen sanitatis1 come discussione di un modo di “leggere” l‟immagine, che
superi lo studio meramente analitico e descrittivo del documento visivo.
Ha offerto materia alle prime ricerche la ricca collezione di edizioni del Regimen (molte non
presenti in biblioteche italiane, alcune rarissime e introvabili), raccolte da Bernardo Altieri con
grande competenza e passione nel corso degli ultimi anni. La raccolta (di oltre 120 edizioni) è
una delle più importanti e complete esistenti al mondo e documenta la rilevanza della Scuola
anche rispetto ad altri centri di eccellenza della professione medica, come Montpellier, che non
hanno conosciuto lo stesso riscontro editoriale e scientifico 2.
Immancabili punti di riferimento e confronto sono state, inoltre, le illustrazioni degli antichi
testi di medicina, da Galeno a Ippocrate (peraltro autori studiati nella Scuola), ai tacuina sanitatis miniati, alle opere popolari e di medicina pratica (in cui prevalgono le scene comuni e
l‟ambientazione familiare), a zone periferiche, paramedicali con cui sono evidenti le convergenze, le confluenze e ricorrenze iconografiche.
L‟argomento è stato da me affrontato in più occasioni3, ma qui viene presentato con
un‟impostazione diversa delle tematiche iconografiche, non solo tipologica e tassonomica, ma
soprattutto critica e metodologica.
1.1 L’analisi iconologica
È l‟operazione che ci mette in grado di vedere le figure di un libro come le vedevano gli uomini del tempo, attraverso una penetrante indagine sul contenuto intellettuale e il valore semiotico dell‟immagine, con una sorta di full immersion nel passato, nel modo di vivere e nei costu1
Il Regimen Sanitatis (noto anche con il titolo di Medicina Salernitana, De conservanda bona valetudine, Flos medicinae
Scholae Salerni) costituisce il testo fondamentale della Scuola Medica Salernitana ed ha avuto grande diffusione - con aggiunte, modifiche e commenti vari - in tutta Europa nel corso dei secoli. Il nucleo originario è composto da 364 versi (ma esistono
anche versioni successive più ampie), che furono raccolti e commentati da Arnaldo di Villanova.
2
Molte delle riproduzioni qui proposte derivano da esemplari della collezione Altieri, che ne ha offerto la piena disponibilità.
3
In Zappella Reimpieghi, p.23-24, 39-40; Zappella Lettura, p.223-224; Zappella Ritorno, p.56-65 e da ultimo in Zappella
Convenzioni. A questi contributi rimando per descrizioni, notizie e riproduzioni, che possano integrare la presente discussione.
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mi di molti secoli addietro.
Si tratta di una tematica familiare agli storici dell‟arte, ma molto meno agli studiosi del libro
antico.
Eppure analoghi sono i quesiti di interpretazione e riconoscimento di una figura nell‟ambito
della tradizione editoriale antica. Anche in questo caso esistono convenzioni, codici e linguaggi
iconografici, che bisogna saper riconoscere per apprezzare lo straordinario patrimonio di figure
di corredo a un libro.
Cercheremo di rispondere a questa domanda ponendoci dal punto di vista del lettore, desideroso di scoprire i molteplici rapporti che legano le immagini al testo di riferimento, nel quadro
della specifica tradizione iconografica. Così si discutono attributi, simboli, allegorie e in generale ogni elemento che possa aiutare nella decrittazione iconologica, alla quale si arriva con
percorsi diversi volta per volta, con comparazioni di altre immagini, confronti testuali, contestualizzazioni di vario tipo4.
In pratica si impone una discussione sul modo di “leggere” un‟immagine, che superi la descrizione convenzionale per attingerne il significato intrinseco come documento e testimonianza delle tendenze politiche, religiose, filosofiche e culturali dell‟opera, dell‟epoca o del paese
oggetto dell‟investigazione.
Ecco perché anche nello studio del libro antico è necessario affrontare il problema della
“decrittazione”, cioè dell‟interpretazione corretta delle immagini, chiedendosi se esse non celino un significato riposto, un livello di comunicazione più sottile e profondo, in breve cercando
di attingere quello che Panofsky definisce “significato intrinseco o contenuto”:
Finché ci limitiamo a sostenere che il famoso affresco di Leonardo da Vinci mostra un gruppo
di tredici uomini intorno a un tavolo a desinare, e che questo gruppo di uomini rappresenta il
Cenacolo, ci occupiamo dell‟opera d‟arte in quanto tale, e ne interpretiamo i lineamenti compositivi ed iconografici come sue specifiche varietà o caratterizzazioni. Ma quando cerchiamo di
comprenderlo come documento della personalità leonardesca, o della civiltà del pieno Rinascimento italiano, o di un peculiare atteggiamento religioso, trattiamo l‟opera d‟arte come sintomo
di qualcosa d‟altro, che si esprime in una varietà di altri innumeri sintomi, e ne interpretiamo gli
elementi compositivi ed iconografici come prova, più particolareggiata, di questo “qualcosa
d‟altro”. La scoperta e l‟interpretazione di questi valori “simbolici” (generalmente sconosciuti
allo stesso artista, e che possono persino differire in modo radicale da quanto consciamente egli
intendeva esprimere) è l‟oggetto di quanto può chiamarsi iconografia in senso più profondo: di
un metodo d‟interpretazione che sorge come sintesi più che come analisi. E come
l‟identificazione corretta dei motivi è il requisito preliminare di una corretta analisi iconografica
nel suo senso più ristretto, l‟analisi corretta delle immagini, delle storie e delle allegorie è il
requisito preliminare di una corretta interpretazione iconografica in senso più profondo: salvo
che si abbia a che fare con opere d‟arte tali, che in esse l‟intera sfera del soggetto secondario o
convenzionale sia eliminata, e si punti ad una transizione diretta dai motivi al contenuto, com‟è
il caso della pittura paesaggistica, della natura morta e della pittura di genere europea; vale a
dire, nel complesso, quando ci occupiamo di fenomeni eccezionali, che segnano le fasi tarde,
quanto mai sofisticate, di una lunga evoluzione5.
4
5

Per questa problematica mi sia consentito rinviare alla mia recente opera Zappella Lettura.
Panofsky Studi, p.8-9 (corsivo nel testo).
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Le strategie figurative dell‟illustrazione intervengono a molti livelli dell‟esperienza, dal semplice meccanismo delle più elementari percezioni fino ai gradi più elevati di elaborazione e di
sistemazione delle rappresentazioni del mondo, immagini come messaggi linguistici, che si rivolgono più alla lettura che allo sguardo. L‟effetto di un‟immagine è portato dalla parola ed è
proprio in questa stupefacente dimensione analogica e metaforica che la documentazione iconografica libraria evidenzia la sua specificità rispetto ad altre fonti e alle stesse arti figurative:
la sua funzione di illustrare un testo.
Scrive Umberto Eco:
Illustrare vuol dire commentare visivamente i prodotti di altri sistemi di segni. Stabilire un
rapporto intertestuale che non deve ridursi al servizio parassitico, ma può sfociare nella coinvenzione. Una buona serie di illustrazioni a un romanzo può costituire una critica parallela, una
chiave di lettura, una interpretazione dell‟opera letteraria. Artifex additus artifici6.

Il che, più semplicemente, vuol dire che se un‟opera d‟arte, o anche una cartolina, sono iconograficamente autonome (con la conseguenza di dover rintracciare all’esterno, se ci sono, le
relative fonti: modelli, programmi letterari, modalità della committenza, convenzioni rappresentative ecc.), la fruizione della figura di un libro non può essere simultanea, ma è condizionata dal suo rapporto con la struttura e il carattere del libro. Solo così è possibile comprendere
come l‟immagine entri a far parte della costruzione “materiale” del libro, ne condivida il significato e la sorte, diventi addirittura, come nel rapporto titolo-immagine, intercambiabile con gli
elementi del discorso verbale7.
La logica dell‟analogia si basa su una realtà concreta e attraverso l‟iconologia si ricollega al
vasto mondo dell‟immagine e della memoria. Questo procedimento traslativo dall‟astratto pensato al concreto raffigurato si realizza in una proiezione tematica e mimetica che può configurarsi in vario modo, dalla semplice trascrizione figurata all‟interpretazione simbolica o
allegorica8. È perciò veramente sorprendente la capacità ermeneutica, da parte dell‟artefice del
libro antico, di stabilire attraverso l‟immagine una relazione dinamica col modello verbale.
Dunque anche il bibliologo, come l‟iconologo, deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla retroversione, dall‟immagine all‟intenzionalità dell‟artista9 e questo nel libro tipografico avviene in modo abbastanza diverso dalle arti figurative per la funzione eminentemente didattica dell‟illustrazione.
Un altro elemento specifico di differenziazione dell‟illustrazione libraria rispetto ad altre fonti iconografiche (opere d‟arte, raffigurazioni miniaturistiche) è costituito dalla sua caratteristica
di multiplo, di prodotto in serie e non di esemplare unico, il che ovviamente implica conseguenze importantissime sotto il profilo della circolazione delle copie. Riproducibilità e diffusione delle immagini favoriscono anche imitazione, ripetitività, tradizionalismo; si individuano
6

Eco, p.10.
In proposito cfr. Zappella Titolo e Zappella Ritratto I, indice tematico, alle voci Estetica grafico-compositiva e Posizione.
8
Per questa problematica cfr. Zappella Dimensione e Zappella Immagine.
9
Nella critica letteraria sono stati proposti i termini significance e implication per distinguere il significato di un‟opera voluto
dall‟autore rispetto ai successivi mutamenti della sua significazione (cfr. Hirtsch). Per un‟estensione della terminologia al contesto artistico cfr.Gombrich, p.7-8.
7
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modelli, si fissano archetipi e tipologie, che pur rinnovandosi, permettono di rintracciare percorsi iconografici comuni. A differenza della sterminata documentazione esistente nelle arti
figurative e nelle serie iconografiche, il libro perciò offre in definitiva un materiale più omogeneo, che permette di stabilire una tassonomia per generi, di selezionare un campionario rappresentativo, proponendo una griglia di lettura in cui tutti i dati possano facilmente inserirsi.
Di qui l‟importanza dell‟accertamento di categorie e generi per indagare e mettere in chiaro
tutte le possibili implicazioni nel campo iconologico 10. L‟immagine libraria acquista significato
solo all‟interno della struttura in cui è inserita, fuori da questo contesto, presa isolatamente, non
avrebbe senso né valore.
Una marca, un ritratto, un‟illustrazione hanno tradizioni e funzioni diverse. Al pari di ogni
altra operazione di indagine storica la soluzione degli interrogativi iconografici richiede la conoscenza di certe convenzioni, che prendono origine dal profondo rispetto che l‟artefice del
libro nutriva per i testi canonici, sia sacri che profani, sia antichi che moderni. La figura di un
santo non può essere interpretata come quella di un personaggio mitologico o di una pianta. Per
arrivare al significato di una determinata immagine in un particolare contesto non si può prescindere dall‟esame delle convenzioni iconografiche proprie del genere cui l‟immagine stessa
appartiene.
La premessa era necessaria prima di affrontare il tema proposto e di discutere le singole immagini, qui classificate per analogie iconografiche, con specifica attinenza ai contenuti e alle
metodiche della Scuola.
In questo percorso si può apprezzare l‟evoluzione del Regimen verso tipologie sempre più
specifiche e attinenti alla materia trattata, che lasciano pochissimo spazio alle immagini generiche o meramente convenzionali, così la tradizione editoriale dell‟opera si caratterizza, fin dai
più antichi documenti, per una spiccata “autoreferenzialità”, che si evidenzia non solo nelle
illustrazioni storico-leggendarie, ma anche in quelle documentarie e probatorie e soprattutto
nelle realistiche rappresentazioni domestiche.
E qui forse converrà aggiungere qualche parola sul significato delle immagini nel libro antico, destinate soprattutto ad informare e pubblicizzare il prodotto agli occhi di un pubblico tendenzialmente di non leggenti da interessare all‟acquisto. Già in questo abbiamo un segno importante di civiltà abituata - almeno nei primi secoli - alla visualità piuttosto che alla lettura, di
qui l‟utilizzo di immagini portatrici di una grande carica fantastica, in grado di parlare in modo
più diretto ai destinatari cui il libro si rivolgeva. Perciò grande importanza è attribuita alla scelta iconografica, con attenzione soprattutto al valore pubblicitario e probatorio, cioè dimostrativo, dell‟immagine, soprattutto quella delle prime pagine e del frontespizio, da valere come presentazione a tutta l‟opera. Ne emerge un quadro affatto singolare ed insolito, in un certo senso
più concreto e diretto, finalizzato a comunicare la metodica innovativa della Scuola attraverso
l‟immediatezza dell‟immagine, più che con il ragionamento teorico, a un pubblico di persone
non solo dotte, ma anche analfabete, tutte egualmente bisognose di conoscere i rimedi della
10

Cfr. Zappella Libro II, p.323-428.
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medicina.
Alla fine si delineano scenari completamente nuovi, in cui la comprensione dei significati
intrinseci delle figure è un valore aggiunto per comprendere l‟affascinante microcosmo degli
antichi tipografi.
1.2 Livelli diversi di lettura
Il primo documento iconografico conosciuto è una miniatura (fig.1) della fine del Trecento
del Canone di Avicenna (Biblioteca Universitaria di Bologna, ms.2197). È una raffigurazione
palesemente celebrativa, intesa a idealizzare, attraverso un episodio leggendario avvenuto intorno all‟anno 1100, le origini stesse del Regimen. Durante la prima crociata Roberto II di Normandia viene ferito ad un braccio da una freccia avvelenata e, prima di fare ritorno in Inghilterra, si ferma a Salerno per consultare i suoi celebri medici, ma ne riceve un tragico responso:
potrà salvarsi solo se qualcuno, morendo al suo posto, succhierà il veleno dalla ferita. Roberto
respinge la proposta, ma durante la notte la moglie, Sibilla da Conversano, succhia il veleno e
si immola per il consorte. La vignetta miniata raffigura appunto il momento conclusivo della
dolorosa vicenda: il duca, prima di partire (sullo sfondo le navi pronte a salpare), saluta e ringrazia i medici, mentre in basso a sinistra altri quattro personaggi si occupano della sepoltura
di Sibilla (riconoscibile dalla corona). Grato per la miracolosa guarigione, Roberto chiede ai
suoi guaritori un manuale pratico di medicina da portare con sé e così viene redatto il Regimen,
dedicato appunto ad un non meglio identificato Anglorum rex11.

Fig. 1

11

Forse lo stesso Roberto, pretendente al trono d‟Inghilterra.
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Nella realtà le cose andarono
ben diversamente. Sibilla è sepolta non a Salerno, ma nella cattedrale di Rouen e nella sua lapide sepolcrale si menziona il 1102
come anno della morte, due anni
dopo che Roberto (nel settembre
1100) aveva lasciato l‟Italia per
fare ritorno in Normandia ed avanzare le sue pretese al trono
d‟Inghilterra dopo la morte di
Guglielmo il Conquistatore, avvenuta un mese prima. Nella
stessa lapide se ne ricordano ancora la breve durata del matrimonio (due anni) e la morte prematura (“acerba nimis morte praerepta post biennium conubi”).
Dunque non c‟è alcuna connessione tra la data della partenza di
Roberto e quella della morte di
Fig.2
Sibilla, che secondo le fonti più
accreditate sarebbe morta di parto nel dare alla luce il figlio Guglielmo Clitone (nato proprio
nel 1102), oppure assassinata per un complotto ordito dall‟amante del marito, Agnes Giffard.
L‟eroico sacrificio della donna è solo una leggenda, abilmente collegata a un illustre personaggio e a un evento storico (la prima crociata) al fine di presentare le origini del Regimen in
chiave idealizzata, sia pur contestualizzate storicamente, in un racconto denso di pathos, che la
miniatura riesce a rappresentare efficacemente, destando grande impressione nell‟osservatore.
Potremmo definirla una vera operazione mediatica e pubblicitaria ante litteram!
Lo scopo viene perfettamente raggiunto e molti anni dopo la stessa iconografia viene proposta in una xilografia della versione tedesca del De vinis di Arnaldo di Villanova (Ulm, Johann
Zainer il giovane, 1499)12. Roberto è al capezzale della moglie moribonda, sempre riconoscibile dalla corona, e le tiene la mano accennando un gesto di saluto, intorno sono un medico, dal
caratteristico copricapo orientale, e altri personaggi (fig.2).
Sorprende certamente la presenza di una tale iconografia in un testo di carattere molto specifico (sulla distillazione dei vini) ed infatti non mi risulta che questa illustrazione sia mai stata
correttamente identificata e collegata alla leggenda di Sibilla. In ogni caso l‟immagine non solo

12

Si trova alla fine del libro, sotto il colophon.
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conferma la popolarità della leggenda e il legame con l‟autore, primo curatore del testo del Regimen, ma evidenzia anche l‟importanza di condurre accurate ricerche per decrittare correttamente le immagini. Un lettore sprovveduto, infatti, non molto diversamente dall‟aborigeno australiano di cui parla Panofsky, potrebbe ravvisarvi solo genericamente la visita di un re ad una
regina allettata, ignorando completamente l‟episodio di riferimento ed il ruolo di Arnaldo nella
divulgazione del Regimen.
Si evidenzia così un triplice livello di lettura dell‟immagine :




soggetto primario o naturale: visita di un re ad una regina ammalata;
soggetto secondario o convenzionale: l‟episodio leggendario della morte di Sibilla;
significato intrinseco o contenuto: atteggiamento emotivo peculiare collegato alle
origini del Regimen.

Un altro esempio analogo è quello raffigurato in una miniatura del codice (fine sec.XII) del
Liber ad honorem Augusti13 di Pietro da Eboli, medico personale e poeta di Enrico VI, al quale
l‟opera è dedicata. In essa si vede il conte Riccardo di Acerra 14, che gravemente ferito durante
l‟assedio di Napoli15 (Comitis percussio), viene prontamente curato da un medico che estrae la
freccia che gli trapassa il volto.
Il particolare più interessante della scena è però rappresentato dalle due donne che assistono
il medico e che sembrano ben avvezze a questo genere di intervento, portando medicamenti e
quanto altro necessario (un recipiente per lavare e disinfettare, un rotolo di bende per fasciare
la ferita). Curioso dettaglio: le donne non toccano questi oggetti a mani nude, ma le tengono
coperte con il mantello per motivi igienici.
Anche nelle figure precedenti, che illustrano la triste vicenda di Sibilla, non può passare inosservata la presenza di personaggi femminili, che in effetti svolgevano un ruolo importante
nell‟assistenza e nella cura dei malati (spesso si vedono al loro capezzale).
Una delle più importanti innovazioni della Scuola Salernitana, infatti, è proprio
l‟accettazione delle donne non solo come studentesse, ma anche come docenti. La figura più
famosa è certamente Trotula de Ruggiero, vissuta nel sec. XI, autrice di trattati di medicina 16,
ma anche nei secoli successivi non mancano nomi di donne medico nell‟ambito della Scuola:
Abella, Costanza Calenda, Rebecca Guarna, Mercuriade. Tutto questo lascia inequivocabilmente intuire la maggiore diffusione a Salerno, rispetto ad altri centri, delle conoscenze mediche in ambito femminile, di solito limitate all‟intervento durante il parto, come si può

Berna, Burgerbibliothek (ms. 120 II), riproduzione in Zappella Convenzioni, fig.3. Nell‟opera si racconta la conquista del
Regno di Sicilia da parte di Enrico VI e si fa spesso riferimento ai luoghi degli eventi, tra cui anche Salerno, i cui monumenti si
vedono riprodotti nelle miniature.
14
Fratello di Sibilla, moglie del re Tancredi (vedi nota seguente).
15
Nella guerra tra Enrico VI e Tancredi di Lecce (nipote illegittimo di Guglielmo II d‟Altavilla, morto senza eredi), che porta
all‟avvento della dinastia sveva nel regno di Sicilia. Per maggiori notizie cfr.Pasca, p.45-49.
16
Uno di ostetricia De mulierum passionibus ante, in, et post partum e uno di cosmesi, De ornatu mulierum. Trotula era moglie e madre di medici (il marito, Giovanni Plateario, e i due figli, Giovanni Plateario il Giovane e Matteo Plateario) tutti importanti esponenti della Scuola.

13
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vedere in illustrazioni di trattati medici sull‟argomento 17.
Anche in questo caso, dunque, l‟artefice dell‟immagine è riuscito a fondere nella rappresentazione elementi diversi, facendo emergere quelli più significativi dal suo punto di vista:
 un fatto storico rilevante (assedio di Napoli);
 un personaggio illustre (Riccardo di Acerra);
 la presenza dei medici della Scuola ed in particolare delle mulieres Salernitanae.
La “lettura” dell‟immagine, questa volta, deve essere però inquadrata in un contesto più ampio, che ci rimanda all‟ambiance storica e culturale in cui venne realizzato il testo di riferimento. Del suo autore Pietro da Eboli in realtà non si sa molto18, ma è fuori discussione la sua vicinanza alla corte sveva, così in definitiva anche questa opera è particolarmente indicativa del
clima culturale e degli interessi scientifici della corte di Federico II, che riconobbe ufficialmente la Scuola nel 1231 come unica facoltà medica (potevano esercitare la professione solo i dottori in possesso di diploma rilasciato dalla Scuola).
1.3 L’iconografia del “magister”: modelli polivalenti e immagini realistiche
A un livello diverso, anche se sempre nello stesso ambito espressivo, si collocano invece le
ricorrenze iconografiche, che riguardano modelli figurativi e stereotipi, specchio della cultura e
delle conoscenze del tempo.
Un settore di grande interesse in relazione all‟argomento è costituito dalle figure generiche e
convenzionali.
Soprattutto nelle edizioni di larga divulgazione e negli opuscoli in volgare, di contenuto religioso o profano, le figure di corredo (in particolare quella che abbellisce la fronte del libro)
giocano su repertori stabiliti e codificati per catturare l‟attenzione e l‟interesse del lettore.
Quanto al soggetto, esso è ovviamente relazionato con il contenuto dell‟opera (il santo,
l‟astrologo, il predicatore ecc.), ma non sempre appare specificamente per essa creato. Numerose, infatti, sono le figure generiche e convenzionali, tra cui l‟autore nello studio e il maestro
in cattedra, solo o attorniato da discepoli e commentatori, il re e l‟autore, l‟astronomo ecc.
L‟esemplificazione è ricca soprattutto nella raffigurazione dei ritratti autorali 19 e lascia frequentemente individuare derivazioni comuni che si giustificano con la forte carica simbolica ed
emotiva trasmessa dallo specifico tipo iconografico. In questo ambito si pone perciò legittimamente la motivazione della presenza di ritratti rappresentati in modo convenzionale e
Così nel frontespizio del De partu hominis, et quae circa ipsum accidunt di Eucharius Roesslin (Venezia, Giovanni Battista
Pederzani, 1537) una vignetta bipartita mostra in alto la donna che ha appena partorito a letto sotto un baldacchino e in basso la
levatrice che lava il bambino e lo solleva dalla tinozza (si vedono anche asciugamano e forbici, forse per tagliare il cordone
ombelicale).
18
Visse a cavallo dei sec.XII e XIII, ma di lui non si sa molto (cfr.Felici, p.54-55). Nelle sue opere dimostra competenze mediche, ma non è sicuro che sia stato medico ed ancor meno che si sia formato presso la Scuola Salernitana. Fu invece molto vicino agli Svevi (poeta della corte) come dimostra il già citato Liber composto in onore di Enrico VI. Risulta autore anche del De
balneis Puteolanis in cui si celebrano le virtù terapeutiche delle cure termali della zona flegrea, peraltro messe in discussione
proprio dai dottori salernitani, così da lasciare forti dubbi su una sua eventuale appartenenza alla Scuola.
19
Ampia esemplificazione in Zappella Ritratto e Rozzo Studiolo (entrambi con riproduzioni).
17
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idealizzato, reimpiegati anche per personaggi diversi.
La verità è che i tipografi attribuirono al ritratto non solo una finalità estetica (elemento esornativo del libro, che contribuiva a presentarlo in modo più gradevole), ma anche dignità concettuale perché in un certo senso, come nel manoscritto, ne chiariva il carattere, quasi titolo
figurato o manifesto pubblicitario dell‟opera. In questo contesto la verosimiglianza del ritratto
passa in second‟ordine rispetto all‟idea che il tipografo vuole rappresentare dell‟opera e del suo
personaggio: l‟autore nello studio o attorniato dai commentatori, il traduttore, il commentatore
famoso. Conta soprattutto l‟impressione, la suggestione che la figura eserciterà sul lettore, il
paradigma ideale più del personaggio reale.
La ricorrenza iconografica di queste immagini ha una storia molto antica ed è documentata
anche nella tradizione miniaturistica 20. Nel libro a stampa notissima è la rappresentazione
dell‟autore nello studio dell‟edizione Farfengo 1491 del Fior di virtù21. Il passaggio da questo
soggetto (il monaco nella cella) a quello, strettamente affine, dello scrittore nello studio è documentato nell‟edizione bresciana 1497 Misinta delle Fabulae di Esopo. La data delle due edizioni non deve però trarre in inganno: in entrambi i casi le xilografie probabilmente sono anteriori
ai volumi, anzi la scena del Fior di virtù potrebbe essere stata adoperata originariamente a corredo di un componimento poetico e forse proprio di un‟edizione dell‟Esopo 22.
Dunque una grande versatilità di impiego che si giustifica con la fortuna e la diffusione di
quella specifica iconografia e non a caso si osserva anche in molte edizioni del Regimen. Nella
tradizione editoriale di questa opera, infatti, una delle illustrazioni più comuni è rappresentata
proprio dall‟autore-maestro, nel caso specifico Arnaldo di Villanova 23, che come si è detto fu il
primo editore scientifico e commentatore del testo del Regimen e di cui si è pure ricordato in
precedenza il trattato De vinis.
Lo studioso viene ritratto in diverse pose:
 Nel Regimen sanitatis Salerni (Parigi, Bequelier, 1506) lo vediamo nel suo studio intento a scrivere. Indossa l‟abito tipico del medico con i due batoli che ricadono sul davanti e
l‟ambiente è disegnato con molti particolari interessanti: il grande libro chiuso sul leggìo,
gli altri sullo scaffale, una matula e altri recipienti sul mobile alle sue spalle, il cane accucciato sul pavimento (fig.3).
 Nello Speculum medicinae (Leipzig, Martin Landsberg, 1495 ca.), invece, appare nelle
vesti accademiche, come professore dall‟alto della cattedra, con l‟indice della sinistra
puntato e una matula nell‟altra mano. In basso alcuni studenti osservano con attenzione
un grande libro che un altro discepolo tiene aperto (fig.4).

20

Cfr. Zappella Ritratto I, cap.I.
Riproduzione ibidem, II, tav.364.
22
Cfr. Zappella Reimpieghi, p.184.
23
Di origine catalana e vissuto nel sec.XIV, fu medico, alchimista, professore e rettore dell‟università di Montpellier. Appare
peraltro singolare, ma anche di grande rilevanza scientifica, che proprio l‟illustre professore di un‟università francese sia stato
il più conosciuto e prolifico commentatore del Regimen.

21
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Fig.3 Regimen sanitatis Salerni, Parigi Iohane Barbier
pro Magistro Petro Baquelier, 1506. (Coll. B. Altieri)

Fig.4

Queste iconografie trovano riscontro in altre illustrazioni collegate alla scuola e alle sue
metodiche. Così l‟immagine del sapiente nello studio, mentre lavora alla sua scrivania, è significativamente duplicata nella vignetta frontispiziale di una traduzione in volgare del Recetario
di Galeno (autore, insieme ad Ippocrate molto studiato nella Scuola) probato a tutte le infirmità che acadeno a homini & a donne dentro & di fuori alli corpi humani (Milano, Rocco e fratello Valle per Nicolò da Gorgonzola, 1519), dove però la figura centrale, ben in evidenza, è
quella dell‟astronomo con la sfera armillare in una mano e l‟altra puntata verso il cielo, accanto
a un‟altra scrivania sulla quale è posato un libro aperto 24.
Anche l‟iconografia del maestro con gli allievi trova altri riscontri in edizioni del Regimen:
 Nel De conservanda bona valetudine (Francoforte, Egenolf, 1551), a testata dell‟inizio
del testo, è posta la vignetta raffigurante il maestro, con un libro aperto in mano, in atto
di parlare ad un consesso di studiosi, seduti su panche, all‟interno di una sala
monumentale25.
 A piena pagina, a riscontro dell‟inizio del testo e ripetuta in fine (Regimen sanitatis, Colonia Cornelius de Zyrickzee, 1507), una grande illustrazione ripropone la scena dell‟aula
affollata, dove due maestri sono seduti inquadrati dall‟ampia ansa dello schienale mentre
altri personaggi discutono animatamente o consultano libri26.
Nella banca dati di EDIT16 è censito con l‟identificativo CNCE 20141 (riproduzione del frontespizio dall‟esemplare della
Biblioteca civica A. Mai di Bergamo). Sull‟importanza dell‟astrologia/astronomia anche in medicina, vedi infra.
25
Riproduzione in Zappella Convenzioni, fig.16.
26
Riproduzione ibidem, fig.17.
24
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Analoga è l‟iconografia frontispiziale della Fabrica regiminis sanitatis di Leonardo Legio, contenente anche il testo del Regimen (Pavia, Bernardino Garaldi, 1522): l‟autoremaestro è colto di profilo, seduto in una cattedra dallo schienale ansato (simile a quello
della figura precedente), tiene il libro aperto con una mano, mentre l‟altra punta indicativamente un dito e dal lato opposto risponde il gesto analogo di un ascoltatore 27.

Come si è detto in precedenza, i ritratti di autori in pose generiche e convenzionali (come
l‟autore nello studio o il maestro con i discepoli) si prestavano ad essere disinvoltamente copiati anche per un personaggio diverso28. Un esempio del genere riguarda proprio una raffigurazione di Arnaldo, non più specifica e realistica come quelle discusse in precedenza, ma polivalente e generica, in cui lo studioso compare seduto accanto a un altro personaggio. Questa la
storia della figura:
lo schema compositivo raffigurante due personaggi, l‟uno intento a scrivere e l‟altro seduto in posa regale si trova per la prima volta nel De agricultura di Pietro Crescenzi
(Vicenza, Leonardo Acate, 1490) dove le due figure rappresentano l‟autore e il re di Sicilia Carlo II (fig.5);
29
 successivamente una copia, con alcune modifiche e l‟aggiunta delle relative didascalie
composte tipograficamente all‟esterno del campo figurativo, viene utilizzata a raffigurare
Avicenna e Arnaldo di Villanova nel De virtutibus herbarum (Vicenza, Leonardo Acate
e Guglielmo da Pavia, 1491, fig.6);
 la stessa ricompare a raffigurare l‟autore e l‟imperatore Federico II nell‟Opus loquendi ac
tacendi modo di Albertano da Brescia (Cuneo, Viotto de‟Dolci, 1507, fig.7).



Fig.5

27

Riproduzione ibidem, fig.18.
Numerosi esempi in Zappella Reimpieghi.
29
Si noti la finestra con due sportelli (uno solo nella prima) e soprattutto la presenza del ramo nelle mani dei due personaggi,
che sostituisce la semplice penna di Crescenzi e la croce di re Carlo nella prima versione.

28
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Fig.6

Fig.7

Il prototipo della xilografia era dunque vicentino e venne portato in Piemonte probabilmente
insieme a tutta l‟attrezzatura del Bevilacqua, che aveva lavorato anche a Vicenza (l‟edizione
1507 del Dolci è composta con i caratteri del Bevilacqua). Il passaggio della matrice insieme
con il corredo tipografico del Bevilacqua è dunque, anche in questo caso, un significativo esempio della facilità con cui circolarono originali, copie e imitazioni. Il modello, infatti, incontrò una discreta fortuna e venne imitato nella xilografia sul frontespizio dei Canonis libri IV e
V di Avicenna commentati da Gentile da Foligno (Venezia, Ottaviano Scoto, 1520), dove Avicenna è rappresentato come un re con scettro e corona (didascalia “princeps Abinsceni”), mentre Gentile (definito “speculator”) è intento a scrivere chino sullo scrittoio (fig.7).
Nel nostro caso l‟illustrazione con i nomi di Avicenna e Arnaldo acquista particolare rilevan-
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za dal momento che è probabilmente all‟origine della comune (ma non certa) attribuzione
dell‟opera ad Arnaldo, il cui nome è presentato nella forma genitivale, da valere sia come didascalia perché collocato sotto il personaggio (come Avicenna, che però è nominativo), sia come
indicazione dell‟autore prima dell‟incipit (fig.8)30.

Fig.8

Un esempio opposto, in cui una raffigurazione specifica viene riutilizzata in associazione a
un diverso tipo iconografico, riguarda un altro insigne maestro della Scuola, Matteo Silvatico 31,
raffigurato con i suoi discepoli nella vignetta frontispiziale della sua opera Opus pandectarum
(Torino, Antonio Ranoto, 1526).
Silvatico si distinse soprattutto per le sue competenze fitofarmaceutiche (molto studiate nella
Scuola) ed infatti negli orti di proprietà della famiglia istituì un giardino dei semplici (i famosi
Giardini della Minerva) in cui fece piantare numerose specie vegetali di ogni provenienza per
classificarle e studiarne le proprietà terapeutiche. Così l‟immagine mostra forse proprio l‟orto
salernitano32, nel quale tre uomini e una donna sono intenti a raccogliere erbe e fiori sotto
l‟attento sguardo del maestro e dei suoi due assistenti, uno dei quali tiene in mano un libro aperto (fig.9).
Esiste tuttavia anche la possibilità di interpretare metaforicamente l‟illustrazione come traduzione figurata del titolo: pandectae, infatti, significa libro miscellaneo e questo carattere di
30

Vedi anche infra nota 56.
Appartenente ad una famiglia molto antica (in cui è conosciuto anche un altro medico di nome Giovanni) visse tra il XIII e il
XIV secolo, fu discepolo del famoso Matteo Plateario e medico personale di Roberto d‟Angiò, al quale dedicò la sua opera
principale Opus Pandectarum Medicinae, pubblicata a stampa per la prima volta a Napoli nel 1474. Boccaccio, che probabilmente lo conobbe proprio alla corte di Roberto, gli dedicò la X novella della IV giornata del Decamerone.
32
Sullo sfondo, su un‟altura, potrebbe individuarsi il castello di Arechi.
31
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silloge, di scelta dei testi (esplicitato
anche nel sottotitolo nuper impressum
cum quotationibus omnium auctorum
in locis proprijs) trova significativamente riscontro nella raccolta di piante
e fiori, che suggerisce un’analogia con
il significato implicito nelle parole del
titolo.
La conferma di questa diversa chiave
di lettura ci viene offerta dal suo reimpiego in una copia abbastanza fedele
(la composizione è inquadrata da un
grande arco, come vista da un porticato) nell’edizione piacentina 1592 di
Giovanni Bazzachi della Nova scielta
de’ più belli lauori et ricami ch’oggidì
si usano (fig.10).
L’uso dell’immagine potrebbe sembrare sulle prime non pertinente, eppure proprio il confronto con l’opera precedente in qualche modo ne spiega la
Fig.9
duplicazione. Le due opere, infatti, non
hanno nessun carattere in comune
(l’una tratta di medicina, l’altra di ricamo) ma Bazzachi riesce a utilizzare la
precedente iconografia attribuendole
un significato metaforico, evidenziando la funzione didattica di scelta, esemplificata
dai
giovani
che
33
“scelgono” le piante da cogliere .
Come si vede, l’intrecciarsi dei modi
e delle esigenze che hanno determinato
frequenti pratiche di riuso, complicate
Fig.10
dai continui imprestiti e rinvii ad un
universo iconografico ambiguo, si presta a traduzioni iconiche completamente diverse. Tuttavia anche se è molto difficile separare la permanenza dello schema delle prime interpretazioni
- fatalmente destinato a condizionare le successive - dalle invenzioni e variazioni successive,
all’opposto colpisce, nella tradizione editoriale collegata alla Scuola, la ricerca di raffigurazioni
33

Il concetto è alla base anche del termine florilegio.
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realistiche e verosimili dei magistri salernitani.
Lo si può riscontrare, oltre che nelle raffigurazioni di Arnaldo e Silvatico, già in una delle
testimonianze più antiche: la miniatura che raffigura Ursone 34. Nel già citato Liber ad honorem
Augusti è raffigurato seduto con un grande libro in mano, mentre spiega a un discepolo la teoria degli aborti35, adducendo come esempio una pecora (“ovem ducit in exemplum”) per dimostrare l’inferiorità di Tancredi rispetto ad Enrico VI36. Indossa la toga magistrale mentre il giovane, in piedi, appare vestito molto semplicemente37.
1.4 Un logo pubblicitario
Quanto fosse comune ed efficace l’iconografia del medico-maestro si può osservare nella vignetta frontispiziale, più volte reimpiegata, che contrassegna le prime edizioni italiane del Regimen e che ne è diventata come un logo identificativo, anche se non è la più antica xilografia
presente in una stampa di quel testo, come comunemente ritenuto (vedi punto successivo). Infatti la presunta datazione 1480 è stata erroneamente desunta da quella che si riferisce,
nell’incipit, alla correzione da parte dei Doctores Montispessulani regentes 38, mentre di fatto
manca nel libro qualsiasi indicazione dell’anno di stampa, che può essere stabilita con approssimazione nei primissimi anni del Cinquecento. In particolare sono almeno tre le edizioni del Regimen sanitatis cum expositione magistri Arnaldi de Villa noua Cathellano nouiter impressus in
cui la xilografia viene reimpiegata39, tutte impresse a Venezia da Bernardino Vitali tra il 1500 e il
150540.
Raffigura il medico, intento a consultare un libro aperto posto su una scrivania/cattedra sulla
quale sono posati anche un altro libro chiuso, un calamaio con penna e una sfera armillare. Accanto si vede un garzone (in altri casi è lo stesso malato) che porta una matula (nell’altra mano
tiene il suo tipico contenitore di vimini, vedi infra) e la porge al medico perché la esamini.
Colpisce la definizione dell’ambiente: la sagoma elaborata della scrivania con le losanghe
intarsiate sul davanti, sul fondo la finestra quadrata dai caratteristici occhi di vetro e un compasso affisso alla parete, l’apertura sul paesaggio esterno, dove spiccano in alto la luna e le
stelle (fig.11).

34

Attivo nella prima metà del XII secolo, Ursone scrive le Regulae urinarum, un'opera dedicata ad indicare i canoni precisi che
regolano la minuziosa metodica della uroscopia.
35
Da interpretare nel significato di mostruosità, deformità. Il discepolo chiede infatti come mai Tancredi sia nato così piccolo,
e nella parte inferiore della pagina si raffigura proprio la sua nascita.
36
Vedi sopra nota 15.
37
Si è molto discusso se nel discepolo si sia voluto rappresentare proprio Pietro da Eboli, che manifestò un atteggiamento critico nei confronti della Scuola. Per maggiori notizie cfr.Zappella Convenzioni, dove il ritratto di Ursone è riprodotto nella fig.12.
38
Incipit Regimen […] nouiter correctum ac emendatum per egregissimos ac medicinae artis peritissimos doctores Montispessulani regentes. Anno MCCCCLXXX praedicto loco actu moram trahentes. Arnaldo di Villanova, curatore del testo, era rettore
dell’Università di Montpellier.
39
Che si tratti della stessa matrice è inequivocabilmente dimostrato dalla stessa frattura del legno (presente in tutte le xilografie), che si osserva in corrispondenza di un lato del quadrato destro della scrivania.
40
Corrispondono nella banca dati di EDIT16 a CNCE n.29564, 37845 e 75700 e a ISTC n.81000, 80000, 81700. Nel sec.XV il
Regimen viene pubblicato prevalentemente in Germania (23 edizioni) e in Francia (18 edizioni), altre 5 edizioni sono stampate
a Lovanio, 1 a Salamanca, ma nessuna in Italia (cfr. database ISTC).
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Alcune osservazioni in proposito sono fondamentali:


il medico, assimilato al maestro, è presentato come un maestro in cattedra. È
una tipologia, desunta da manoscritti
tardomedievali,
posteriori
all’istituzione delle università, che ritorna anche nel ritratto del maestro nello studio o con gli scolari (vedi punto
precedente);
 le figure astronomiche (le stelle, la luFig.11 Regimen sanitatis cum expositione ..., Venezia,
Bernardino Veneto de Vitali, 1500 ca. (Coll. B. Altieri)
na) e la presenza di strumenti come la
sfera armillare e il compasso, propri
degli astronomi, rendono bene l’idea di uno stretto rapporto di corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, che è alla base dell’arte medica 41.

Altre vignette in edizioni di opere di medicina di Pietro Hispano 42 presentano scene analoghe:


nel frontespizio del Thesaurus pauperum (Venezia, Benedetto Bindoni, 1531) un tale
presenta al medico il recipiente con le urine del malato; nel fondo, sulla facciata di una
modesta casa, campeggia a grandi lettere la scritta augurale, poco rassicurante “Dio te la
mandi bona”43;
 in un’altra edizione della stessa opera, impressa sempre a Venezia nel 1543 da Agostino
Bindoni, il solito maestro in cattedra (da notare la somiglianza della decorazione frontale
con quella della fig.9) è posto tra un pellegrino e un altro personaggio 44. I pellegrini erano una categoria di malati occasionali che spesso avevano bisogno di consigli ed erano
costretti a rivolgersi alla cura del medico (la stessa etimologia della parola ospedale è
connessa ad hospitium, alloggio per i pellegrini). La scena si svolge in un interno, come
suggeriscono il mattonato, appena abbozzato, del fondo e le due finestre.
Il prototipo, peraltro molto noto, di questa iconografia è però certamente la grande illustrazione del Fasciculo de medicina di Giovanni da Ketham (Venezia, Giovanni e Gregorio de
Gregori, 1493).
41

Cfr. in proposito Zappella Ritorno, p.57 e Zappella Libri, p.15-10.
Nato a Lisbona nei primi decenni del sec.XIII, figlio di un noto medico, studiò teologia, logica ed anche medicina (a Montpellier, o forse nella stessa Salerno). Un Pietro Hispano risulta presenta a Siena come medico e docente di medicina presso lo
Studium comunale dal 1245 al 1250. Oltre a trattati di logica avrebbe composto anche opere di medicina pratica, tra cui il Liber de conservanda sanitate ed il celebre Thesaurus pauperum, un manualetto di cure mediche ad uso dei meno abbienti
(alcuni dubbi però sono stati sollevati in merito all’attribuzione di tutte queste opere). Nel 1276 venne eletto papa con il nome
di Giovanni XXI e morì l’anno successivo.
43
Nella banca dati di EDIT16 è censito con l’identificativo CNCE 34095 (riproduzione del frontespizio, molto deteriorato,
dall’esemplare della Biblioteca Nazionale di Firenze).
44
Riproduzione in Zappella Convenzioni, fig.10.
42
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Pietro da Montagnana45 viene rappresentato
non nell’atto di insegnare, ma come medico, in
atto di scrivere con la mano destra, mentre la
sinistra è posata su un altro libro che sta consultando. Straordinaria appare la definizione
dell’ambiente: il monumentale scrittoio/
biblioteca, sul quale è poggiata una clessidra,
il grande leggìo con un codice di Plinio, lo
scaffale in alto con i libri che mostrano i nomi
degli autori più accreditati sui dorsi
(Aristotele, Galeno, Avicenna ecc.). In basso
in primo piano si vedono tre persone che fanno
anticamera, la cui attesa, a giudicare dai relativi atteggiamenti, è certamente lunga: il giovane seduto si è addormentato, una vecchia,
anch’essa seduta recita il rosario, un altro è
appena entrato. Tutti hanno in mano la matula
nel cestello da trasporto con le urine del malato da far esaminare al medico (fig.12).
Si conferma così come la pagina frontispiFig.12
ziale legittimi la sua appartenenza soprattutto
in una sfera, che potremmo definire “economica”, strumento di presentazione del libro, ma anche suggestiva e accattivante introduzione alla lettura. Ed invero, particolarmente nel periodo
più antico, all’immediatezza del linguaggio visivo dell’immagine (in una civiltà abituata alla
visualità più che alla lettura) il produttore affida il compito di comunicare un messaggio informativo e pubblicitario46. Questo scopo è tanto più evidente nelle antiche edizioni di argomento
medico, così in particolare il frontespizio del Fasciculo de medicina è stato definito da Bottasso “frontespizio programmatico e quasi pubblicitario”, espediente geniale dei fratelli De Gregori per dare una figurazione unitaria di presentazione al volume con una soluzione iconografica, forse suggerita dall’umanista romano Sebastiano Merlio, che tradusse in italiano il testo latino dell’opera.
1.5 La visita del malato e la vita quotidiana nel mondo delle immagini
La visita del malato è una delle principali azioni svolte dal medico nella sua attività, perciò
costituisce un’iconografia classica, che si trova comunemente raffigurata nelle opere di medicina. Così è frequente nelle miniature di manoscritti, come quella scelta nel 2007 per il franco45

Pietro, accreditato dalla tradizione come medico illustre, in realtà era copista e raccoglitore di libri e veniva spesso confuso
con Bartolomeo professore di medicina a Padova nel 1440, cfr. Zappella Ritratto I, p.17.
46
Bottasso, p. 279.
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bollo commemorativo della Scuola Salernitana,
tratta da un codice del sec.XIV47, raffigurante un
medico e il suo assistente che vanno a fare visita
a una donna allettata, mentre un’altra donna appare al suo capezzale (fig.13).
La scena, come si diceva, è molto frequente e si
trova anche in iniziali miniate:




Nello stesso codice, due iniziali l’una sopra
l’altra, nella stessa pagina, raffigurano rispettivamente un malato allettato, assistito
Fig.13
da una donna e visitato da due personaggi
(medico e assistente o discepolo) e il medico come maestro in cattedra con l’assistentediscepolo seduto al banco48.
In un altro codice coevo49 nel campo figurativo della lettera si vede un malato allettato e
il medico che lo visita e gli tasta il polso 50.

Questa pratica venne particolarmente osservata dai maestri della scuola, ai quali spetta il
grande merito di aver dettato per la prima volta le norme che il medico deve seguire quando si
trova presso il letto del malato. Esse sono un documento prezioso, da cui si desume quanta importanza quei maestri attribuissero alla missione del medico e quale fosse il loro spirito di osservazione e la profonda conoscenza del corpo umano.
Per questo motivo la Scuola Salernitana rappresenta un momento fondamentale nella storia
della Medicina anche per le innovazioni che introduce nella metodica medica, che si basa fondamentalmente sulla pratica e sull’esperienza maturata nella quotidiana attività di assistenza ai
malati. Le illustrazioni che corredano il testo a stampa del Regimen confermano queste osservazioni e viepiù confermano quella tendenza al realismo e alla concretezza, che caratterizzano
la funzione eminentemente didattica della tradizione editoriale della Scuola.
La più antica xilografia, a quanto ho potuto accertare ed in contrasto con quanto comunemente asserito (vedi punto precedente), è pressoché sconosciuta nella letteratura di riferimento. In
un ambiente - caratterizzato al centro da una colonna sostenente due archi - il paziente è raffigurato in piedi51, seminudo, mentre viene visitato da un medico, che con una mano tasta il torace e con l’altra segue le indicazioni scritte su un libro aperto (il Regimen ?). Accanto un altro
personaggio, forse l’assistente, tiene in mano la matula con le orine. L’illustrazione, a piena
pagina, si trova all’inizio del testo del Regimen sanitatis nell’edizione di Augsburg, Johann
47

Galenus, In Ippocratis aphorismos et in librum pronosticorum (Biblioteca nazionale di Napoli. Ms.VIII. D.25, c.51v).
Riproduzione in Biblioteca, p.74.
49
Rhazes, Opera ex arabico in latinum versa a Gerardo Cremonensi (Biblioteca nazionale di Napoli. Ms.VIII. D.22, c.101v).
Rhazes era il più famoso medico islamico (anche filosofo, matematico e alchimista) e la traduzione in latino delle sue opere
venne fatta eseguire da Carlo I d’Angiò.
50
Riproduzione in Biblioteca, p.92.
51
La posa del malato in piedi davanti alla colonna suggerisce analogie con La Flagellazione di Piero della Francesca, di poco
anteriore (eseguita tra il 1444 e il 1470), conservata nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino.
48
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Schönsperger, 1.IX.1481, ed è reimpiegata nella successiva edizione della stessa opera di Augsburg, Johann Bämler, 2.IX.1482. Un particolare interessante consiste nel fatto che,
nell’esemplare 1481 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, la xilografia è stata acquerellata a mano, come si nota dalle sbavature del colore (fig.14).

Fig.14

Nella scena compare un elemento classico dell’iconografia medica del tempo: la matula. Si
tratta di un recipiente utilizzato nel Medioevo per il trasporto delle urine ed il successivo esame
da parte del medico. Consisteva in un vaso di vetro chiaro e sottile, un poco panciuto e strozzato verso l'alto, ospitato in un contenitore esterno di paglia o di giunco, munito di un manico che
ne facilitava il trasporto. L’esame delle urine era considerato fondamentale per la diagnosi della malattia, che veniva interpretata come una alterazione della mescolanza dei quattro umori,
rivelata proprio dalla sierosità superflua del liquido in presenza di una patologia 52.
L’iconografia classica mostra spesso un medico intento ad osservare in controluce la
52

Cfr. Zappella Convenzioni, p.16, note 2 e 3.
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matula53, oppure una persona (un familiare o lo stesso medico) accanto al letto del malato con
il recipiente in mano. La scena si trova riprodotta in miniature di codici di medicina e nella vignetta frontispiziale dell’edizione bilingue (latino e tedesco) del Regimen impressa a Strassburg da Mathias Brant intorno al 1500 (fig.15).

Fig.15

Anche in questa tipologia iconografica si conferma la ricerca di realismo e una stretta pertinenza al testo, così come nelle illustrazioni relative alla “medicina verde” e alla preparazione di
farmaci. Nella medicina antica, infatti, era fondamentale la conoscenza delle piante (la
“medicina verde”), le cui virtù venivano perlopiù trasmesse oralmente attraverso l’esperienza
degli erbolai e delle “signore delle erbe”.
Di conseguenza grande importanza era attribuita all’arte del farmacista o speziale, che dalle
piante era in grado di ottenere rimedi e cure per ogni genere di malattie, come si può vedere già
in affreschi medievali raffiguranti la vendita dei prodotti in una farmacia 54.
53

Ancora oggi l'immagine del medico che osserva le urine nella matula appare nel logo della Deutschen Gesellschaft für Urologie ed in quella della American Urological Association .
54
Come in quello realizzato dal magister Collinus nel Castello di Issogne in Val d’Aosta, riproduzione in Zappella Convenzioni,fig.19.
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A un livello più complesso si possono seguire le varie fasi della preparazione dei farmaci,
così in una miniatura dell’Antidotaire di Bernard de Gordone del 1461 (Parigi, Bibliothèque
Nationale), dove si vede al centro un medico, caratterizzato dalla tipica veste con i batoli ricadenti (vedi anche supra fig.3), che dà istruzioni a un giovane alla sua sinistra, intento a raccogliere delle erbe officinali, mentre dal lato opposto in una spezieria un addetto sta pestando delle erbe in un mortaio (fig.16).

Fig.16

Come si è detto in precedenza, l’utilizzazione a scopo curativo delle piante fu uno dei principi fondamentali della Scuola, gli stessi medici, infatti, si facevano carico di insegnare a coltivare e riconoscere queste erbe (vedi supra fig.9) ed esplorarono il mondo della fitoterapia, studiando a fondo la vita, le virtù e le funzioni di erbe sconosciute. Anche i farmacisti di Salerno
erano noti in tutta Europa per i loro preparati medicamentosi, che sfruttavano nuovi principi
attivi medicinali scoperti nelle piante. Niccolò Salernitano (sec. XII) è rimasto famoso per il
suo “Antidotarium”, che l’imperatore Federico II elevò a farmacopea ufficiale in tutta Europa,
e ad un altro maestro salernitano, Matteo Plateario (figlio della già ricordata Trotula), è attribuita un’opera fondamentale della botanica medicinale medioevale, il Circa Istans, in cui
sono descritte oltre cinquecento piante, classificate in base alle loro proprietà medicamentose 55.
Discepolo di Niccolò Salernitano fu anche Matteo Silvatico, famoso per aver creato a Salerno
i “Giardini della Minerva” proprio allo scopo di studiare e classificare le erbe (vedi punto 3) 56.
Tra le illustrazioni di libri a stampa ce n’è una che documenta singolarmente tutto il processo
terapeutico, dalla diagnostica alla preparazione farmaceutica, sotto l’attenta sorveglianza del
medico. Si trova in un’edizione del Recetario di Galeno (Ancona, Bernardino Guerralda,
55

Particolarmente importante il manoscritto Egerton 747 della British Library illustrato con numerose figure a colori.
Testimonianza di questo interesse naturalistico è anche l’Herbolario volgare, di cui sono documentate almeno nove edizioni
nel sec.XVI (la prima, veneziana, di Alessandro Bindoni del 1522). È la traduzione del De virtutibus herbarum, attribuito ad
Arnaldo di Villanova (vedi supra punto 3 e fig.6), la cui prima edizione, in cui compaiono anche i sinonimi in lingua tedesca,
vede la luce a Magonza presso Peter Schoeffer nel 1484.
56
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1516): la composizione è tripartita: sulla destra il medico/
maestro consulta un libro aperto sulla scrivania e tre discepoli, al centro un garzone (o forse il paziente stesso), e sulla sinistra la bottega con il farmacista che sta pesando la
medicina e due clienti in attesa. La scena si legge da destra
a sinistra in successione temporale: il medico ha fatto la
diagnosi, probabilmente proprio sulla base dell’esame della
matula, che il garzone, appena uscito dallo studio del medico, tiene ancora in mano mentre si dirige nella bottega dove il farmacista preparerà la medicina adatta sulla base del
responso medico (fig.17).
Ma tra tutte c’è un’immagine, che più icasticamente riesce a sintetizzare i diversi e molteplici aspetti scientifici
e umani della Scuola Salernitana. Si trova nelle edizioni
Fig.17
Egenolff 1553 e 1554, a riscontro dell’inizio del testo e
della già descritta illustrazione del magister.
La composizione è presentata con
l’evidenza della piena pagina ed è curata in
tutti i particolari (fig.18)57.
La scena è tripartita: una colonna sostenente un doppio arco individua tre ambienti dove
si svolgono diverse attività. In primo piano si
vedono uomini (i soliti dotti) seduti a una tavola imbandita con una donna che porta un
piatto, sulla destra un’altra è intenta a cucinare sotto un grande camino. Dietro il duplice
arco di fondo si profilano due ambienti più
piccoli: nel primo sono due malati allettati e
una donna che li assiste, nel secondo a un piccolo tavolo sono seduti un uomo e una donna,
mentre un’altra si appresta a portare dalla cucina una vivanda appena cucinata; forse il dotto dà spiegazioni e controlla la preparazione
degli alimenti. Affatto singolare il gesto della
figura femminile, in fondo, che sale per aprire
il finestrone e far aerare il locale (Aer sit mun- Fig.18 De conservanda bona valetudine, Scholae Salernitanae
dus, habitabilis ac luminosus, nec sit infectus, opusculum ..., Francoforte, C. Egenolff, 1554. (Coll. B. Altieri)
Riproduzione dall’esemplare Altieri, in cui si può notare anche la colorazione rosso bruno di alcuni particolari, ottenuta in
tipografia con un procedimento seriale, mediante la sovrapposizione alla forma di un traforo (cfr. Zappella Libro II, p.33-39).
57
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nec olens foetore cloacae).
Appare subito chiaro che non si tratta di una semplice scena conviviale, ma di una più complessa composizione, che compendia icasticamente i precetti della Scuola: assistenza ai malati,
teoria e pratica di un corretto regime alimentare, cura della salubrità dell’ambiente. Ce ne fosse
bisogno, soccorre nell’interpretazione l’ammonizione posta in alto in bella evidenza: “Pone
gulae metas, ut sit tibi longior aetas: esse cupis sanus sit tibi parca manus”, un invito alla moderazione e alla frugalità, al contrario di quanto potrebbe suggerire la scena di un animato banchetto.
Nella stessa edizione sono notevoli anche le illustrazioni di corredo al testo, riferite in particolar modo allo stile di vita e agli alimenti.
Una speciale attenzione è rivolta al vino e alle sue proprietà curative, infatti per assicurarsi
una buona salute tre sono gli alimenti consigliati: le uova fresche, il vino rosso e il brodo sostanzioso di carne (De cibis valituris: Ova recentia, vina rubentia, pinguia iura).
A questo punto tornando all’inizio del nostro discorso, si comprende come Arnaldo di Villanova, un personaggio molto legato alla Scuola e grande esperto di distillazione, abbia dedicato
un apposito trattato al vino, corredato dal suo editore nel 1499 non solo di figure specifiche, ma
pure della immagine di Roberto e Sibilla morente (fig.2).
L’aspetto conviviale, d’altro canto, è presente anche in illustrazioni di antichi manoscritti,
come il codice angioino del sec. XIV , abbellito da vivaci disegni schizzati a penna, tra cui scene di banchetto sul modello delle figure dei romanzi cavallereschi, di imitazione francese, così
di moda a Napoli in quel tempo, e con le figure della luna e delle stelle che scandiscono gli
spazi figurativi58.
D’altro canto uno dei precetti fondamentali della scuola consigliava proprio allegrezza, riposo e dieta moderata:
Si tibi deficiant medici,
medici tibi fiant haec tria:
mens laeta, requies, moderata diaeta59.
*

*

*

Altre volte, in edizioni più tarde e in rivisitazioni satiriche del Regimen, la scena si carica di
particolari umoristici e persino grotteschi. Così, nell’antiporta dell’edizione parigina 1680 di
Antoine Rafflé de L’Eschole de Salerne, en suite le Poeme macaronique en vers burlesques
vediamo il malato impaurito, assediato da numerosi medici (o presunti tali) muniti di grandi
clisteri, e alla sua sinistra un vecchio con un grosso cappello, che sembra più un mago-stregone
che un vero dottore60.
Così l’iconografia della Scuola si conserva fedele alla tradizione delle antiche edizioni, ma si
evolve in una dimensione figurativa sempre più realistica e concreta, con specifico riferimento
58

Riproduzioni in Biblioteca, pp.82-83.
Se non hai medici a disposizione, i tuoi medici siano questi tre precetti: allegrezza della mente, riposo e cibo frugale.
60
Riproduzione in Zappella Ritorno, fig.47 e in Zappella Convenzioni, fig.7.

59

111

GIUSEPPINA ZAPPELLA

agli argomenti trattati: non più immagini leggendarie, ma pezzi di vita quotidiana e scene di
lavoro domestico.
1.6 La ricerca del significato più profondo
A partire dal Seicento, il tipo di immagini
relative alla Scuola cambia completamente.
Il mezzo espressivo dominante di questo
nuovo corso della rappresentazione visiva è
l’allegoria, sostenuta dagli scrittori secenteschi, che la concepiscono non solo come un
discorso dimostrativo e una tecnica della persuasione, ma anche come figurazione a carattere celebrativo. Così ancor più del frontespizio la funzione informativa e pubblicitaria è
assolta
dall’antiporta
nella
quale
l’espressività
mimetica
e
simbolica
dell’immagine trova la sua massima
espressione61. L’antiporta si colloca nella pagina precedente o a riscontro del frontespizio,
creando quell’effetto opening, “a libro aperto”, assolto anche da altri tipi di illustrazione,
come il ritratto. Così si può tranquillamente
affermare che l’antiporta, aldilà del suo peculiare e scontato rapporto con il titolo, diventa
una vera e propria illustrazione di presentazione dell’opera, che la posizione di apertura
privilegia rispetto a tutte le altre.

Fig.19 Schola Salernitana, sive de conservanda valetudine ...,
Roterodami, Leers, 1649. (Coll. B. Altieri)

- Una delle più interessanti è quella, firmata da Mathias van Somer, che introduce l’edizione 1649 della Schola Salernitana, impressa a Rotterdam da Arnout Leers (fig.19)62. Raffigura su un piedistallo una donna, identificata dalla didascalia come “Schola Salernitana”, con la testa circonfusa da una corona
di raggi luminosi, che dissipa le nuvole. È seduta in posa statuaria, nella sinistra tiene cornucopia rovesciata, da cui fuoriescono numerose monete, l’altra mano è protesa in basso. In
basso appaiono numerose figure:
- in fondo, a sinistra, la figura con la mezzaluna sul capo può essere identificata come una personificazione della luna63;
61

In proposito cfr. Zappella, I, p.501-524.
Viene reimpiegata nelle edizioni 1657 e 1667 dello stesso tipografo.
63
Di solito è così rappresentata Diana, ma qui la figura è maschile.
62
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- più avanti Minerva con armatura e lancia;
- le quattro figure in basso e sul lato destro simboleggiano le quattro stagioni, individuate dai più tipici attributi (la Primavera offre un cesto pieno di frutta, l’Estate stringe un
fascio di spighe, l’Inverno tiene in mano una facella accesa, l’Autunno coronato di pampini alza in alto un coppa con grappoli d’uva);
- in basso nell’angolo destro una donna inginocchiata tiene davanti a sé un grosso pesce, alle sue spalle si vede un fanciullo alato con l’arco.
Palesemente dunque l’immagine è un’allegoria celebrativa della Scuola Salernitana, che con
la cornucopia rovesciata distribuisce agli uomini con il suo sapere la ricchezza della salute. È
assistita da Pallade (simbolo di intelletto, scienza) e dalla personificazione della luna (a significare le fasi lunari che presiedono ai lavori campestri, ma anche l’importanza dell’astronomia,
vedi supra), mentre le stagioni compendiano l’insegnamento della scuola: mangiare in modo
sano secondo le stagioni (indicativo il grosso pesce, uno degli alimenti consigliati nel Regimen
vedi appresso). In definitiva un quadro della vita rurale segnata dal ciclo delle stagioni, delle
fasi lunari e delle attività umane secondo le regole della Scuola.
Un’altra allegoria della Scuola nell’antiporta della traduzione francese (edizione parigina
Clouzier 1671, reimpiegata in quella di
Gilles Alliot, 1672) presenta una variazione iconografica della precedente, pur
conservando lo stesso significato e molte
figure (fig.20).
La composizione figurativa si sviluppa in
forma di cornice intorno al titolo, scritto su un
drappo pendente, in alto in posizione centrale
si vede il Tempo, caratterizzato dai tipici attributi della falce e della clessidra, ai lati, identificate da didascalia, sono la Salute (Santé) e la
Temperanza con una coppa (Temperance).
Manca la personificazione della Scuola, ma il
significato complessivo dell’allegoria è affidato all’insieme di tutta la composizione. La regina che elargisce doni, simboleggiante la
Scuola è sostituita dalle figure del Tempo, della Salute e della Temperanza, che esemplificano gli insegnamenti fondamentali: mangiare
con moderazione e rispettare il ciclo della natura e delle stagioni. Ricompaiono così le personificazioni delle quattro stagioni, presentate
Fig. 20 Commentaire en Vers François, sur l'Ecole
in modo un po’ diverso rispetto alle precedende Salerne, Paris, Clouzier, 1671. (Coll. B. Altieri)
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ti: a sinistra la Primavera con cornucopia, a destra l’Estate con le spighe, in basso l’Autunno
come giovane coronato di pampini, con una bottiglia in mano, sdraiato accanto a una botte e
l’Inverno come una vecchia che tiene in seno uno scaldino acceso per riscaldarsi. Si conferma
così la grande importanza attribuita ad un’alimentazione secondo le stagioni, sostenuta da uno
stile di vita e una dieta adeguati: estate e primavera per via del caldo sono le stagioni nelle quali è meglio prediligere pasti freschi e frugali, mentre l’inverno, complice la bassa temperatura,
si presta a sostenere contributi calorici più alti e l’autunno apporta frutti troppo zuccherini che
è meglio evitare. È il messaggio che anche queste allegorie con il loro linguaggio, a volte anche un po’ criptico, di metafore, simboli e personaggi mitologici o fantastici, mirano a comunicare con grande immediatezza visiva.
E qui viene spontanea una prima riflessione, che richiama alcune osservazioni proposte in
apertura sulla difficoltà per l’artefice antico di stabilire attraverso le immagini una relazione
con il modello verbale. Se è vero che tutto è rappresentabile, il compito delle arti figurative,
quando sono chiamate a riprodurre un modello appartenente a un codice di comunicazione diverso, diventa però indubbiamente più difficile: nessuna descrizione verbale, infatti, può essere
altrettanto particolareggiata di un’immagine figurativa 64. Eppure in questo caso
l’interpretazione simbolica e allegorica è perfettamente riuscita e l’illustrazione non è semplicemente la traduzione iconica di un determinato testo (i precetti del Regimen), ma anzi in qualche modo dilata la catena semantica perché aggiunge nuovi significanti visivi a quelli verbali 65.
Così abbiamo bell’e spiegato il «senso» più evidente di questi documenti, ma se vogliamo
decifrare il significato più nascosto, che anche inconsciamente l’artefice dell’immagine ha voluto esprimere o proclamare, dobbiamo andare ancora più avanti nell’analisi iconologica, alla
ricerca di connessioni più profonde, che Panofsky definisce “sintomi culturali” o “simboli”.
Ci viene incontro il confronto con altre allegorie della Medicina.
Nelle immagini descritte il particolare più interessante della scena è la presentazione
dell’allegoria della Scuola come una regina con le persone inginocchiate che la venerano come
una divinità. Tale rappresentazione è tipica delle scienze e si trova anche in altre antiporte dei
sec.XVII-XVIII.
Mi limito a pochi esempi:
 Come una regina, seduta anch’essa su un piedistallo e con lo scettro in mano viene rappresentata la Physiologia nella complessa figurazione allegorica che introduce la Physiologia experimentalis, qua summa argumentorum moltitudine & varietate naturalium
rerum scientia per esperimenta physica, matematica, medica, chymica, musica, magnetica, mechanica comprobatur atque stabilitur di Athanasius Kircher66, curata dal discepolo
Ricordo che questo tipo di difficoltà, nel passaggio da un linguaggio verbale ad uno figurativo, venne evidenziato con molta
chiarezza dal compianto Giovanni Previtali nella presentazione napoletana del dicembre 1986 del mio repertorio sulle marche,
a proposito della marca della Fama di Ambrogio e Rocco della Valle, esemplata su notissime fonti letterarie, le cui indicazioni
riusciva veramente difficile per un artista trasferire nell’immagine (nel caso specifico la bellezza del nudo femminile deturpata
dall’aggiunta di lingue, orecchi, tradizionalmente associati alla Fama, ripr. Zappella Marche, fig.522).
65
Per questa problematica cfr. Massironi, p.23.
66
Eminente rappresentante dell’enciclopedismo secentesco (nato a Geisa nel 1602 e morto a Roma nel 1680) scrisse numerose
opere tra cui l’Oedipus Aegyptiacus (1652), il Mundus subterraneus (1665) e la China illustrata (1667). Particolarmente complesse si presentano le antiporte delle sue edizioni, nel cui disegno è da supporre un suo diretto intervento.
64
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Johann Stephan Kestler (Amsterdam, Jansson-Waesberge, 1680). La donna, che simboleggia i vari campi di ricerca (indicati nel titolo) esplorati dallo studioso gesuita, è illuminata da una luce riflessa da uno specchio (“Hinc repercussa sic fulget”) ed è circondata
da figure simboleggianti le varie scienze (tra cui l’Astronomia con un mappamondo, la
Musica con la cetra ecc.) mentre in basso quattro uomini seduti sono intenti a consultare
libri o a scrivere (uno ha lo sguardo rivolto verso la donna) 67.
 Nell’incisione di Giovanni Cattini a presentazione del Methodus di Hermann Boerhaave,
pubblicato in due volumi dai Remondini a Venezia nel 1753, al centro si vede la Medicina (“Scientia medica”) con il caduceo, seduta in posa statuaria e maestosa su un piedistallo, come un antico imperatore, mentre ai lati del basamento, in basso, sono a sinistra
Minerva, con scudo e lancia, anch’essa seduta con accanto dei libri su cui è scritto il titolo dell’opera, e a destra Ercole con il bastone di Asclepio 68. L’altra donna inginocchiata,
tenente una cornucopia, col ginocchio posato su un grande globo stellato, è Urania 69.
 Posteriore è un’incisione di Benedetto Cimarelli raffigurante la Medicina (con gli attributi descritti nell’Iconologia di Cesare Ripa: gallo e bastone di Asclepio, fig.21) assisa,
come una regina, su un piedistallo e intorno altre persone affaccendate a piantare, distillare e ad altre operazioni, in alto Apollo circonfuso di luce, con la lira in una mano
(fig.22). Compare nella Storia della medicina di Daniele Leclerc (Napoli, Vincenzo
Manfredi, 1762), un’opera che viene considerata uno dei primi trattati moderni della disciplina.

Fig.21

Fig.22

67

Riproduzione in Zappella Ritorno, fig.44.
È formato da un serpente attorcigliato attorno alla clava (nel caso di Ercole ricorda l’episodio dell’eroe fanciullo che ries ce
ad uccidere i due serpenti), mentre nel caduceo, che è anche attributo di Mercurio, i serpenti attorcigliati sono due.
69
Riproduzione in Zappella Ritorno, fig.33 e in Zappella Lettura, fig.164.

68
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Caratteristica di queste figure è la grande importanza attribuita alla medicina, che trova riscontro nei grandi progressi di questa scienza nel periodo in oggetto. Così anche l’immagine
scientifica diventa naturalmente espressione del progresso della ricerca sperimentale e delle
nuove concezioni della scienza che finiranno col mettere in discussione anche i precetti
dell’antica Scuola (come nella parodia discussa nel punto 5). La Medicina è sempre regina, ma
intorno non sono più le tradizionali stagioni con i loro prodotti, bensì i simboli della ricerca
sperimentale (alambicco) e teorica (i grossi libri accanto alla donna e in mano allo studioso).
La presenza di figure mitologiche non contrasta, ma completa la rappresentazione, esalta la
dimensione anche simbolica ed allettante del sapere, disegnando nuove architetture della comunicazione, in certo senso più moderne, che l’immagine ancora una volta riesce benissimo a
trasmettere all’osservatore, rivelando un nuovo atteggiamento emotivo peculiare di quel periodo.
*

*

*

In conclusione per interpretare correttamente una figurazione occorre conoscere fonti, tradizioni, convenzioni iconografiche, situazioni particolari, bibliografia di riferimento.
Ma soprattutto, quando si parla di antichi impressi, occorre tener presente che l’effetto moltiplicatore della stampa contribuisce a generare una rete pressoché inestricabile di modelli e derivazioni, con cui è costretto a cimentarsi lo studioso impegnato nell’analisi bibliologica di un
documento e nella ricerca di tutti i canali esplorabili della sua conoscenza e diffusione.
A un livello più complesso, anche se nello stesso ambito espressivo, si collocano le immagini
legate a specifiche problematiche, specchio della cultura e delle conoscenze del tempo.
I due percorsi in qualche modo si incrociano e si sovrappongono e la zona focale delle osservazioni deve essere ricercata ancora una volta in quei modelli in cui le diverse epoche fissarono
i propri canoni figurativi e trovarono i loro mezzi espressivi.
Ed ancora, per quanto riguarda nello specifico il mondo del libro, deve essere valutata soprattutto la componente paratestuale dell’illustrazione. La scelta dell’immagine, infatti, non è mai
casuale, ma correlata a una precisa scelta editoriale, attraverso repertori stabiliti e codificati,
con statuti diversi in relazione alla tipologia dei testi e alle forme di presentazione (soprattutto
frontespizio e antiporta) con cui l’artefice del libro cerca di richiamare l’interesse e l’attenzione
del lettore, presentando il prodotto nella maniera più gradevole, comprensibile e familiare.
Tutto questo indubbiamente aveva soprattutto ragioni commerciali e se da un lato assecondava le aspettative del lettore privilegiando iconografie standardizzate, dall’altro stimolava la sua
curiosità attraverso originali significati semantici, espressione di nuove conoscenze e del comune sentire dell’epoca.
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Novità e curiosità dell'Hortus medievale

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si definisce pianta medicinale ogni vegetale
che contiene, in uno o più dei suoi organi, sostanze (principi attivi) che possono essere utilizzate a fini terapeutici o che sono precursori di sintesi chemiofarmaceutiche. Alle piante medicinali possiamo aggiungere le piante aromatiche, intese come quelle dotate di una o più sostanze
che conferiscono particolari odori e sapori e vengono utilizzate per preparare bevande, profumi, cosmetici e per condire alimenti.
Oggi, tuttavia, può essere più rispondente alle esigenze della società moderna parlare di
“piante officinali”, considerando tutte quelle che contengono, in uno o più organi, principi attivi (metaboliti secondari) e che, quindi, possono essere utilizzate in modo diverso (fitoterapico,
erboristico, fitocosmetico, agro-industriale, tintorio, insetticida, conciante, aromatico, gastronomico, ecc.). Le piante officinali, infatti, offrono una molteplicità di usi nei settori più diversi
che possono ricondurci alla “Officinarum”, laboratorio dove le piante erano un elemento prezioso ed indispensabile per la salute dell'uomo ma non solo, fornendo anche sostanze utili per
la vita quotidiana come coloranti, concianti, inchiostri, ecc.
Oggi, più che mai, le piante officinali mostrano le stesse potenzialità di un tempo...
Le potenzialità di sviluppo del settore delle piante officinali sono state messe in evidenza in
occasione dell'ultimo Tavolo di Lavoro organizzato dal MIPAAF (Roma, 17 luglio 2013) che
ha sottolineato la dinamicità di questo settore in forte espansione sia per la nuova attenzione a
modelli di sviluppo più sostenibili, sia a nuovi stili di vita più attenti alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, sia per l'utilizzazione in settori innovativi. Infatti accanto all'uso
in settori più tradizionali come quello erboristico, estrattivo o condimentario, che comunque
sono in forte crescita, lo studio delle piante officinali è oggetto di ricerche sempre più numerose per individuare composti biologicamente attivi da utilizzare nel settore medico, con particolare attenzione alle patologie più importanti della nostra era come quelle cardiocircolatorie,
neurodegenerative, neoplastiche. L'attenzione rivolta alle potenzialità degli oli essenziali e
dell'aromaterapia è oggi in continua crescita, portando questa disciplina a pieno titolo nel settore medico.
Ma i principi attivi delle piante officinali rivestono un grande interesse anche nel settore agro
-alimentare per la individuazione di prodotti innovativi e più eco-compatibili da utilizzare nella
difesa delle colture grazie all'attività antifungina, antibatterica o contro gli insetti. Tali prodotti,
inoltre, possono trovare un uso vantaggioso nella difesa del verde pubblico e privato, dove i
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trattamenti anti-parassitari tradizionali possono determinare più danni per la salute. L'attività
antiossidante e antibatterica dei metaboliti secondari di molte piante officinali, ed in particolare
delle erbe aromatiche, può essere utilizzata per sostituire i conservanti dei cibi. Risultati interessanti, per esempio, sono stati ottenuti nel settore degli insaccati.
Ma le piante officinali stanno assumendo un ruolo importante anche nel settore dei coloranti
naturali dove i pigmenti (metaboliti secondari dotati di attività biologica) possono essere utilizzati non soltanto per conferire le colorazioni richieste nel settore alimentare, cosmetico, dei tessuti o per i rivestimenti colorati per la bioedilizia, ma molto spesso, per aggiungere un valore
“farmaceutico” al prodotto, tanto che oggi parliamo di “nutraceutica” nel settore alimentare o
di “cosmeceutica” nel settore cosmetico. A proposito dei coloranti ricordiamo che i prodotti di
sintesi sono altamente inquinanti sia in fase di sintesi che di smaltimento dei residui e che molte dermatiti allergiche da contatto sono dovute ai coloranti utilizzati per colorare i nostri capi di
abbigliamento. D'altra parte l'uso dei coloranti naturali, ad esempio nel settore tessile per la tintura di fibre naturali come canapa, lino, seta o lana, derivati da piante caratteristiche o dai residui di coltivazione di prodotti tipici di un determinato territorio, può contribuire ad ottenere
prodotti artigianali eco-compatibili, ad elevato valore aggiunto e con una forte connotazione in
modo da favorire lo sviluppo attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane, paesaggistiche, storiche e culturali.
Il legame tra colore e salute è entrato nella nostra alimentazione spingendoci a scegliere i
cibi in funzione del valore salutistico, ossia del valore di “alimenti funzionali”, che dimostrano
di avere effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vanno oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo che sia rilevante per il miglioramento dello stato di salute o
di benessere e/o per la riduzione del rischio di malattia. La “dieta dei colori”, che è arrivata
anche nella Grande Distribuzione Organizzata, mette in evidenza il contenuto in alcune componenti di particolare importanza come antiossidanti, fibra, glucosinolati e colore dei cibi.
Anche l'uso delle erbe aromatiche comincia ad essere associato, da parte dei consumatori non
soltanto a cuochi di gran fama, a cibi raffinati ed innovativi, a tradizioni etniche che hanno
contribuito alla crescita del mercato, ma anche a differenti componenti presenti nelle aromatiche che conferiscono a queste piante elevata attività antiossidante ed antimicrobica e contribuiscono, quindi, a migliorare il valore salutistico degli alimenti ai quali vengono aggiunte attraverso l'uso diretto o di derivati (oli essenziali, acque aromatiche, estratti).
La grande attenzione che oggi viene posta al legame stretto che vi è fra alimentazione e salute - tanto che la Dieta Mediterranea è divenuta patrimonio dell'umanità - ci riporta direttamente a quanto era già ampiamente messo in evidenza dai medici della Scuola Medica Salernitana.
Per molte piante che venivano suggerite allora, gli studi di oggi hanno messo in evidenza composizione ed attività che ne giustificano l'importanza; molte di esse rivestono un ruolo fondamentale anche come “alimenti funzionali”.
Le piante rappresentate nel calendario artistico, tratte dall' Herbolario volgare della collezione privata Altieri, stampato a Venezia nel 1534 e tradotto dalla lingua latina, sono un esempio
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di quanto esposto.
La borragine (Borago officinalis L.), probabilmente originaria dell'Oriente, è una pianta che è
molto diffusa allo stato spontaneo fino a circa 1000 m s.l.m. ed è una importante pianta mellifera. Viene riportata da Plinio per allontanare “la tristezza e dare gioia di vivere” e nel Regimen Sanitatis “contro la malinconia”. Usata tradizionalmente per stimolare la secrezione lattea
per la presenza di fitoestrogeni, è nota anche come emolliente per la presenza di mucillagini.
Nella medicina messicana è usata come antipiretico, tonico, antinfiammatorio. L'uso alimentare delle giovani foglie, ricche di calcio e potassio, e dei fiori di borragine spontanea per preparare insalate, frittate, minestre, è diffuso nella tradizione contadina di molte regioni e particolarmente nel territorio cilentano. La borragine è una delle tante “piante alimurgiche” che crescono spontaneamente sul nostro territorio e che oggi ricoprono un ruolo fondamentale come
alimenti funzionali. Il termine “alimurgiche” deriva da “alimurgia” (Alimenta urgentia = nutrimento in caso di necessità), utilizzato per la prima volta dal medico naturalista toscano Giovani
Targioni (1764) per definire “il modo di rendere meno gravi le carestie, proposto per il sollievo
dé popoli”. Le piante alimurgiche - molte delle quali rientrano tra le piante officinali - rappresentano un vasto patrimonio di conoscenze da recuperare: ciò che un tempo rappresentava un
alimento in caso di necessità o povertà oggi può diventare una fonte di alimenti “funzionali”,
grazie alla composizione particolarmente favorevole ed alla presenza di metaboliti secondari.
Attualmente la borragine riveste un grande interesse, che ha portato ad un incremento delle
superfici coltivate, per l'olio estratto dai semi, in quanto è ricco di acidi grassi insaturi (acido γlinolenico).
Analoghe considerazioni possono essere fatte per altre piante spontanee del nostro territorio
come le diverse specie di piantaggine (Plantago major L., P. media L., P. lanceolata L.) o
malva (Malva sylvestris L. ), della stessa famiglia dell'altea (Althaea officinalis L.). La piantaggine, infatti, viene utilizzata per gli stati infiammatori del cavo orale e della faringe, mentre
altea e malva hanno effetto emolliente grazie alla presenza di mucillagini che hanno la capacità di coprire e proteggere le mucose. Tutte però possono essere anche utilizzate a scopo alimentare.
L'ebbio (Sambucus ebulus L.) è una specie molto diffusa lungo le siepi e le strade campestri,
nei luoghi incolti e ruderali fino a circa 1300 m s.l.m. I frutti di questa specie sono tossici e non
vanno, quindi, confusi con quelli, molto simili, del sambuco (Sambucus nigra L.) che è una
pianta legnosa, con fiori bianchi a corimbo rivolto verso il basso, anch'essa molto frequente nei
luoghi ruderali più freschi. Il sambuco ha proprietà diuretiche, lassative, debolmente antinfiammatorie, stimolanti la secrezione bronchiale, ma è anche una specie di interesse alimentare ben
conosciuta nella tradizione di molti paesi: i fiori sono utilizzati per preparare gustose frittelle,
ciambelle, frittatine dolci, mentre con i frutti maturi insieme a mele e prugne si preparano squisite marmellate, sciroppi, gelatine, vini aromatici e liquori. I fiori e i frutti del sambuco, inoltre,
possono essere utilizzati per tingere i filati naturali ed ottenere, rispettivamente una colorazione
nel giallo e nel viola; d'altra parte i frutti erano già utilizzati in passato anche per la preparazio-
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ne di inchiostri.
Un'altra specie di interesse crescente è l'aneto (Anethum graveolens L.), di origine asiatica, ma naturalizzato in Europa meridionale,
anche se in Italia è poco diffuso. Dell'aneto si
possono utilizzare i frutti o le foglie; queste
ultime sono entrate di recente tra le erbe aromatiche più in uso nel settore alimentare. Nella tradizione l'aneto è utilizzato per le proprietà calmanti e antispasmodiche, per calmare il
singhiozzo e il vomito nervoso, nell’aerofagia
e nelle coliche intestinali di origine nervosa,
nel colon irritabile, nelle turbe dispeptiche,
come coadiuvante nelle turbe minori del sonno e nelle coliche infantili. Il Regimen Sanitatis riporta a tal proposito: “È a tutti noto …
induce il sonno”. La Commissione E tedesca
riporta l'aneto per il trattamento di disturbi
dispeptici e inappetenza.
Infine il gruppo delle “artemisie” (figg.1-2),
alle quali appartiene l'assenzio (Artemisia absinthium L.), indicato come Mater Herbarum
nel Regimen Sanitatis e noto come ingrediente principale del distillato dei poeti francesi
del Decadentismo, comprende molte specie
che, per diversi motivi, sono di grande interesse attuale. Tra queste ricordiamo l'artemisia
annua (A. annua L.), dalla quale si estrae l'artemisina, importante antimalarico, ma anche il
dragoncello (A. dracunculus L.) che ha acquistato importanza nel settore delle erbe aromatiche, o le artemisie utilizzate nel settore cosmetico come l'abrotano (A. abrotanum L.) e
lo stesso assenzio.

Fig.1 Assentio, Artemisia absinthium L., dall'Herbolario
volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534.
(Coll. B. Altieri)

Fig.2 Arthemisia, Artemisia absinthium L., dall'Herbolario
volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534.
(Coll. B. Altieri)
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si definisce pianta medicinale ogni vegetale che contiene
principi attivi da utilizzare a fini terapeutici o che sono precursori di sintesi chemio-farmaceutiche.

I trattamenti di post-raccolta rappresentano un elemento fondamentale per garantire la buona
qualità della droga (porzione della pianta che contiene i principi attivi).
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Molte piante officinali hanno importanza alimentare e possono rivestire un ruolo fondamentale
come “alimenti funzionali”. Tra queste ricordiamo, ad esempio, le erbe aromatiche grazie alle
componenti con attività antiossidante ed antimicrobica.

La “dieta dei colori” ci invita a consumare gli alimenti in relazione al colore
che è legato alla composizione e quindi al valore salutistico.

Attualmente assistiamo ad una forte evoluzione dell’uso delle
piante officinali rispetto alle tipologie tradizionali; infatti sono
entrate in settori molto diversificati ed innovativi
che ci ricordano le antiche “officinarum”.
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Molte delle piante officinali utilizzate nell’antichità sono presenti allo stato
spontaneo sul nostro territorio ed hanno rappresentato una fonte di sopravvivenza
come alimenti in caso di povertà, carestia, guerra (piante “alimurgiche”),
oggi di grande interesse per il valore “funzionale”.
A seguire si riportano alcune immagini di piante officinali, desunte
dall’Herbolario volgare (Venezia, 1534) della Collezione B. Altieri:

Borragine (Borago officinalis L.)

Malva (Malva sylvestris L.)

Sambuco (Sambucus nigra L.)

Piantaggine (Plantago spp.)

Aneto (Anethum graveolens L.)
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Sambuco, Sambucus nigra L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Piantagine, Plantago lanceolata L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Aneto, Anethum graveolens L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Altea, Althaea officinalis L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Ebulo, Sambucus ebulus L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Celidonia, Chelidonium majus L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Aristologia, Aristolochia L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Boragine, Borago officinalis L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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La farmacologia: dalla Scuola Medica Salernitana
alle nuove frontiere delle biotecnologie
La farmacologia, pur essendo una disciplina scientifica giovane - è stata riconosciuta come
scienza medica agli inizi del secolo scorso - affonda le sue radici nei più remoti ricordi della
storia dell’uomo. Anche senza documentazioni si può affermare che sin dalle sue origini
l’uomo si è adoperato nella ricerca di rimedi che gli permettessero di alleviare e/o curare il male che affliggeva il proprio organismo, in particolare contro il dolore che è una caratteristica di
quasi ogni condizione patologica. L’arte medica sin dalla sua origine, per la mancanza di conoscenze e di metodo scientifico, si è sviluppata nel più puro empirismo (esperienze ed analogie),
mescolato a formule occulte, magiche, esoteriche e religiose.
La Scuola Medica Salernitana nasce all’incirca nel IX secolo ed è considerata la prima e più
importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo. Il suo sapere si basa sulle conoscenze
empiriche dell’epoca e, per la laicità del pensiero e dell’organizzazione, è considerata l'antesignana delle moderne Università. Il principio della laicità, alla base del pensiero della Scuola
Medica Salernitana, le ha permesso di rompere gli schemi tradizionali ed i tabù imposti dalle
credenze popolari e religiose. L’opera più famosa per la quale la Schola è ricordata è senza
dubbio il Regimen Sanitatis Salernitanum, una raccolta di norme igieniche e preventive da adottare per vivere bene ed in salute. Tuttavia, essa ha altri meriti per i quali è giusto ricordarla:
è stata la prima scuola laica dell'Occidente, dove hanno insegnato medici di diversa nazionalità,
fra cui molti ebrei ed arabi. Lo Studium infatti accoglieva perfino insegnanti donne - ne ricordiamo una tra tutte, Trotula de Ruggiero - ed accettava studenti, provenienti da ogni parte del
continente, i quali seguivano un articolato curriculum studiorum, che li teneva impegnati per
otto anni al fine di conseguire il titolo di Dottore.
È difficile comprendere come un’istituzione non religiosa si sia potuta sviluppare ed essere
stata punto di riferimento medico per tutta l’area territoriale europea. Di sicuro la laicità della
sua formazione ha giocato un ruolo rilevante per il suo sviluppo, cosa che le ha permesso di
assorbire le conoscenze mediche di diversi popoli, al di là di preconcetti politici e religiosi. Una conferma del suo cosmopolitismo ci viene offerta proprio dalla leggenda della sua fondazione che come tutte le storie mitizzate, o quasi tutte, contiene molti elementi di verità. La tradizione vuole …
… che un pellegrino greco di nome Pontus (Aretèo) si fermò nella città di Salerno e trovò rifugio
per la notte sotto gli archi dell'antico acquedotto dell'Arce. Scoppiò un temporale e un altro viandante malandato si riparò nello stesso luogo: si trattava del latino Salernus (Antonio Flavio). Sic-
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come era ferito, il greco, dapprima sospettoso, si avvicinò per osservare la medicazione che il
latino praticava alla sua ferita. Nel frattempo erano giunti altri due pellegrini, l'ebreo Helinus
(Isacco da Betania) e l'arabo Abdela (Abdul di Aleppo). Anche costoro si dimostrarono interessati alla ferita. Alla fine si scoprì che tutti e quattro si occupavano di medicina: Salernus propose
l’applicazione di carne di gallo nero, Pontus indicò impacchi di melissa, Helinus suggerì impiastri di issopo e nepitella e Abdela di ruta. Decisero allora di creare un sodalizio e di dare vita a
una scuola, dove le loro conoscenze potessero essere raccolte e divulgate …

Ciò che sorprende di questo racconto è l’effetto farmacologico del rimedio proposto da ognuno di essi: avevano ragione proprio tutti e quattro!
Infatti, grazie alle conoscenze sperimentali attuali sappiamo che il siero umano o animale ha
proprietà antinfiammatorie e che fino a non molto tempo fa si era soliti applicare bistecche su
parti peste e tumefatte. Per non parlare dei rimedi vegetali proposti come la melissa, l’issopo,
la nepitella e la ruta: tutte quante hanno proprietà cicatrizzanti, astringenti, antimicrobiche, analgesiche e antiedema.
Quello che la leggenda intende sottolineare è che la Scuola Medica Salernitana raccoglieva,
in ambito medico, il meglio del sapere e della tradizione latina, greca, araba, ed ebraica , dimostrando così uno spiccato senso cosmopolita, sicuramente anacronistico durante il Medioevo.
La medicina dell’epoca, basata sull’empirismo e sulla tradizione, trovava nella Scuola Medica Salernitana la sua massima realizzazione. Tra le sue mura si raccoglievano e si traducevano
testi antichi e moderni (per l’epoca) di medicina e prontuari per l’utilizzo delle erbe, con uno
studio sistematico di raffronto dei semplici.
Certamente la Scuola non è rappresentativa della rivoluzione culturale che ha investito di li a
poco il pensiero scientifico, ma, certamente, con il suo ministero laico, con il ricchissimo patrimonio dottrinale con il suo cosmopolitismo (oggi si parlerebbe di globalizzazione), ha fornito
le basi per la rivoluzione scientifica che si sarebbe verificata nel giro di pochi secoli.
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Bisogna aspettare l’inizio del XVI secolo, con le riflessioni e le opere di Andrea Vesalio (De
humani corporis fabrica), Niccolò Copernico (De rivolutionibus orbium celestium), Teofrasto
Paracelso (Volumen Paramirum), per giungere ad un sovvertimento sostanziale del pensiero
scientifico, che si concretizza nel XVII secolo in una vera e propria dottrina filosofica, con cui
si gettano le basi della ricerca scientifica moderna. Galileo Galilei (1564 -1642) è stato uno dei
protagonisti di questa rivoluzione culturale, che ha posto le fondamenta del metodo scientifico
espresso con linguaggio matematico, e dato estrema importanza all'osservazione sperimentale
ed alla sua ripetibilità. Galileo Galilei è stato fisico e astronomo, professioni che non gli hanno
consentito di apportare nessuna conoscenza in più alla scienza medica; tuttavia, lo scienziato
ha posto le basi del metodo scientifico moderno, che ha nella sperimentazione lo strumento base dell'indagine sulle leggi che regolano la natura, in netto contrasto con la tradizione empirica
fino ad allora adottata.
Dalla seconda metà del XVII secolo le scienze mediche hanno fatto passi giganteschi in tutte
le discipline, sia a livello di conoscenza che di applicazione terapeutica La Farmacologia,
quando non era ancora riconosciuta come disciplina scientifica autonoma, ma facente parte
dell’arte Medica, si è sviluppata di pari passo con il progresso delle conoscenze chimiche
(seconda metà del XVIII secolo). Queste ultime hanno permesso prima l’estrazione di principi
attivi dalle piante ed in seguito la sintesi di essi e di nuove molecole ad azione diretta verso
specifici recettori. La summa di tutti questi progressi si può riassumere, a mo’ di esempio, menzionando l’aspirina, una molecola di semisintesi, che vede l’unione di acido salicilico, originario di alcune piante, ora completamente di sintesi, con un gruppo acetato, al fine di formare
l’acido acetilsalicilico, che dal 1899 è ancora tra i farmaci più utilizzati. L’inizio del XX secolo
vede, grazie alla sintesi chimica, la comparsa di molecole specifiche verso distinti recettori,
anch’esso un concetto nuovissimo per l’epoca. L’apice del farmaco di sintesi o semisintesi si
raggiunge a partire dalla seconda metà del XX secolo.
Se la chimica andava progredendo, la biochimica non stava a guardare. I progressi delle conoscenze di fisiologia e biochimica d’organo e cellulare hanno permesso di individuare ormoni
e mediatori endogeni e di utilizzarli come farmaci. Nel 1922 nasceva il primo farmaco biologico: l’insulina, come estratto pancreatico. I farmaci biologici sono macromolecole (proteine,
glicoproteine o polisaccaridi), ottenuti mediante processi estrattivi da fonti biologiche (colture
di cellule procariote o eucariote non modificate, tessuti e liquidi corporei animali ed umani).
Oltre l’insulina, entrano nel prontuario terapeutico l’eparina, anticoagulante estratto prima dal
fegato e poi dai polmoni di maiale, l’ormone della crescita, estratto da ipofisi umane, l’estratto
surrenalico, contenente glucocorticoidi, l’irudina, anticoagulante estratto dalla sanguisuga, ecc.
La scoperta della struttura del DNA (1953), ad opera di J.D. Watson e F.H.C. Crick (Premio
Nobel per la Medicina 1962), ha fornito le basi per uno slancio in avanti della farmacoterapia.
Lo studio della struttura del DNA ha permesso di individuare procedure di ingegneria genetica attraverso le quali è possibile modificare il corredo genetico di organismi unicellulari procarioti ed eucarioti, affinché producano proteine complesse da poter utilizzare come farmaci. Nel
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1982 viene approvata, per uso terapeutico, l’insulina umana prodotta dal batterio Escherichia
coli, mediante tecnica di DNA ricombinante: inizia così l’era dei farmaci biotecnologici.
Grazie all’ingegneria genetica sono stati prodotti numerosi farmaci biotecnologici a struttura
proteica complessa: insulina, ormone della crescita, gonadotropine, eritropoietina, fattore VIII
della coagulazione, inibitore del plasminogeno, anticorpi monoclonali, ecc. In particolare questi ultimi, gli anticorpi monoclonali, molecole estremamente complesse, hanno dato l’avvio ad
innumerevoli strategie terapeutiche. Per la loro sintesi biologica si sono adottate pratiche di
ingegneria genetica che vedono la fusione di tecniche in vivo/in vitro per la formazione di cellule (ibridomi) o animali (chimere), che sono in grado di produrre anticorpi specifici verso un
solo antigene.
È difficile poter prevedere dove ci porteranno queste nuove conoscenze, ma sicuramente a
nuovi traguardi: si parla già di terapia personalizzata mediante studi di genomica e proteomica,
che condurranno, probabilmente, a terapie mirate e, auspicabilmente, con drastica riduzione
degli effetti collaterali.
In tutto questo progredire della medicina e della farmacologia qual è stato il ruolo svolto dalla Scuola Medica Salernitana?
La Scuola Medica Salernitana ha il merito di essere stata la prima istituzione laica che grazie
alla globalizzazione del suo sapere ed agli ideali liberali della sua dottrina, è stata antesignana
della creazione di Università libere per un libero pensare.
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Le conoscenze della Scuola Medica Salernitana
e le nuove frontiere delle biotecnologie
vegetali: sincretismo e modernità

1.1 Introduzione
A livello mondiale, oltre 50000 specie vegetali sono oggi usate nella medicina tradizionale e
moderna, alcune delle quali usate anche dai medici della Scuola Medica Salernitana.
I vantaggi che le piante offrono come sistemi di produzione di molecole di interesse farmaceutico, rispetto ad altri, sono numerosi. Innanzitutto, utilizzano energia rinnovabile, aspetto
rilevante negli attuali scenari di insufficienza di fonti energetiche a livello mondiale. Inoltre,
nonostante i recenti progressi della chimica combinatoriale, per un’alta percentuale di farmaci
di sintesi non è stato trovato un target cellulare specifico. Una recente indagine di farmaci in
commercio dal 1981 al 2007 ha rivelato che di 847 farmaci basati su piccole molecole, il 5% è
costituito da prodotti naturali, circa il 27% da derivati di prodotti naturali mediante semi-sintesi
e il rimanente è ottenuto per sintesi chimica, di cui ben 262 hanno un farmacoforo ispirato da
molecole naturali bioattive.
È interessante notare che, quando si considerano esclusivamente i farmaci ad attività antitumorale e antibatterica in commercio, la percentuale di molecole di origine naturale usata sale
addirittura al 60%. Il successo di queste molecole, rispetto ai farmaci di sintesi, è dovuto alla
loro struttura evolutivamente privilegiata, che consente di legarsi a proteine coinvolte in diverse patologie umane, e che sono, quindi, target specifici per lo sviluppo di nuovi farmaci.
D’altra parte, considerando che solo il 10% delle specie vegetali è stato saggiato per qualche
attività biologica, molta della biodiversità vegetale disponibile deve essere ancora esplorata.
1.2 I metaboliti secondari delle piante: una fonte inesauribile di composti bioattivi per
l’industria farmaceutica ed erboristica
Le piante sono una fonte inesauribile di composti bioattivi. Recenti stime indicano che una
pianta di una singola specie può sintetizzare da 5000 a 25000 differenti composti e che gli oltre
100000 metaboliti, già noti e di cui si conosce la struttura chimica, rappresentano solo una piccola frazione (circa il 10%) del totale di molecole bioattive presenti nel regno vegetale.
La maggioranza dei composti vegetali bioattivi appartiene a un gruppo chimicamente eterogeneo di molecole, tradizionalmente indicato con il nome collettivo di metaboliti secondari.
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Queste sostanze, caratterizzate da un basso peso molecolare (< 1000 Da), sono differentemente distribuite nel regno vegetale e le loro funzioni nelle piante, anche se in gran parte non
studiate in dettaglio, sono principalmente associate ai meccanismi di adattamento a condizioni
ambientali sfavorevoli e di protezione, contro fitofagi e fitopatogeni, ma anche di attrazione per
gli impollinatori e per la dispersione dei semi, mediata dagli animali.
Gli effetti farmacologici di queste sostanze sull’uomo sono dovuti, essenzialmente, alla loro
capacità di avere come bersagli molecolari funzioni cellulari e fisiologiche cruciali di microrganismi, piante e/o animali antagonisti. Tali sostanze sono strutturalmente simili a ligandi, ormoni, molecole di segnale o neurotrasmettitori di cellule umane e, pertanto, possono potenzialmente avere effetti benefici nella cura e prevenzione di distinte patologie. Ad esempio, uno
specifico metabolita secondario, cito-totossico per un fitopatogeno, può potenzialmente essere
efficace anche per il controllo di patogeni umani. Allo stesso modo, un metabolita secondario
attivo contro insetti fitofagi, grazie alla sua attività neurotossica, potrebbe essere utile per la
cura di disturbi di malattie del sistema nervoso (ad esempio, come antidepressivo, sedativo,
anestetico ecc).
I metaboliti secondari sono distinti dai prodotti del metabolismo primario (acidi nucleici, proteine, polisaccaridi, lipidi), che hanno funzioni essenziali per la crescita e lo sviluppo cellulare
di un organismo, quali la nutrizione o altri processi metabolici di base. I metaboliti secondari,
invece, partecipano principalmente a meccanismi di interazione con altri organismi, anche se
recenti evidenze sperimentali indicano un loro ruolo preminente anche nei meccanismi di segnalazione cellulare.
Nonostante l’enorme valore economico e la continua scoperta di metaboliti secondari bioattivi di origine vegetale di un certo interesse, il trasferimento delle conoscenze di base acquisite
sui loro meccanismi di azione, sull’identificazione dei loro bersagli cellulari e sui risultati positivi di test pre-clinici e clinici, fino allo sviluppo industriale di nuovi farmaci, è molto spesso
rallentato o, addirittura, impedito da una serie di problemi di diversa natura. Tra questi,
l’approvvigionamento di biomassa vegetale sufficiente per estrarre grandi quantità e la facilità
di metodi di estrazione e purificazione del prodotto bioattivo rappresentano, indubbiamente,
due punti critici del processo industriale di produzione di farmaci basati su molecole di origine
vegetale.
Nella maggior parte dei casi la molecola di interesse è sintetizzata in quantità tanto basse,
generalmente meno dell’1% della sostanza secca, da renderne impraticabile l’uso a livello industriale, soprattutto se il metabolita secondario bioattivo è stato identificato in qualche rara
specie spontanea. Le basse quantità disponibili di un composto naturale possono bloccare il suo
successivo sviluppo industriale, anche in fase pre-competitiva, quando sufficienti quantità di
composto purificato sono necessarie per i saggi di bioattività in vitro e quantità ancora maggiori sono essenziali per le prove cliniche.
Per contenere i costi ed evitare problemi di approvvigionamento e di standardizzazione del
prodotto, l’industria farmaceutica preferisce processi industriali di produzione di farmaci basati
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sulla sintesi chimica. Tuttavia, ancora oggi per molte molecole bioattive di origine vegetale la
sintesi chimica non è fattibile oppure è economicamente svantaggiosa. Basti pensare a sostanze
di grandissimo interesse clinico-farmaceutico, come diversi antitumorali (tassolo, vincristina,
vinblastina, podofillotossina), la cui commercializzazione richiede, ancora oggi, l’estrazione e
purificazione di queste sostanze ad alto valore aggiunto o dei loro precursori direttamente dalla
pianta. Ad esempio, nonostante gli antitumorali vincristina e vinblastina siano sintetizzati nelle
foglie di Catharanthus roseus a bassissime concentrazioni, meno di 3 g per tonnellata di prodotto fresco, il rapido tasso di crescita di piante di pervinca e la facilità di coltivazione in pieno
campo permettono, a livello industriale, un pratico rifornimento e un’estrazione a costi contenuti direttamente dal materiale verde. Per l’immissione sul mercato di formulazioni farmaceutiche contenenti metaboliti secondari bioattivi di origine vegetale, che hanno superato le prove
pre-cliniche e cliniche, l’industria farmaceutica deve poter contare su un costante approvvigionamento di materia prima con caratteristiche standardizzate, dalla quale il prodotto bioattivo
sia facile da estrarre e purificare a costi contenuti.
Inoltre, solo il 10% della materia prima di origine vegetale usata dalla industria farmaceutica,
erboristica e fitocosmetica proviene da coltivazione, mentre la maggior parte è ancora raccolta
nell’ambiente naturale, spesso con sistemi non conservativi. Questo sta mettendo a serio rischio il mantenimento della biodiversità delle piante medicinali e, più, in generale, delle officinali, con conseguente perdita di prodotti naturali da utilizzare come materiale grezzo per questo specifico settore industriale.
Queste considerazioni, globalmente, hanno dato notevole impulso alle ricerche volte a ottimizzare la produzione di molecole bioattive in sistemi alternativi alla coltivazione in campo e/
alla raccolta in ambienti naturali, quali le colture di piante in vivo o in sistemi di colture in vitro
su larga scala.
1.3 Produzione di metaboliti secondari da colture massive di cellule e radici avventizie
Come accennato in precedenza, molte piante che sintetizzano metaboliti secondari ad alto
valore aggiunto sono difficili da coltivare e non sempre è possibile la sintesi chimica come alternativa per la loro produzione su scala industriale, a causa delle loro caratteristiche stereochimiche complesse. L’impiego delle colture di cellule e tessuti vegetali in vitro costituisce un
sistema di produzione efficiente, poiché permette di svincolarsi dai fattori limitanti che condizionano la produzione della materia prima in campo (variazioni climatiche, somatiche e problemi di infestazioni). Le colture in vitro permettono, quindi, di ovviare al problema della produzione, ma anche a quello dovuto dalla stagionalità. Possono, inoltre, offrire la possibilità di incrementare i livelli di sintesi o di biosintetizzare metaboliti non prodotti normalmente dalla
pianta. Per questo, colture massive di cellule vegetali e/o di tessuti vegetali costituiscono una
fonte alternativa attrattiva per l’estrazione di metaboliti secondari bioattivi per l’industria farmaceutica, anche perché richiedono sistemi organizzativi, gestionali e tecnologici simili a quelli delle fermentazioni batteriche, largamente usate in campo farmaceutico per la produzione di
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antibiotici e di proteine ricombinanti di interesse clinico.
Il primo brevetto per l’uso di colture cellulari vegetali finalizzate alla produzione di metaboliti è stato depositato dalla Pfizer Inc nel 1956 fino a quello sulla produzione su larga scala industriale di sciconina, un naftochinone con attività antinfiammatoria, antigonadotropica e antiHIV, prodotto da colture cellulari di Lithospermum erythrorhizon da parte della compagnia farmaceutica Mitsui Petrochemical Industries Ltd.
Nonostante questi processi industriali di successo, basati sull’uso di colture massive di cellule
vegetali, per molti altri composti bioattivi vegetali ad azione soprattutto antitumorale, già in
commercio o in fase avanzata di prove cliniche (II o III), come gli alcaloidi antitumorali della
Vinca e derivati (vincristina, venorelbina e altri) o la camptotecina prodotta da piante di Camptotheca acuminata e la podofillotossina, un lignano estratto da piante di Podophyllum peltatum, non sono disponibili sistemi di colture cellulari efficienti da giustificare una loro applicazione industriale. Inoltre, il metabolita secondario bioattivo è spesso sintetizzato in piante
spontanee rare, per le quali è difficile sviluppare sistemi in vitro di colture di cellule.
Molti metaboliti secondari di interesse farmaceutico si accumulano nelle radici e la produzione di colture massive di radici avventizie, mediante infezione e trasformazione con Agrobacterium rhizogenes della pianta medicinale che produce il metabolita secondario bioattivo è
un’altra strategia di grande interesse industriale (fig.1 A). Ad esempio, la compagnia tedesca
ROOTec si è specializzata in colture di radici avventizie per la produzione di metaboliti secondari di alto valore aggiunto, come gli antitumorali camptotecina e podofillotossina (http://
www.rootec.com).
Anche per le radici avventizie, significativi progressi per l’ottimizzazione del processo industriale sono stati ottenuti di recente e riguardano essenzialmente l’aggiunta di precursori nei
mezzi di coltura, la secrezione dei metaboliti secondari nei substrati e la loro immobilizzazione
per una più facile ed economicamente vantaggiosa fase di estrazione e di purificazione. Pur
essendo disponibili tecnologie di produzione su larga scala di biomassa vegetale, spesso la
quantità sintetizzata del metabolita bioattivo di interesse è, tuttavia, non sufficiente per un ulteriore sviluppo industriale. È necessario e prioritario, quindi, adottare strategie per ottimizzare la
produzione dei metaboliti secondari bioattivi in colture cellulari e di radici avventizie.
Oltre i miglioramenti nella tecnologia delle fermentazioni, come l’identificazione di colture
cellulari a crescita rapida e produttive, mediante selezione clonale, l’immobilizzazione delle
cellule, l’ottimizzazione della composizione del substrato di coltura e delle condizioni ambientali (temperatura, aerazione, luce ecc), fin dall’inizio degli anni ’70 è stato dimostrato che alcune molecole polisaccaridiche e proteine prodotte da patogeni vegetali hanno il ruolo di
“elicitori”, inducendo la sintesi di altre molecole nei tessuti vegetali. Gli elicitori sono, generalmente, molecole prodotte da patogeni, insetti fitofagi, erbivori o agenti chimici e fisici (stress
ambientali, raggi UVA e UVB, sali di metalli pesanti), che stimolano alcune risposte di difesa
delle piante, inclusa la sintesi di una grande varietà di metaboliti secondari. Esempi di elicitori
endogeni, invece, sono enzimi (cellulasi, pectinasi, ecc.) in grado di liberare, dalle pareti delle
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cellule, molecole, che sono dei segnali coinvolti nei meccanismi di difesa delle piante (acido
salicilico, acido jiasmonico). Diversi elicitori sono stati usati per aumentare la biosintesi di metaboliti secondari in numerosi sistemi vegetali, come la produzione di isoprenoidi, sesquiterpenoidi, cumarine, podofillotossina, tassolo ed altri.
Anche se l’intera via di percezione e trasduzione del segnale di elicitazione è nota solo per
pochi elicitori, come l’acido jasmonico, l’acido salicilico e le oligosaccarine, dall’analisi trascrizionale di cellule e tessuti vegetali trattati con diversi elicitori è evidente che questi sono in
grado di attivare la trascrizione di geni coinvolti in diverse vie metaboliche. L’uso di elicitori
permette, quindi, di modificare e regolare l’espressione genica di geni chiave o set di geni delle
vie biosintetiche di metaboliti secondari, in modo da dirigere il flusso metabolico preferenzialmente verso la sintesi di determinati composti di interesse (fig.1 B).
Più recentemente, sono state utilizzate strategie innovative di ingegneria genetica e metabolica, grazie alla quale è possibile ottimizzare la produzione di metaboliti secondari in piante o in
colture cellulari e di tessuti vegetali, modificando l’espressione di uno o pochi geni.

Fig.1 A – Colture massive di radici avventizie di Salvia sclarea, mediante infezione
con Agrobacterium rhizogenes (A) e ottimizzazione della sintesi di diterpeni abietanici bioattivi (in particolare etiopinone) mediante elicitazione con metil-jasmonato
(B). NT, radici avventizie non trattate, MJ, radici avventizie trattate con 150 mM MJ
per 24 ore (Leone, dati non pubblicati).
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1.4 Strategie di ingegneria metabolica per aumentare la sintesi di composti bioattivi in
sistemi vegetali
La possibilità di utilizzare appieno le capacità biosintetiche delle piante per soddisfare le esigenze dell’industria farmaceutica, mediante appropriati interventi di ingegneria metabolica, è
legata ad una dettagliata comprensione, a livello molecolare e biochimico, degli enzimi coinvolti nelle diverse vie biosintetiche di metaboliti secondari di interesse e dei meccanismi che ne
regolano la loro attivazione. Tali conoscenze sono preliminari e necessarie per la definizione di
valide strategie volte alla modificazione del flusso metabolico e all’ottimizzazione della produzione dei metaboliti di interesse farmaceutico. In generale, lo sviluppo di efficaci strategie di
ingegneria metabolica per la produzione di metaboliti secondari bioattivi in piante in vivo o in
colture di tessuti vegetali richiede:
1.
2.

3.

la disponibilità di adeguati strumenti molecolari, quali i geni codificanti enzimi
coinvolti in una determinata via biosintetica o di geni regolatori;
le conoscenze dettagliate sulle reazioni biochimiche, chiavi relative alle vie metaboliche di interesse, incluse le reazioni enzimatiche limitanti, sulla compartimentalizzazione all’interno della cellula vegetale dei metaboliti e sul loro catabolismo;
la disponibilità di metodi adeguati ed efficaci per la trasformazione genetica di specie vegetali di interesse.

Se esistono sufficienti informazioni biochimiche e genetiche sulla via biosintetica del composto bioattivo d’interesse ed è disponibile un appropriato sistema di trasformazione genetica per
la pianta medicinale che lo sintetizza, possono essere adottate diverse strategie di ingegneria
metabolica per aumentare la sua sintesi.
Una strategia di ingegneria metabolica ampiamente utilizzata in diverse specie medicinali è
la sovra-espressione di uno o pochi geni codificanti per enzimi coinvolti nella sintesi di reazioni enzimatiche limitanti. Ad esempio, mediante sovra-espressione di un singolo gene, la iosciamina idrossilasi (H6H), è stato ottenuto in piante di Atropa belladonna un aumento della produzione dell’alcaloide scopolamina, noto per le sue proprietà sedative, mentre la sovraespressione del gene farnesil-disfato sintasi (FDS) in Artemisia annua ha determinato un aumento
della sintesi del sesquiterpene artemisinina, un importante composto antimalarico.
È chiaro, tuttavia, che la modificazione dell’espressione di un singolo gene è spesso inefficace per alterare in modo significativo i livelli/profili dei metaboliti secondari di una determinata
via metabolica. Aumenti dell’accumulo di metaboliti di interesse sono stati ottenuti in seguito
alla simultanea sovra-espressione di geni codificanti differenti enzimi limitanti di alcune catene
metaboliche. In radici avventizie di Catharanthus roseus la co-espressione dei geni per la triptofano sintasi (TDC) e per la antranilato sintasi (ASα) ha aumentato la sintesi di triptamina,
precursore essenziale della sintesi degli alcaloidi indolici monoterpenici vincristina e vinblastina con attività anti-tumorale. Diversi approcci, basati su strategie di silenziamento genico
(tecnologia antisenso, co-soppressione o RNAi) sono stati, inoltre, applicati per ridurre la sinte-
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si di composti, sintetizzati da vie biosintetiche laterali e che competono per uno stesso substrato del composto d’interesse o per inibire eventuali geni codificanti enzimi che degradano il metabolita bioattivo. In menta (Mentha piperita), una significativa riduzione dei livelli di mentofurano, composto coestratto con il mentolo, non desiderato dall’industria farmaceutica, è stata
ottenuta mediante soppressione antisenso dell’espressione del gene MFS, che codifica l’enzima
mentofuranosintasi.
Tuttavia, le vie biosintetiche di composti bioattivi necessitano di reazioni enzimatiche multiple e sono, quindi, controllate da molti geni. L’identificazione di fattori di regolazione, capaci
di controllare l’espressione di geni codificanti enzimi delle diverse vie metaboliche, ha aperto
recentemente la prospettiva di poter aumentare la produzione di specifici composti bioattivi
nelle piante, regolando in modo coordinato l’espressione di interi set genici e dei relativi prodotti genici mediante la sovra-espressione di fattori di trascrizione (TF). Ad esempio, è stato
dimostrato che la sovra-espressione del fattore di trascrizione ORCA3, che controlla la biosintesi degli alcaloidi indol-terpenici (TIA), induce un aumento dell’espressione di molti geni biosintetici e un accumulo di alcaloidi indol-terpenici in colture cellulari di Catharanthus roseus.
Un’altra famiglia di fattori di trascrizione coinvolte nella regolazione dei pathway di sintesi
dei metaboliti secondari sono i TF WRYK. In particolare, è stato dimostrato che il regolatore
CjWRYK1 è coinvolto nella regolazione della sintesi dell’alcaloide di interesse farmaceutico
berberina in colture cellulari di Coptis japonica, mediante regolazione dell’espressione di numerosi geni codificanti enzimi di questa specifica via biosintetica. Un’altra classe di regolatori
trascrizionali è la famiglia dei TF MYB. Il fattore OsMYB4 di riso, in particolare, regola
l’accumulo di importanti metaboliti delle vie dei fenilpropanoidi e quando sovraespresso in
Nicotiana tabacum induce l’accumulo di acido clorogenico. La complessità delle diverse vie
metaboliche e delle interconnessioni tra queste rende spesso difficile la modificazione di una
determinata via biosintetica senza interferire con altre vie metaboliche cellulari. Pertanto, la
strategia per ottimizzare la produzione di specifici metaboliti deve necessariamente tener conto
non solo delle conoscenze della via metabolica specifica sulla quale si vuole intervenire, ma
anche dei meccanismi che regolano e controllano i flussi metabolici che non sono tutti, al momento, ben caratterizzati.
Un altro importante aspetto di ogni strategia di ingegneria metabolica per la produzione di
metaboliti di interesse industriale è il controllo del trasporto e della compartimentalizzazione
dei metaboliti prodotti.
È noto che molti metaboliti secondari, se accumulati in quantità rilevanti, possono essere tossici per la stessa cellula vegetale. Per questo motivo, sono generalmente accumulati in organelli
cellulari o la loro sintesi è spesso tessuto-specifica: ad esempio, in Atropa belladonna gli alcaloidi sono accumulati nelle radici, mentre in menta la sintesi del mentolo è compartimentalizzata in cellule specializzate dei tricomi. Inoltre, a livello sub-cellulare, si accumulano nei vacuoli, come ad esempio, l’alcaloide berberina in C. japonicum e la nicotina in tabacco.
È, quindi, evidente, che un incremento della produzione di metaboliti secondari può essere ot-
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tenuto
anche ottimizzando il trasporto dei prodotti intermedi e finali all’interno del tessuto, da cellula
a cellula, all’interno dei compartimenti cellulari. Proteine trasportatrici, capaci di compartimentalizzare il prodotto tossico, hanno un ruolo fondamentale in tali processi. Ad esempio, la nicotina e altri alcaloidi sono tossici per le cellule delle piante, ma grazie alla sovra-espressione di
un trasportatore ABC di lievito, il PDR5, in cellule transgeniche di tabacco è stato possibile
diminuire la tossicità cellulare. L’uso di promotori tessuto-specifici e l’adozione di specifiche
sequenze segnale per indirizzare l’enzima nel corretto compartimento cellulare sono, quindi,
necessari in fase di progettazione di un intervento di ingegneria metabolica. Il recente sviluppo
della tecnologia di trasformazione dei plastidi offre, inoltre, un’opportunità di ottimizzare la
sintesi di enzimi coinvolti in vie biosintetiche localizzate nei plastidi, come la via dei mono-, di
- e tetra-terpeni.
È atteso, nel prossimo futuro, che tali conoscenze consentano di identificare i meccanismi
utilizzati dalla cellula vegetale per regolare il repertorio di reazioni biochimiche per produrre
metaboliti secondari e prodotti di interesse, e questo aprirà nuovi scenari per la modificazione
dei flussi metabolici, rendendo ancora più efficace l’uso delle piante come sistema di produzione di sostanze di valore commerciale, secondo i principi della sostenibilità e della economicità
richiesti dall’industria farmaceutica e dal mercato.
1.5 Controllo di qualità dei prodotti erboristici, fitoterapici e fito-cosmetici mediante la
definizione dell’impronta genetica
I casi di sofisticazione, adulterazione o deterioramento delle droghe vegetali, sia fraudolenti
sia fortuiti, sono abbastanza frequenti. Già Dioscoride esortava a fare attenzione alle adulterazioni dell’orsolino (Peucedanum orseolinum L) con il prezzemolo, oppure dei semi pregiati di
ligustico (Levisticum officinalis, sedano di montagna) usato in cucina, con i semi di finocchio o
seseli (Seseli spp, finocchiella) (riportato in De Materia Medica, il Disoscoride Napoletano,
VI-VII, secolo DC). Inoltre, l’industria erboristica italiana è fortemente dipendente
dall’importazione da Paesi esteri di piante medicinali e officinali, spesso già in forma di triturati e/o miscele, per cui il controllo della materia prima in ingresso è di fondamentale importanza. Ad esempio, la Mentha crispa, molto più economica, è spesso commercializzata come M.
piperita; semi di anice stellato (Illicium verum) sono sostituiti con semi di I.anisatum, che contengono sesquiterpeni tossici; oppure rizomi di genziana vengono sostituiti con quelli di Veratrum album, falsa genziana, pianta velenosa.
Pertanto, ai fini di un processo di controllo e assicurazione della qualità del prodotto erboristico e/o fito-cosmetico finito, l’identificazione e l’autenticazione delle piante officinali usate
nel processo produttivo sono indispensabili. Per l’identificazione delle piante officinali possono essere applicate metodologie chimiche (ad esempio tecniche cromatografiche o spettrofotometriche che permettono di definire il profilo dei principali metaboliti bioattivi specifico di una
determinata specie vegetale), o botaniche (in grado di identificare le caratteristiche tassonomi-
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che dei vari generi e specie vegetali, mediante un’analisi delle loro caratteristiche morfologiche). Entrambe le metodologie hanno delle limitazioni: il profilo metabolico di una pianta è
fortemente variabile in funzione delle condizioni ambientali e il riconoscimento microscopico
non può essere facilmente applicabile a lotti di materie prime pre-trattate, triturate o alterate.
Inoltre, non è possibile identificare la varietà utilizzata come materia prima. Per risolvere questi problemi, sono state sviluppate, dai primi anni Novanta, metodologie molecolari su base
genomica, che permettono di associare a ogni specie vegetale (ma anche a varietà) un profilo
molecolare per la loro identificazione.
I metodi molecolari basati sul DNA utilizzano la tecnica di identificazione di specie o varietà
mediante amplificazione di regioni del DNA, denominata “reazione a catena della polimerasi” (Polymerase Chain Reaction, PCR) o sue varianti, che consentono di identificare in modo
univoco e riproducibile il genere, la specie e la varietà di origine della materia prima, anche
quando questa è stata processata (ad esempio, mediante essiccazione, spremitura, polverizzazione e/o tritatura) e, quindi, anche nel prodotto semilavorato o finito.
Inoltre, i metodi molecolari permettono anche di identificare nel prodotto finito piante contenenti potenziali allergeni e/o sostanze tossiche. Più recentemente, sono state sviluppate tecnologie più performanti, che consentono l’identificazione di specie/varietà vegetali sulla base di
variazioni (polimorfismi), specie o varietà-specifiche presenti nell’intero genoma, definendo
una vera e propria impronta genetica (DNA-fingerprinting).
Il DNA è, infatti, un’etichetta molecolare indelebile che ogni campione biologico porta con
sé dall’origine al prodotto processato finito. Il DNA finger printing identifica una o più differenze nel profilo del DNA che si ottiene attraverso l’uso di specifici marcatori molecolari, ad
esempio i microsatelliti, noti anche come SSR (Simple Sequence Repeats) o STR (Short Tandem Repeats), sequenze ripetute molto corte di DNA non codificante (1-5 coppie di nucleotidi)
che, per il loro alto livello di polimorfismo, sono utilizzabili come marcatori molecolari altamente specifici di un individuo.
I marcatori SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) si basano, invece, su differenze a carico
di un unico nucleotide, presenti in sequenze di DNA di individui di una stessa specie o varietà.
I marcatori SNPs sono stati inizialmente utilizzati nel settore forense, ma possono essere applicati anche per la certificazione e il controllo di qualità delle piante officinali. A fianco
all’univocità e riproducibilità del riconoscimento, i vantaggi delle analisi del DNA sono la loro
rapidità (normalmente 24-48 ore), che permette controlli di qualità delle materie prime dal momento del loro conferimento in azienda fino al prodotto finito. Sono metodiche facilmente automatizzabili che evidenziano in modo rapido ed efficiente eventuali sofisticazioni e/o in corretta identificazione di materie prime, che possono essere eliminate dal processo produttivo,
senza la necessità di analisi di tipo morfologico o fisico-chimico. Inoltre, le informazioni molecolari ottenute possono essere convertite in un codice a barre (DNA-barcoding), che può essere
riportato nell’etichetta del prodotto finito.
Ad esempio, le radici di Actaea racemosa contengono beta-sitosterolo e sono state utilizzate
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in medicina dai nativi americani per i disturbi della menopausa. Recentemente, la radice è stata
sostituita da un estratto in compresse o capsule, e studi clinici hanno dato risultati contrastanti
sulla sua reale efficacia su vampate, disturbi del sonno e alterazioni dell’umore, insieme a segnalazioni di casi di tossicità epatica. Un recente studio condotto da Baker e collaboratori
(2013), basato sulla tecnologia del DNA-barcoding, ha permesso di stabilire che un quarto delle preparazioni in commercio non conteneva esclusivamente gli estratti di Actaea racemosa.
Gli integratori commercializzati a base di questa radice, a volte molto costosi, contenevano
piuttosto le specie asiatiche A. cimicifuga, A. dahurica e A. simplex.
Un altro studio molto approfondito su prodotti erboristici in USA, condotto da Newmaster et
al. (2012), utilizzando il DNA-fingerprinting, ha rilevato che molti dei prodotti analizzati non
contenevano specie vegetali dichiarate in etichetta dalle aziende produttrici, ma contenevano
prodotti sostitutivi, contaminazioni o materiale grezzo vegetale usato come riempimento
(fig.2).

Applicazione dei codici a barra genetici nel
controllo di qualità delle piante medicinali
100 %
Prodotti di
riempimento

Percentuale

80 %

60 %

Prodotti di
sostituzione

40 %
Prodotti
contaminanti

20 %
Prodotto
autentico

0%

Modificato da Newmaster [et al.], 2012

Fig.2 - Applicazione del DNA-barcoding al controllo di qualità di prodotti erboristici di diverse aziende produttrici statunitensi (a-j), che ha rilevato che solo il contenuto del prodotto
della azienda (c) era effettivamente conforme a quanto dichiarato in etichetta. Modificato da Newmaster [et al.], 2012.

152

ANTONELLA LEONE

1.6 Conclusioni
Le biotecnologie, basate sul DNA e sul DNA ricombinante e su conoscenze, discipline e tecnologie complementari (genomica, trascrittomica, proteomica, marcatori molecolari, fisiologia
e biochimica vegetale, genetica, bioinformatica e altre) stanno rivoluzionando in maniera multidisciplinare il campo delle ricerche e delle applicazioni industriali da esse derivate, nel settore
delle piante officinali, così come la tradizione della Scuola Medica Salernitana ha tratto la sua
origine dal sincretismo culturale generato dal fondersi di conoscenze del mondo antico, bizantino e islamico. Citando Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare
nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l‟universo attraverso gli occhi di un altro,
di centinaia d‟altri: di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è”.
Gli aspetti sopra riportati e discussi sulle applicazioni delle biotecnologie alle piante medicinali aprono nuovi orizzonti e non devono essere percepiti sempre come una minaccia, ma devono essere affrontati, senza pregiudizi, in maniera informata, perché avanzamenti culturali,
sociali e scientifici sono perseguibili solo sperimentando e valutando in maniera scientificamente corretta i benefici per l‟uomo, per l‟ambiente e, più in generale, per gli esseri viventi del
nostro pianeta.
Gli esempi riportati dimostrano che le biotecnologie possono dare un valido contributo alla
soluzione di tre principali problemi connessi all‟uso delle piante medicinali: a) la conservazione della biodiversità (la maggior parte delle piante medicinali è raccolta nell‟ambiente naturale,
con gravi problemi di erosione genetica); b) l’ottimizzazione e la standardizzazione qualiquantitativa dei composti bioattivi di origine vegetale e la loro sicurezza d‟uso (non è vero che
una sostanza “naturale” è sempre sicura); c) frodi e adulterazioni (impronte genetiche e certificazione).
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Mentastrum, Mentha L., dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)

Menta Acuta e Mentae alia species, dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)
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Salvia minor, Salvia officinalis L., dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)
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Salvia officinalis L., dal Parnassus medicinalis illustratus, Ulm, Johann Gorlins, 1663. (Coll. B. Altieri)

158
Galetrico, Salvia sclarea L., dall'Herbolario volgare ..., Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534. (Coll. B. Altieri)
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Il Regimen Sanitatis Salernitanum: dalle nuove istanze
culturali per la valutazione del benessere alla
scoperta della modernità dei suoi contenuti .

Studiare per anni l’iconografia di un testo antico supponendo di aver esaurito ogni possibile intreccio con discipline ad esso attinenti e scoprire, alla luce di nuove istanze culturali, un ulteriore sapere nascosto tra le sue righe è
stata una conferma delle possibilità che mutati modelli
culturali permettono letture differenti di uno stesso scritto.
Il testo a cui mi riferisco è il Regimen Sanitatis Salernitanum, il monumento della Scuola Medica Salernitana,
pubblicato in tutto il mondo e nelle lingue nazionali dal
1480 alla fine del 1800 che, dopo 15 anni di ricerche, nel
2005 avevo licenziato per Guerini e Associati col titolo
L‟Arte del vivere sano. Il Regimen Sanitatis Salernitanum
e l’età moderna (fig.1).
A suggerirmi il titolo erano stati i continui riferimenti
presenti nei versi finalizzati ad istruire i lettori su come
Fig.1 Paola Capone, L‟arte del vivere sano.
seguire un regime di vita capace di preservare la salute.
Il Regimen Sanitatis Salernitanum e l’età moderna, Milano, Guerini e Associati, 2005.
Essa era considerata un prezioso bagaglio di qualità positive concesso agli uomini nella nascita, lentamente poi consumato e deteriorato dallo scorrere
del tempo. Un regime di vita corretto, però, diceva lo scritto salernitano, avrebbe permesso solo di conservare più a lungo questo bagaglio, con la consapevolezza che contra vim mortis non
est medicamentun in hortis, come recita l’aforisma della salvia.
Dopo diversi anni e un mutato clima culturale ho creduto di poter affrontare in modo differente lo studio degli aforismi che già alla metà del „700, forse 1780, l‟Inghilterra aveva suggerito, pubblicandoli con un titolo differente. The Oeconomy of Health (fig.2) è scritto sul frontespizio del testo, ben conosciuto da coloro che si sono occupati del Regimen Salernitanum.
L'importanza di questa nuova dicitura alla quale era giunto il mondo anglosassone è stata per
lo più ignorata, al massimo valutata come la testimonianza di una congerie culturale differente
rispetto ai luoghi che avevano visto la pubblicazione delle altre edizioni del testo salernitano. A
Londra, infatti, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, circa quat-
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tro anni prima dell'edizione degli aforismi, era ben
nota, il suo incipit recita: “We hold these truths to be
self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the
pursuit of Happiness” e …la buona salute è parte essenziale per poter raggiungere la felicità.
In verità, L’economia della salute è un concetto
attuale, obsoleto fino a qualche tempo fa, quando non
si pensava che si potessero applicare alla salute le
regole dell‟economia, portando attenzione alla sua
conservazione attraverso una prevenzione che potesse permettere la sua tutela.
Il Regimen Sanitatis Salernitanum, invece, aveva
già pensato a ciò. Esso viene classificato come un
testo di Igiene, intesa, però, con un significato comFig.2 The oeconomy of health, An account of the
pletamente differente da ciò che oggi si dà a questa
Schola Salerni, London, [1780?]
disciplina, considerata tra le ancelle della Medicina,
ritenuta marginale rispetto allo studio dell‟organismo al quale si dedica la Scienza medica.
Questa scienza, purtroppo, oggi ha dimenticato il suo oggetto principe, il corpo nella sua unitarietà fisica-psichica-sociale, come ricordano tutti gli insegnamenti di antiche Medicine.
Una delle aspirazioni da sempre maggiormente sentite dall'uomo era ed è la sconfitta delle
malattie ed il conseguente raggiungimento del maggior grado di benessere possibile. Di questa
aspirazione è stata ed è, naturale espressione, l‟Igiene, in coerenza con la sua derivazione etimologica che risale alla parola greca IGEA [Igea (salute) una delle due figlie di Esculapio (dio
della medicina) a cui si rivolgevano i sani per mantenere il più a lungo possibile il proprio stato
di salute]. L'Igiene, se non come disciplina ma come insieme di pratiche quotidiane, trae la sua
origine da esigenze largamente diffuse nella popolazione, tanto che nel tempo il termine
“igiene” ha finito per assumere, talvolta, significati diversi da quello conferitogli in origine. È
accaduto (ed accade), infatti, che essa venga usata in senso traslato, in riferimento non soltanto
al fine che con essa si vuole raggiungere (cioè la salute), bensì ai mezzi che possono consentire
di perseguire tale obiettivo. Così, essendo fondamentale nella lotta contro le malattie infettive
la pulizia di ogni tipo e genere, essa è piano piano divenuta, a livello popolare, sinonimo di igiene. Allo stesso modo sono indicati come “igienici” quegli insiemi di stili di vita atti a limitare, meglio ancora ad evitare, la diffusione delle malattie cronico-degenerative, l'alimentazione
razionale, l'abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche, ecc. Il ricorso così diffuso al
termine “igiene”, anche se con un uso “improprio”, depone e riafferma, quindi, l'attualità e la
rilevanza di una disciplina che riesce ancora ad esprimere l'antica aspirazione dell'uomo, oggi
più diffusa e motivata, del conseguimento del miglior stato di salute possibile.
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In prima approssimazione, quindi, l'Igiene può essere definita come la disciplina che ha il
fine di promuovere e conservare la salute, sia individuale sia collettiva. La prevenzione delle
malattie, ossia il mantenimento di uno stato ottimale di salute, ne è, dunque, il contenuto basilare.
Oggetto del suo interesse è quindi l'uomo sano ma, per poter raggiungere le sue finalità,
l‟ambito di azione non deve risultare limitato soltanto al singolo individuo, ma all'intera collettività. Questo perché gli interventi di prevenzione per essere veramente efficaci, devono essere
attuati, nella maggior parte dei casi, in forma estesa, interessando cioè un gran numero di persone, se non tutta la popolazione.
Lo avevano capito i compilatori dei Regimina, nati come testi destinati a singoli personaggi,
quello di Arnaldo di Villanova per Giacomo II è l‟esempio più importante, e poi divenuti testi
per la “collettività”, come il testo salernitano.
1.
2.

3.

Di che cosa tratta questo testo e quali ambiti occupa?
Contiene dimensioni per misurare la qualità della vita che gli antichi possedevano e
che la modernità ha abbandonato nella sfrenata corsa al “life is now” e che ora va recuperando?
Possono nuove riflessioni aprire valutazioni per suggerire indicatori di benessere
presenti in maniera latente nel mondo antico e ignorati dalla modernità, malgrado il
loro indiscusso valore?

1) La risposta al primo quesito è già tutta nell'incipit del
Regimen Salernitanum, qui presentato in una traduzione
italiana del 1834 e pubblicato l'anno seguente, di eccellente rima (fig.3):
Se dai mali vuoi guardarti
Se vuoi sano ognor serbarti
Le rie cure da te scaccia,
Di frenar l‟ira procaccia:
Sia nel ber nel mangiar parco:
Quando al cibo hai chiuso il varco,
Lascia il desco, e il corpo avviva:
Del meriggio il sonno schiva:
Mai non stringere a fatica
L'intestin né la vescica.
Tutto ciò se ben mantieni
Dì vivrai lunghi e sereni.
Se non hai medici appresso,
Farai medici a te stesso

Fig.3 La Scuola Salernitana ossia precetti per
conservar la salute. Poemetto del secolo XI
ridotto alla sua vera lezione e recato in versi
italiani dal Cav. P. Magenta, Pavia presso Luigi
Landoni, 1835. (Coll. B. Altieri)
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Questi tre: mente ognor lieta,
Dolce requie, e sobria dieta.
2) La risposta al secondo quesito è reperibile nelle pieghe complicate della Storia della Medicina Antica, in alcuni punti del galenismo accolti da Arnaldo di Villanova come “quegli elementi senza i quali il corpo non può vivere sano lungo tempo”.
Il regime di vita delle persone sane o malate si configurava infatti, in quest'epoca, come un
importante capitolo della letteratura medica che si trasforma in una generale “norma di vita”
per la società dell'Europa latina. Esso si basa sull‟equilibrio dei “sei elementi non naturali”,
“aria (cioè salubrità dell'ambiente diremmo oggi), movimento e riposo (una necessità sottolineata da qualsivoglia suggerimento per una buona salute), cibo e bevande (già a quei tempi si diceva “siamo ciò che ingeriamo”), sonno e veglia, replezione e inanizione naturale (il problema
di eccesso o di carenza1, che include, i bagni, il coito, gli esercizi, l'urina, le feci, gli emuntori 2
e cose simili) e le patologie dell'anima” 3. Quest'ultimo elemento è stato completamente marginalizzato dall'attuale scienza medica per la quale “i corpi non dicono più niente circa il senso
della loro malattia ma producono quel linguaggio che non ha altra forma né valore se non quello che si manifesta all'interno dell'investigazione medica. Nell'apparenza del dialogo vi è in realtà il monologo della scienza con se stessa che, sotto la specie dell'organismo, si impossessa
del nostro corpo avvolgendolo per intero più di quanto non dica il suo sapere e il suo sguardo”4.
Tutti gli aforismi, anche quelli che riguardano le pratiche più strettamente legate alla medicina, ribadiscono la tensione verso un equilibrio fisico e mentale, perché l'uomo non è che un
microcosmo nel cosmo, in cui tutte le parti sono connesse tra loro e per le quali la morte non è
un accidente possibile ma necessario; l'importante, però, è conoscere e seguire le regole igieniche attraverso le quali “...tu longo tempore vives”.
I contenuti del Regimen Salernitanum spaziano dall'uso dei “semplici”, alla teoria dei quattro
umori, alla flebotomia, immettendo il lettore in un mondo generalmente inaccessibile che qui
diventa alla portata di tutti. Ma è soprattutto la dieta ad occupare la maggior parte dei versi e
del commentario.
Un solo esempio, gli altri saranno nel libro che andrà in stampa tra qualche mese, sarà sufficiente per comprendere la modernità del testo.
Stilato dai dottori di Francoforte, Giacomo Curio e Giovanni Crellio, il commentario latino
del 1551, che accompagna una delle edizioni in latino degli aforismi salernitani pubblicati a
Francoforte da Christian Egenolff e dai suoi figli dal 1545 al 1628, è la guida per questa rilettura delle regole salernitane (fig.4).
Esaurimento fisico causato dall’insufficienza o mancanza di cibo.
Organi deputati all'eliminazione di sostanze nocive per l'organismo.
3
Ali ibn al `Abbas al-Magusi [anche citato come Haly Abbas, Haly ibn Abbas] "Pantegni", in Constantinus Africanus, Constantini Africani […] Opera, Apud Henricum Petrum, Basileae 1536, fol. V, c.1, p. 18, "Sunt autem generaliter sex, scilicet,
aer, motus et quies, cibus et potus, somnus et vigilia, repletio et inanitio naturalis in qua balnea, coitus, exercitia, urine,
egestiones, emunctiones et similia computantur. Sex tamen accidentia anime".

1
2
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Ė stata la parafrasi tradotta in italiano del commentario latino, presente nel mio studio precedente, che ha
permesso di guardare oggi in maniera differente ciò che
gli aforismi contengono in maniera sintetica. I versi del
Regimen, infatti, per la necessità concettuale che il genere
richiede, tendono a convertirsi in massime o sentenze brevi, con il vantaggio che, in questo caso, disponendo di
ritmo e di rima, sono più facili da memorizzare, ma non
illustrano la vera complessità dei contenuti. Se ne accorse
nel 1834 il Cavalier Pietro Magenta che, nel tradurre in
una maniera insuperata i versi latini, nell‟introduzione del
suo scritto La Scuola Salernitana ossia precetti per conservar la salute. Poemetto del secolo XI ridotto alla sua
vera lezione e recato in versi italiani dal Cav. P. Magenta, Pavia presso Luigi Landoni, 1835, ricorda:
“È vero però, che molti di quei precetti riguardanti l'igiene, erano frutto di una dottrina assolutamente empirica. Fig.4 De Conservanda bona valetudine, Francoforte, C. Eghenolff, 1551. (Coll. B. Altieri)
Ma per verità qual'altra medicina si è praticata sino allo
scadere del secolo decimottavo? Le teorie filosofiche vennero dopo; e senza ch'io presuma
giudicarne, sono desse troppo recenti perché possano aver distrutto l‟edificio, che i nostri maggiori avevano con tanti secoli d‟esperienza e d‟osservazioni innalzato. Non si potrebbe dunque
giustamente proferire, che tutti que' precetti siano divenuti vani, per non dire spregevoli, a' di
nostri. Quelli poi, attinenti alla dietetica mi sembrano da trascurarsi ancor meno, conciossiaché
sono quasi conformi alle sentenze dei filosofi e dei moralisti, colle quali insegnavano agli uomini la via di conservare, insieme alla sanità del corpo, anche le virtù dell‟animo”.
L'intreccio di questi due testi, il Commentario di Curio e Crellio e i versi rotondi del Cavalier
Magenta, rappresentano le guide per il nuovo attraversamento delle Regole Salernitane.
Già dal capitolo VI Norme precedenti l’assunzione del cibo il Commentario chiarisce:
“Sono qui esposte alcune norme da osservare prima di mangiare. Innanzitutto, non assumere
cibo prima che lo stomaco non sia stato depurato, (anche tramite il vomito), dagli umori nocivi
in esso presenti, per evitare che gli alimenti ne siano corrotti. Secondo, non mangiare se non si
avverte lo stomaco libero dal cibo in precedenza digerito: nulla è infatti più dannoso per il corpo dell‟introdurre altro cibo a digestione non del tutto compiuta ma solo iniziata”.
Due segnali indicano che lo stomaco è completamente vuoto: il primo è un desiderio certo,
ossia la vera fame, il secondo è una precedente dieta leggera, cioè un uso moderato del cibo.
Bisogna sapere che la fame può essere di due tipi: vera e falsa. Galeno (Commentario 16.,
Lib. 2., Aphorismi Hippo.) così descrive quella vera: “noi diciamo che hanno appetito coloro
che per mancanza di cibo giungono ad una fame estrema. Quella falsa, invece, è un desiderio
di cibo quando il corpo non ne avrebbe bisogno. La vera fame insorge a causa della contrazio-
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ne e del raggrinzimento delle vene della bocca dello stomaco derivanti dalla suzione delle
membra deboli e carenti di nutrimento, mentre quella falsa suole insorgere dal movimento di
sostanze fredde, aspre e acide che stringono e corrugano l’entrata dello stomaco anche se le
membra non hanno bisogno di alimento. Come prescrive Avicenna (3.1., Doctrina 2., cap. 7)
non conviene mangiare se non dopo lo stimolo e non bisogna attardarsi, poiché, se lo stimolo
della fame diventa eccessivo, lo stomaco si riempie di umori putridi e dannosi che attira a sé in
luogo del cibo, come avviene, ad esempio, quando restiamo a digiuno: di notte desideriamo
mangiare, il giorno seguente no, segno che lo stomaco, nel frattempo, si è riempito di umori
nocivi. Inoltre, è molto negativo riunire nel medesimo pasto troppi cibi differenti, come carne,
pesce, pollame, suini, e che passi troppo tempo fra una pietanza e l‟altra: mentre, infatti, il cibo
iniziale comincia ad essere digerito, sopraggiunge l‟ultimo, sicché le due digestioni differenti
finiscono per danneggiarsi l‟una con l‟altra (Avicenna, 3.1., Doctrina 2., cap. 7). Tuttavia, non
è sbagliato far durare il pasto un‟oretta per via di una buona masticazione, anzi questo aiuta
moltissimo a preservare la salute, dal momento che una perfetta masticazione del cibo, accompagnata da un‟ingestione lenta e tranquilla, corrisponde ad una mezza digestione. Una cattiva
masticazione, invece, o impedisce del tutto la digestione, o sicuramente la ritarda. Un pasto
protratto per due o tre ore fa molto male, provocando i suddetti effetti”.
E il Cavalier Magenta fa eco con gli aforismi:
Della disposizione al cibo.
Tu a mangiar non sii mai tratto,
Se non hai stomaco affatto
Vuoto e libero dei pasti,
Donde innanzi lo aggravasti.
Di ciò avrai nell'appetito
Segno certo e non mentito:
Ché le fauci ognor discreta.
Son misura della dieta.
I cibi rappresentano la sezione più cospicua dei Regimina sanitatis per la loro funzione vitale. Come abbiamo riferito, prima di assumere qualunque tipo di cibo è necessario che il corpo
sia pronto, dunque che si abbia fame, ma anche su questo stimolo naturale, le regole igieniche
sono molto precise: la fame è la manifestazione sensitiva, localizzata alla bocca dello stomaco,
procurata dall'inanizione della quale soffrono le membra dell'organismo.
Non solo questo capitolo, il VI, ma anche il V, il VII, l'VIII, dettano ulteriori regole generali
per l'alimentazione. Il messaggio che filtrano è la necessità per tutti, anche per i potenti, di rispettare una corretta dieta, per poter vivere bene. I regimina sanitatis sono, in realtà, una serie
di norme con le quali i medici pretendono di mettere ordine nella vita dei pazienti: di queste la
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dieta è anche la più importante, con un costante appello alla sobrietà. Il capitolo V, approfondisce questi precetti consigliando il numero di pasti giornalieri e le ore adeguate. Gli autori arabi
concordano nel raccomandare tre pasti in due giorni, con una quantità costante di cibo, senza
eccessi. A Salerno, l'invito è sempre per una cena parca, con un'attenzione anche all'età, alla
complessione, alla forma fisica, alla stagione e alla presenza di malattie.
Nel De conservanda bona valetudine al capitolo LV, il commentatore dice “Per dieta si intende l'amministrazione del bere e del mangiare”, cioè il governo del cibo, che è all'origine della dieta, considerata una dei mezzi più efficaci per amministrare la salute degli uomini.
Spesso precede quest'ampia sezione un capitolo dedicato alla preparazione di salse e
condimenti5. Ciò che desta meraviglia in queste pagine sono i contenuti che vanno ben oltre
ciò che si ci potrebbe attendere da uno scritto di tal genere e che sottintendono complessità
maggiori.
Attraverso i cibi, attraverso le ricette, il medico entra nella parte più privata della casa, la cucina, stabilendo non solo che cosa è opportuno mangiare, ma anche come. Il potere della medicina nella società medievale passa, infatti, proprio attraverso i personaggi più influenti che di
questi scritti si servono inizialmente e che da essi dipendono. I loro contenuti, inoltre, sono una
fonte notevole di informazioni sull'alimentazione medievale anche se appare chiaro che, in un
primo tempo, il pubblico che ne fruisce è solo la fascia sociale privilegiata, anche perché
era quella in grado di leggere. Non solo, ma ciò che risulta evidente è l'estrazione urbana dei
suoi destinatari: molti degli alimenti raccomandati, infatti, non sono reperibili se non nelle città
del basso Medioevo.
Nei Regimina è il pane (fig.5)6, con le sue qualità di grande conforto per il corpo, che apre

Fig.5 De Pane, dal De Conservanda Bona valetudine,
opusculum liber scolae Salernitanae, Francoforte, C. Egenolff, 1551. (Coll. B. Altieri)

Nell'edizione De Conservanda bona valetudine del 1551 di Christian Egenolff è il capitolo XXII.
Ibid., capitolo XXIV. In questa xilografia, oltre alle diverse sue pezzature, è presente un'interessate piccola raffigurazione
della Crocefissione che rimanda alla sostanza dell'Ostia consacrata, ma anche all'indicazione presente, nella preghiera cristiana
per eccellenza, il Padre Nostro: "Dacci oggi il nostro pane quotidiano".

5

6
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Fig.6 Theatrum sanitatis, Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 4182, XIV sec.

l'analisi dei cibi. Esso rappresenta l'elemento principale di ogni pasto, accompagna tutte le altre
pietanze sia se è di grano, ed è il migliore, oppure di orzo, o di avena, di segale e di miglio, tutti cereali che ne determinano, con la loro farina, il relativo colore, bianco, scuro o nero.
Grande importanza nelle mense medievali hanno pure le carni (fig.6), sia dei quadrupedi, sia
dei volatili, suddivise ancora tra animali domestici e selvatici, con complessioni e qualità specifiche. All'interno di queste grandi sezioni esistono altre contingenze che modificano il livello
di bontà delle carni: il sesso, prima di tutto, anche con una distinzione per i castrati; il luogo
nel quale l'animale è cresciuto e le erbe o il cibo del quale si è nutrito; se è grasso o magro, sano o infermo; in quale periodo dell'anno si consuma la sua carne; il modo di preparazione e di
cottura e, in ultimo, le diverse parti del corpo. Nel De conservanda bona valetudine l'elenco
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delle varie specie di carni comprende il vitello, gli uccelli buoni da mangiare: galline e capponi, tortore, starne, colombe, quaglie, fagiani, merli, quaglie reali, pernici, fringuelli, fagiane,
tremule, uragalli. A tutte queste si aggiunge, poi, la carne di maiale, da consumarsi col vino e
mai salata o essiccata, come fanno i contadini.
Il capitolo XXIX elenca gli uccelli buoni da mangiare “De avibus esui aptis” è il titolo latino,
il XXV è sulla carne porcina “De carne porcina”. Un altro alimento significativo nei Regimina
sono i pesci (fig.7), dei quali gli abitanti dell'Europa medievale sono grandi mangiatori, non
tanto per una scelta dietetica, quanto per le prescrizioni religiose. Tutti i venerdì e i sabato sono
giorni di magro, così come i quaranta giorni della Quaresima e le vigilie delle feste più significative. In totale per centoquaranta o centocinquanta giorni all'anno era vietato mangiare la carne e ogni altro prodotto animale e in sostituzione si usava il pesce come piatto forte della dieta.

Fig.7 Tacuinum Sanitatis, Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia, ms. lat. 9333, metà XV sec.

L'uso generalizzato di questo cibo, la sua difficile conservazione e la lontananza di molte terre dai luoghi di reperimento, creano numerose alternative alla sua conservazione: le aringhe, le
sardine, il baccalà, sia salati che affumicati ne sono un esempio. Ed ancora pesci di acqua dol-
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Fig.8 De Butyro, dal De Conservanda Bona valetudine, opusculum
liber scolae Salernitanae, Francoforte, C. Egenolff, 1554. (Coll. B. Altieri)

ce, di fiumi e di laghi, dei quali spesso oggi è impossibile una identificazione, forse per l'uso di
denominazioni locali riportate nei Regimina che non è facile ancora ritrovare.
Nella classificazione degli alimenti presenti negli scritti di salute vi è una sezione dedicata
alle “superfluità degli animali”, tra le quali le più importanti sono le uova e il latte. Sul valore
nutritivo delle prime e sulle diverse modalità di cottura, ampie citazione si intrecciano in vari
capitoli, con un excursus sulla produzione dei diversi animali, cosa che avviene anche per il
latte, un alimento facilmente deperibile e, forse per questa ragione, non molto apprezzato dalla
medicina, sin dall'antichità. Nel XXXIV capitolo vi è un elenco e l'esame delle sue varietà,
alcune delle quali sono la base per la produzione dei suoi derivati, primo fra tutti il burro
(fig.8), alimento grasso che, se usato in eccesso, fa sì che ciò che si mangia galleggi attorno
alla bocca dello stomaco. Il formaggio, nelle sue due qualità, fresco e stagionato, richiede sempre un uso moderato che diventa benefico, per le persone sane, se accompagnato dal pane; solo
il siero, tra i derivati del latte, è considerato alimento leggero e curativo.
Tra i prodotti della terra, i capitoli sulla frutta generano stupore, soprattutto per la proscrizione che unanimemente i regimi impongono ad un cibo, così importante per una dieta equilibrata.
Ciò è sicuramente da addebitare alla considerazione che, sin dall'antichità, accredita questi
prodotti nel novero dei medicamenti e non dei cibi, cosa che avviene anche per i legumi e i
vegetali. Un esempio palese è il fico (fig.9) che diventa cura per la scrofola, i rigonfiamenti
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Fig.9 De Ficubus, dal De Conservanda Bona valetudine, opusculum liber
scolae Salernitanae, Francoforte, C. Egenolff, 1554. (Coll. B. Altieri)

ghiandolari e i tumori, se cotto in acqua; con l'aggiunta di aceto cataplasma; con il papavero rimedio per le
fratture.
Le pere e le pesche (figg.10-11) acquistano qualità positive se accompagnate col vino; le prugne e le nespole,
se mature, sono buoni lassativi, altrimenti provocano costipazione, due
delle prerogative della frutta. Le ciliege sono quelle che apportano maggiori Fig.10 De Pyris, dal De Conservanda Bona valetudine, opusculum liber
scolae Salernitanae, Francoforte, C. Egenolff, 1554. (Coll. B. Altieri)
vantaggi, anche i noccioli tritati sono
considerati medicine per i calcoli renali e vescicali.
Per i legumi e le verdure, lo scritto salernitano esamina dei prototipi: le prescrizioni dei piselli, sono esemplificative di tutti i legumi, le rape lo sono per le radici e il cavolo per gli ortaggi, tutti considerati medicine più che alimenti.
Non bisogna dimenticare che, nella terapeutica antica, i medicamenti per eccellenza sono
quelli che derivano dal regno vegetale, anche se una certa attenzione è anche per minerali come lo spodio del capitolo LI.
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Fig.11 De Persicis, Racemis et Passulis, dal De Conservanda Bona
valetudine, opusculum liber scolae
Salernitanae, Francoforte, C. Egenolff, 1554. (Coll. B. Altieri)

3) Il terzo punto si pone come quesito se le scienze umane possono aprire valutazioni per
suggerire indicatori di benessere presenti in maniera latente nel mondo antico e ignorati dalla
modernità, malgrado il loro indiscusso valore.
Una cultura contemporanea avanzata esigerebbe uno sforzo costante di sintesi delle conoscenze e di integrazione dei saperi per suggerire nuovi indicatori del benessere. Lo sforzo da
fare oggi è ricomporre ciò che la Scienza Nuova aveva parcellizzato. Certo è alla specializzazione delle ricerche che sono dovuti i successi che noi constatiamo. Ma se la specializzazione
non è equilibrata da una riflessione attenta a notare l'articolazione dei saperi, grande appare il
rischio di continuare con una “cultura frantumata” che è di fatto la negazione della vera cultura, non concepibile senza le Scienze Umane. Soprattutto nell'ambito della Medicina, disciplina
che deve curare corpi e non organismi. La specializzazione esasperata di tutte le sue branche
genera sottosettori sempre più piccoli, tendendo a dividere gli studiosi delle varie branche,
sempre più spinti all‟interno delle loro nicchie di sapere.
Dunque, quale potrebbe essere alla luce di queste brevi riflessioni un suggerimento da valutare? Includere tra gli indicatori del benessere dimensioni innovative, legate a saperi che hanno
nel loro statuto validi intrecci sui quali si è già creata una discussione nel mondo, purtroppo,
poco in Italia7, e che potrebbero eliminare quella parcellizzazione specialistica della conoscenza che ha perso di vista le possibili e complesse componenti per valutare il benessere
dell‟Uomo, come insegnava l'antica Scuola Medica Salernitana.
Ci aveva provato Enrico Giovannini nel 2011 quando era presidente dell'Istat: egli presentò il primo rapporto sul BES Benessere eco-sostenìbile in Italia.

7
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Schola Salernitana of Behoudenis der Gesontheyt, Amsterdam, Cornelis Ianszen, 1658. (Coll. B. Altieri)

Fig.1 Herbolario volgare, nel quale le virtu de le herbe, & molti altri simplici se dechiarano ...,
Venetia, Gioanni Andrea Vauassore, 1534: frontespizio (Coll. B. Altieri)
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L’Herbolario volgare “Altieri”:
dalla conoscenza naturalistica greca
alla tradizione botanica della Scuola salernitana
1.1 L’Herbolario volgare “Altieri”
Un filo storico unisce le splendide illustrazioni dell’Herbolario volgare (fig.1) - esemplare
della raccolta privata dell‟avv. Bernardo Altieri, fine ed appassionato collezionista delle opere
dello Studium salernitano - alla Scuola Medica; un filo che si dipana nel tempo e che arriva fino ai giorni nostri, ricongiungendosi ad un gruppo di appassionati cultori salernitani, esperti
della storia della medicina e del libro antico, ricercatori, illustri mecenati e bibliofili, sempre
affascinati da questa antica tradizione della nostra città e pronti a stimolare nuovi studi, iniziative e pubblicazioni di forte rilievo e spessore culturale, nell‟intento di recuperare le linee più
rappresentative di un glorioso passato, di un tesoro rappresentato dalla Schola e dal suo enorme
patrimonio bibliografico
Si tratta di un’eredità preziosa da trasferire alle nuove generazioni, di un’esigenza avvertita
come una necessità ineludibile da parte di chi crede profondamente nel valore del libro e della
cultura e si sforza di comprendere le passioni, le aspirazioni, le necessità che mossero i grandi
medici di Salerno ed i lungimiranti editori italiani, impegnati nella diffusione della dottrina medica della città ippocratica con la tiratura di molti esemplari pubblicati e letti per molti secoli.
L’Herbolario Altieri è la terza edizione a stampa, in volgare, dell’Herbarius latinus - impresso nel 1484 nell‟area occidentale della Germania e tradotto in volgare nel 1522 - che i tipografi
Valvassore, molto attivi a Venezia, pensarono di pubblicare e mettere a disposizione dei lettori
nel 1534. Posteriori edizioni veneziane del XVI secolo sono state stampate in un formato più
piccolo, chiaramente per soddisfare le esigenze di una capillare distribuzione e diffusione della
conoscenza delle erbe tra un vasto pubblico.
L’Erbario riveste una notevole importanza bibliografica per la sua rarità, perché è davvero
minima la sopravvivenza di esemplari della tiratura veneziana del 1534 ed anche perché costituisce l‟unica copia presente sul territorio nazionale. Il piccolo volumetto è altrettanto fondamentale sul piano storico, in quanto ci rinvia al mondo vegetale medievale, nucleo centrale della Scuola medica, ed all‟utilità pratica, grazie alle informazioni di carattere botanico-scientifico
che questa piccola enciclopedia ha assicurato ad ampie fasce della popolazione, costretta a vivere “nelli particolar lochi, orti, prati, silve” ed a curare “le infermità con le medicine semplice” che hanno “particolare operazione & virtù”. Il curatore sottolinea brevemente nel prologo
la finalità del libro, “qual aggregatorio pratico de simplici” nel quale “ogniuno huomo si potra
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per se medesimo con puocha spesa sovenire contra ogni egritudine del corpo humano dal capo
ali piedi, dentro & fora”, così come hanno insegnato Avicenna nel secondo libro dei Semplici e
“similmente il Pandetario & Plateario” (fig.2); ed agli illustri medici dell’Islam e di Salerno fa
continuo riferimento ed altrettanto alla loro cultura, filosofia e scienza.

Fig.2

Lo Studium di Salerno, come centro privilegiato di conoscenza, preparazione e diffusione
delle erbe e dei loro segreti, è continuamente richiamato. Tra l‟altro, la realizzazione di manoscritti e di letteratura medica, presenti nelle maggiori biblioteche d‟Europa, testimonia la diffusione ed il carattere internazionale della cultura scientifica della Scuola, luogo di confluenza,
sintesi e produzione di un sapere medico scaturito dal confronto di acquisizioni ed esperienze
diverse.
Un’ampiezza ed una ricchezza della produzione scritta, messa a disposizione degli altri dal
contesto salernitano per la cura del corpo e delle malattie, che non è arrivata fino a noi direttamente per tante ragioni: una difficile identificazione dei nomi degli autori, una mancanza di
notizie biografiche e bibliografiche ed una trasmissione delle opere sotto forma di redazioni
profondamente diverse l‟una dall‟altra. Tutto ciò ha impedito, finora, di pervenire alla versione
originaria ed alla creazione di una gerarchia di autori.
Tuttavia, in modo indiretto, con le citazioni dei medici e delle opere riportate in altri manoscritti ed anche in tanti esemplari a stampa, come questo magnifico Herbolario volgare Altieri,
si può riuscire a far emergere il ruolo esercitato dalla nostra classe medica, eccellente e prestigiosa, ed a tracciare la storia della nostra farmacopea.
Una tradizione verde, trasmessa dalla medicina araba e salernitana, che è stata assimilata da
questa estesa enciclopedia, per quanto sia ridotta nel formato, e che ci fa comprendere il ruolo
strategico svolto dal lessico delle erbe, giudicato un “pronto soccorso” per la collettività ed un
eccezionale strumento di lavoro per molti medici ed erboristi: sono tali diversi aspetti a restituirci il fascino estetico di questo sorprendente bene culturale.
Nell’Erbario sono elencate, descritte e raffigurate le piante con le loro proprietà officinali, a
cui sono aggiunte le descrizioni delle malattie e le terapie praticabili grazie ai principi medicamentosi contenuti nelle erbe. Si tratta di una farmacopea che gli erboristi, speziali e medici dall‟antichità classica all‟inizio dell‟età moderna - utilizzavano come unica fonte di informazione, mentre, per la gente comune, era il manuale più rappresentativo delle conoscenze botaniche e farmacologiche.
Può essere considerato l’ultimo erbario medievale in termini di scienza botanica, superando
per completezza i precedenti, ed essere stimato come la conclusiva testimonianza di una tipolo-
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gia di libri dedicati unicamente alle piante europee, poco prima dell‟avvento delle specie sconosciute provenienti dal Nuovo Mondo nel 1492.
Al tipografo tedesco Peter Schöffer dobbiamo la stampa dell’Herbarius latinus - Rogatu plurimorum..., uscito a Magonza dai torchi della sua officina nel 1484 e scaturito dal generale risveglio dell'interesse naturalistico durante l‟età umanistica: compilato sull‟esempio delle fonti
classiche, divenne così popolare da generare dieci ristampe fino al 1499. Si trattò, infatti, del
primo esemplare illustrato di una lunga serie di erbari che spinse, nello stesso anno, altri stampatori a pubblicare simili lavori in Speyer (Spira), Culemborg e Louvain (Lovanio) ed altri ancora durante tutto il XVI secolo con significativi spostamenti dei centri di produzione fra Germania, Italia e Paesi Bassi.
Pur continuando negli anni la produzione bibliografica di libri di medicina e di botanica,
l‟assetto dell‟erbario si modificò in modo determinante durante tutto questo periodo, passando
dalla rappresentazione di immagini schematiche, di tipologia medievale, ad altre realistiche e
moderne, scaturenti da un'osservazione diretta e personale della natura.
Nell’Herbolario Altieri ogni essenza vegetale è illustrata da un'immagine tratta dalla tradizione iconografica degli horti sanitatis medievali ed è corredata da una descrizione che ne mette in evidenza le virtù medicamentose: sono riportate in ordine alfabetico 150 piante da utilizzare a fine terapeutico ed indicati 96 rimedi comunemente reperibili presso i farmacisti. Ogni
capitolo, dedicato ad una pianta, contiene i seguenti elementi: nome e sinonimi (in varie lingue), una descrizione del vegetale più o meno approfondita, gli usi medici ed una sua rappresentazione grafica.
Dal 1484 (data del primo erbario a stampa di Magonza) al 1598 (anno dell'ultima pubblicazione del più importante testo classico del settore, l'opera di Dioscoride) si attuano una evidente trasformazione dell'illustrazione botanica ed una nuova interpretazione, basate sull'uso delle
piante secche, anziché sul disegno: una profonda modificazione nella tecnica dello studio delle
piante, messa in atto dallo sviluppo dell'Umanesimo, il quale esorta a studiare i vegetali, a ricollegarsi alle immagini dei libri antichi e, nello specifico, ad osservare in campagna le piante
stesse.
1.2 Definizione ed evoluzione storica dell’Erbario
Per erbario si intende un libro, in uso dall’antichità classica fino agli ultimi decenni del XV
secolo, che raccoglie le descrizioni delle piante e delle loro virtù farmacologiche, spesso accompagnate dai nomi con cui ciascuna essenza vegetale era conosciuta nelle varie lingue e da
notizie sul loro habitat.
Poiché la semplice descrizione non era sufficiente a garantire l’esatta identificazione delle
singole piante, il testo fu ben presto integrato anche dalle loro raffigurazioni. L‟erbario è dunque un documento di fondamentale importanza sia per la storia delle scienze botaniche e farmacologiche, che per quella dell‟illustrazione scientifica.
A partire dal IV sec. a.C. acquisì una sua precisa tipologia testuale e figurativa, che, per via
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del peso e dell‟autorità della tradizione, non subì nel
tempo sostanziali modifiche.
La convinzione che ogni erba officinale contenesse
delle specifiche sostanze terapeutiche implicò il rifiuto
di apportare modifiche alla descrizione ed alle immagini
codificate nel tempo. Per tale ragione, le piante, raffigurate per lo più nella loro interezza, con foglie, fiori, frutti
e radici, in una visione frontale e bidimensionale, furono
copiate e ricopiate da un manoscritto all‟altro, pervenendo ad un processo di codificazione simbolica e quindi
alla perdita di precisi riferimenti con le essenze vegetali
che crescevano in natura. Si faceva pertanto strada un
linguaggio testuale e figurativo convenzionale, spesso
schematico ed astratto, che non doveva presentare diffiFigg.3-4 Erbolario Bergomense, codice
coltà di interpretazione all‟occhio addestrato dello specartaceo del 1441, scritto e illustrato
cialista, ma che, anzi, doveva garantire l‟immediato ricoda Antonio Guarnerio da Feltre. Bergamo,
Biblioteca Civica Angelo Mai
noscimento dell‟essenza vegetale e delle sue proprietà
terapeutiche. Va precisato che la tradizione pittorica dell‟erbario classico, durante questo processo di trasmissione delle immagini, non andò mai completamente perduta; è possibile individuare un continuum nelle sequenze figurative che dal mondo greco si riconnettono alle immagini naturalistiche del primo Rinascimento. Se testo e figure rimasero per secoli sostanzialmente invariati, l‟erbario, al contrario, fu un documento vivo, che venne utilizzato da più persone e
postillato di glosse e di integrazioni, da parte dei possessori, con una frequenza che non si riscontra affatto in altri scritti.
Le erbe officinali (figg.3-4) riportate negli erbari erano definite “Semplici” dal latino medievale medicamentum o medicina simplex. Semplici erano i principi curativi estratti in via diretta
dalla natura, mentre “Composti” erano i farmaci ottenuti dalla mescolanza e dal trattamento di
sostanze diverse, a seguito di specifiche fasi, come quelle
dell‟essiccazione, distillazione, macerazione, compiute
nell‟officina. È per questo che ancora oggi le piante medicinali
vengono chiamate “officinali”.
Ma semplici erano anche numerose sostanze del mondo animale e minerale, che contenevano delle proprietà terapeutiche
attive (principi attivi) e doti curative. Rientravano anche le
spezie, gli aromi vegetali, in genere secchi, utilizzati nella preparazione dei medicamenti. Gli speciarii, chiamati anche apothecarii o aromatarii, erano deputati alla raccolta, conservazione e trasmissione delle sostanze semplici, fondamentali per
la farmacopea e per la materia medica.
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Ippocrate V-IV sec. a.C.
Ippocrate di Cos o Kos (Coo, ca. 460 a.C. – Larissa, 377 a.C.), fondatore della medicina scientifica nella Grecia antica, citava il rimedio
come il terzo strumento a disposizione del medico accanto al “tocco”
e alla “parola”.
Per Ippocrate il corpo era governato da quattro umori (sangue, bile
gialla, bile nera, flegma), che portavano alla salute (crasi) nel caso
in cui essi fossero in equilibrio,
alla malattia, nel caso opposto.
Nel Corpus Ippocraticum, egli spiegava che l’impiego
delle sostanze vegetali era fondamentale, ritenendo che per
qualsiasi malattia o ferita esistesse in natura un rimedio, un
antidoto. Di conseguenza, doveva essere il medico ad indicare al rizotomo o al farmacista tutto quello che servisse per
la cura: petali, fusti, rami, ecc. Classificò circa 400 specie di
piante medicinali (fig.5), in base alle loro azioni, tra queste
ricordiamo il Basilico, la Ruta, la Salvia, la Menta, ed indicò
la strada da seguire, cioè quella di curare i sintomi con il
contrario oppure con il loro simile, teoria che viene esposta
Fig.5 Ippocrate tra le piante. In: Codice sui
nella successiva tabella.
medicinali di Federico II, ms. plut. 73.16
(in latino), XIII sec., Firenze, Biblioteca
La tetrade (fig.6) degli umori e dei temperamenti:
Medicea Laurenziana
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Fig.6

L’umore prevalente non doveva però superare certi limiti, altrimenti si passava dalla eucrasia
(armonica, mescolanza degli umori), alla discrasia (sproporzione, disarmonia). Il concetto di
salute era dunque associato a quello di un completo equilibrio della tetrade, teoria che sarà ampiamente recuperata durante il Medioevo dalla cultura medica ed espressa in modo molto poe-
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tico da Ildegarda di Bingen: “Dio ha creato anche gli elementi del mondo, essi sono nell'uomo,
e l'uomo opera in essi. Sono il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra; questi quattro elementi sono talmente congiunti ed uniti, in modo che nessuno
di essi può essere disgiunto dall'altro. Essi sono
così legati gli uni agli altri che si possono chiamare gli elementi che costituiscono la struttura
fondamentale di tutto il cosmo. Nell‟uomo ci
sono il fuoco, l‟aria, l‟acqua e la terra, e l‟uomo
è composto da essi. Egli ha il calore dal fuoco, il
respiro dall‟aria, il sangue dall‟acqua e la carne
dalla terra. Egli deve la vista al fuoco, l‟udito
all‟aria, il movimento all‟acqua e l‟andatura alla
terra ... gli elementi danno la salute all‟uomo se
agiscono ordinatamente. Appena però non seguono quest‟ordine stabilito, lo rendono malato
e lo fanno morire” (Causae et curae).

Fig.7 “La ruota del mondo”, miniatura del Liber divinorum
operum, ms. XIII sec., Lucca, Biblioteca Statale

Teofrasto di Ereso IV-III sec. a.C.
Il nome del filosofo greco (Ereso, isola di Lesbo, ca. 370 - Atene ca.
285 a.C.) era Tirtamo, Týrtamos, e fu Aristotele, suo maestro, a modificarlo in Teofrasto (divino parlatore), per indicarne l’insolita eloquenza.
La sua produzione, che spazia in molti campi del sapere, è importante
perché fu il primo a classificare e descrivere il regno vegetale in due trattati di botanica: Storia delle piante (Historia Plantarum) in 9 libri, e Cause delle piante (De plantarum causis) in 6 libri.
Teofrasto è considerato il più grande botanico dell'antichità e Historia Plantarum (Ricerche
sulle piante) è ritenuta la sua opera più interessante,
una vera e propria enciclopedia, in cui l‟autore si è impegnato in un embrionale inquadramento sistematico
delle piante, divise in tre categorie: alberi, arbusti ed
erbe. Ne descrive le radici, le foglie, le cortecce, i frutti, l'habitat e il loro modo di riprodursi. Il libro IX di
quest´opera va considerato come l´antenato delle materie mediche nell´antichità classica, con il suo lungo
elenco di droghe e medicinali ed annesso valore terapeutico.
Fig.8 Teofrasto e Dioscoride. In: Elisabeth Blackwell, A curious herbal, Londra, British Library
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Cràteva I sec. a.C.
Cràteva, detto il rizotomo (tagliatore di radici), visse intorno all’80 a.C.
e fu medico personale di Mitridate, re del Ponto (detto il Grande), dal 120
al 63 a.C. In base alle testimonianze di Dioscoride, fu il primo a compilare un erbario sull'uso terapeutico delle erbe, il Rhizotomicon (cioè il Simplicista), corredato di immagini e di altre dissertazioni andate perdute.
Secondo Plinio fu Cràteva a sentire per primo l’esigenza di realizzare
un erbario illustrato, un tipo di trattazione molto suggestivo, ma con difficoltà nell’argomento. Linneo gli dedicò il genere Crateva, della famiglia
Capparaceae, alla quale appartiene, per esempio, il cappero.
Plinio il Vecchio I sec.
Plinio il Vecchio (Como 23-24 – Pompei 79), collaboratore strettissimo
di Vespasiano e procuratore imperiale in Spagna e nelle Gallie, scrisse l'opera più importante del periodo greco-romano sulle scienze
naturali, la Naturalis historia,
in 37 libri, da cui hanno attinto
tutti gli studiosi fino al XVIII secolo.
Nella Naturalis historia (fig.9) Plinio ha trattato i
temi della cosmologia, della metallurgia e della
botanica. La composizione, pur non avendo un carattere di ricerca originale, è stata ritenuta una straordinaria raccolta compilativa delle opere del passato. Plinio, infatti, amante di una erudizione quasi
enciclopedica, ha voluto inserire nel suo lavoro gli
argomenti più disparati.
Perciò, l'opera, anche se non possiede una grande
valenza scientifica, risulta essere preziosa soprattutto per la sua bibliografia: il naturalista ha elencato le fonti e ci ha permesso di reperire informazioni su alcuni testi andati perduti o distrutti. Ma,
oltre che botanico, è stato anche ammiraglio della
flotta romana a Miseno e, durante l'eruzione del
Vesuvio del 79 d.C., per essersi avvicinato troppo
alla spiaggia con l‟intenzione di osservare il fenomeno, trovò, purtroppo, la morte.
Fig.9 Naturalis historia, Frankfurt, Martin Lechler, 1582
(Due splendide illustrazioni dell’esemplare)
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Pedanio Dioscoride I sec.
Pedanio Dioscoride Anazarbeo (Anazarba in Cilicia, ca. 40 - ca. 90), medico, botanico e farmacista greco, studiò medicina e farmacologia a Tarso
ed esercitò a Roma ai tempi dell'imperatore Nerone.
In qualità di medico militare ebbe la possibilità di viaggiare a lungo e, una
volta libero dal lavoro, scrisse in lingua greca una vasta enciclopedia in 5
libri, il De Materia Medica. Si tratta di un erbario, in cui vengono descritte
circa 813 specie di piante medicinali, 101 prodotti di origine animale e 102 specie di minerali,
che costituiscono la più completa rassegna descrittiva di semplici medicinali
dell'antichità classica. Parliamo di oltre
1000 sostanze, previste per 4740
applicazioni terapeutiche diverse. Nel De
materia medica (fig.10), che esercitò una
profonda influenza sugli sviluppi della
farmacopea, Dioscoride registra le piante,
strutturandole in base alle proprietà terapeutiche e non ad un ordinamento alfabetico. Ciascun libro descrive un gruppo di
erbe e piante, di cui fornisce il nome, la
descrizione botanica e il loro impiego
terapeutico,
l‟habitat
(l‟indicazione
dell‟ambiente di crescita o di ritrovamento), le proprietà, le parti (droghe) utilizzate, le modalità di preparazione (oli, unguenti, tisane ecc.) e di conservazione
(solventi e conservanti per mantenere le
virtù terapeutiche nel tempo) e infine la Fig.10 Dioscoride, De materia medica (ms. in arabo, ca. 65 d.C., fl.
ca. 65 d.C, copiato a Baghdad). Due medici preparano una medicina
posologia, cioè il modo d‟uso corretto.
con un imbuto posto su un treppiede, tra due alberi da frutto

Il Codex Vindobonensis detto anche il Codice di Giuliana Anicia
L’Erbario di Dioscoride, noto anche come il Codice di Giuliana Anicia (figg.11-12), è conservato presso la Biblioteca Nazionale di Vienna; è un testo di botanica farmacologica (la più
antica ed accertata del De materia medica) che la principessa bizantina Anicia Giuliana, figlia
dell‟imperatore d‟Oriente Anicio Olibrio, fece eseguire intorno all‟anno 512, in onciale greca,
a Costantinopoli. Considerato un capolavoro della miniatura, questo codice fu acquistato
dall‟imperatore Massimiliano II d‟Asburgo nel 1568 per 100 ducati d‟oro.
È un sontuoso volume, di circa 10 chili, costituito da 491 fogli di pergamena, di forma quasi
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quadrata (370x312 mm) - in origine ne contava 546 - che viene definito un capolavoro della
miniatura tardo antica; inoltre è anche l‟unico manoscritto di questo periodo storico a possedere una datazione certa.
La Materia Medica di Dioscoride (cc.12v-387), relativa alle sole erbe, è illustrata da 383 figure a piena pagina di piante medicinali. Seguono da c.388 a c.485v alcuni poemetti sui poteri
delle erbe, sugli animali velenosi con le relative cure e due poemi sulla pesca e sulla caccia.
Nell’incipit dell‟erbario, preceduto da sei frontespizi, Dioscoride cita Cràteva, che fu il primo
rizotomo a scrivere un erbario figurato.

Fig.11 Codex Vindobonensis, frontespizio con ritratto di
Giuliana Anicia, promotrice dell'opera, assisa in trono
e con abiti imperiali, circondata da figure allegoriche.
Vienna, Nationalbibliothek

Fig.12 Codex Vindobonensis, il pavone

Claudio Galeno II-III sec.
Fu, dopo Ippocrate, il medico più illustre del mondo antico
(Pergamo, 129 – Roma, 216). Studiò ad Alessandria d'Egitto e si
trasferì successivamente a Roma, alla corte di Marco Aurelio.
Grande conoscitore di anatomia, chimica e filosofia, descrisse in
oltre 400 opere (fig.13) - ce ne sono pervenute fino ad oggi soltanto 108 in edizione greca o con traduzione araba - le facoltà naturali delle piante, degli animali e delle varie sostanze.
Fondamentali furono i due trattati: Methodus medendi, costituito
da quattordici volumi, che per lungo tempo costituì il testo basila-
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re dell‟insegnamento medico e Ars medica.
Secondo Galeno la guarigione doveva essere
affidata alla natura, per cui i rimedi galenici
venivano preparati principalmente con le piante, ma anche con alcuni estratti animali e minerali.
La terapia da somministrare doveva tenere
conto del principio contraria contrariis curantur, e cioè contrastare le patologie con farmaci
contrari (ad esempio, consigliava una cura del
caldo per guarire le malattie da raffreddamento); suggeriva poi di mescolare tra loro ingredienti anche opposti, nella giusta dose, da utilizzare come antidoti contro tutti i mali.
Le sue ricette, tramandate per tutto il Medioevo, l‟Umanesimo, il Rinascimento, sono giunte fino a noi nel trattato Sui semplici.
Galeno, in ossequio alla tradizione ippocratiFig.13 Thome filii dyni di Florentia. Commentaria:
non parum Utilia in libri Galeni di febrium differentiis
ca che sosteneva, in natura, il rimedio ad ogni
sperma ipsius Galeni textus, tradotto da Nicolò Leoniceno.
male, ha registrato una enorme quantità di riLione, Simon Vincent, 1514
medi (473), ricavati per lo più dalle piante, aventi funzione curativa, divisi in caldi, freddi, umidi e secchi, ed ordinati secondo una scala di
quattro gradi di efficacia.
Apuleio Barbaro o Pseudo Apuleio V sec.
L’autore, detto Apuleio Barbaro o Pseudo Apuleio, fu quasi certamente di origine italiana e
profuse intorno al 400 tutto il suo impegno nella realizzazione di un erbario per uso medico,
inserendo al suo interno anche materiale curativo di origine greca. Il suo nome potrebbe derivare dall'errata interpretazione di una delle tre scene mitologiche che solitamente compaiono all'inizio dell'opera, che ritrae rispettivamente Peleo, lo stesso Achille e il centauro Chirone.
L'ignoranza della mitologia classica e il fraintendimento degli amanuensi avrebbero portato a
interpretare Peleus come Apuleius e a scambiare la figura di Achille con quella di Platone. Il
filosofo venne successivamente identificato, a sua volta, con Plateario, il celebre medico
salernitano vissuto nel XII secolo. Alla biblioteca di Leida si conserva il più antico manoscritto
di questo Herbarium, probabilmente del 600, con provenienza dal Sud della Francia o
dall‟Italia meridionale.
Di questo erbario esistono diverse copie manoscritte, le quali costituiscono un insieme che va
sotto il nome di Corpus dello Pseudo Apuleio: tutti gli erbari, noti con i titoli di Herbarius Apulei Platonici, Herbarium de Sextus Apulieus Barbarus, De herbarum virtutibus, quanto ai
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testi, hanno una radice dioscoridea, mentre, in relazione alle figure, si ispirano ad opere più antiche. L‟iconografia delle piante è quasi sempre approssimativa ed elementare, tuttavia, in alcuni casi, i particolari sostanziali sono stati ripresi con fedeltà (l‟infiorescenza racemosa delle
ombrellifere, le foglie opposte del basilico e della menta, l‟inserzione spiralata delle foglie della rosetta del semprevivo, ecc.).
Nell’erbario Pseudo Apuleio (figg.14-15) dell’XI secolo (1070-1100 circa), conservato
nell‟abbazia di Sant‟Agostino a Canterbury, Inghilterra, in linea con altre raffigurazioni coeve,
troviamo quella molto realistica della mandragora, divenuta un vero e proprio uomo-radice con
un enorme ciuffo di foglie sulla testa.

Fig.14 Pseudo-Apuleio, Erbario, ca. 1070-1100, ms. inglese
(Abbazia di Sant'Agostino, Canterbury), Oxford, Bodleian Library,
MS. Ashmole 1431. Sulla carta sinistra: Foeniculum vulgare, Erisifion e Symphytum; sulla destra: Petroselinum, Sylvatica e Basilisca
con tre serpenti al posto della radice, in quanto indicata contro il
morso dei rettili
Fig.15 Papaver silvaticus e Ynantes.
In: Pseudo-Apuleio, Erbario, ca. 1070-1100 ms. inglese
(Abbazia di Sant'Agostino, Canterbury),
Oxford, Bodleian Library, MS. Ashmole 1431

Cassiodoro V-VI sec.
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore (Scolacium, odierna
Squillace, ca. 485 – ca. 580), politico, letterato e storico romano, una
volta conclusasi la guerra gotica (535-553), si trasferì definitivamente al paese di origine, fondando, nelle sue vicinanze, il monastero di
Vivarium, dove, sotto la sua guida, diede inizio ad un lavoro di trascrizione e di traduzione dei testi latini e greci. Venne pure fondata
una preziosa biblioteca, che fu, per quei tempi, estremamente completa, pagana e cristiana, latina e greca. Per i monaci addetti alle cure
mediche vi erano opere di Ippocrate, di Aurelio Celio, la Terapeutica
di Galeno e l'Erbario di Dioscoride.
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Il Vivarium (fig.17) era un specie di urbs
religiosa nella quale, sotto la guida di due
superiori religiosi, oltre all'ideale della vita
contemplativa, si cercava di pervenire ad
un'efficace conciliazione della scienza sacra
con quella profana. Gli obiettivi principali
del nucleo monastico furono infatti quelli
della copiatura, conservazione, scrittura e
studio dei volumi contenenti testi dei classici
e della patristica occidentale. Non potevano
sicuramente mancare le opere di Aristotele,
con la traduzione di Boezio. Cassiodoro, uomo di lettere e di scienza, scrisse un‟opera in
latino tra il 551 e il 562, Institutiones divinarum et saecularium litterarum, in cui raccomandava ai monaci di imparare “le proprietà
dei semplici e dei rimedi composti…”, perché ad essi spettava il compito di curare gli
infermi.

Fig.17 Disegno del Vivarium, istituito dal dotto Cassiodoro, che
fu centro di alta spiritualità e perno di cultura viva, rivolto
a salvare il patrimonio greco-romano

L’influenza della civiltà araba
Dal 500 al 1200 Damasco, Baghdad, il Cairo,
Toledo e Cordova furono i principali centri di
diffusione della cultura medica araba (fig.18).
Nei bazar di Baghdad si potevano acquistare almeno 1400 piante medicinali diverse, diffuse dagli arabi, a cui va anche attribuito il merito d'aver
elaborato il primo esempio di farmacopea, cioè
un insieme di ricette con proporzioni e composizioni, controllate e avvalorate dalle autorità superiori.
Medici come Rhazes o Razi (864-930), Albucasis (936-1013), Avicenna (980-1037), Averroè
(1126-1198), Ibn al-Baitar (1190-1248) tradussero dal greco al latino tutte le opere di Ippocrate,
Galeno, Dioscoride, Aristotele, Teofrasto, Rufo
di Efeso, Oribasio, Alessandro di Tralles e di altri ancora, facendole conoscere a tutto l'occiden-
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Fig.18 Trattato di chirurgia di Charaf ed-Din, 1465,
Parigi (Francia), Biblioteca Nazionale
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te, o comunque le utilizzarono ampiamente, dando vita importanti compendi di medicina, chirurgia e farmacologia. Dalla medicina greca gli arabi trassero, oltre alle terapie, le teorie mediche e farmacologiche; ma, da quella indiana essi ricavarono le ricette per la preparazione dei
farmaci. Sicché diverse droghe, originarie dell‟India, come alcune specie di mirabolano e farmaci della giovinezza, finirono per essere previste nei loro prontuari ed essere utilizzate. Si
possono contare circa 110 scrittori arabi, ognuno dei quali dedicò uno scritto alla materia medica, concorrendo in tal modo ad accorpare i semplici già conosciuti, a reperirne di nuovi e ad
offrire il corrispettivo nome nelle altre lingue con la redazione di un supplemento ai trattati di
medicina. L‟integrazione impose lo studio delle sostanze naturali e la stesura dei succedanei,
utili ad arricchire gli erbari, nel periodo medievale, di ulteriori 400 erbe officinali rispetto a
quelle già conosciute dal mondo greco e romano.
Hunayn Ibn Ishaq IX sec.
Hunayn ibn Ishaq, (al-Hira, 808 – Samarra, 873) è stato medico, traduttore, filosofo e scienziato arabo, oriundo della Siria, notissimo in Oriente e in Occidente per la
sua opera di traduttore, dal greco all'arabo, di opere
scientifiche e mediche (fig.19). Effettuò la traduzione
dell‟erbario di Dioscoride, che conobbe una notevole
diffusione in tutto il mondo orientale, contribuendo in
tal modo alla nascita di una farmacologia in lingua araba. Anzi, attraverso il tramite orientale, la cultura europea di lingua latina si riappropriò del testo dioscorideo,
trasformandolo in uno dei pilastri portanti
dell‟esperienza medica.
Fig.19 Aquilegia vulgaris. In: Isagoge ad Tegni Galieni di Hunain ibn
Ishāq (Johannitius o Isaac). L‟Ars medica (τ
ἰατ
) di Galeno era
anche detta Ars parva o Microtegni o Articella per distinguerla dal Methodus medendi ( απ τ
ο ο ) dello stesso Galeno, un testo di terapia noto col nome di Megategni

Rhazes o Rasis IX - X sec.
Lo scienziato persiano Rhazes (Rey, 864 – 925) è stato riconosciuto
come uno dei più importanti medici del Medioevo per aver pienamente compreso e messo in pratica le conoscenze mediche greche. Ma,
nello stesso tempo, fu anche uno dei più grandi alchimisti di ogni tempo; il primo a scoprire l'impiego dell'alcool in medicina, a preparare
l‟acido solforico, a fornire una descrizione scientifica del vaiolo e ad
individuare l'asma allergica.
Realizzò utensili come il mortaio, alcuni tipi di spatole, fiasche e
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Fig. 20 Miniatura europea
del medico Rhazes con
in mano la “matula”
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ampolle in vetro, che saranno usati dai farmacisti, praticamente, fino all'inizio del XX secolo. I suoi scritti sono
rimasti in uso per più di dieci secoli, specie il Liber Medicinalis Almansoris (fig.21), un trattato per la cura di
tutte le malattie che fu tradotto in latino, a Toledo, da
Gerardo da Cremona (1114-1187) e che venne a lungo
usato come testo universitario.
Una parte dell’Almansor conobbe, inoltre, un volgarizzamento fiorentino trecentesco e una traduzione italiana
in versi, databile alla fine del XV secolo.
Il Continens liber è una compilazione enciclopedica in
24 libri, condotta sulle più importanti opere del passato.
Rhazes, per l‟acuta e seria capacità di giudizio, scevro da
ogni asservimento, è considerato uno dei massimi eredi
del magistero di Ippocrate.
Fig.21 Rhazes, Liber medicinalis Almansoris,
Riteneva, infatti, che gli
1300-1320, ms. (Plut. 73. 43), Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana
scritti delle Autorità, cioè dei
maestri greci, avessero meno valore dell'esperienza di un medico,
capace di pensare e ragionare.
Avicenna X-XI sec.
Avicenna (Ibn Sinā, o Pur-Sina), nato a Balkh, in Afghanistan, nel 980 e morto ad Hamadan, in Iran, nel 1037, è stato un
medico, filosofo, matematico e fisico. Le sue opere più famose
sono Il libro della guarigione e Il canone della medicina
(conosciuto come Qānūn, Canone).
Si dedicò alla medicina all'età di 16 anni e raggiunse lo status
di medico all'età di 18 anni, dichiarando che “la medicina non è
una scienza difficile e complessa, come la matematica e la metafisica”.
Avicenna, nel Canone, il manuale medico più seguito fino al 1700, non si limitò descrivere i
sintomi e a comprendere la classificazione delle malattie e delle possibili cause, in quanto volle
andare oltre e sperimentare nuovi medicamenti e rimedi, da tutti considerati le basi della moderna farmacologia.
Rilevanti furono le sue asserzioni sulla contagiosità della tubercolosi, sugli studi anatomici
dell'occhio umano, sulle complicazioni indotte dal diabete.
Il Canone (figg.22-23) fu tradotto da Gerardo da Cremona (morto nel 1187), con il titolo di
“Liber canonis medicinae”, traduzione che venne poi migliorata da Andrea Alpago, medico
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nato nella provincia di Belluno, che in trent'anni di vita in Oriente aveva appreso assai bene
l'arabo e che morì intorno al 1520, come professore presso l'Università di Padova. Nell'opera,
che si divide in cinque trattati, figura il secondo libro sui Medicamenti semplici e il quinto sulla
Composizione e applicazione dei medicamenti. Il testo arabo fu stampato per la prima volta a
Roma, presso la tipografia medicea, nel 1593 a cura di G. B. Raimondi.

Fig.22 Avicenna, Canone, ms. 155 Lacca 1632, Londra,
Wellcome Library (Il medico tasta il polso di una donna)

Fig.23 Primus (et secundus) Avicennae Canonis ... una cum
lucidissima Gentilis Fulginatis expositione ..., Venezia, (eredi
Octavianus Scotus), 1520 (Londra, Wellcome Library)

Mesuè il Giovane X-XI sec.
Giovanni Mesuè il Giovane, nato a Mardin e morto al Cairo intorno al 1015, scrisse il Liber
de consolatione medicinarum simplicium…, il De simplicibus, in cui descrive le proprietà di
alcune piante e pietre; l‟Antidotario o Grabadin medicinarum universalium (figg.24-25), sulla
composizione e l‟utilizzo di elettuari, sciroppi, decotti, pillole, unguenti, opera che ebbe una
vasta diffusione in Europa.
Il Grabadin finì inoltre per assumere il significato di formulario o farmacopea particolarmente rivolta alla descrizione di piante medicinali.
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Figg.24-25 Giovanni Mesuè il Giovane, Grabadin medicinarum universalium, Lyon, in aedibus Benoît Bonyn, 1523.

Costantino l’Africano XI sec.
Il sapere medico arabo venne trasmesso
all‟Occidente dai Crociati di ritorno dall‟Oriente e
dalla compenetrazione del pensiero medico sviluppato dalle scuole andaluse (Cordova e Toledo) e
siciliane. Costantino l‟Africano (Cartagine, circa
1020 – Montecassino, 1087), medico, letterato e
monaco arabo, fu uno degli artefici principali della
nascita della Scuola di Salerno e della integrazione
della sua dottrina medica, inizialmente di impostazione greco-latina, con quella araba. Avendo trascorso buona parte della sua vita in Oriente e avendo avuto molta familiarità con le opere di Mesuè,
Fig.26 Isaac Israeli ben Solomon, Omnia opera Ysaac
di Serapione e del contemporaneo Avicenna, in- in hoc volumine contenta …, Lione, Bartholomeus Trot
(in officina Iohannis de Platea), 1515
trodusse in Occidente, con le sue traduzioni in lati(Boston, Biblioteca Medica)
no, i fondamentali testi di medicina scritti in greco,
arabo ed ebraico. Con il suo prezioso apporto contribuì a recuperare un buon numero di trattati
di Galeno e di Ippocrate caduti in oblio ed a trasmettere un ingente “corpus” testuale, riguardante la dottrina e la scienza di quei popoli, che costituisce il fondamento dell'insegnamento
dell'arte medica e farmaceutica.
Il suo maggior merito è stato quello di aver rielaborato e commentato i testi arabi, adattandoli
alla tradizione greco-latina dell'Italia meridionale. È l‟autore di due opere importanti:
l‟Antidotario dei medicamenti semplici e le Osservazioni sulle piante.
188

VITTORIA BONANI

Mosè Maimonide XII-XIII sec.
Molto apprezzato dagli arabi fu anche l'ebreo Moshè ben - Maimon, detto
Mosè Maimonide (Cordova, 1138 – Il Cairo, 1204), filosofo, rabbino e medico spagnolo, che scrisse testi di medicina in lingua araba e fra questi il
Glossario dei farmaci, una farmacopea in 405 paragrafi, con i nomi dei farmaci in greco, siriaco, persiano, berbero e spagnolo.
Egli fu un acceso sostenitore della medicina preventiva, ottenuta attraverso norme igieniche di organizzazione della vita personale e sociale.
Ibn al-Baytar XII-XIII sec.
Ibn al-Baytar (Malaga 1197- Damasco 1248), ampliò l’opera di Avicenna e redasse il più completo trattato musulmano in fatto di farmacologia
botanica, il Corpo dei Semplici, riportando la descrizione di 1400 sostanze
medicinali derivate dalle piante, di cui 300 non citate da Dioscoride. Viaggiò molto, spostandosi dall‟Africa all‟Anatolia e poi in Siria.
La tradizione medievale dell’erbario
Macer Floridus, De viribus herbarum, XI sec.
Questo erbario è un poema didascalico di
2269 esametri, ispirato ai modelli di Virgilio
(Georgiche) e Lucrezio (De rerum natura),
compilato da Macro Florido o Macro dei Fiori
(fig.27), il poeta medievale delle piante, di cui
non conosciamo l‟identità.
Divisa in settantasette capitoli, quest'opera
(figg.28-29) descrive ciascuna pianta in una
ventina di versi, dedicati soprattutto all'illustrazione delle sue proprietà; dopo aver riportato il
nome greco, latino e spesso anche volgare, incomincia a parlare delle piante comuni da giardino, come l'artemisia, l'abrotano e l'assenzio e
conclude con quelle esotiche, come i chiodi di
garofano e l'aloe.
Per la paternità dell'opera si propone Oddóne
di Meung (lat. Odo Magdunensis), detto Macer, il cui nome figura in un manoscritto del
XII secolo.
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Fig.27 Pagina manoscritta dei padri della medicina (XV
sec.). In alto a sinistra, in senso orario: Asclepio, Ippocrate, Avicenna, Rhazes, Aristotele, Galeno, Macer Floridus,
Albertus Magnus, Dioscoride, Mesue e Serapione
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È stato ipotizzato che l’autore sia stato di origini francesi, ma ci sono significativi elementi a
sostegno di un'origine italiana o salernitana di Macro, anche per la presenza di molte tracce di
dialetti calabresi e siciliani. Il testo, tra l'altro, rivela una buona conoscenza della lingua greca e
costituisce un precedente, rispetto ai primi lessici databili tra la fine del 1200 e gli inizi del secolo successivo, di Simone da Genova e Matteo Silvatico, un momento chiave per la storia della botanica.
Molti versi del poema di Macro ricompaiono nel Regimen Sanitatis Salernitanum, il che indica che l'opera sia stata accessibile ai medici salernitani, ma ciò non costituisce prova delle origini del suo autore.
È citato da Matteo Plateario, che lo chiama sia Macro che Macron, e da Matteo Silvatico, ed
ha goduto di una popolarità a cui corrisponde un lavoro semplice e sommario, che non ha un
grande valore scientifico sul piano della botanica o della farmacopea.

Fig.28-29 De viribus herbarum, Parisiis, 1489 (Università di Bielefeld, Germania)

La Scuola Medica Salernitana e il Regimen Sanitatis Salernitanum XII-XIII sec.
A partire dal secolo XI, grazie alla circolazione dei saperi ed alle relazioni tra popoli di cultura diversa, favoriti dai pellegrinaggi e dalle crociate, nonché dagli scambi commerciali esi-
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stenti tra l‟Oriente e l‟Occidente, si assiste ad un risveglio dell‟Europa - la cui popolazione passa da 40 milioni, durante l‟anno mille, a 70 milioni nel 1250 - ed alla nascita, a Salerno, della
prima Scuola di medicina dell'Europa occidentale, la cui idea di salute era incentrata sulla teoria umorale ippocratico-galenica e sulle arti ad essa affini. Tuttavia, l‟originalità del suo magistero, per il futuro sviluppo della scienza europea, è rappresentata dall‟enunciazione di due aspetti fondamentali: il sincretismo tra il pensiero scientifico occidentale, di origine greco-latina,
e quello orientale e l‟ordinamento sistematico del concetto di prevenzione. La medicina dei
dottori salernitani, essenzialmente pratica, si basava sull'uso delle erbe officinali, coltivate nei
soleggiati e odorosi orti e giardini della città, e necessarie per la composizione di unguenti, decotti ed impiastri alla base della loro arte, pervasa da uno spirito di estrema semplicità.
Le sostanze dei semplici, sulla scorta di Galeno, venivano definite secche o umide, calde o
fredde in varie gradazioni: un'erba, ad esempio, era calda al primo grado, se il suo calore risultava inferiore a quello del corpo umano nelle sue condizioni normali, al secondo grado se era
pari a quello del corpo umano, al terzo se era superiore. Il quarto grado era definito altamente
pericoloso. Poiché ciascuno di questi quattro gradi era a sua volta diviso per tre, ogni sostanza
possedeva dodici distinte qualità.
A Salerno (figg.30-31), verso il 1100, apparve l’alcool - utilizzato sotto due forme, aqua ardens a 60° e aqua vitae a 90° - che vennero ampiamente utilizzate per la preparazione di rimedi
e di profumi, noti come anima del vino, acqua flagrante, spirito sottile, prima essenza, quinte-

Figg.30-31 Salerno, il Giardino della Minerva ed il suo pergolato
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senza. I maestri dello Studium furono dunque attenti conoscitori del mondo vegetale ed abili manipolatori di erbe; da qui il gran numero delle spezierie esistenti in città,
in cui venivano prodotti e confezionati i semplici che
spesso erano coltivati direttamente dallo speziale, oppure
nei giardini conventuali.
Diffusi erano poi i prontuari per l'utilizzo delle erbe
mediche, come Dynamidia, sull'efficacia e virtù dei medicamenti, Antidotaria (si tratta di un testo normativo,
ritenuto un vero e proprio codice professionale, contenente ricette e antidoti - i medicamenti più complessi per
indicazioni, ingredienti e preparazione - riportati seguendo una determinata struttura) e Tabulae, che avevano lo
scopo di rendere agevole la pratica applicazione dei rimedi.
Fig.32 Regimen Sanitatis Salernitanum, VeneIl Regimen Sanitatis Salernitanum (fig.32-33), un trat- zia, Bernardino de Vitali, ca.1500-1501. Nella
tato di carattere didattico-didascalico in versi latini, è prima pagina del libro si possono reperire tutte
le fondamentali indicazioni per far conoscere al
l‟opera più nota, redatta nell'ambito della Schola, che ha lettore il contenuto e la provenienza dell'opera
(Coll. B. Altieri)
goduto di grande popolarità e che è stata conosciuta anche come Flos Medicinae Salerni, Lilium Medicinae, De
conservanda bona valetudine, Medicina salernitana.
La Regola salernitana trova in Arnaldo da Villanova,
medico, filosofo, alchimista e docente presso la facoltà di
medicina di Montpellier, il sapiente curatore e commentatore, in grado di esporre in maniera scientifica i capisaldi della dottrina medica, di porsi il problema del suo insegnamento e di esportare i precetti salernitani nel resto
d‟Europa.
Si suppone che i primi versi del poema, del quale non si
conosce né la data precisa di compilazione, né l'autore o
gli autori, siano stati scritti intorno al 1050, sebbene sia
comunemente datato intorno al XII-XIII secolo e che l'opera sia stata dedicata ad un non ben identificato Rex Anglorum, probabilmente Roberto II, duca di Normandia e
pretendente al trono d'Inghilterra (figlio di Guglielmo I,
Fig.33 Regimen Sanitatis Salerni, Caen,
detto il Conquistatore), che fu a Salerno nel 1099 per cuLaurent Hostingue, 1530 (Coll. B. Altieri)
rare una grave ferita, di ritorno dalla Prima crociata.
Nel Carmen, in versi leonini, di carattere formativo e divulgativo, si è condensata la storia, la
tradizione ed il fascino del pensiero medico salernitano, elaborato e posto al servizio
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dell‟umanità.
Il testo del Regimen, che ha subito differenti revisioni
e ripetuti rimaneggiamenti nel corso dei secoli, presenta
una varietà numerica ed una diversa disposizione dei
suoi versi: dagli iniziali 362 delle prime edizioni a stampa del 1479 e del 1480 sono diventati circa 3500 nelle
ultime pubblicazioni.
Fig.34 Il medico medievale esamina l’urina del paziente, utilizzando un
contenitore di vetro chiaro e sottile, chiamato matula. Scuotendo ed osservando in controluce le urine ed i materiali, veniva compiuto il rituale
dell‟analisi del liquido organico dell‟ammalato, al fine di poterne individuare la patologia. L‟immagine è tratta da una delle edizioni stampate a Francoforte dal tipografo Christian Egenolff (Coll. B. Altieri)

Garioponto X-XI sec.
Garioponto (Guarimpotus o Raimpotus), di origine
longobarda e non greca, fu maestro della Scuola salernitana. Di particolare importanza risulta il trattato De
dynamids (Liber dynamidios, dynamidia o dynamidorium libri duo) un catalogo che inserisce in ordine alfabetico i semplici appartenenti ai tre ordini della natura,
con una breve descrizione di ciascuno di essi, del loro
modo di prepararli ed utilizzarli. L'opera è adespota, ma
- secondo l'opinione del De Renzi - fu scritta certamente
da un medico esperto di farmacologia, vissuto tra il X e
l'XI secolo, e molto probabilmente da un esponente della cultura della Longobardia minore. Il testo contribuì a
fare dell'utilizzazione delle erbe (fig.35) a scopo terapeutico uno dei settori più prestigiosi dell'attività della
Scuola.
Cofone il Vecchio e Cofone il Giovane XI-XII sec.

Fig.35 Erba eraclea, ms. 7J.16, c. 99r (XIII sec.),
Firenze, Biblioteca mediceo-laurenziana

Tra l’XI ed il XII secolo, operarono all'interno della Scuola salernitana due famosi medici
ebrei, entrambi di nome Cofone.
Del primo, Cofone il vecchio, fiorito intorno alla metà del sec. XI - sarebbe stato allievo di
Garioponto e contemporaneo di Trotula, di Giovanni Plateario, di Alfano - restano solo alcune
pagine di terapia e farmacologia.
Del secondo, Cofone il giovane, vissuto qualche decennio più tardi, tra il 1085 e il 1120, sono pervenute due opere:
1. la prima, il De arte medendi, che offre un quadro d'insieme della terapeutica verde nota a
Salerno tra il sec. XI ed il sec. XII, le cui metodologie erano basate su quattro procedimenti

193

VITTORIA BONANI

(digestivo, dissolvente, astringente, restaurante) e sulle prescrizioni per evacuare, confezionare
i medicamenti e curare le affezioni;
2. la seconda, De aegritudinum curatione, è il più lungo trattato della Collectio salernitana e
raccoglie, in trentacinque capitoli, passi scelti tratti dalle opere di sette medici salernitani: Cofone, Plateario, Petronio, Bartolomeo, Afflacio, Ferrario e Trotula. Tali passi illustrano in maniera pressoché completa la patologia e la terapia officinale dell'epoca (figg.36-37); particolarmente degne di nota le conoscenze a proposito della diagnosi del meteorismo mediante percussione, la trattazione della tisi e delle malattie mentali.

Fig.36 Pseudo-Apuleio Herbarium, Harley
ms.1585, XII sec., ff. 12v-13v (Precatio Terrae and Precatio omnium herbarum ; Incipit
“Dea sancta tellus. Rerum nature parens que
cuncta generas”), Londra, British Library

Fig.37 Pseudo-Apuleio Herbarium, Harley ms.1585,
XII sec., f. 48v, London, British Library

Niccolò Salernitano XII sec.
Niccolò Salernitano, attivo verso il 1150, fu l’autore dell’Antidotarium, una delle prime farmacopee di tipo moderno con composizione e proprietà dei preparati destinati a scopi pratici.
L‟opera diventò, infatti, il trattato ufficiale di tutta l‟Europa, in cui furono registrati i nomi di
tutti i medicamenti e furono descritte le caratteristiche di molti rimedi e parti utili dei semplici.
Della Spongia soporifera sono citate le sostanze che la compongono e che vanno respirate a
fini anestetici: oppio, mandragora (fig.38), cicuta, mora, lattuga, edera.
L’Antidotarium rappresentò il Codice degli apotecari, i quali trovarono descritti al suo interno 142 medicamenti, tutti composti, e molti estremamente elaborati. Questo formulario comprendeva anche vari elettuari, sciroppi e confetture tipici della farmacopea araba, la quale privi-
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legiava i preparati composti, resi gradevoli dall‟aggiunta dei dolcificanti: nelle ricette arabe lo zucchero ed il miele mancavano raramente. L'Antidotario ci fornisce le ricette del dialibano, un elettuario che ha per base l‟incenso, del diapruno, un elettuario prodotto
con la polpa delle prugne, e del diamargaritone, un elettuario ottenuto con spezie (cannella, liquirizia, noce moscata, canfora, cardamomo ecc.) e con altri ingredienti come perle, avorio, osso di cuore di cervo, ecc. I farmaci sciropposi si ottenevano mescolando più
sostanze mediche col miele e con lo zucchero, le quali diventavano
successivamente una pasta molliccia.
Fig.38 Erbario, ms. 362, XV sec. (seconda metà),
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana

Matteo Plateario XII sec.
Un’altra famiglia di erbari, scaturita dal rinnovato fervore di studi e di analisi delle erbe officinali, condotti dalla celebre Scuola salernitana,
ebbe origine nell‟Italia Meridionale e conobbe il
massimo apogeo nel corso del XII secolo. Ai magistri di Salerno va il merito di aver rielaborato
ed unificato le correnti del pensiero terapeutico
greco, latino e arabo, e di aver tramandato ai posteri un‟ampiezza ed una ricchezza di produzione
testuale, che, tuttavia, non ha ancora permesso di
tracciare con certezza la storia della farmacopea
salernitana per la difficile identificazione dei nomi degli autori, per la mancanza di notizie biografiche, per la trasmissione delle loro opere tramite
manoscritti dalle redazioni profondamente diverse l‟una dall‟altra e per l‟impossibilità di poter
arrivare all‟archetipo di ogni singolo trattato.

Fig.39 Tractatus de herbis, ms. Latino, ca. 1280-1310,
Londra, British Library

Circa instans o Liber de simplici o Tractatus de herbis
Autori e testi si affollano, creando problemi di identificazione tra Giovanni e Matteo Plateario, Bartolomeo e Tommaso Ferrario, Cofone e Urso. I trattati di terapia generale, che furono
utili alla elaborazione del Circa Instans ed alla preparazione di medicamenti, furono: De materia medica (Dioscoride), Ars medendi (Cofone), De gradibus di Alchindus (al Kindi), Tabulae
salernitanae del Magister Salernus, (attivo tra il 1140-1166), Antidotarium Nicolai. Sul finire
del XII secolo erano presenti a Salerno Egidio di Corbeil, Adelardo di Bath, Guglielmo di Con-
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ches, Alessandro Neckam, e tanti altri illustri personaggi che furono protagonisti della rinascita
culturale europea.

Fig.40 Calendula. In: Livre des simples médesines
(Codex Bruxellensis, IV 1024), XV sec.

Fig.41 Liber de simplici medicina di Matteo Plateario, ca.14871496, illustrato da Robinet Testard, San Pietroburgo, Biblioteca

Il Circa Instans di Matteo Plateario (o Mathaeus Platearius, morto nel 1161), il cui titolo è
tratto dalle prime parole dell‟incipit (diverse redazioni sono oggi note come “Tractatus de herbis” (fig.39), “Secreta salernitana” o “Circa instans”), è considerato l’opera fondamentale della
botanica medievale sui semplici (figg.40-41). Il medico salernitano descrive quasi 500 essenze
vegetali, riportandone l‟origine geografica, determinandone le varie specie, identificandone
altre fino a quel momento sconosciute, precisandone la denominazione greca e latina e, in alcuni casi, anche quella volgare. La trattazione costituisce uno straordinario strumento teorico e
pratico per medici ed erboristi.
L’erbario salernitano, che riprese l’esperienza dioscoridea, si diffuse in tutto il continente europeo e venne tradotto, già a partire dal XIII secolo, in francese, inglese, olandese, tedesco, danese, provenzale ed ebraico; le diverse versioni contribuirono a propagare la scienza botanica.
Tale capillare circolazione generò chiaramente numerose varianti testuali, dal momento che i
copisti, persone del mestiere, non esitarono ad apportarvi modifiche, che furono una conseguenza della loro personale esperienza. Questo lessico specialistico per la prima volta andò a
strutturare in ordine alfabetico la materia medica, al fine di proporre un‟opera che fosse uno
strumento di consultazione e mezzo di trasmissione della conoscenza.
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Codex Egerton 747
La British Library conserva due manoscritti riconducibili al Circa
instans; il primo è l’Egerton 747, prodotto nell’Italia centrale agli inizi
del XIV secolo, tra i più antichi e tra i capisaldi di quella rinascita del
realismo che caratterizzò questi erbari a partire dal Trecento. Si riscontra una rivisitazione critica di alcune immagini pervenute dalla
tradizione, che erano state confrontate con esemplari veri.
Codex Sloane 4016
Il secondo è il Codex Sloane 4016, che fu realizzato da un miniatore di area lombarda, tra la fine del
XIV e gli inizi del XV.
Altri codici riconducibili al Plateario sono un manoscritto di origine spagnola di metà XIV sec.
(Firenze, Bibl. Naz.), ricco di scene e personaggi, e
due codici francesi della metà del XV, conservati
presso la Biblioteca Estense di Modena.
Ogni copia contiene comunque il nucleo dell’opera
salernitana ed anche quella più corrotta riporta qualcosa del testo originario. Ciò che caratterizza questi
codici, rispetto agli erbari precedenti, è l‟apparato
iconografico: alle illustrazioni delle piante,
dall‟innegabile realismo, si aggiunsero immagini di
animali e di minerali impiegati per la terapia medica.
Infatti, i miniatori interpretarono più liberamente i
modelli vegetali, inserendo nelle scene altri dettagli
di loro invenzione.
Questi nuovi dizionari pittorici dei semplici assolsero da una parte a finalità didatticoscientifiche e, dall‟altra, ad intenti estetici. Questo testo, a cui attinsero gli enciclopedisti medievali come Tommaso di Cantimprè (naturalista e compilatore del De rerum naturis), Alberto
Magno e Vincenzo di Beauvais, venne addirittura imposto, come testo basilare, nel 1422, agli
erboristi dalla Facoltà di medicina di Parigi, svolgendo un ruolo predominante nella storia della
letteratura erboristica.
Matteo Silvatico XIII-XIV sec.
Matteo Silvatico, definito di origine mantovana in base ad un errata attribuzione della storiografia del passato, fu medico della Scuola salernitana e profondo conoscitore di piante per la
produzione di medicamenti. Ha goduto di grande fama, tanto che il re di Napoli, Roberto, lo
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volle tra i suoi medici personali, concedendogli, poi, il
titolo di miles, come segno di gratitudine e liberalità.
La fama di Matteo è viva già tra i suoi contemporanei, come testimonia, a distanza di pochi anni, Giovanni Boccaccio, che lo conobbe alla corte napoletana
e che, nel Decamerone, racconta: “Ancora non è gran
tempo che in Salerno fu un grandissimo medico in cirugia, il cui nome fu maestro Mazzeo della Montagna” (Quarta giornata, novella X), cioè Matteo Silvatico, il quale aveva preparato un‟acqua “addoppiata”
per anestetizzare un paziente che doveva essere sottoposto all‟amputazione di una gamba.

Fig.42 Bruculus. In: Matteo Silvatico, Opus pandectarum medicinae, Venetiis, per Simonem de
Luere, XII Ianuarij 1511 (Coll. B. Altieri)

Opus pandectarum medicinae o Pandette 1297 – 1317
Il terminus a quo del manoscritto delle Pandette, un
dizionario dei semplici di origine vegetale, animale e
minerale che fu completato nel 1317 e dedicato al re
Roberto (detto “Il saggio ed il buono”), può essere
ricondotto al 1297. La data ci viene confermata
dallo stesso medico che, nel descrivere il
“bruculus” (fig.42), dichiara di aver assistito nel corso
di quell‟anno, a Salerno, ad un‟invasione di cavallette.
Ogni voce delle Pandette (fig.43-44) si apre con il nome del semplice e il sinonimo in latino, arabo e greco.
Segue la descrizione morfologica tratta da autori classici come Dioscoride o Serapione il giovane (Ibn Sarabi è stato un medico arabo vissuto tra il XII-XIII sec.,
noto per essere stato l'autore del De simplici medicina,
conosciuto come Liber Serapionis), oppure dalla diretFigg.43-44 Matteo Silvatico, Opus Pandectarum
ta esperienza dello stesso Silvatico. Quindi è descritta
medicine cum quottationibus omnium auctores in
la complessione (ossia la natura del semplice) e, per locis propiis, Taurini, Antonio Ranotus, 1526, v. I,
Madrid, Biblioteca della Reale Accademia
concludere, viene riportata la sua proprietà terapeutiNazionale di Medicina
ca. È particolarmente interessante il fatto che la maggioranza delle piante abbia un nome di origine araba, a cui seguono quelle con il nome di
origine greca e infine latina; inoltre è cospicuo anche il numero di semplici di natura esotica. È
chiaro che Silvatico ha desunto le sue nozioni dalla tradizione botanica della Scuola salernitana, che aveva assimilato ed elaborato le conoscenze degli studiosi arabi e greci.
Il testo è scritto in età matura, come riferisce lo stesso autore (Lactuca c. 361), allorché, alle
notizie botaniche del vegetale, Matteo aggiunge alcune considerazioni sulla differente funzione
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di questo semplice, consumato in gioventù per il riscaldamento dello stomaco e in età avanzata
per l‟insonnia, dalla quale era oppresso. L'autore possiede un giardino a Salerno, vicino a una
fonte graziosa, dove coltiva le erbe officinali, anche quelle esotiche, come dichiara nel capitolo
della colocasia (culcasia c. 196) (fig.45), erba nota in Egitto e Siria. L’orto dei semplici di Matteo, dopo lo studio di molte fonti, è stato identificato nell‟attuale Giardino della Minerva, collocato nel quartiere del Plaium Montis, dove l’abile medico aveva compiuto le sue esperienze di
botanico.
Nelle Pandette egli esamina:
721 semplici, di cui 487 di origine vegetale, 157
minerale, 77 animale e 3 non identificati, preceduti da indici alfabetici, i cui lemmi fanno riferimento ad un uso terapeutico ed alimentare, ad
organi del corpo umano, a malattie, a preparazioni farmaceutiche. Per ogni voce verde si snoda la
stessa sequenza che dà inizio alla descrizione della pianta e prosegue con la definizione della complexio, più volte ripetuta dai vari autori, che attribuisce ad ogni semplice specifici compiti antagonisti delle cause e degli effetti della malattia.
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Fig.45 Culcasia. In: Matteo Silvatico,
Opus pandectarum medicinae, Venetiis,
per Simonem de Luere, XII Ianuarij 1511
(Coll. B. Altieri).
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Fig.46 Erbario, ms. cartaceo 362, XV sec. (seconda metà),
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana

Fig.47 Stichados, ms. Egerton 2020, f.14v,
Londra, British Library

Alcune erbe (figg.46-47) sono efficaci a sanare diversi morbi e disfunzioni: per ciascun caso
viene pazientemente e attentamente riportata la terapia. Matteo elenca tutti i collaboratori, da
lui definiti “coevi”: Pietro d'Abano, Dino de Garbo, Sestile di Bonaventura, Francesco Mayroni
e Nicola de Lyra; a questi si aggiunge Simone di Genova, il curatore degli indici, in arabo, greco e latino, “dovunque per l'alfabeto”, come spiega il Silvatico.
Partendo da notizie obiettive, Matteo antologizza le fonti, le confronta, le rielabora, le verifica e, se è il caso, le smentisce.
In maniera differente tratta la materia dei lapides ed il suo riferimento per questi ultimi è, per
lo più, Alberto Magno, molto di rado Serapione, Dioscoride e Plinio. In questo specifico settore la scientificità viene sostituita da una visione magica: il lapis aquile, pietra indiana, favorisce il parto e Matteo l'ha sperimentato sospeso al braccio sinistro (c. 398); il lapis gagates resiste ai demoni e ai malefici e difende la verginità (c. 431); il lapis onix, portato al dito, arreca
tristezza e timori (c. 459); relativamente al lapis topacion, riferisce l’esperimento di un coevo
medico parigino: “La mano, che lo contenga, messa in acqua bollente, non si ustiona”, mentre,
chi lo porta al braccio sinistro, non teme la follia (c. 486). Fino al 1541, le Pandette sono state
stampate 18 volte, soprattutto in Italia e in particolare a Venezia, tranne l‟esemplare del 1480
che vide la luce a Strasburgo e le tre edizioni di Lione. Quest‟interesse per l‟opera è senz‟altro
dovuto al suo utilizzo da parte di studiosi di alcune università come Padova e Bologna.
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L’Hortus Sanitatis di Jakob Meydenbach XV sec.
L’Hortus Sanitatis (figg.48-50) tipico prodotto
della letteratura tardo-medievale derivato dalla
Scuola di Salerno, non contiene unicamente la descrizione di erbe, piante, animali, pietre, con le loro
proprietà positive o negative, ma anche precetti per
la coltivazione e l‟allevamento. Generalmente si
ritiene che sia stato compilato da o per il suo editore, Jakob Meydenbach. Ciascuna edizione di
quest‟opera contiene più di 1.000 capitoli, introdotti da un incisione, di cui moltissimi trattano di animali, uccelli, pesci e minerali. Gran parte
dell‟apparato iconografico è stato poi ripreso dal
Giardino della Salute, pubblicato da Peter Schöffer
a Magonza nel 1484.

Fig.48 Hortus Sanitatis (1497), De Herbis et Plantis…,
Strasbourg, Johann Prüss, ca. 1497
(Monaco, Bayerische Staatsbibliothek)

Fig.50 Ortus Sanitatis, De Herbis et Plantis,
Strasburgo, Reinhard Beck, 1517

Fig.49 Hortus Sanitatis, Mainz, Jakob Meydenbach, 1491
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1.3 L’Herbolario volgare “Altieri” e la sua descrizione bibliografica
Si può dunque sostenere, alla luce di quanto esposto finora, che l’Herbolario volgare Altieri
del 1534 si rifà alla famiglia di erbari prodotti nell‟ambito della Scuola salernitana, a cui va il
merito di aver sviluppato in modo coerente ed unificato, già a partire dal XII secolo, le correnti
del pensiero terapeutico greco, latino ed arabo sull‟utilizzo delle erbe, che poi daranno vita ad
una delle specializzazioni più importanti.
Lo Studium ha infatti perseguito e portato avanti una forma di coordinamento e di organizzazione collegiale della pratica e della didattica, che si era già profilata nella seconda metà
dell‟XI secolo con i trattati di Cofone (De arte medendi), Alfano (De pulsibus e De quator humoribus ex quibus constat humanum corpus), Costantino l’Africano (Trattato delle virtù dei
semplici) e Giovanni Plateario (Sulla cura delle malattie) e che aveva fin dagli esordi manifestato la sua creatività scientifica.
La Schola salernitana, il tramite più vivo dell‟iniziale movimento di recupero delle fonti antiche, ha rappresentato il centro di fusione delle culture, di riproposizione dei trattati ereditati
mediante rinnovate traduzioni, di scoperta di importanti semplici, nonché di ricerca di farmaci
basati sulle virtù curative delle erbe officinali.
Una lenta e continua elaborazione di testi e di trattazioni sulla farmacopea e sulla terapeutica
che ha influenzato lo sviluppo dei successivi erbari, nei quali si possono ritrovare precisi riferimenti ai medici salernitani, alle qualità primarie delle piante da essi suggerite, ai rimedi,
all‟efficacia ed alle virtù dei medicamenti proposti.

Fig.51 Herbolarium de virtutibus herbarum (Vicenza, 1491) e
particolare dell‟illustrazione con Avicenna ed Arnaldo.

L’esemplare è stato erroneamente intestato dalla bibliografia ad Arnaldus de Villanova (o
Pseudo Arnaldus) (fig.51) e ricondotto all'interno della Scuola Medica Salernitana, così come
per altri testi, anche se, a quella data, la contaminazione dei repertori e delle opere era avvenuta
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in maniera ampia e vistosa, essendosi diversi autori impadroniti di questi scritti ed avendone
rielaborato il contenuto con aggiunte e modifiche.
L’errore di attribuzione fu una conseguenza del fatto che nell’ingegnoso frontespizio
dell‟edizione del 1491 vi era una incisione, la cui didascalia riportava il nome del medico catalano del XIII secolo, Arnaldo di Villanova, rappresentato nell‟atto di discutere di piante con il
medico arabo Avicenna. Tuttavia, l‟Herbolarium non ha un autore unico, perché si tratta di una
raccolta di botanica dedotta da molte fonti della tradizione classica e medievale.
Nel corso del tempo l’incisione fu rimossa, ma rimase erroneamente tale annotazione, che
generò questa confusione, trasformando il Villanova nell‟autore dell‟opera.
Questo pratico aggregator simplicium, rispetto al formato in quarto della tiratura del 1522, si
presenta in ottavo, con una differente traduzione ed un insolito impianto iconografico, sia pur
riconducibile alla struttura originaria dell‟erbario, che ha sempre avuto 150 illustrazioni.
I legni impiegati per questo esemplare furono utilizzati nelle pubblicazioni impresse dal 1539
in poi.
L’edizione del 1534, che si segnala per la particolarità di avere il colophon con la data del 27
luglio, si caratterizza per una legatura (fig.52) degli inizi del Novecento in pelle marocchina,
completamente decorata in oro su piatti ornati da motivi in stile rinascimentale veneziano (ad
imitazione delle legature di quel periodo storico), firmata „Galvan‟, con dorso a nervi ornato in
oro e titolo sul piatto e sul dorso. Il volume è custodito dentro un contenitore protettivo.

Fig.53 Ex libris del bibliofilo inglese Charles
William Dyson Perrins (immagine a destra)

Fig.52 Coperta

Fig.54 Numero d‟inventario indicante la posizione del libro nel catalogo della biblioteca di
C.W. Perrins. (immagine al centro)

Il restauro ha eliminato alcuni ex libris, preservando però, sulla prima carta di guardia, quello
del bibliofilo inglese Charles William Dyson Perrins (fig.53) con l’indicazione del numero della posizione del libro nel suo catalogo (fig.54). La sua collezione era ricca di codici miniati e
di rare edizioni di libri a stampa, andate vendute tra il 1946 e il 1947 da Sotheby, a Londra, per
finanziare la fabbrica reale di porcellana, la Royal Worcester, che aveva rilevato nel 1934.
Alcuni esemplari della sua collezione furono donati al British Museum, al Victoria and Albert Museum, alla National Gallery ed alla British Library, che conserva la copia imperiale della Khamsa (Quintetto), un manoscritto che contiene i cinque poemi del poeta Nizami Ganjavi,
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e l‟imponente manoscritto in tre volumi dell‟Akbarnama, un testo risalente al XVI secolo, redatto da Abu l-Fadl 'Allami, contenente la cronaca ufficiale del regno dell'imperatore Moghul
Akbar e la storia della casata dei Timuridi; si tratta di opere dal grande valore artistico e
dall‟alto interesse storico che documentano un periodo di assoluto splendore, equivalente al
nostro Rinascimento.
Ulteriori manoscritti ed opere rare furono venduti alla sua morte, avvenuta nel 1958, e, attualmente, costituiscono la base di molte altre collezioni importanti, come ad esempio la Lessing J. Rosenwald Collection, confluita nella Biblioteca del Congresso.
Il frontespizio riporta il titolo ed una prima suggestiva xilografia con i santi medici Cosma e
Damiano (fig.55), che erano due fratelli nati in Arabia nella seconda metà del III secolo, uno
medico e l‟altro speziale, considerati Santi taumaturghi, cioè in grado di operare prodigiose
guarigioni e miracoli.
Svolsero la loro azione in
modo caritativo e gratuito, tanto da meritare l'appellativo di
santi “Anàrgiri” (dal greco anárgyroi, senza denaro). Patroni dei medici, dei chirurghi,
dei farmacisti e degli ospedali,
risanatori di ogni male, specie
di quelli dei reni e della gola,
la tradizione iconografica ce li
mostra giovani, che indossano
abiti orientali, sontuosi e accademici, dai colori sgargianti,
verde e rosso, reggenti la palma del martirio e l‟attrezzatura
tipica della professione medica: Cosma tiene di solito la
Fig.55
cassetta del chirurgo o la scatola degli unguenti, mentre Damiano sorregge il mortaio del farmacista.
Nel dipinto del Beato Angelico (fig.56) raffigurante “il miracolo della gamba del Moro”,
conservato nel Museo di San Marco in Firenze, i due fratelli hanno sul capo, oltre all‟aureola,
anche il cappello rosso orlato di pelliccia, nel rispetto della professione medica da loro esercitata; i Santi sono rappresentati nell‟atto di trapiantare la gamba di un saraceno morto ad un diacono ammalato di cancrena.
L’Herbolario, un “aggregatorio pratico de semplici” necessari a preservare la salute e a rimuovere la lesione, riveste particolare interesse per l‟avviso al lettore, in cui il curatore confessa le ragioni che l‟hanno indotto a volgarizzare ed a pubblicare l‟opera: la prima è stata quella
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.

Fig.56

di aiutare i poveri che non conoscono il latino, in modo che essi possano “saper li secreti de la
natura intendere”, dal momento che “le cose medicinale regolarmente datte sono divine”, in
caso contrario rischiano di diventare “diaboliche & mortale”; la seconda, altrettanto apprezzabile, è quella di aver voluto stampare il volumetto, spronato dalle preghiere dei poveri (fig.57),
i quali non hanno molti denari per “andare a la botega” a rifornirsi de “le semplice e composite”, per curare il corpo infermo.

Fig.57

Una seconda illustrazione, raffigurante la Madonna in trono con Bambino e con Angeli
(fig.58), è inserita al verso della 6° carta preliminare. La xilografia apparve per la prima volta
in una edizione del Decamerone, stampata a Venezia nel 1492.
Il testo è illustrato con 151 xilografie a due terzi di pagina, che riproducono piante ed erbe
medicinali, inclusa la Mandragora alla c. XCIIII, qui fortunatamente integra e non mutila, così
come era avvenuto in molti altri esemplari che erano stati sottoposti a censura.
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In questa edizione italiana, il capitolo 89
sulla Matricaria, la pianta della camomilla, è sostituito da quello sul miele con
l‟aggiunta di uno nuovo, numerato 151,
sul vino e sull‟aceto, mentre il testo è organizzato in ordine alfabetico secondo il
nome della pianta e quindi con una successione leggermente diversa dall‟opera
originale. Si tratta, infatti, del primo erbario ad essere illustrato basandosi su xilografie tratte dall‟Hortus Sanitatis ed è l'unica edizione ad utilizzare, per la realizzazione delle illustrazioni, questi blocchi di
legno, che saranno adoperati per
l‟edizione del 1539 e per le tre pubblicazioni successive.
1.4 I semplici dell’Herbolario
Molte le erbe utilizzate dai medici della
Schola e dalla stessa Trotula de Ruggiero
per la loro pratica medica, come
Fig.58 Madonna in trono, con Bambino e con Angeli
l‟Assenzio, Altea, Aneto, Aristologia, Artemisia, Borragine, Betonica, Celidonia, Ebbio, Gallitrico, Ginepro, Piantaggine. L‟ars sanandi
dello Studium, attraverso l’esperienza secolare della tradizione locale - greca, saracena, longobarda ed ebraica - si trasforma in sapere scritto, in testimonianza di grande valore storico, tramandata con i trattati scientifici che ci sono pervenuti grazie all‟ammirevole lavoro ed impegno
di editori e tipografi come Aldo Manuzio, i quali furono fermamente convinti dell‟importanza
della stampa, come potente mezzo di trasmissione della cultura e del sapere.
“Et tutto nasce, et procede da la stampa, arte rara, stupenda, miracolosa la quale ha aperto gli
occhi à ciechi e dato il lume agli ignoranti”, così come giustamente scrive Tommaso Garzoni
nella “Piazza Universale di tutte le professioni del mondo”, un‟opera edita alla fine del Cinquecento, una sorta di curiosa enciclopedia popolare dei mestieri del tempo, in cui l‟autore non
perde occasione per lodare la nuova arte della tipografia, capace di avvicinare ad ogni persona
interessata il libro e di renderlo economico e fruibile nei costi.
Le piante medicinali sono state riprodotte per secoli negli appositi dizionari, gli Herbaria,
inizialmente codici dipinti a colori, realizzati tra il V e il IX secolo e derivati per la maggior
parte dal De materia medica di Dioscoride, cui seguirono, tra i secoli X e XV, splendidi manoscritti figurati, prodotti sull‟esempio dell‟Herbarium di Apuleius Platonicus, dell’Herbolaire
francese e dell‟Ortus sanitatis.
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Le immagini condensano in sé strati di pathos e di significati che il tempo ha sedimentato e
trasformato in segni permanenti e immortali per le relazioni che suggeriscono, per le questioni
comuni ed universali che sollevano: la salute, la terapia, la conoscenza, la malattia, la vita, esperienze profonde ed essenziali che trasfigurano in vibranti segni del tempo queste semplici
ed indispensabili forme della natura!
Il fluire della salute e della vita scorre nella linfa delle erbe riprodotte, nelle mirabili xilografie impresse sulla carta dell‟Herbolario volgare da legni vergini, inchiostrati e mai utilizzati
prima per altri libri, al fine di lasciare un segno autentico ed originale sui fogli ruvidi e ancora
profumati di canapa e lino.
AGNOCASTO

Con la seguente pianta si fa riferimento al De simplici medicina (Liber Serapionis)
del medico arabo Serapione il giovane, vissuto nel XII secolo.

207

IRIS
Nel descrivere il semplice ottenuto dall‟Iris, l‟autore riporta il nome del medico salernitano Matteo Plateario, autore
dell‟erbario Circa instans.

LAPPACIO
Anche per quest‟erba, la Lappacio, l‟autore si rifà alla tradizione medica del Plateario.

208

SERPENTARIA
Con la descrizione della Serpentaria viene citato, oltre al
Plateario, anche Matteo Silvatico, soprannominato il
“Pandetario” dal titolo della sua opera principale Opus
Pandectarum Medicinae, nota come Pandette.

NASTURZIO
Per la complexio di questo semplice, vengono
ricordati con specifico riferimento Plateario e Silvatico.
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MIELE
L‟edizione volgare presenta al capitolo 89 una immagine
con otto api, per descrivere il Miele e le sue proprietà, utili
in particolare alle “piaghe sordide”.

MANDRAGORA
La radice della Mandragora è riprodotta con sembianze
antropomorfe. La leggenda vuole che la pianta sia nata dal
seme di un impiccato, che questa figura potrebbe in qualche modo richiamare. Si riteneva che il tubero possedesse
proprietà magiche ed afrodisiache.
Chiamata Mandragora da Ippocrate, fu molto nota anche ai
medici medievali come Avicenna e Silvatico.
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SQUINANTO
L‟erba dei cammelli, lo Squinanto, era consigliata dal Silvatico e da Avicenna per depurare e purgare il flegma.

CANTINA
Nel capitolo 151, in cui compare l‟immagine dell‟interno
di una cantina, vengono descritte le proprietà del vino che,
però, non deve essere mai bevuto in maniera eccessiva.
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ZENZERO

ALLUME DI ROCCA, ARGENTO
VIVO, BOLO ARMENO

La polvere di Zenzero, cotta nel vino insieme
al cumino, lenisce i dolori dello stomaco e
dell‟intestino. Lo Zenzero era già conosciuto
da Galeno che descrive la radice, definendola
“importata dalla Barbaria”.

L‟Allume di rocca o di potassio era un sale composto da alluminio e potassio. Poteva essere considerato un ottimo rimedio naturale contro il cancro
della pelle, perché “eradicava la carne putrida”.
L‟Argento vivo era ritenuto un ottimo rimedio per
curare scabbia, lupus, malaria, tumori della pelle.
Il Bolo armeno o, semplicemente, bolo, era
un‟argilla simile all‟ocra.

TAVOLA ALFABETICA DEI RIMEDI
“Tabula nela quale per ordine de alfabeto over littere
si puo trovare ogni remedio a ogni egretudine nela
presente opera contenuti”. In queste due pagine sono
riportati come esempio i rimedi per la fistula e il cancro della bocca, per la caduta dei capelli, per i calli
dei piedi, per i dolori del capo, delle orecchie, ecc.
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COLOPHON DELL’OPERA
Pagina conclusiva dell‟esemplare, il colophon,
contenente una dichiarazione del tipografo.

MARCA TIPOGRAFICA
Marca tipografica: cuore con iniziali del tipografo, Zoan Andrea Vavassore, cimato da
croce doppia (o di Lorena), inquadrato in
fregio a volute vegetali.

DICHIARAZIONE
In questa dichiarazione conclusiva dell‟erbario vengono riportate le Note tipografiche, il Luogo di stampa
(Venezia), lo Stampatore (Giovanni Andrea Valvassori,
detto Guadagnino e fratelli) e l‟Anno (27 luglio 1534,
regnante l‟inclito principe Andrea Griti, 77° doge di
Venezia).
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