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Le erbe del sogno 
e della sopravvivenza 

Piero Camporesi 



L .. Adi 21 fo Domenica [settembre 1592). 
,enendo il Luncdi , fu prew 1c ~ r .. (lac~
na oel manoscriuoJ Forni , Grudrcc ~li~ vrt
·ITTaclie alla p1aua (di Modena] . m !eme 
con f omar i. il quale ha\C\a fatto ma~rnare 
n. • sacchi d'Imo da mettere nella farina dr 
fonnent o per far pano alla piazza: onde 
causa,a che la pcJ\enà che ne comperava al
l01aun o di tal maniera che ta,ano per due 

orru tanti mali che have,ano ad impazzire. e in que l O tempo non pote\an~ f~vorare e 
non pote\ano aiutare le loro fam1ghen. 

La _toria delralimentazione - come si 
,-ede - puo trasformarsi in storia crimi
nale . un capitolo non trascurabile di 
ouella toria della salute che soltanto 
~ra . in Italia. sta prendendo coscienza 
di se te sa. taccandosi da una sonno
lenta toria della medicina. 
La -1oria dei grani. del pane. delle erbe 
costituisce (insieme alla storia del lavo
ro ) il nucleo fondamentale della storia 
della sopravvivenza. coinvolgendo l'uo
mo nei uoi livelli primari. il cibo e la 
salute . Ieri come oggi questo bisogno ri
mane drammaticamente al centro della 
,i a sociale . 
Anno Domini millecinquecentonovanta
sei - continuava ad annotare il cronista 
modenese Giovan Battista Spaccini -
~a Ferrara , ·e di grandissimi amalati et 
anco , ·e ne muore- molti. si crede per li 
pani cattivi che mangiano. cioè di fava, 
\ezza e di lol?lio schietto » (Ibid ., p. 38). 
I1 i.etra fanta- ma del , ·eneficio alimenta
re. della crisi. anche mortale. da pane 
mali2no. v-a,ava ulle città dei Ducati e 
delle- Leg~oni. pecialmente durante le 
cri i annonane . 
Il pane ignobile .... di granaglie eteroge
nee nella mil?liore delle ipotesi. per il 
dehnuu"° int~rvento di cinici speculato
ri. poteva nascondere trappole stermi
natrici . 
Oppure. come era uccesso a ~1odena 
nel 1.592. pote,ano ,enficar i impro\Vi
se . dekterie civolate nell'io en atezza 
o au a e delirante delrinto 1cazione · 
pan i fi ticati me __ 1 m circolazione da

i ... un o ri .. della alure pubblica . crimi 
; o I attentati preparati da quei «giud1c1 
all e \i tt o . aglie che avrebbero do,uro 

priniende;e al ano equilibno annona
ri o de lla piazza ». 
Il pane «all o iato » (il termine è u ato da 
G .C. Croce ad indicare pane gra,emen
e adultera o col loglio. rerba ii raie dei 

france i he ubriaca e tordi ce) pote\a 
produrre colo ah bomie collettive . 
:uir o rlo della rran.,e tati d"in en atezza 
e d 'i tupidiment, . atti frenetici e de
menziali li , ·eneficio d1 t11lato dal loglio 
c:malJgno 

« ••• pe· muri 
· auer fa :pe .so 11 CJ.po alle persone .. . 
••• -e i ti mangia poi. talmente offeso 
re_ia_ ::be ben e pe so rn balordo. 

54 

u il chi da un accidente è soprnpre o 
(e,· C. Croce. ComraslO del pane d1 form 11· 

to i quello c/1 (ara .. . Bologna. 1617) 

Al di la deg li episodi ~hnici. Il fatt~ as~ 
sume\'a un a \' istosa ns~nanza o_ciale' 
fra l' a ltro. mett endo fuon combatumen
to i lavoratori. ave\'a se nsibile incidenza 
su quello che oggi si usa chia~ar~ a~
senteismo . Con la medi az ione d1 Gmho 
Cesare Croce è possibile ricost ru ire ap
prossimativamente il di~l? go in tercor
rente fra un maestro artig ia no e un ap
prendista quando il giovane. traballante 
e stordito. si presentava a bo tt ega: 

Maestro Che hai che non larn n gavinello? 
Garzone Maestro mio car . non pos o lavo-
rare . . 
Maestro Perché ? Garzone Perch é m1 sen to 
attorno andare II capo propno come un 
molinello . 
Maestro Hai forse addosso un·ombra di \'a -
sello . Perché ti vedo tutto traballare? 
Garzone Così fuss·ella. e v·ave i a la are 
Mezo il salario ed esser in cervello . 
Maestro Che cosa hai dunque. che ei tra
mutato così ne gl"occhi? 
Garzone Or non vedete voi s·io tremo tut
to. ch'io sono alloiato? 
Maestro O che gran cosa è que ta. che da
poi 
Che se ne mangia. ogn·un par for enato. 
Pazzo. ebrio e stolto: oh sventurati noi! 
Orsù. se guarir vuoi. 
va· dormi un sonno. ch·a tal malattia 
Questo è il miglior rimedio che vi ia». 
(Dialogo fra un Maestro e un garzone sopra 
il pane alloiato, in app . al Comrasto. cit. ). 

Questi uomini in barca. que ti «gavinel
li» traballanti, grotte chi burattini i tu
piditi dal pane venefico, appartenernno 
non alo al pae aggio urbano bologne
se, ma a tutta ritalia cerealicola. ritalia 
che nel pane ave, a la fonte più preziosa 
di us i tenza . e i egnali che partono 
da Bologna sono più , i tosi (diffu.ì dal
la voce del suo più illustre cantastorie) 
il fenomeno era ben noto anche altro, e : 

.... . il pane . in cui ne . ia notabile quanrnà 
(di loglio]. fa di,entar gli uomm1. che se lo 
mangiano. stupidi e come ubbriachì , pre 1 
da grav, simo sonno. e però cm 1amo noi m 
Toscana con grandi ima diligenza dalle bia
de il loglio. per fuggire il noèumento he fa 
eglr alla ce ta imbriacando e facendo dormi
re (P.A . Matcioh . p. 276) 

. on alo i naturali ti. ma anche i medi 
ci cono ce, ano gli effetti de\'a tanti del 
loglio : l'autore della Practica maior. 
Giovanni lichele Sa, onarola ( 13~'4 e. -
1462 c .) in igne mae tro dello tud10 
patavino. nel uo più \'Olte . rampato 
(con \ a rio titolo) Librero. . . de fitte le 
cose che se man:mzo commwwmenre s-
en ava che il loglio « .. . na ce tra I ltni 

e tra le biade pecialmente quando la 
con tituzion dell'anno arà tata troppo 
umida: il pan c'ha dentro d1 que to. ol -

trn , h p rturb., I.I m. •111 • l,tù ·nd,, , 1 
I . l ,Il com ebna .. · H • t.1 .. · 'll l ,, d,11 m11 1, . \,\\ 

nau c.1. p r l I n.11 1.1 ,u .1 ~,·n,·1.1 ,111' 
che muli2ic1 d'uml 1ri • 111 •1 • ,'. tltl\ '" lp 
_ l). 
Util u mgr h .• ir • ''. h • • ' ,tlhn '. ,td 111 
r mcnt, rnc te ,, , , 1 111 ' lll ' \ ., ) I., l'h\ln 

z.ion1: d 111..· u, , .1. 111 t ·mp,, ,h ,-,11 . , 11,1 
mbdato c(111 ,1..·~.1l.1 .1 m ·, tu1.11 , ,t 1111 
Iio». pur1..' (,c c,m d, , ::,.,1\ 1111.11"11!.1) dh 111111 
fos~e tn-ippo n l1Cl\ ,, .1;h t\\1mìn1 u, 111111 
~1ontalbani. 1llus t r1..• b,1t,tn11'11 \l,,h,~111.,1., 
medico eckttll''-' ·d c, ·c ' nit 11,,\ 1, .111.1 m,· 
tà del '\SII ~cet1h1 n' Il p,1111· , ,1 1·1 t'111,1 ti 

spon1enasce11rc 11t<Yt'111111<"1> 111tt' rc> / , , 1,.,. 
ne ordinario t B0ll 1~n., . ltl-l~) '\IR~,·11 
va di di sawlcn.m. · 11 h1~lh1" t.1,· '1hl,1h1 
fer ment are nc! Ll l'qu., pnm.1 d1 ~,'1 ' \ li 111 

nel fo rn o. 
Le con idcrn z1ont :;ul p.m ' , .1\11,1.11\h, 
non po .. on o perl ·~~ ' t ' hm1t,lh' .111.1 
pre a di coscien za di d ·1 ·t 'rt ' ~1,fo,th\ 1 
zioni e di ciniche m,rnip,)1.1, i1,111 ,nd,11 
te ulla . alu1e dd m 'Ill' pr11t ·tt1 · ,,, , 

debbono . timo lare 11 t •nt,\tn ,, d1 n 'I' 
truire non · 110 1\ gr:hh' it ~.,hll' f\:,.i-\ 1 

della cietà prcmdu~tn.1\ •. m.1 ,llh'h • l.1 
valutazione delrincidcn1., l •ll.1 t1,~,1 'ìt:\ 
vegetale -ull ' ~truttur' m 'ntah ~ )Il 'lit · 
ve~ E rutar'. ·s.,minandn l't1',, ' l.1 
diffu . ion' d ·lk ir,,gh' h,m '~t1d1 '. 
rimmagin,uìo fant,btt ' '-' l'1'1\ 'ttl\ 1' tn ,·111 
fermenta, nn' k imma~mi d 'I m1,,tn • 
degli in -ubi -h' 1 p1) •mi. 1 ·anl,'11, I• 
fin be. le kgg ·ndc h.rnm, f1:,.,-;\h' m 1111111 
meren11i nwm ·ntt d1 I .rnra. d1 ,tup,11 ', 
di 'St ·\si. di li\ 'r,\\ 1~h.1. h f •1'\,111'11,1111' 
e itazi1.,nc. :l'ìrra11,1n.,I' ·nw , 1,1n • 
C 'rtO tmpr ',,I h:,.p 't ,\1,1 1' 'I \Il ' 1h \I 

nos "r' il t,b,1) i'mqu111.1111 ·n11, 111 •111.1 
le. misurar· glt ,11 .lti h I'\ .1~1.1 Wlh' • 

rebral ' imk1tt1 da pt,\tt,·h • ,l':llth'Hlh'"t 
cazìùn' 1m,ttd1.rn.11n ·nt, ' pb ' td.1111 ·11 
lt' p 'rs ·gmte d.1 un., ' llltllt ,1 d1 \ ,,, ,·1 t:\ 
he in~ ·g.1m ., n ·I :,.,1g1w '11mp ·n,.1 11,111 

esist'nz,alt .,ltnm 'ntt 1m111:.,1\11h. ·h, 
er ':\\ ., h ,lln\w,11, .1tt1 ,I\ '1'1' .1tt.1b11l.1 :-

ziom dclìrnntt p111f,,11d' .1n~11:-· •. 111 • 
narrabili mh •n • f1:-1d, ' , m1111\ •1.1hh 11 
tra.;g1 ,1. ·1alt . 
Può for-,1.' , ·mbt.n • , vi.111, l.1 p111 ·, 

m nw dì llpl, I 't '1 n11ni,11 ·11 11 ,,tt ,11' 

'Onn 'S\\OTI\ fr.1 ,trutl\11 ' l\\ 't\t,\h ' ,I" 'I 

to p:,.1 ·o -f1,1 '11: t11tt,1, 1.1 ,1,lnh' '1'"' 11111 
he i m11d1 ·I ·m ·nt,\n I ·ll.1 , 11.1. 1 , h11\ 

di" dell'es1st •n,.,. ì ·11111hm ·1111 1kll,1 

orporahti\ 1111n p1\\,11n,1 '" ·1 • ult ·11111 
mentt; 1gno1.1t1. ·h, ,, pu1 111.1 .1l1l ' 
znre un pnm11 ,,,1hi.lK_l!h' d 'tllh' 1rn.1 h 
men,1one tr,1pp,1 ., lung11 11.1, ·111.11.1 n ·I 

la qt1-,I '. , ' n,1n ,IO h.tnh' ·rr.1tt . l'·'" 1 

n) ,\n 'he I· :,.lrad1..• p •e 111t.1 pnt pt · ·,,.i 
dcltmttM11,n, d, · 't tt ,1,1 ·t11. ·t11fl\l,1t1 1 

ed du,Ì\1 d•II., ·ultrna p,,p,11,11 • )u,· 
~ta prehmmar • rndH •,t,1 n 1n P'" '"1

'.' 
tenere 'Ontl, d •\ 11,nd.1m ·nt.11' 1'11ll\1nt1 



r , tt " a un canone . 
u mZI ·m.uni -~e ndo ie categorie lo
~ ·h an :tot ehc.,.e: i. mondo e1e1 nam e 
-·e1 giganti. d Ile -creghe e dei mostn. 
run l\e : -.. notturno dei fanta.m1. degli 
in.:-u ,. de i folletti. dei licantropi. delle 
.:irp.uiz:Ioni: 11 mondo m CUI J'Onnipo
: nt è :e ntito come creator e dLtrutto
re. come ten tatore protettore . come e -
ser q ,ifi cant e e come gelido pietato 
omi:ida. ::ome dispen atore di fecondità 
e nm signor e della sterilità . come o -
simoro primordiale. principio di tutti i 
contras ti. le contra ddizioni. le di armo
nie po_ ibili. ma anche come ublime 
mediato re e pacificatore. come un imu
Ia-ro bifronte indec ifrabile e innomina-

ile. nasce in un remoto trato di cre
denze areai he . dentro una particolare 
logica pnm rnrn che ha col reale un 
rappo no di,·erso da quello periment ato 
da intellettu ali ernluù. ben nutriti. bene 
·-truiù ». ~ on a ca. o la mentalit à pri

miù, a i ri.pe cchia io fom1e di re ligio i
tà ambigua . incon ep ibilmente difforme 
dalla ragione a\"anza ta . ricooo cendo i 
nel Briccone di ,i no. immagine alluci
nante intra\Ì ta nei ogni indotti dalla 
fame o dalle droghe ritu ali. grotte co i
mulacro tribale io cui tutt i i contra ti 

mC1dono. pre enza amebica non di i
mile - in ceni tra tti - daJrangelo ,e
terore camentario di Ezec hiele dai quat
tro ,ohi . he con temporaneamente i 
clinge a ~ ord e a ud . a Ori ente e a 
Occidente. dal trickscer delle tribù al
gonchme. pro topla ma ura nico in cui il 
: nso 1 -pecch1a nel non- en o. impa
_tato d1 notte e di giorno. d 'e tate e 
d'imeroo. di ,·eglia e di sonno. d1 forza 
e eh _cupidità. eroe e imbrog lione co~
temporaneamente. mago e _cimuniro . E 
difficile rimum ere la -en ·azione che i 
modelli culturali arcaici. «mferiori » ri
. peno ad altri modelli che hanno a, u to 
un tempo eh -, iluppo di, erso. in una 
parola. foldonci. non abb iano anito 
omnne nella co - ienza allanrnca,, in
do~a da cecmche di cono-cenz'a a fon
do magico e -cac1co. ad alta component e 
sciamanica m cui le allucinazio ni e la 
fTanse rituali a, e, ano una funzione cen 
trale. 
In una OCJetà allucinata e feb bricitant e. 
in preda a un pe renne caos alimentare. 

in cui il deterioramen to de lla salute fisi
ca e mentale durante gli anni delle care-
tle e ddl'inedia ebetizzante segnava. 

per molti. un processo irreversibile ver
:o Il di. ordme e la degradazione intel
lettuale. il ritorno alla «norma». al bas
so h, elio della sottoa limentazione quoti
diana. non n usc1\'a a cancella re lo sface
lo indotto dal na gg10 nel sottosuolo del
la fame. Dal cao~~ alimentare . come da 
un oscuro. tormentato labirinto affonda
to nei melmo i meandr i del corpo. si 
u ci\'a a stento : molto lentamente si rie
mergeva dal buio fangoso dopo l'asse n
za nel paese dello stento e dell'i ndigen
za. I gua ti. nel corpo malato di questa 
ocietà alterata e scon\'olta. era no spes
o irreparab ili. 

Non è perciò azzardato supporre che la 
cultura della povert à ( e perciò. a buon 
diritto . quasi tutt a la cultura folclorica) 
non pos a rappresentare il mondo se 
non sotto la forma che i suoi strumenti 
di percezione del reale e gli scandagli di 
cono cenza del possibile le hanno indi
cato. Gli statuti conoscitivi della cultura 
povera non po sono non differire da 
quelli elaborati dalle élites intellettuali . 
anche e le sfere di contaminazione , le 
uggestioni. le interferenze fra runa e 

l'altra po sono es ere state molteplici . 
La imago mundi messa insieme dalle 
rappresentazioni mentali popolari dell'e
tà preindustriale diverge dal modello 
clas ico elaborato dai c/erici e dai /itera
ti. così come le categorie (alla stessa 
tregua dei canoni estetici) appaiono di

verse. E i fruiscono della realtà in mo
do divergente. Il bello, l'armonico, il 
immetrico , il geometrico non coincido

no con l'ottica popolare del deforme. 
dello mi urato. dell'iperbolico (o del 
miniaturizzato). del mo truoso, del de
bordante , dell'infom1e . Il profilo del 
mondo . visto dal bas o . si delinea incer 
to. slabbrato , equivoco , traballante e di-
omogeneo come nelle vi ioni degli allu

cinati e degli im asati : le immagini po -
ano ribaltarsi , le figure capo\'olgersi , i 

rapporti ùi tempo e di spazio alterarsi , 
l'edificio stesso del mondo divenire labi
rintico. illu ioni tico , umbratile come un 
ca tello delle meraviglie . 
L'ordin e naturale e divino si compone 
e i altera, il caotico prende il oprav 
, ·ento apra un disegno razionale che 
pre uppone un centro ver o cui tutta 
l'immen a periferia converge ad unità. 
La «co cienza allar gata » deborda ovun 
que . La te a cansione del tempo mu
ta ordine di riferimento : il «tempo fuori 
del tempo » si pone come antimodello al 
«tempo che è dentro al tempo », il pro
gre ivo i annulla nel regressivo . La 
città di Balordìa. reame dei poltroni. vi
ve in una mitologia di riflus o. di anco -

rata dal tempo della sto ria. Il sogno 
compensativo proiettato da lla utopia 
popolare conquista territori sempre piu 
estesi in cui la razio nalità «superiore » 
non trova più cittadi nanza. Il modello 
culturale fondato sulle categorie logiche 
non ha presa su questa società dove la 
«poltroneria » (il povero ridotto a pol
trone) diventa regis tro interpretativo 
della stona, antidoto ai veleni d'un cor
po sociale malato, iniquo , unidimensio 
nale. Il povero/poltron e vive nel «tempo 
della pigrizia» (De Martino) , nel tempo 
metas torico della prevedibilità e della 
insicurezza istituzionalizzata in sicurez 
za, disancorata dal tempo del lavoro , 
dal rischio del futuro e dalla paura della 
stori a. Cuccagna , nella logica oppiata 
dell'impossibile , diventa una immagine 
pilot a idonea a penetrare nel cosmo 
mentale in cui il naturale e il reale sono 
stati soppiantati dall'artificiale e dall 'ir
reale . In questo universo onirico, le leg
gi della meccanica e della fisica non 
hanno più senso: i maccheroni , pioggia 
commestibile, cadono dal cielo ; la terra, 
non lavorata, produce mirabilmente cibi 
precotti ; gli alberi non buttano gemme 
e foglie ma prosciutti e vestiti ; gli ani
mali , carnefici di loro stessi , si arrosti
scono spontaneamente per la consola
zione del ventre degli uomini affamati. 
Abolita la fatica. sospeso il tempo, 
bloccata la fatale vecchiaia dalle fontane 
di giovinezza, trionfanti le donne , nel 
loro fulgore corporale, sui mariti caval
cati e sottomessi. 
Ma questo tetro paese del sogno, dell'o 
zio e dell 'opulenza da cui il rischio della 
toria è tata rimosso. senza paura e 

senza futuro , immobile e surreale, ap
pare calato - come in un incubo - in 
una cenografia mortuaria dove l'abbon
danza si specchia nel volto negativo del 
la sterilità , dove la natura capovolta de
linea paesaggi disumani e mostruosi, al 
di là d'ogni logica possibile e d'ogni 
pro pettiva di vita. 

«Una condita de certa composizione ... avea 
questa virtù, che facea tre dita parere ei e 
li fanciulli ?mini armati e li omini giganti 
.. . ~are_n~oh - racconta Sabadino degli 
An entt nc~rdando un caso di «alloppiamen
to» - ogni cosa che vedeva a sai maggiore 
de l'u ato e tutto il mondo voltare sottoso
pra» (Le porretane, Bari, 1914, p. 242) . 

2. In questo clima saturo di odori vio
lenti, di fetori intollerabili, di aromi ine 
brianti , di droghe obliose, di pozioni 
afrodisiache, di pani affatturati, in cui il 
cibo serviva non solo per sopravvivere 
ma per sognare, dimenticare, stordirsi. 
Secondo le attendibili ime parole di 
Giovan Michele Savonarola che, pada 
no e ferrarese d'adozione , conosceva 
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molto t,cnl' k con,u etutln11 ah111cnta1 I 

ddla -.ua ll:rra nella quale 'grani. ' 11111. 
le canapi. le erbe palustri formava'.10 .'.I 
crande orto conso lator e tiella t~1t1c,1 
~mana e: dell'umano des1tleno tl1 prncc 
re J1 gioia ... col pane ulllmcnte s1 mc 
,rola come condimento il eme d1 papa 
,ere. non altnmentc che ,I sesamo. ma 
ha \1rtu d"infng1dare. pero anche è s?n
nifcro. usato moderatamente : ma nn
modcratamente. non solamente genera 
sonno. ma anche sopore .. » (p. 33). li 
pane papa\enno era comunem: ntc usa
to con o enza il denso olio d, ·esamo 
che «per e. ser gra so. presto sazia ~ol~
ro che lo mangiano» (P.A . Matt1oh) . 

elle botteghe degli aroma tari, dove la 
farmacopea si intrecciava alla cucina , al
la liquoreria. alla pasticceria, conOuiva
no i sapen dei cuochi, degli alchimisti, 
degli erbon t1: «h speciari moderni cuo
cono l'orzo mondo , benissimo, e lo pe
stano bene in mortaro di pietra , lo pas
sano per il setacio, giungendoli dentro o 
zuccaro o penidi1 o latte di mandole o 
de' semi dì meloni o de' papaver i, se
condo le intenzioni» (G. M . Savonarola, 
p. 16). 
L' 0<,o alimentare dei semi di papavero 
(come del resto di molti altri semi) era 
diffuso O\unque, tanto che non bastan
do quelli selvatici se ne incrementava la 
produzione coltivandolo su larga scala. 
«Lo papa\ero s1 semina - prescriveva 
Pier Crc ccnzio - del mese di settem
bre ne loghi caldi e secchi ... Jl suo seme 
colto per dieci anni si \e rba. Et ha virtt1 
di fare dormire et di letificarc et di 
mortificare ... L'uso terapeutico e quello 
alimentare ~·intrecciavano !ilrettamentc: 

.. v c1no nelle montagne del ·1 rcntano le vii 
lc1nc l'<:rba dei papa\CTl ,a lvat1ch1 ne, cibi 
c1hbon~an1cmcntc Sono dei papavc11, d1c 

1 scm1~ano, d1 tre '>pc11e li bianco, d1 cui 
1 mangiava c1pprc<,so agli an11ch1 11 seme ar 

ro lllu con mele nella fine del pasto ()ue,to 
usano i \Ili.mi di ,pargcrc sopra alla coi k1. 
eta del lor pane pnma bagnata con uova 
battute. L'altro fa il seme nero , dal cui ca 

po, quando s'intacca, c~cc un liquore come 
latte. li terzo è quello del quale abbiamo 
detto. E pero penso che agevolmente " p<h 
sa concludere che icno tutte queste tre spl' 
J:Je da connumerare tra I uomcst1ch1 Il 
bianco e ahhondant1,simo 111 tutta l'oscana, 
e amcnuue le ,pcLJe del nero 111 Lombardia 
e nelle montagne del Trcnt1110, ove se ne 
sc~mano tra le fave arnph,'1rni campi Del 
cui _eme fanno alcune vivande con pasta . le 
qua.li chrnmano puvrato delle quali mangia 
no fino che sono satolli .•• » (P A M lllmh 
pp. 594-95 ). ' 

Il papavero u111to al micie, spalmato ',O 
pra ~I pa~e, .mescolato a pa~tc e a po 
lente, ,era. d uso comune in una la, ia 
fetta d Itaha. Jn realt· il pane cl, g 
fondamenta le, na unt1vo d1 • tutetmcnto 

· , a una 
cucma ddl 1mmag111ario. il monop,a tto 

. I 'l'll(l' <'I :I IJIHISI .,,•111111 ' 
d1 t.111!1""1111• g ' I 1 111111111!11 •111 
«cn111pos1!n• (jll'I 11";11l ·' 

1 

tiella ,;pe11c1 ,.,) . 111111 .. ,t·111pl111', 
. t ll 1·111h·11n p111< 11t1,1t11, 

V e 111 va 111 a 1 ' · l' • • • I 
aro111atiualn . v1tah11:1ln n1 111111 , 1111'.': 

' l 1·· . 11 COI h 11dnl11 col \('',,IIIIP 1 I (l ro~sl 11 1 U ' ' lii 
llnocch10, co11 l'olio dt p:1p.1,1•111, u ' 
l'anice (tl1 cui l,1 l{11111ap11:1 l'I a p1 ,111,h 
p1oduttricc) dal .. sapmc llll''l nt.1111 d1 
dolce, d'acuto e d 'un prn.:o d',1111:11 ct tn ti 
quale è utile a 11lllltc cose, 11111w11K1 h1• < 

egli apcdtivo , com:ottivo. d1gl'"l1v11, 111 
à,ivo e provocativo . Mc~so ,wl p;11w In 
Ca piacevole e odo 1atn. l)as..,, :11111,11111 
con menta pc, h tlw,s1 ~101n:11\d1 1\1•, Il 
to e odorato acquela il "111gl11o1111, P111 

voca il sonno e caccia le p1c11c d •lk te 
ni» (Matlioli, p. 447) , L'Ol IOSIIHIIIIHl 
(pianta dalle molte «vii tù ),, conlo1 l,1l1 
va di tutt i i 111e111hii. ii ta1d:1111cc 1.kll,1 
vecchiaia «consc1va1 àll g1ov:111c • t 1 ' 
sco», gara nte cli sonni tra11qt111l1. «'>C 
metti delle sue foglie sotto il letto d1 
cevano i Secreti dello pseudo l•'allopia 
- non have rai cattivi sogni>,), co n 1'.11 
temisia (l'erba che portata addosMl ,, 
credeva - « 110 11 la:.da :.ta11c,111.' 1 \ 1.111 
danti e, appiccata sopra le poi te delle 
case. fa sicuri gli abitato1 i dalle 111,1ltc e 
dagli incanti ») la quale 1ico1d:1 Mal 
tioli (p . 498) «si mette da n1111!i 11 ·I 
pane e nelle focacck». 
L'a rtemisi a, fra le erbe 111ag1ch •. ,I\ '\ a 
un posto di grande nli e o. co111 • s • tos 
se l'e rba p1 irnigenia , il capostip it1..' \ •g • 
tale della grande tribù dei s ·111plkì. 
quasi «aliaru111 herbaru111 111at1..•1,,. " 1:1 
multi sciivc Sa,011arnla 11l'lla ,.,11ct1<'11 

111aior, p. 2S c:1111 111all 1ca11:1111 , ,, 
cant . prncciput' don11n:1c, q11ibu:. 1psa 
c~t thcs au1 us, t'l e, qu:1 c:11111 1..·a,1..'o. ,,\ls 
etc . !adunt !0111..'llos tc1111hHl' f1..·,t1, 1t.1t1, 
sanctac M:11 i.IL' U11d1..• l't qu .wd:1111 d,, 
1111nac è:1111 lw1 b.1111 ,:111l't:11..• l.111.11..• , \\ 
cani» Ou c, 1\•1b.1 dw ,1..'1\1\a andw (tt, 1 
le t.111tc lllL' J.I\ 1p.hc) a gu:11111..• 1 111.1h dd 
lc don nt' . Il' 111:1 lat t I • dl'lla ll\,ll l IL' • lf 11,1 

fl/Ctll .w) , llt'n.11:1\,I, l..'01111..' '>I l \l sl\\, Il\ 

un 111uale .1h1111..•nta1t' PH't'IMI, i1tun. w 
11ah11at,1 dal r11s11:1nt', imo l'lw ,Il l\\Hl\. 
della 1111t1ca , t'p.111a pagana lWtll.'h1..·a , 1, 
conda avcv.1 ,1hllll11to la11.1, 111,lt '111,1 ' 
prnt ctt1_1L't', cdM 11..'111mi111\' ' lun.111..•, ,1, 

gè ttn d1 rnlto 11..•1 apcut11..'1) 1..·,,11 <.'111 si 1.11 
c_,vano , t~èllc ca mp.1µ11 .. p,1da1w, i h)1 td 
h 11 cc11111on1alc alinw11tai. si 11\1..' ,1..'1.,l \ 
co~1 quello m,1g1co, 'll..'1..'lmd,, un p11.w .,..,:, 
m1.:ntal c t1p1co 1.klla h,g, ':\ p1 im1t1\ ·1 ·h ' 
111tro1ctta la «\i1 tù» , •g1L't.1, ,1 p1,h:n \\ 
Il.' :~poti opa,co, 111..'1 m1.,do più ., ' mph ~\,' .. 
d111.:t10, ma11111a11dolo t' ·1--1,1\ ' i I 
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cuh11a11a, vu .... ,w 11n1, 1\111 . , 
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fulti in morbis, quos prae manibu s curando s 
habent , tutior em , celeriorem et iucundior em 
effectum assequ antur ». 

Questa devota operazione di ripulitura 
del bosco sacro dagli spiriti vegetali 
conduceva talvolta a singolari commi
stioni fra la sfera del natura le e quella 
del soprannat urale. L'erba cosiddetta 
dello Spirito Santo veniva chiamat a an
che «angelica» - spiegava l'Amb rosini 
- «vel propter divinam et immensam 
adversus venena et grav issimos morbos 
pot entiam , vel propt er suavissimum , 
quem spira t radix odo rem, qui fragra n
tiae divinae gra tiam, et angelicas sum
mae beneficentiae vires prae se ferre vi
detur ». Nel seco lo de lla scienza moder
na la botanica conosce una nuova mito 
logizzazione , una imm ersione in un fol
clore taumaturgico-devoz ionale pro mos
so da quegli ambienti cultu ra li che , in 
altre sedi, si batteva no per est irp arlo . Il 
fenomeno de l resto coinvolge tutt a l'Eu
ropa cristia na , non solamente le nostre 
terre . Ma il lettore della Panacea ex 
herbis quae a Sanctis denomi nantur con
cinnata. Opus curiosis gratum medicis 
vero et pha rmacop oeis perutile (Bol o
gna, 1630) dedica ta al cardin ale lega to 
Bernardin o Spada , perco rrendo qu esto 
erb ar io santi fica to dove , acca nt o al 
«semplice della S. Trinit à» tro verà qu el
lo della S. Croc e (l'erba regina del Ta- . 

nara), la passiflora (che entrò nell'orto 
botanico bolognese nel 1632, dopo che 
nel 1627 l'Amb rosini ne aveva donato 
un esemplare a Frate Ginepro farmaco
polo dei Cappuccini per il «viridarium» 
conventu ale) , l'erba S. Maria (nelle tre 
varietà di mano , manto e rosa della Ma
donna) , quella di S. Antonio, di S. Al
berto , di S. Barbara , di S. Benedetto, 
di S. Caterina, di S. Cristoforo , di S. 
Chiara, di S. Fra ncesco , di S. Gior gio, 
di S. Guglielmo , di S. Guteria (la con
drill a) , di S. Giacomo che «mulierculae 
nostrae aetat is, ut invisendo hortos , et 
ru ra peragra ndo observ avi, solizone, 
qu asi "se netio ne m" nuncup ant.. . et 
hanc deinde contu sam ad modum em
plastri tumor ibus feliciter appon unt» (p. 
23) , di S. Inn ocenzo , di S. Giuliano , di 
S. Cunego nda (nomi che rendevano an
cor più complicata l'esa tta ide ntificazio
ne della pianta) , s'accorgerà che velate dal 
nom e di S. Giovanni potevano nasconder
si almeno qu att ro erbe diverse: l'artemi
sia , sot to la cui radi ce i contadini racco
glieva no i carboni da usarsi come amuleto 
contro l'epiless ia e la pestilenza; la scla
rea ; l'hip erico o perfora ta ; la verbe na o 
hierobotamo (la «sacre herbe verve ine» di 
Rabelais) che , racco lta nel giorno di S. 
Gio vanni e intr ecciata in coro ne con cui 
cingersi la fronte , teneva lontana l'e micra
nia per tutt o l'ann o . 

1. Interno della farmacia del Cenobio di 
Camaldoli. 
I Camaldolesi \ivono sulle piu alte giogaie 
dell'Appennino e conoscono tutte le dimen
sioni del mondo vegetale; oltreché di erbori
steria avevano, sin dai secoli scorsi, una per
fetta cognizione dei cicli delle grandi piante. 
Tra le straordina rie capacita che i Camaldo
lesi avevano ricevuto dalla loro particolare 
sensibilità al mondo dei boschi, ,·i erano 
quelle distillatorie e della creazione di elisir. 
Ancor oggi continua la loro produzione di li
quori, tisane, unguenti. 
Attraverso gli elisir e la cosmesi i conventi 
esercitavano la loro penetrazione nel mondo 
popolare, fortemente interessato alla strate
gia di contrasto della vecchiaia con tutti i 
mezzi possibili. 
Anche un medi co emiliano del XIV sec., Gu
glielmo da Varignana , ha tutta la prima par
te dei suoi «Secreta medicinae ,. dedicata al 
restauro dei capelli , come primo inte r vento 
(partendo dall'alto secondo l'ant ica nozione 
di gerarchia delle membra ) contro la deca
denza del corpo. 
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Lo 7c:fo religioso d1 Bartol omeo Ambro
'.)Ìni non è del rc~to né i~olato né ecce
ziona le. Un tamo~o farmacologo baroc
co, il roma no Pietro Caste lli, quando fu 
chiamato a fondare l'o rto botanic o di 
Mcs,rna , lo divise in tredici sezioni . do
d1c1 delle quali prendevano il nome da
gli armto li e la tredicesima da S. Placi
do . antico patrono della città. L'intero 
orto veniva poi affidato alla celeste pro 
tezione della Vergine. 

3. Urgente annona , co me si diceva , 
«quando è carestia, si fa ancor del pane 
d'ogni gra no . .. come d'orzo, miglio, pa
nico, sega la, melega, fava e d 'a ltri legu
mi , in poca qu antità però aggiunti nel 
fromento e anche di castag ne.. . pane 
[non] da gentilomini , né da cortegiani , 
né da artegia ni» (si ha la conferma leg
ge ndo queste parole di Savonarola che 
nel Quattrocento le carest ie non rag
giungessero le punt e drammatiche del 
tardo Ci nqu ece nto e del Seicento) . 
Pier Cresce nzio raccomandava il pane 
di spelta «buono e bello per la famiglia , 
mettend o tre qu arti di spelta con la 
quarta parte di fave», ma seco ndo Savo
naro la l'« uso continu o di questa spe lta o 
in pane o in min estra fa abondar molto 
le scrofo le ... però conviene esser man
giata con zuccaro, ma è meglio lasciarla 
a' giumenti». Panizza (polenta di pani
co), pan cotto , polenta di miglio («sta
gna il ve ntr e e muove l'urin a»), polenta 
d 'o rzo, riso nel latte, minestra di alica 
«così da sani co me d 'amm alati», ave na 
cotta con vino dolce o sapa (l'ave na, 
«cibo da giumenti e non da uomini ... se 
per orte per necess ità di carestia non 
se ne mangia sse il pane », come la meli
ca, o sorgo o sag ina o «milio indico » col 
cui seme i «poveri della villa in temp o 
di carestia fanno farina da farne pane»), 
polenta di fava o favata (il brodo di fa
va «mondifica il petto e il polmone », il 
pane , rossiccio , si mangiava negli an ni 
della fame), i ceci che «accresco no lo 
spe rma e fan no venir voglia d 'usar ve
nere . . . ond e si suol dare a' stalloni » 
(mentre il loro brodo «disoppi la il fega
to , la milza e amm azza i ver mi e rompe 
le pietre delle reni e della vescica» e la 
farin a «co tta e impiastrata co n aceto ac
quieta la rogna e la idropisia e la itt eri
zia»); il seme di lino o lino sa diffi cile da 
digerire e nociva a llo tomaco che i 
«poveri ru stici» usano co me «compana 
tico, pe ta e fritt a, aggi untovi il mici e» 
(le «frittelle fatte della sua farina con 
me le e pevere, muovono gli appetiti ve
ner ei>,) ; il «fcn greco» cui «giun go no se
co del pan e e si contentano di qu es ta vi
vanda per ten e rsi obedientc il ventre »: 
farinate , pappe , zuppe. fritt e lle, pani 
erano u ati nella doppi a funzione ali-
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mentarc e terarcutic a È difficile sarcrc 
se la nozione di ria cerc gastronomico 
autono mo c non condi zionato dalridco
logia dietetica , fos~e già operante nella 
cultur a popolare fra Medio Evo cd ctf1 

moderna . 
Il pane si accompagnav a an che al na
sturzo, vegetale eccitante che «assotti
glia , e abb rucia, tira, risolve e mc1de e 
mangiandosi acuisce l'animo. Il per ché 
il proverbio esorta gli ingegni addor 
ment ati a man giare il nasturzio . L'e rba, 
quando è secca , è così vigoro sa , come il 
seme ... che è in uso il mangiarla insie
me col pane » (p. 348) . Col pane o den
tro al pane innumerevoli erano le erbe 
che servivano da com panatico : il rafa
no, ad esemp io, di cui la gente di città 
utilizzava solo la radi ce, mentre «i villa
ni la mangiano spesso col pane, non al
trimenti che gli alt ri companatichi, dati
ci dalla natura e non preparati per arte, 
come è l'origano verde, il nastur zio, il 
timo , la timbra , il puleggio, il serpi llo, 
la menta, la calaminta , il piretro e la ru
chetta . Imp erocc hé tut te qu este erbe 
ver di sono companatico del cibo. Man
giansi pariment e qualche volta ancora le 
frondi , e i germini delle radici , ma più 
presto nelle necess ità che volentieri» 
(P.A. Matt ioli, p . 291). 
Ma il grande serb atoio vege tale, le 
provvid e riserve cui tutti at tin geva no 
era no pur sempr e le erbe di campo , di 
fosso , di brughiera , di orto: coltiv ate o 
selvatiche esse dav ano cibo e sa lut e a 
buon mercatp nei giorni sereni e in 
qu elli delle tempeste annon arie aiut ava
no a sopravvivere o a ritardare la mor 
te . Le insalat e, cotte o crud e, era no al 
ce ntro di un siste ma aliment are e tera 
peutico che trovava nel ver de univ e rso 
delle erbe deli zie e raffinate composi 
zioni , piace re e sa lut e, cibo e farmaco. 
I fiori della buglossa o borra gine man
giati in insa lata «con le altre miscianze 
et co n le lattu che .. . ge nera no buon san
gue et fanno stare alleg ri ca rdi aci et me
lan co lici». La lattu ga era al primo po
sto , spesso acco mpa gnat a da l pr ezze mo
lo e dalla rucol a; la · endivi a o «sca riola » 
che «acquieta il fervor del sangue, re 
so lve le infiamm azioni e le o ppil azio ni 
del figa to e la itt erizia». La cicori a, così 
dom estica co me se lvatica, mangiata in 
insa lata aveva le stesse virtù della endi 
via e de l «grugno porcino ». La portula 
ca o porcellana dalle gra ~1di fog lie, usa
ta come sedativo («fa smenticar gli ap
petiti venerei ») e co me stomatico . Mol
to rice rcata l'insal ata di acetosa, mentr e 
la sua radice, pestata e impia strat a co n 
ace to «conferisce alla rogna ulcero sa, 
alle unghi e guaste, al prurito , a lle vola 
tich e». La radice secca, applicata al co l
lo , guariva invec e le scrofo le . In insa la-

ta anche: l'acetose lla o tr1·f 1· og io acet oso u trinità . 
Nel ,daberinto» delle insalate e nell . 

I. . , . . e 1n. 
numcrevo I van eta 111 cui si condi· . . vano 
entro per acco ntent are la mesausta · 
rios1ta d1 Ulisse Aldro vandi , che ne cu-

h . . . .1 d . era 
g 1otttss1mo, 1 me 1co e natural" 

h. . ( d' f . ISla mare 1grnno ma I am1glia rimine 
Costa nzo Fe lici .~he gli indirizzò la let~:~ 
ra-tra tt ato De l msalata, e piante, che in 
qua lunqu e mod o vengono per cibo d 
l'h uomo, la cui prima redazione risale el 

. h a 1569. Per 1101 e e a stento distinguiam 
la lattug a dal radicchio è stupefacento . e 
penetrare m quest a «materia ... intricata 
e laboriosa » (C . Felici): ci si accorge 
che la nostra piccol a cultura de re he,. 
baria è ridicolmente povera in confron
to a un intricatissimo groviglio di erbe 
che - variamente combinate e accosta: 
te - costituivano serbatoi alimentari in 
gran parte selvatici. 
Co noscere le erbe, significava anche co
noscere gli indispensabili strumenti della 
sopravv ivenza . Dall'ortica alle foglie 
della valeria na, dalla coda cavallina al 
cerfogli o, dal pulegio alla portulaca. 
non c'era vegeta le (si può dire) che non 
pot esse esse re comm estibile . 
Nel merav iglioso giardino delle « aluti
fere erbe» sple ndevano l'erba stella o 
coronopo, la pimpin ella, la maggiorana. 
il dra go ne o dragoncello «ornamento 
dell e insalate», la mirabile melissa con
fortativa del cuore e dello spirito. tonifi
cante dell ' um ore (se ne facevano anche 
torte, «che è cibo cordiale », o ervaYa 
Costa nzo Felici). il serpillo. il ba ilico. 
la menta . L'erba di Santa Maria «con le 
sue foglie larghe ma tenere entra nella 
primav era nell'i nsalata , qual chiamano 
insalat a amara e poi in altre vivande. 
fra !'a ltr e coprendo la foglia dì pa ta e 
facendone le fritelle » (C. Felici) . 
Le frittate preparate con l'erba anta 
Mar ia («assai buone », le giudicava Vin
cenzo Tanara), era no mangiate nel Bo· 
log nese pr evale ntement e dai contadini. 
come ancor oggi si mangiano in in alat_a 
o frittate i «ciuchett », o bubbolini o tn· 
go ti ; l'e rba carlina ; la vitalba (la «dibe» 
ne l Sanm ari nese) co mm estibile nei ger
mogli bo llit i; la bistorta; i bulbi del «ta

pin ambur» nell e zo ne umide del Ferra
re se; l'ort ica. Frittate teriomorfe e aral
diche impresse co n le armi di qualche 
co nvitato importante era no ervite alle 
tavo le dei nobili· co lorate con ingegno t' 

tecniche di co ttt;ra per fis arne le nan'.
rali tinte otten ute dai sughi di erbe di-

, . r· . ta delle 
ve rse, la ga mm a pre ssoc he 111 1m ' . . . 

frittate (come de lle in alate) c? ttt~~''.' 
I,. · d1 cu1Jn,1 

un a mann a per mgeg nena 
barocca . 
Molto spesso poi le ste e 
cons um ava no in ins alata 

erbe che si 
mangia,ano 
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l '·tl 1,I ~t ,11.1. 1,1 '11.1 'tl 1,\ ·d ,-.q,11 l' I\ '• 

d •tt,1 .in ·h' n ·l H11l1\ 'll ':-• , l\ 11•l11a ·d 
I rìt", ,, l1.11l1.1t •11,t l1 lt1,11,181' 1't111•11,11•111 

I , ) , S ' l \ ' ÌII ÌIIS,ll,lt ' 1.lt 1111:sh1\ \ll.'1.' l' ,td 
U:-11 lì Il\ '1lÌ1'Ìll,\, I'' \' 'h ' :-,IIHI l tlus, ì 
I •1111 :-t,1m,1 ',' ' I \ pti11d pnl ' 1' ~k1111, 

rìm' fa . \1 ·, ut ,1 ìn, ìm,, .11111\ 1~11. 1\ 1111111 
ì m,, j d ·Il·, ìp ·r '" l rnnarn) . 

, • •rt,.1 S,111t,1 la1ì,1 1: l'a1h11,1 dli' tit111 
tht sull'.tlìl.11111 'Hh' 1ktt,1 m.:111,1 1,11 ·1·11 . 
s 'L, ' p ·r' fai ftì11.c•ll ' . ,' I''-'' lu $111\ d11k1· 
,tgn.·1.::1 s,,m, , ìn111da ~rnt.1 lì ~ì111111 dì m11 
l!fl' . S' bt'll ' fott11 Ul,lSS\l, llllll ~111111 Ìtl!J-1 iill '. 
SÌ :'l'lll' triti.' ' 111ìsÌkat ' l'\111 \l \ 'l l . l.t r~ìtllll(I 
l'l'llli' bu11na: ùil ,1111:111·u h1w11 ~\1$(11 1.· 11d1i11· 
:tlk llllllt'Stt\.'. 11\l' l'llll ,tltl ' 1•rl11.• l'llll'll l ' Slll 
$t' : lll,ltlgÌatll \ 1ll1Hl1Ìt't Ì d,dk dtllllH.' l' JK'I 

gì1 , ar ì ù11k11ì dl'lla 111.11tìr1·. 1\11,llìplìrn 1·01 
spartìl't' ìl 1·asp11. ~,' 11,: fa ìmpÌll$ll'll $11111·u il 
pctìn '1"1.:hìn I.' fo ,,rìnurl.': s1·ttldt1tll ,·un vì11u 
I 1a111·11 e s11pra 111 st1111rn1·11. In n,rwhorn : 
questa pianta spa1sa ìn k•rru. SL'1tl.'1'Ìt1 ì s,:r 
p,:ntì e lo st,·~s,, fa ìl $tttl 1'1111111" (p . 1 17) . 

In qm:sta dupli ' I.' valt:111:1 l'urn 11111turio. 
il semplicista. l\1rtolann da unn prn Il' , 
dall'altra il 1:uorn I.' il 11H.'dirn 1:1wpL'n11H1 
ndla fntica e/e co11Ji'm1u11c/11 1·1,lct111/i111•. 
Un t:t'kbrL' rnrn :o ri11asc.:i11tL'11tuk. Do 
mL'nico Romo li detto il Panu11tn. IL·1111i 
na la sua Si11~0/11n• cloffrinu ( 15(i()) L'Oli 
un ,,brl.'vc trattato tlt'I rL'g ii111L'1tlll di sn 
nità" . mcnt rL' a sua volta la «l:<lllSL'l'VII 
zionc dl.'lla sanilù " aL'cn111pugm1 s1:111pl'l' 
la scelta - come nL'I Imitato di Mi ·hl'11: 

avonarola - di ,<tutte k cose dw SL' 
man zano co mun l.'ntL'IIIL'". La vn lutt i) 
della mensa. il I iacL'n: tll.'I rn1 po 11011 si 
Sl.'parano mai dall'allL'lli'i011e VL'tSO IL' 
sostanze che il corpo ali111 ·11111110. che 
manten gono a tL'1npl.'r:tluni ros t11ntL' il 
«calor naturale », nella diakttica dL'll:i 
«continua ri ·so luzione e dissolu:1io1tl'», 
e, itandn che il "ca lorL' co 11sum1111do lu 
propria materia , sia accic1L'11tal111L'IIIC l':t 

gion1.: dcll '1.:stimion • di se stesso L' eo n 
scgucnteml'ntL' della 11101tc». 

nl I .11111'!111 l•I 11 lii\• -111 I 11 11 li 1 11111 
I I lii\ I' d, I I 111q111 'I 11111 il 1,,,l ,1'11 11,,I 

,I I lii l'I 1111 Jh ,I 111,I,, \11q111 I [liii tt 1 
I li( 1 1111 I 11111 I 11111111111111 llj•jdli 1111 iii 1 

1111 .. 11111 I '" 1111,,11111 d.11 Il 11,1111111111 1•·1 
11•h• 11 11111,1111 111,, 1'111, 111 I 1 11,11d1111,111 

111111111 1111 Il 1 , h1 1•11 11111 1111111 I i11dl~I 
I lt11 • I li11 I I I 111111 I 1 •11111111 I 11 1 1,1111 '"""' 1 li I 
111111•111 I d1l l•1lt, 111111 111111111 d1l ll•IJ"' 
I 111 1 1111111 I 1'. 1111 ' 111 I •[•111 111111111111 1 •111 Il ,1, 
q11, lh '• I 111.11,1 "' Il 1 I 111 I"" ljl \ 1 d 1111 lii I 

1
•11) 1•11•11111 11111 il 11111 1111 I I II t ljll tlt I l 1111 
'"'• q11.111d1111111 11lt1 ,I 1•1 11d1 ~1111111,11 

t.•11111. 111111•1111111 \I .tl,1111111 111,111 tli ,1111111 
dlii., 11.11111 1 di , 111 I, 1h I v1 r ~~111d11 1111 
11\'lh 111 I I 111 il,1111111 I 1,11!11111111•1 I 111,1111 I 

'""'' ,1111l•1•h•, l 111111!11 ,o111l,11111 il jlil~ 1111•111 
,. I., 11111 t ,1 111111'" 

l' li' td1 •11 h' 1 1 I l ii f Il Il II I II l I lt •II 11 \'I I t I I i,I 
\11\ldÙ, Il lt'\lll 11111 1111 ltlt11t111 dt I lll 11>11 I 

dt•I l'\111\l' II\\I dl'lh 1·11 l 111 11,ph Il di 111 
nll1111t1\ 1· d1•lll' 1q1111t11111111•, g11v111111 1111 
d 11• l\1J'tll1111 11111111111, l 11',l l fil1 lii 111111 11 
I\' 1h 1·1\-1111•111( lii 1111 il \11~1 1111111111 ", 
1'111• 1·1111111111111 111 lt 11qw11111111111,, ti, I 
1'111W1h1, I \ Ìllll,1111 I llllf,\1'1111111 11llt• 1,1 /111 Il 
"\llll "• \1111\1 .\li lilhilil 11l•JJ'1•qtllltl111(1 I 
1kl111 1-1d11t1· 1·111 p11111l1• 
I L' q11nltlù, k 1•1111l111111llfl, I il'IIIJII dt•l1'1t 
111111•11(:11111111• lll't1l1111111 11 111111 v1,ll11 lii 
liii IIHll'l\11'1\ l\'11111 llll>llll Jllll \l llllplt·~ll/11 

lll' I l(ll ll k il ~:111111·11 li~11>l11g11 (1 l' 111'11 I it11 
111'1 pit v11~l\l 111111(1 1·ll~11tl1·0 tll'I 1111111/111 
s11pnil111H111• I 11 li11111111 ,,1•11111pll·~•11t11lt'u 
dl'I SÌllf \l((I jll'I( . olin · l'111· 1tll1· ~11·111·. I' 
11flid1ttl1 lllil' 11S1•1 l'\l,\L' 11\l ll llltllli ltl1,, dH 
~llk ll' lld\lllll j!P~l>illlll' lii "'1111111/i I ltt 
11\lll l 11111\l 1'111· t1·111p1·1111111·11(0 .. : 111111111 
•Ìllt'L' l' llL'tL'", <<s11111111 1· vip.ilia ... "t·~~r, 

d , in l' q11Ìl'IL·». ,,n 11t·1111:tio11c t· 1cpl,·1111 
lll '"· 111 «p11s~llllll' 1kll'111111110 .. , ,t1'111·1t· dli' 
lll' l'Ìtl'll1tth1" (I lil-1·011i11l11 M1111l1t tl1). 
I II rit'l'l'l'll 11l-l rl'µi1111·11 .1·1111111,11.1 tl1·vt· m· 
L'L'SSllrÌlllllt'IIIL' p11SS111'l' tl1dl11 pl't;(.;1'111 111!11 
vidut1:tio111: d ·I rqoi,111: til11111:111111c rn rtla 
l'l'llil ' 111111 si11gol11 t'll11tpl1·~~ionc 11111111i.1, 
d11ll11 l'OllllSl'l' llt',ll tll'illl Sltlllllll ll ll\ tl>lll 
µit·11 i11divitlu11k. dt'I pl't'\'111 ill vquil1b111> 
u11H>l'IIIL' cht· sop1·1ii11lv11tlt· 11i p111('L'1J•11 d, 
11111111,-io11t· l' dì 11ssi111ili1:tio11l' tlc l u lw 111 
qud t·o, po 1111111110 r ltl· 111>11 l'll1Jt11ilt11l' lllt: 
si COIIIJK'tllli11 11t·ll' i111111a1•im· 11lth1tlll'>lll'il 
tlL-1 1'01110. dl'IIII s11tl11 t'llld11, tlclli, pc , pl' 
1 u11 1,ro11rn11 i<Htl'" t· pL't 11>11l111i<111c tl1:gl1 
l'iL'lll ·11tì: « ... unu t·onli 11u11 tisolu1io11c 
, id1i1:dt• 1111ro 1111 ('(liii inuo , i, toro , ;,e 
doc ·hi; il 111111 i111t•11to 1,11pplisca alle pw li 
, isolul c» (li . l'is1111clli) . 
L11 vilu e 111 nwrt c rnn1ba110110 la loro 
q11otidii11111 lw 1111glia sul l'ilo de lla 1111tn 
;,io11 •: !'«umido radic itlc,, da 111H1 parl c c 
il «culor 1111turak» dall 'a l11a sono I p1111 
t.:lpi cht:, in una vicc nda di pcrcnnc, c lc· 
111 •111111 · co11llitl11itlitn, prt sicdono all' a l 
tc ,11:1111.11 di vita e di mo,t c, di C<Hli,111110 
l' di tip:irn:tionc . Nel di111111110 avvice 11 
dam c1110 di gcm:r :,1.io11c e co1111:tionc, 
,wll:i quolidi ;,n:i h:ittaglia co nt,o lii vt·c· 

trn, d 

Ili 111111 fl 1111111 1/'t ll1lj/l//f//l/ll ~ Ì 

I 1111 11 11 I I j, I /I ,1' l I lf Jl1IIJ'I tOIJI) 

111 1,11111•1 '"''/!.'' 111 1,1i ,,• 1 ,w1 ,r um 
liii il li/ti I / l1/1i/1f I lt/ Il ll1fj1 11 1j1 Il IJ/1 

i lii I 

I ',111, 1111 ,1, , ,i,,,, di 111a, il, 11u,r1.:, ,f, 
11d1Jj1 I di /11,,l,tlfl I (v t /11 , I JI' h /ti 

I' ,I 111//H / l' / ///I / fil'/ 11/ttttl'tl i ut,1 J f;., 
I (1ll\llll/ll11JI f'/1,f1111if,1 1 J11 lf t.J/f., 1,11; Jj 
Vll11 (ti 1111,1 ,I I• 11/ ,t il J/~ 1 111d I' lifl<'~ 

,1,, 111111 1111,l, ., 111111' J, t,1 d1!:.r nw,ne 
,i, I p,11111111111111 •w·,y, ''"' 11•:it,, 111 h4!· 
,111,,1• 1111:1 1,ll•11f;1 lljl,11~11'>11" 1 JHI ~, 

"1111t11· 11•1ili11H11, k,ir1111it,, a l 1d1·1,f,,i)a dtl 
"11 ,111,l,111111,t ,,,, tlt<.I 11,lt )\fJlllClllt:,,, del 
li ll l 1f11!1111f1•, (kl ,,f1,11ifllil/llC1r, IC:f\/t;/11 

11111,11 ,11,, ., ,,,. d1•JI pi11 ;1111kl1 • 4.lt' l;,;lt/~ 

1,111·111;,1,11 ti r M;,w1, ti• li(. ,,·1i1U1 lar1 
p.,wl1 , /11·11~ ,i ,111111 • /,,w .. ,, il riugj,,va• 
1111111 ,,1,, di•I 1ii111gut<. ,,,1,1,\f1r1, dc;lla 1ita,, 
( I ,1 v11111 I •1111i11J. 
J1_1·i:11111 dr 11:irrit:1, cltlltt:tri d1 f)':/,1lll1. r, 
11 111· d i lfl/ IWI rifl1·tti;v;,1111 'JIIV li, /ffl/J.f{/1 

1111111//1 11• ll;r qw,lc t':11111,rc dc:ll;s v1tii era 

p 11,l1111d: 1111, 11tç 1;11r,c:J;i.1,, ;,I 11e11">'1 della 
" " " 11 Il .t1i•111, d ·I rit111r11, i1lla ~i<>Vi· 
111•11 :i, d, I vi,1 '.i,-,, ;1 ritmso nel wmp(J, 
1lt-ll'1111pi,-,\ihilc rc1,;up1:m dcll'irrcver i-
1111, p;r'i'ial11 f<11111..:11t:1v:1 ru:,c.,tri illw~tri 
e p1,p1,l;111i ,1·111.a 111,11w < ,11 eli,ir d1 hJrJ· 
14:, vili, d ·gll ~ild11111i.,1,, k ,,u4u<:. pn,di
gto'll dei 4:1;111,11:,rri, le di.,1111:lll,,ni mira· 
ht11 d1; :li 'ip:1giric1 'i'i11cn1(..1:, 1an,, nelle 
o flt u 111 , 11ci lahornt1,ri, nelle fiere e nel· 
Il p1a1 Il 111 u11;, utirnb,,limtc "fferta del· 
l'111u1 dtl,,h < 011,e J',,acqua mirabile al 
t.111 po 111m11111,, propo,ta da una ricetta 
t.1w la lr1lll 'it.,1 del wdicc forlivc'IC la yua
lc Vl 111v,, dcca 11t;ita ,,di tiinta virtu che 
d, vt:ccltio fa div1;;11t,m, gi,,vanc perché 
d 11 ne uc;i,rn, per lo ~pa1i,, di uno an-
1H, 11 l1Hnarc1 bellr1 carne e ttl.lnguc e M!r· 
r:1 p1u g:1gli;srdo chc !le l.lVC~\C venti an· 
ni. I~ i,'el f ui,,c nii,-;un,, di1 li medici 
ab.indonillo nc metti um.1 gou:ià di quc
<ila .ic,p1a i11 hou.:~1, per \pa,.10 di doc 
orc 'li n avern e to rnan1 in 'lé e pigliara 
tilllto conforto che guàri,a,,, 
L;i n cett, 1 e ,n fo11d,, cmpre un ~egreto 
il cu, v,dorc o la cui virtu vanno gclO'ia
incntc <.u">tod,11; la figuni del cuoco si 
confondc ne lle nebbie magiche C(,n 

qu clla de llo ,tregonc; micie, burro, 
grn,., i o lii, ,ughi, carni, erbe, farine, 
polentc, J"él'llon1 ~crvon<J per vivere e 
n11trir'II, re r gua rire e far morire, rcr 
rc!ltaura rc lc energie perdute, per pro-
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2. Va'>o da farm acia Faenz M 
na 1.ionale delle Cera~iche. a , useo Inter-

~-6. P~gine miniat e tratte da «Lo Libro d ' 
Sc_c~ctJ,._ d~l . scd_ic~nte Cesare Arnolfi da R~
mm1 (R1mm1, B1blioteca Gambalunga ). 
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, 11 , , .-ih,lll' lkl di\ nH,, 111 qucsta at t<:n-
1111i. sp,1s11111dil'a ,,lh: 11~11amre del s~,-

1'' ,11111111,uk In n11ti11a d1c nd .Pcru, 
'" Il' ' '111l\ ,, Sp.igna, 11,1sl'L'\ a ~ma. !)ianta. 
11 g, uwdi/1,,, d it' pH,duce."1 11 y1u «ma
, " h:ln1"1" l' ,,1tqwndl1» hllrl' !mo allora 
111 11 l'ÌII , l'lhttll, /11 .f1or di• las cim:o /la
g,11, (11L•lk l'll\l(Ul' piaghe). scoppiò ~o-
11w un.i blllHha ... usl'itando un attomto 
,tllJ'lll \' t ' un mn cmcnto di fede inenar-
1,1bili. 

I, ~l' l,1 f1mna d'un fiore innescando 
l'h't 'l'''' analog1c1 unpcn sabili poteva 
,1. ,1m l1l~t·rt• le menti , ciò che nasceva 
d .. u ,ugÌiì . dalle pol\'eri. dai semi delle 
•1 b1.' aw, a l'apparen za d'una affattura 
il 11w, ,, .. 1 pm d, domestica e tranquill a 

m.1g1.1 ahmt' nli\re e terapeutica. Le mor 
h1h,g1e dt'I p,1m comuni e di quelli ritua
h lHll'llni. rientrando in una sfera di ri
tuahtà !>aera stagionale, apparivano in 
un 1.'t'rW giorno e poi scomparivano per 
tutll' l'unno, legati a vicende solstiziali e 
1.w,nud1t'): dei pani dolci come il busso
latt,. la l'iambella. la pinza, il pandinata-
1 •, 1 lh,tci pasquali. il bracciatello, che 
npH,lh1 e, ano forme magiche come la 
1,1,,1, la trt·ccìa. il laccio. la piga, le pu
knda, 1 nodi . Le torte. i pasticci. le 

1.·n1~tat ', 1 biscotti. 1 pupazzi, le pupe, 
gh ,1111mnli eh pa, ta. i dolci nuziali e i 
p1att1 funernrii con il loro intreccio a re
ti1.·1.,1l,, 11 losanga. a rombo, a cacchiera, 

,n 1 ,11nboh , egetali come la ro a e il 
g,tl\)f,1110 ernno immagini miniaturizzate 
d1 '1.H pt 11ra111c1 e vegetali. complessi in
l<i •1111 d1 ,1.1~rnn1e e di energia , itali. La 
d11.•t '111.\1, ptt''-l' ri, ·cndo tutta una serie dt 
.1hm 'ntt r,1R_gruppat1 in categorie a se
·1.1111.la d ·I t1p0 d1 malattia e del tempe-
1,11111.·11h1 dd pa11t'nte l de c1b1-. compo,1-
11, in :1·r11t11d111t' ),ang11111e.1. opp phleg -
111.1111.\1, ,1pp d11.1h:rka, opp melanchoh-
., ). l,k ' ' ,, Lkll.1 cucin.1 11 luogo centrale 

d,•ll.1 t.11 nu1.·1.1p\.' :t magiro -al1m~ntt1re 
ll11,lt1,1 p.u t • p1.lÌ dt:"1 ml'd1i:amenti , eni 
, ,h\\l m .. 111gi.1t1 ,0110 kHnhl dt minestre 
q .1n.11 • p.111;11 lk , p.httt:ct). d1 brodi 
l'ht11'1 di h ' ,'\)tll, d1 th,111e. di fnnelle· 
1: li 1:11.11 • d, p .. 1pp •, d1 p.hte. di polen~ 

t ,,t\lh) il ripu!!nant g.l)Zzo. nei tem-
1.hth1w--imo net pac . 1 e nelle 
l B,'rtl,ldl) , plungouuto. 1 

·,, nu )fl tr tWero quattro go ci 
~1.,1.t, 1 1.1u.1li. mentre che~ es o 
J',\n·,, no t:rnu p1gnattom che 

'' ' Il' ) 1 n ,1.)lìtt u are un • medi 
• , .n 1,) 1,111t"1mo • un:. toca ·eia a ba e 
h nud,111.l 11 m1~lìo 111di:1no ... ( chiama

t ' 1. :tl ·mu md ·~a " da altn ,orgo). le 
tt ' \ JX1fZÌ1.)ni • nd:n ano pr; e e-
11.1 minuto )d1.: mag1 o-lunare 

e cavilSL'llC fuo11 la 1111d11ll.1, l' ,tlil1111l 1;,~, 111 cenere ms1c111c u,r1 u11,1 h 1'11~·11.i 11111,v,1 h, 11 
COIO!ÌtH C ben~ Sl'lllllll lll~ll llll I dl,\!!ltliill ~ 
ùi poi dodiu gr :1111 d1 Jll'pi: l I lido ,l lll 1

1 

I • " polvere, al qua~· s .tgg111111•l' 1111o1 11m 111 ih 1,1 rina d, grano e 111co1 P"' ,,~, op111 u ,~;1 rn 11 11 
uovo e fass_L'ne pa~tll, della q11 ti, 11111,1111 ,,,:: 
una focacc1ctta, sr L't1rn l ' 111 ltJlol;iH ~,,1111 
alla cenere. Diviclc,i qul', lit, u 1111 ~ L"llllil 111 
sci parti, e se ne p1glii1 1111;1 hC111 '>I L I ;tli,,, 
110, ncll'anùarc a dmmlll' 1111H p,HIL' lllit~ll 
candola bene e ingl~iollc 11dol,1 '>l n, ,1 h1 11., 1 
così sr va facendo 1111 du " 111u11µ111111, 111111, 
sci quclh.: parti, ma hl\opnil co111111c1;111• il 111 
re ciò dopo la quintadernna dl'l111 11111,1, il 
primo giorno che co111rnc1 a '>l'L'1nu11·, 1• l IO 
facendo per due. tre e q11,111rn l11ne ~llll 
rissimo rimedio» (Mattroli p 27'\ ) 

La cucina e il laboratono ncµrnma1111w 
risultavano omologhi anche nl'lh1 '>1111 
mentazion e: il fuoco, 1 fmn cll1, le p1 
gnatt e, i mortai , 1 vasi, i vetri , 1 ram,, le 
stufe , le tecniche di coltura ( ti uh,tgno 
maria », ad esempio , la collur,1 nella 
«stufa umida » che nel nome port 11 1111 
presso la mitica , biblica alt:h1m1s111). Il• 
affumicazioni , le bolliture, Il' fumig:11io 
ni, le frollature , le salamoie , IL' lcrmcn 
tazioni , le composte , le gclat1nc, le con 
fetture , le pastellaturc , le po11on1, le lo 
zioni , gli infusi, le '>crem.1t11n.!, Il' un 
guentature . 
Luogo di affatturaz10111, man1poh11Hrn1, 
preparazioni la cucina viveva 111 una d1 
mensione magica 111 cui accadevano 1:mc 
o si face\.ano opcn111on1 alla mavi11 111 
tinenti . 

«Le donne padovani.! nll!ttcv11110 a '>CL'L',11L· 
!lei camino vicino al fuoco ti pr op110 li!IIL' 
1mpa5tato con farrna d1 f' a1w 111 lorn111, co 
me dicono, ù1 bu,olado lc1amhell,1I, l'd 
esperimentano a~tn1gar" ti fattl' 1wlk 111,1111 
melle a mi,ura che 11 dello buml,1do " v11 
d,,.,ccando,,. (P. Bm:conc (J\11•11 °,,.,0,11 1111 

fltrt1!1 , p. 91) . 

Il fornello delle vecchie m11/u•1T1tlm· d1 
casa, delle goautç ç v1Lupçratc ,qnagn11 
mosche », delle «vl!tuh.: 1<:11<.:agnall'" , 
adepte - 1;econdo prçdicalori cd inqui 
stton - <lei demonio , vil!nç a coin<:1dc 
re con la culmana magica u,ata dallo 
!.tregone . 

«L'altare del mago ha ,tntto M,11 n ·I 
Mauss - è il <;uo paiolo mag1w e I.i 11111g1a 
è l'an~ ~i comporre , d1 preparare nmtun.: 
ftltn. c1b1. I suoi prodotti ,ono ,tat1 tr1111rn11, 
pestati ,_ manipolati , dllu1t1, tr.i,[01111,111 111 

P.rofum1, m bevande , in rnfu<,10111 111 p.i,tll' 
c1. tn focacce di forma part1colarc, 111 uruna 
gim, per ~ssere fum1gat1, hcvut1, rnangwt1 o 
con ervat1 come amuleti,, 

cong1un e prcghicrç, «brevi » e formule 
mag1che , litanie e cantilene r,ccompa 
gna\ano il n<;ch10<;0 cammino umano 
lungo trade pcricolo'>c e 1mpcrv1c sulle 
quah l'incredibile, il mir&coloso. il ,o 
prannaturalc venivano accctt:tl1 come 



api artencn t1 alla. normale logica, a1 
quot id1am r,1ppl)rt1 con le cose e con la 
rcalt:ì. E . ancora una ,·olta. scattavano 
mcccam:-mi d1 difesa magici. scongiuri 
di protc 1ilrne SlWrumana come questa 
!lmnul a wl ta da un manoscritto posse
luto dalla Bihliotcca comunale d1 For
lì . "secreto mirabi le contra ogm tormen
t,1»: 

"O consecrata gloriosa Vergme Mana. sì 
com,1 fosti vergine inanti al parto tuo, sì co
m,1 fosti , ergene in esso parto tuo, et sì co-
1110 fosti , ergenc da poi il tuo parto, cussì ti 
pnel!O umilissimamente la tua divinissima 
pie ti .. che mi concedi grazia che oggi non 
patisca né pene_. né dolore, né _affan~o .e 
1wn mi , enga diete paro! alcune m premdi-
210 del onore e dela vita mia. né del corpo, 
ne del ·pirito mio, Amen . 
o--0 como e o cussì m'invita cossì vole Id
dio et la sua dolcissima madre Vergene Ma
ria . quem queritis Jesum nazarenum Rex iu
deorum. E dirai queste parole andando al 
tom1ento». 

Questo vaccino poliva lente contro qual
·iasi ceppo di torm ent i, «mirab ile segre
to>> col qua le l'i llusione rend eva te rribil
mente educente ogni spera nza di vigi
lanza straordina ria impetra ta alle pote n
ze dell'invisibi le, costit uisce un impo r
tante eonale . un ut ile refe rto per rico
. truire . :nraverso le formul e di scongiu
ro e in generale , con l' ausilio delle ri
cett e. le tru tt ure dell' immaginario del
l'età preindustria le , stretta dalla morsa 
di una implacab ile conflittu alità di tutto 
contro tutti dove anche certe malatt ie 
come le crofo le venivano viste alla luce 
di una perp etua battag lia cont ro il male 
ornnque erpeg giante : orga nismi mali
gni. dotati di virtù negativa auto noma 
doYernn o e sere aggredite con la stessa 
tecnica con cui si distruggeva una po
tenza nefand a: con una po lvere per 
«ammazza r crofole ». In questa atm o
, fera di pericolo sempre imm inente , 
d"impurit à nefand a sempre serpeggia nte 
e dilagante . satura di «malignità » diffu
·a , e~1ivano pensat i «segreti » perché 
«arm a nessuna non ti possa noce re» o 
"per uno che fusse assa ltato ». G li ero i 
fatati e inrnlnerabi li dei cant ar i, i guer 
rieri che correvano il mondo prote tti da 
maghi e da fat e e rano i mode lli cultura li 
che~ trovav ano nelle «vita civile», nella 
quotidianit à più ovvia le co nso nanze P!ù 
profonde . La vita come avve ntu ra , in 

cui il pericolo del cattivo incont ro nel 
bo ·co . lungo le trade , nelle b rughiere ; 
nelle lande, era sempre poss ibil e ; in cui 
la fascinazione e la malìa , il brivido del
l'occhio catti , o , de llo sguard o malvag io 
ed obliquo . i ann idava no ovunqu e, giu
stifica le «bevande per un o che fu se 
facturato ». L'orco, l'u omo se lva tico , la 
·trega catti va. l'i nca nt ato re , il fa lso e re
m1tt;, il fal ·o frate, il follett o , il lica ntro -

po, il lupo. il d1:1gn. li h.1~111 "'• il l 111 
11ibak, la pianta 1111t111p,1l:1 ,,, l.1 1111 , 
ernnn prn1cz11111i s11l·i,1h mh ,u p1111111 \I, 
fantastic he. 1111.:uhi l' pa111,•, nll, \11\1 d, 
vcmva no fissate e i11 pa1 tl' \,,11111 lll 
nelle ballate, 11..:1 p,w1111 1• 11dl, ll,11'1 
La rea lta si pn:sc11t.1, :1 c1111 il .t,1pp111 
volto, ambiguo l' stiisu.11111• ,h 1 1111',1 
mel lifluo e maschr1atn 1h ll':1111111.: ,, ,h 1 
fiabesco, del leggenda, 111 l' dl'll'11111\1dit1~ 
senza fondo della vita q1111t11li:111:1· hl\11 
le orri pilanti spunt,l\,llhl kt1 · d:111,1 , 111 
naca cli tu tt i I g101111 c1111w q1h'~"' t,•11111 
cante racco nto dra111m.1t 1c:111w11h' I L'lll 1 
lo eia un prcd 1catmc gl's111t:1 lh 1 <111,111111 
di Modena nel I (10 I 

« ... Ii poveri, per 11011 , cdl'I C 111, 1111,• h Il 
gliuoli della fame. ~e ne ,a111h1 pl'I 11111111111., 
malabiando, com'è 111t1a, e11uto p11,w11 µ1111111 
sono su quello d1 Reggio che 1111 n11l1;11l11111 
insieme con sua moglie, pe1 11011 ,.-11"1,• \''' 
rire dina11zi degli occhi 1010 t1e 111tl11111h I l·I 
la fame, gli seroro110 i11 casa a11da11d,",' '"' 
con dio; passati certi giorni. h """ \ K ll ll 
non gli vedendo si risobe10 ha1tc1<' 111ù la 
porta come fecero e dtrovon1110 du<' tiµh1111 
li morti et il terzo che 111111 iva ha\c ndo dcll:1 
paglia in bocca. cl al luoco v1 aH'\i \1111 u11a 
parletta [paiuolo di ram e ! C1lll dc11t111 d % 1 
paglia a bolire per tarscla più pastosa 1' 'I 
magna ria ... » (Spaccini, 10 1111c11 111,>dt'1h'1<', 

11, 1919, p . 177) . 

ln qu esta tragica favola della l,1111l' c1111 
liana non si trova no eroi ba111h111i dw . 
abbandonati per la carestia . \adano 1 
randa vittoriosa mente il 111011do . 111a 1\ 
bab bo e la mamma i quali. d11-pc1 at1. 
fuggono di casa p er darsi alla />111, :11\,1 
vita ca tt iva sulle strade (111alabia 11d11) al 
l' incerta avve ntu ra , 111e11t1 ' h~h 
mu oiono lent amente di la lllc lk11t111 1111a 
casa divenut a trappola 111\H tak 
G li «incantes imi per , c1111 1 Ìl'l'\' " d1 l'\11 
parla anche il suddello cw111,1.1 lllll\k 
nese , la trasmut aziom' dl' I 111dalh 111 
o ro, topos dei libri di \l 'g rl' ti , alh ' ,\ ,111\' 
qu esta osse ssiva ricerca , i11 1111 llllllld11 d1 
pover tà, della mirallolan~l' ~l'lHl'l:11111,1 
per riuscire a di, enlall' 11l'l'h1 M.'11 a I.I 
dannazione del lan ml . 
An che la natura se111\narn pa1 ll'l'1pa1 l' a 
questo univcn,alc 111alc,~c1 l'. ,ltl ·,1,11 l' il 
senso a ffaticante de lla .1<·11ect111 1111111./1, 
de lla mala vecchiaia che l'llllt,1111111,1\ a 
co n la sterilità la tena , , om1ta1Hh1 Ila 
ge lli su flage lli, scon, nlgl'lllh, l\11d11ll' 
nat ur ale e i cicli stag1011ah 

I ,. ,1~ l'lt 111111 " l'I' 1,1111 h 111111 I 
,11111111 ,hl\11111,1111 l' tl,l lttl( 1

'' !1111 li 
\ 1111,, lii liii 1•111111111111 I 1111111\I\\ 111 l 111 Il 
111,I ,,, d I ,i l II ti, I ili " 11 "I I I lii 
llll:I u 1111 1111 111 I 11 I 111[ 11\llt \i li i Il I 
,,,1 ·~ "'"' I 1 1 111111~,. 1'1111 • I· ·1!·1 

1h'U~ll.\\11lt\ll ll\l 1111 I ili \1(11 lii 
\111 1 lilll,I ll\l lii 1h1 \\11\11 I <il •\(11 1\1 ll lt l lt 

•1111\' 11•, 111 1111 t[ 1•11111 l 111111'11111 11 I 

liti 1' il ·\\ li h 1•111 il lii \ll\11 l I[ tl1 lll11llli1 
,11111,1111111·\ 111\1 ,,d 11, I ti ,11111•11111 1111111 
p.11i1., 111 ll h 11111111<• 111111 tll 11 111111111 111 
1111:1 11\111,1 I, 1,1 ,Il 1•11111111\1•11!1 11h1111111 
1111\l' l' ~Ìl 111111 I "' diii li I 1\1 ·h 111 1111 

1'111,ill 111 I \li \I~ I Ì ( ltl 1·tl\ltl li i\ ·\ •\\( 

,lllllll;\11111 11 I ll\[1[111 1111111' I lii I\\ (\\ 
l \lii Il ,11 I 11111 \111!11 I ti, I I' ' 1111,llll'l l 1 

\'11111'11\'<\111[ 11•ll l \ 11111 I 1111111 i\ I 

l'\ 11111\ ll d I \11111111\Ì 11\ 11\il I .I I 11111111 
111 d •l d11\11h1 11•1111111 11111111111, tll\lih 
;l\\ 1' t,1t1 d1 11111 111111 l di 11111111111 I , '11 

t' ,111 1,1111 di 1111,h1111ll 11111 1111 I\ 111\1 1111 
\1l'll\, \\1\11 ,I\\ 1111\,11\11 1\11,1 I q1111thll lii I 
111 '11\l' ' I 1\1111•1\i 1\i I \11111 11\(1 11 ~,\Il 

t1ia11, •1,11111 ,11•1 '1 Hl ,11111 111,t,11 \·Ili 
111,1 1111, 11111\ll'I\ 1111' 111111\1111 ,11 1•111ill 1I 
11\ \li \1111\'\ ,ll\11 \\\11'1h Il' l' \'I 11i\\ 111 Il 
\hl l'lll\ '(\l\ ;I d1 li. lii l' \lii\ u lhl I\ I 1\1 
lii ' q11d h I "" ' ,Il I 1d1k 111•1 I 11 I lii 1111 I 
l'illl'\ ,\ d1 \ I Il ,I 

"~'1\\,1\ I 111•1 \', 111111'111 I d 111111 11111 \11\,,\i, 
,1(\ 1111111 ,I \ , Il \ I, 11\ 11 1'11 I 1\, 11111 \'h \11 I 

11, q11,1 I ,I t., 11111 ,h lii I 111 I 11 lii I 1 11111 I 

11,11'\ ,I p1,•,s,1 ,I \, I \li .I\ I 1111111 11\1 \lii I dl\'111 
(\11,1 11\,'III 1·1,1, 11\\\11 I 1\1 I 11111.11 h1•II I 1111 
\ ,\ 1111111111 l' 1h\\1' .,h 111111 1\1111111 .\\ 1 \1 \ 11\\1 
1h1. ,'. dn11l 11\l,1 \,1 1,1111 I 11111l11 1111111111 ,h I 
p ,h' 1' \\ ' lii',\ 111111' 111 l ;I .l\lt I 11\1 I I 1\11111 
,h1 \11\\-111111 ,1111\,11' ,\ \ 1\\,11,1 111111111 \I i.-1111111 
;\ \'.1\1,1111 \111\h'll\ -1\,11111 I Il\ 11\ 11, I \• 1\1111 
111111111\.1 ,k 111.1111 1, 11.1111'11 I Il\ ,111,1 I lii I\ 
,,, I \ ,\ 1•11' ,I I l I I 1111 • 1•1·1 Il I I I I Il I ,11 
11,111\l' 1 h ' \111\\ 111,1 111,l 111 I \ 1\1111• 1 
qll;\\11\11 ,111\III;\ \1111,11111111 I \' 1\\ 1111 1111111 
\ ;\\lii ;\l\t1•d11 I I ·llh ' \ 11111 I 1111\\ k \ \\ 11\11 
\ ' Il\ ,\ ,111\\\il, 1' \ll'\\ \11\11 \Il \I\•,·\ \\hl I \Il\ 1\ 
1111' \\I ' hl \, •,\\11\11 1 lh \ II \'I I 1111 11\111 11' lh Il 
11\1 l ,ll\\11 \11 I 1\\,\\111\111\,1 I 111\11\\\ \\\11\\ 

«Adì 20, domenica s1t111111 nel 111.1g.11.111 .Id 
1601, racconta il cw nista Cì.11. Sp.ll'l'IIII c1111 
la mano stanca per la dcsc11111111~' 11111tll' ll1l\ 
ta di orrori , calamiti\, 1111hl1t111s1I,) i:- \\' 
nuto una certe so1 te di rngl' 111 l' .llllp.lt(ll,I 111 
tanta quantili\ che 11011 \lllo li.~111\\1 m,111µ1.1111 
le pome, ma a11co le toglK'. s1 l11111c h,1111111 
fatto alle giande et lrn toghe . l' t q11clh1 d , 
non hanno hautc le gwndc 111111 , 1 h,1111111 d,1 
te fastidie. ,ì che anco quc,111 .1111111 111111 

I \l ' \\I 1'1 111111111,11 ' " \,1 1 "" I \11,1 I 

l'\\\' lii 1\11111\ 11\ I\\\ \il \ lh \lii lii \ 111\11\'11 hl 
\'\1\\ \Il\ \\\\\ ' \\ \I l 1h ~ ,\\\\I \\\ I I 111111 1\1 \\1 1\1\ 
lii lii S\ 1111 1h1 ,, ' hl I'• I \ 11\ p11 1' I I I ,h 
\1• 1\\lh' I 1\\11 I 1\1111\'' \\ 1\\1\ 11\1\I 1\\ \ \ ', 

1hilh1 1k\'lllh l\'\' I ' 1, w \ ,, , 1,' \\ 1 
111,1, I Il ' Il, I I 11 11 ) 

(. 11 •,111 \1;1\h1 1\\ l1,1h11 h ·1,•\\ ' I I 
\l,\tl\\,\ \\1 1 l\\1'\\ I \1h 111 ,I\ I I I I \1\11 
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7. La Mandr agola. par:ina 64 

s. La Mandr agola maschio. pa ,na c,_-

9. La .Mandra gola femmina. mentre ,iene 
divelta dal cane. Tre pagine da un ricettario
erbario riminese dei .ecc. X\'-XVI. COII.M'r
valo nella Biblioteca Gambalunga. 
La mandr agola appa rteneva ad una delle se
rie più pericolose tra le piante magiche. e la 
sua estirpazione richied ern un particolare ri
tuale apotrop aico. 
Già la farma copea antica (ne parla Plinio) 
aveva perfezionato un particolare rituale di 
difesa contro questa pianta antropomorfa. 
che durante l' estirpazione - secondo la leg
genda - emetteva urli terribili , capaci di far 
impazzire o morire l'erborista che non aves
se attuato una specifica strategia di difesa . Si 
diceva, dunque , che occorresse atta ccare un 
cane alle radici di questa pianta , per strap
parla dal suolo, impeciandosi contempora
neamente le orecch ie per non udire le sue 
grida. (Ma già il Mattioli , alla metà del sec. 
XVI, contrasta va quest e credenze ). 
La mandragola aveva la dopp ia facoltà di se
dare e di eccitare , secondo la sua essenza bi
valente: maschio e femmina . Dioscorid e ri
corda che ne facevano uso i medici in occa
sione «del segare, o di dare il fuoco», quindi 
con poteri anestetici. L' altra importante at
tribuzione riguardava la facilitazione della 
gravidanza. Le ricerche moderne hanno in 
parte confermato queste proprietà. 
Anche la Bibbia (Genesi XXX, 14 e segg.) 
accenna a questo potere di fecondità , per 
quanto il medico reggiano Vallisnieri abbia a 
suo tempo dubitato della traduzione del ter
mine botanico «dudajm » con «mandragol a» . 
In ogni caso la pianta è stata la più rara e 
costosa della farmacopea antica , ricercatissi
ma ovunque. Numerosi ciurmadori e cerre
tani si erano specializzati nell 'offrire sul 
mercato amuleti vegetali spacciati come 
piante di mandragola. 
Vi è un segno evidente della «regia» svolta 
da quest'erba nell'ambito dell ' «immaginario 
collettivo» del passato. Non è per nulla ca
suale che un'erba eccitante e afrodisiaca co
me la mandragola abbia dato il titolo alla 
più prestigiosa commedia del teatro italiano 
del Rinascimento: il rapporto fra la mitolo
gia vegetale e la antica società, immersa in 
una dimensione di erboristeria magica , tro va 
nella trasfigurazione teatrale di Niccolò Ma
chiavelli la metafora più efficace per espri
mere la presenza implacabile che il mondo 
vegetale ha esercitato sopra il mondo anima
le e dell'uomo. 
In epoca moderna tale mitologia colletti va è 
rivissuta intorno agli anni ' 30 nel fumetto 
americano di «Mandrake » (che significa , ap
punto, mandragola) , sino alla impostura di 
massa delle «Mandrake pills», le millantate 
pillole afrodisiache. 

ti va tori . 
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10-1!1. 1'1111111' 1• nori nll'dkhmll l'ul(im• illustrate dal ricettar io
l'rhurlo rhnhll ''l' 1kl 'l'tl' . X V X V I, const•rrnlo nl'lla Biblioteca Ga m
hulungu. 
SI drw ,ollolhll'urr l'l 'l'l'l'tionull ' lrnportan,a di questa raccolta r imi
nrsr ckl turdo M1•dlot110. 
Non sollunto ad ogni pinnla, mu plu unulitkurru~nte ad ogni parte del
la llll'drshnu, l'orrlspondevuno vlrtu kra11eutkhe varia nti a seconda 
del tem110 della rncrnlla : Il • tempo hulsamlco,.. L'atte nzione degli er
boristi piu esperti uvevu nssuto In un •<:ulendarìo vegetale» le fasi lu
nari in mi 1>lù attive cd rfficud si esprimevano le potenze segrete, o 
gli • spiriti vegetali,. delle 1>iante, considerate come organ ismi autono
mi, para llrli II quelli umani con i quoti dovevano entrar e in un diffici
le rapporto di congruen.111 e di affini tà. 
In pralicn tutta la medicina, pr ima della ri voluzione farm acologica 
ottocentesca, era eminenteme nte fondata sopra la fruizione del mond o 
vegetale, sentito o inter pretato come •hor tus sanitatis», come miniera 
da cui estrarre i tesor i • pr o conlìrma nda valetudin e», idonei alla sa
lute degli uomini . 
Si noti la bellezza di questo erbar io e si ricordi l'attenzion e particola
rissimu dei Pri ncipi a <1ueste raccolte insieme alla loro particolare 
sensibilità alle serr e, agli or ti , alle piante rare. 
V'è tu tto un settore dell'Umanesino, specialmente ferrare se (Mainar
do, Leoniceno, Brasavola) che guarda con rinnovata attenzione alla 
vetusta cultura «de re herbaria ». 
I duchi di Ferrara , d ' altra parte , non tra scuravano la cultura di piaz
za , e i ciarla tani era no liberam ente amme ssi a palazzo. Ludovico 
Ar iosto , mimando le tecniche di avvicinamento al pubblico (l'imb oni
mento) di un famoso ciar lata no-erborista del suo temp o, scrisse I' 
«Herbolato», nel qua le «figura Mast ro Antonio Faentino che parl a 
della Nobiltà dell' Huomo e dell'Arte della Medicina». 



consimili: le frittelle «fatte della sua fa~ 
rina con mele et pevere, muovono gh 
appetiti venerei ». 
Pastoni, polente, pappe, torte , frittelle, 
tisane, polveri inebrianti , dr?ghe paesa 
ne a buon mercato (tranne il croco , ca
rissimo), lontane dalla squisitezza delle 
preziose malvasie che «fevano. vergogn~ 
a lo nectare di Jove ». ben diverse dai 
«pinoli , cinamoni et confectio.n de più 
sorte che non à tutta Alexandna de mo
ri, né Prtogallo , né Collocuti », lont~n.e 
dall 'apparato grondante spendida sqmst
tezza del cerimoniale erotico signorile , 
domestici additivi e campestri eccitanti 
che accendevano fantasie proibite , sogni 
impossibili , che facevano balenare im
magini di opulenza immaginaria, intor
bidendo il sangue in sfrenatezze carnali. 
In questa surriscaldata atmosfera d'ec
cesso carnale vanno collocate le ricette 
per frenare gli ardori voluttuosi che 
consumavano i potenti come quella «per 
tollere via la volutate della luxuria» in
serito nel manoscritto Libro de secreti 
medicinali della biblioteca Gambalunga 
di Rimini . 

La ricerca del «buon sangue», del san
gue temperato, allegro, «gioviale»; l'an
sioso desiderio di filtrarlo, depurar lo , 
ringiovanirlo è la spia della diffusa sen
sazione che la tossicità e l'impurità ac
cumulata da un uso smodato della spe
zieria culinario-terapeutica poteva sor
passare ogni livello di guardia. In que
sta prospettiva di purificazione generale 
e di ricerca di umori gioviali s'inserisco
no le terapie vegetali che consigliavano 
l'uso, in insalate e in decotti, di erbe to
nificanti e leggermente euforizzanti co
me la buglossa o borragine ( «la borrana 
- ricordava Pier Crescenzio - ha pro
prietà di letizia generare ») di cui si con
sigliava l'uso dei fiori «in insalata con 
altre miscianze » (lattuga , prezzemolo, 
rucola , scariola , endivia ... ) che «genera
no buon sangue e fanno stare allegri i 
cardiaci et i melanconici. Molti afferma
no - scrive Michele Savonarola - che 
l'uso di questa , oltre che fa buon san
gue anche conferma la memoria . La sua 
decozione o la conserva de i fiori con 
zuccaro giova ... [alle] passioni melanco 
liche . Le foglie infuse in vino , mangiato 
e bevuto il vino accrescono allegria» . 
La lattuga serviva come sedativo perché 
«provoca il sonno a chi non trova rerne
dio di dormire », mentre l'endivia «ac
quieta il fervor del sangue »; la portula
ca, a sua volta , «fa menticar de gli ap
petiti venerei ». Soprattutto efficace 
sembrava la classica melissa , delizia del
le api. per la sua «mirabile virtù d'alle
grare e confortare il cuore, per la sua 
aromaticità. stitticità e ottigliezza apri-
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. essa. m1t1ga le paure · che sono 111 , 
uhva don o a i melancolici senza ra -
c e acca . . . · .· 

. fa esse r gli uomini mdustnos1. 
g1one... h ne . daci E quella sera c e se . accorti , au · 
mangia, non lascia la notte che s1 .gene~ 
rano sogni catti vi. Q uando n~n s ha d~ 
questa , si può u~ar_e. il marrob10, perche 
sono di facult à s1m1h». . . 
Anche il basilico provo cava il s~nn? e il 
suo seme soccorre va alle «pass10ru me
lancoliche del cuore », indu cendo . alle
grezza , specialmente «cott o col vmo e 

bevuto ». . . . 
Insonnia sonni agitati , sogni orrib1h, n-
cerca d';blio , di allegria , di conforto ar
tificiali: le notti scorrevano lent amente, 
lunghe e grevi fino al ca?t? lib~r~torio 
del gallo oppresse da c~p.1 t1~or ~ d1 _ma
lefici d'incubi, d' appanz10ru de, «n tor
nanti :> o delle ombre dei defunti . Si te 
mevano discese demoniache giù per le 
canne dei camini (le streghe «se diceva 
di andare su per i camini con bastoni 
uncti et solum lo zorno de Giovedì , et 
convertirsi in gatti et suciare il sangue a 
li fantolini»). I «martinetti» , i folletti fa
migliari, domestici, invisibili abitanti 
delle case, preferivano i luoghi oscuri 
come la cantina: demoni miniaturizzati 
(«Martino» era il nome confidenziale 
del diavolo, un nome di copertura che , 
non a caso, coincideva con quello d 'uno 
dei santi più popolari cui erano dedicate 
le «martinalia» che finivano in torren
ziali potationes rituali, nei giorni cupi e 
nebbiosi dell'autunno) . 
Il regime notturno aggravava con turba
menti, brividi, inquietudini , un equili
brio già turbato da un'alimentazione 
densa d'inquinamento e di veleni . Goz
zuti, scrofolosi, tignosi , rognosi , impia
gati , storpi, dementi, epilettici, freneti
ci, attratti , parletici, convulsionarii , ipo
condriaci , invasati , posseduti , osses i , 
lunatic i, strambi «pazzi , o scemi di cer 
vello , agitati dagl'immondi spiriti - è il 
panorama umano visto dall ' inquisitore 
bolognese padre Eliseo Masini - vecchi 
decrepiti e insensati , ubriachi , lubrici di 
lingua, trabocchevoli nell'ira , rozzi e vil
lani », folle credule , sognanti , deliranti 
nutrite di pane al papavero , di pane alla 
canapa , di semi , di foglie, di radici da lle 
propriet à non bene conosciut e, dall' uso 
ri.sc_h_ioso, dagli effetti talvolta impreve
d1b1h, spesso - testimone il Bra avola 
-:-- scambiate con altre erbe pericolosis
sime . 

II solatro cosiddetto ortolano che nasce
va «negli orti , lungo le pubbliche vie 
appresso le siepi e le muraglie degli edi ~ 
fic1. .. s'usa - scriveva il Mattioli - ne 'i 
cibi ... mangiato ne i cibi non nuoce . Ha 
virtù di rinfrescare e però le sue frondi 
impiastrate con fior di polenta giovano 
al fuoco sacro e all ' ulceri serpigino e .. . 
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16. Quest'operetta di Bartolomeo Ambrosina 
costituisce un tipico segnale della cultura 
controriformistica particolarmente attenta 
alla cristianizzazione delle erbe e di sostitu
zione di una botanica cristiana ad una far. 
macopea demoniaca di tipo pagano. 

17-25. Icone vegetali realizzate dalla mano 
di Padre Cesare Majoli, gerolimino (Forlì 
1746-1823), tolte da tre tomi manoscritti, 
conservati nella Biblioteca Comunale <IAure· 
lio Saffi», di Forlì. 
L'opera è intitolata: ~ Mesi Vegetabili Del-
1' Anno delle Mura e Fosse della Città di For· 
Il, osservati dal Lettor Cesare Majoli Negli 
Anni Republicani 1797, 1798, 1799 a scanso 
dei pericoli nella finta Democrazia, e descrit· 
ti per commodo degli Speziali, e di chi ama 
conoscere i Patrii Naturali Prodotti». 
Queste tavole raffinate , pregevoli anche pe_r 
il rigore scientifico, che vengono qui pubbli· 
cate per la prima volta, ono un rarissimo 
documento per la cono cenza di quella _che 
Pietro Zangheri defini ce la «flora urbica» 
forlive e, ormai cancellata fisicamente dalla 
realtà. 
L' opera sulla flora forliYe e è soltanto una 
piccola parte del la\'oro dell'infaticabile .08 : 

turalista , il quale ha lasciato 75 ,ol?".1' d; 
storia naturale, dei quali 70 mano cntt• .e . 
soltanto editi: per un totale di circa ,·ent~1n•· 
la pagine e di almeno cinquemila tavole, illu· 
trate in modo autografo. 

1 Padre Majoli conclude meraviglio amente / 
tradizione dei grandi naturalis~i ~o~ag?0

~: 

che aveva già visto le figure dei rim1oes1 . . 
B. Battarra, Janus Plancus. Co tanzio feliCJ, 
e del raHnnate F. Ginanni. pagine seguenn 



conferisce.. incorpornt11 con pam· alk 
fi ·tolc lacrimali.. Il succhi11 tlll'Sl'ola111 
con sterco giallo di g.tllina clll· stia ,w1 
cortili e inpiastratn con td.1, e rimedu1 
prcsentanco delle fistole lacrima lh• 
Gio, ava. anche ,Il «fn.·nctic1» si dice\'a 
e giu~camentc. per le sue pr11pnetù anci
·p:ismodiche. Scnonc hc occorre tener 
pre ·ente che d1 ques ta pianta erano cn
no·ciute quattro o cmque varietù che 
·pesso (anche dai bota111c1 emine nti) ve 
01vano confuse l'un a con l'altra: \. lr ictù 
altamente cos ichc come il solatro furio -
0 (una dracma o due della sua radice 

facern impazzire temporane amente , tre 
dracme portavano alla pazzia definitiva . 
quattro , di alito , uccidevano) non si di-
tinguevano facilmente dal solatro son

nife~o e questo dal olatro maggiore che 
altri identificavano con l'erba della «bel 
la donna », le cui virtù e facoltà erano 
peraltro simili a quelle del solatro furio -
o «imperocché mangiandosi il suo frut 

to fa diventare gli uomini come pazzi e 
furia i e imiti agli spiritati , e alle volte 
ammazza, facendo dormire fino alla 
morte , il che so io esser intervenuto ad 
alcuni fanciulli, che mangiarono que ti 
frutti ignorantemente in cambio d'uva» 
(P.A . Mattioli , p . 603). 
fa, anche trascurando il cao vegetale 

in cui es enze eccitanti , ve cicanti , spa-
modiche , inebrianti , afrodisiache , tossi

che venivano continuamente con umate 
in tretto connubio con le erbe terapeu 
tiche ; e sorvolando le improvvise frusta 
te provocate dalle intossicazioni colletti 
ve dovute a granaglie det eriorate (per 
non toccare le adulterazioni crimino e) , 
gli uomini della vecchia società viveva
no immer si dall'infanzia alla vecchiaia 
10 un bagno ininterrotto di sedativi e di 
narcotici. da una parte , di eccitanti e d1 
allucinogeni dall 'altra . 
•A provocare il sonno - prescriveva 
nella Villerecce utilità il «cittadino di 
Bologna» Pier resccn1io faccia~i 
impia tro de l'uno e dc l'altro seme j1l 
eme bianco e il eme nero del papnve 

ro]. o de l'uno col latte de la feminn et 
con l'albume dell 'uovo intorno alle ccm 
pie ... Le femmc di alerno - aggiungl ' 
va - danno la polvere del papavero 
cioè il suo eme a fanciulli col prnp1 in 
lane . t non si dcc miga dare il seme 
del papavero nero , imperò che più mor 
tifica» (lib . VI, cap . LX II) La 
prat ica dì ommimstrare i prt•parat1 
(polveri di<,c1olte, infu<,ioni ccc ) a base 
di papavero ai Jattant1 , diffusa ovunque 
(nell'Erbolario rolgar e, Venc,ia , B1ndo 
Ili . 1536 v.alcun1 - s1 legge dann la 
polvere dc papavero ali, putti mc\colnta 
con latte ac1ò che meglio do111111w») 
nelle campagne durò almeno f1110 alla 
fine del xvm '>ecoto: 

• )u,11HI\> 1 b,1mb1111 ,1 1m"11 111,, "" I'•' ,, Ili 
ljllll'lt, \(ll,111d,1 11\111 d,111111>111•, ,,11.111,I,, I 1 • \ 
llllld \l .,11,, 111,ldtt li l•.,lt' " .,~ t,,,,, l 1 1, ,1 
lttu1a dì p.1p,I\ 1•1,•, ,. ,, 1 •ml• 1111 1 1l•m11l 
<llll'S(\I I ltlll'lh\> 
t \ 1w11ì11111, / ,1111.l<'m III clu I I' 
i/1 \'cllll/'cl~/111, 1\,1",lllll, I' •1111111,h111, 
p ' 5) 

N1lll s11lta111\l ndk 1·a111p,1 •tw ,, ,1 
me sen usi dl'll\1pp111 I 1•1 1\1hn 11 ' ' I 11 

donn11l' 1 bambini· 1'11, ,, dt qu •,i., , ·,l.1 
t1, 11 ei.1 g1•1w1.l11u.1h, 1>\ unqu, · ù'l"I 

glial\1 a11d1l' dalla 11wdin11.1 1\\>11 l ,,p,•l,1 
re . Sc1pi1ml' kr l·u,i tm. IM. ), Hl 
esempi() , .,ftl1h11lù , 11wdì1'11 · .it1.1,h11, 
romarn1» m· l 11 ,-.m1111t· ,, 1 , 1 <•.:litri, 
trntt ando dd , s1111rn1 1111 b 11\1", d ·1 ,, 
gni sp:l\ ent1·,11l1 • 1111 ·11d1" ' d •Il., 
«molta v1g1It11" {111,1111111,1) k1 b 11nti1111 
consiglia, a ,tlla bah a d1 nut rn ,1 d1 1,u,,111 
cibi e di mare "latt111:<1 m mm ·~11.1 ,, 1n 

insnlntn cottn. l l ~ ·m1 dt p.1p.1"'" 1· ,,, 
(Vene zia, \ 'ah ast'nse , \t,~t, . p \ 'l)) 
• aggiungeva : 

«I cnntì e i suoni, ~io,·nml 1 ,·111w1.n • 11 ,\>I\ 
no, come nnl'11e l'un, iont' f.ltt, In s1'r., d,,1 , 
avere untntn la 1'rt'nt111a nll'1111.1 · l'.1lt1,1 
tempia con 11ngucnt11 pt>puk1,,w [.i t-.1,' 1h 
gemme di pioppo. p,,paY 'n> n ·n, , 111.111\h,1 
gola, giusqui 1m1], o~IÌ\l ,wl.1111 , 1111 p,,, , 
d'oppio, un tnntin1, d' \(' 'tll, ung •mhl,1 , 111 
l'istesse cose nnco le nnri ". 

L'infante così «trnttnt11», un11, ,• b1,-.11n 
to, aromatiunto e 111.1~i ,·,in lìt11 ~, p1 • 
parava ad affront trt' f •hc •m •nt , I,, 11111 
te inebetito e n m·otiu 1tt1, pll1t ' tt, d.11 
mondo degli 11omi11ì d,1 1111,1 1 ·t' h ,,, 
gni neri e spnvenH,~1. 

«Più etficnct' 111nt'd111 w~ i.:11rn •,•, ., ~'''I'"' 
ne Me1ç1111, n,,gl'll,1111n·. t\\' l.lh I·, " I''"• 
ft111 1/'/l/l/1t1, dl'I pfl' j: lltdt : l ,11,1l1 d,•11,1 11\\',h 
cinn t'tntl \lnlll',1'11 , f,11 ' I 1•1111 • 11.-ll\ • •h,• 
vmlnto ti 'l ' tlll' d, l,1ll11~.,. ti \\'1111• 1h t',11 I\ · 
ro h1111t'tl, l'\ll\ un p,11·11 dt ,. ,tt.•i.11111<> ,• ,h 
,ll ' l'lll , lll\~l' l\d11 \' lii\ p1•, ' I' il' l\' 111\'l I. •h l \ ' 

n ,1m·o 1111 11111·11 d1 '"\'1'1'1' .11 I' l\' ,I\ 't > 
btnlll'\l p11,11 1,1 \\ ' I.I (11'1 l 11,' ,I 

Non l ' I 1t·~t,11H1 c,•,11nh1111,1n ' • ,1 ·111 ·, m.1 
lilli\ l ' I ,1 l\ll11 ' 1l1lllll dt ,,, •(11d,•1' d t. li i 

dll ' d,1 lllll ,I\\ l' lll"l ' , h di ' \ 'li i\ ,I l' I I 

11t\ 1 lll alt lllH ' 

tll)lll J)l'll' Il · I' •t b.1 lt , ,1,,, .111111, 

lktt,1 .1nd1 • /11..;,1 d. 111,1111,1•, • l,1 1111.1 \11 

Clii flllll ,l(l 'lhl (1.1) 1 11111111 ,l ·li 1 1,, ' 

"'' '' " " ' 1n,,,.,,11,11 
,I, ll,1 11 1111,111111 l • 1,, 11 

•t • fil f ) ,I , \ 11\,1 , 1 , I , \Id 

·h • 1 m.111h , '" • 1\. I, 1 , 111.111 ,I, I · , 1111 

h lf ll\l,11\\1111\ 111111.111,' 111,1] """'"" 
11l•1t,h 111 I, l'·' " ,h ,11 ,1,,,h, 1 , 11, I 
.11n111.n • ,·t.l ,• ,111,, "' '"' ,, 1,1 , , ,,, 111 

,kb 1ltt1 l\.'lk ~.11111 , 11 I , 111, llhl,11, l'• I 

( 'Il,\ \ 1 li \. , \,•, 11111 , , \\\\ ,h 11 111\•1\\l,1 

I •, 11 111111, 1 11 I , 111,, , ,l.111 i.I ,11, 11111 
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«stretto fra due lamine di ferro [ quelle 
che servivano alla pr eparaz ione delle 
«nevole» o cialdo ni] mediocremente af
fogate [riscaldate] si fa un o lio mo lto lo
da to per le fisto le, per la ruvid eza de la 
pelle, per le crepatur e per il fredd o , per 
la rogna e per le imp e tigini». 
11 medico e storico rav ennate Gero lamo 
Ros i nel De destillatione (Ravenna, 
15 2) consigliava l' acqu a di pane come 
rimedio per la sordit à. Impi as tri d i mi
dolla di pane caldo, app ena uscito dal 
forno, venivano usa ti un po' dapp e rt ut
to cont ro i reum a ti mi. Il «pan co tto» o 
«lavato», «cotto in acqu a senza sa le co n 
un poco di bo tiro e di zucca ro si conce
de ai pleuri tici , a lle feb bri ard enti , a lle 
continu e, alle qu art ane, pur a lle terza
ne ... Et ques to pan co tto per esse r re
frigera tivo e mollificat ivo e mass ime 
cotto in acqu a melata co n qu alche sughi 
? erbe convenienti, imp ia tra to sopra a 
1 dolori delle giuntu re con o lio di rut a e 
di ab intio è molto giovevo le». 
In que ta pros pe tt iva um ora le le pa te 
di «farin a di frum ent o ... gnocc hi , lasa
gne quarciate e lasag ne tag lia te minu -

tamente e minut elli e menole e fromen
tini» fatte senza lievito era no ritenute 
sconsigliabili perché «gravi da digerire», 
umid e e oppilative , generatr ici di «pie
tre in le reni», come pur e il «pan azi
mo , cioè fatto senza levato» (la pi é dei 
ro magnoli) . Se prop rio i volevano 
mangiare , le paste dovevano esse re al
meno in part e lievitate e cotte in «bro 
do di buona carne». ' prob abilmente 
per questa ragione medica che papp ar
delle, tagliatelle, tagliolini, maltagliati , 
manfett ini e in genere tutto l'universo 
delle paste venivano cott e ne l paiolo e 
quasi sempre mangiate in brodo . Ed è 
anche pe r questo motiv o che gli anici 
venivano mess i co me corr ettivi nel pane 
(in altern ativa al finoc chio, uti le agli oc
chi e allo za fferano , molto cos toso ) . Le 
pas te, cui i agg iun geva talvolta olio di 
mand o rle, ve nivano spesso fritt e in pa
de lla (una tradi zione che sop ravv ive an
co ra), con olio, miele e un po ' di pepe: 
«così non no ceranno perché genereran 
no umori misti di sutti liezza e di gro s-

sezza» . 
Pe r i do lci e i biscotti di farin a di fru -

26. Giacomo Ceruti, pittore lombardo del 
XVIII secolo: «I due pitocchi». Dipinto con
servato nella Pinacoteca Tosio Martinengo , a 
Brescia. 

27. Tavola dalla seconda part e della «Pana
cea», ovvero «De capsicorum varietat e, cum 
suis iconibus br evis historia », di Bartolomeo 
Ambr osini, allievo di Ulisse Aldr ovandi e 
pr efetto dell'Ort o Botanico bolognese. 
L'o pera dell' Ambro sini è del 1630. Le «vir
tù» e le «malignità» dei peperoni erano già 
state scrut ate dal padr e cappuccino Gregorio 
da Reggio, in un suo «commentariolum » so
pra il cosiddetto «piper americanum ». 
pagina seguente 
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mento si usav a generalmente «fa rin a 
eletta» (il fiore) : si addolcivano co l mi e 
le e per colorarli s i aggiungeva lo zaffe
rano (il croco). Chi li voleva forti li ar
ricchiva con «pever e , ze nzero, garofo li. 
cinnamomo [cannella] ed altre spccia 
rie ». Però , anche su qu es ti cibi gravava 
no le interdizioni rituali della tipolo gia 
umorale: infatti le paste dolci «a colerici 
muoveno la colera e a' fanciulli i ver 
mi », mentre le «nevole » (i cialdoni) 
«fatte senza zucaro e senza altro condi
mento , sono materia d 'umori flegmati ci 
putrescibili , però generano vermi ». La 
sanità non essendo altro che «temp era
mento » degli umori , il suo contrario , 
I' «infirmità » consisteva eminentemente 
nel «distemperamento » indotto da cibi 
non coerenti con la macchina fisiologi 
ca. La medicina , quindi , era soprattutto 
scienza del regime alimentare più ido 
neo. Unica eccezione a questa regola 
dell'affinità e della consonanza dieteti 
ca , era la carne umana, se non fos se 
stata gravata da una particolare proibi 
zione , da un abbominio non apparte
nente alla sfera della nutrizione. 

«Non è cosa né cibo che sia più conform e al 
nutrimento dell 'uomo - scriveva nell 'es tre
mo Quattroc ento Hieronimo Manfr edi , 
astrologo e medico bologn ese famosissimo, 
nel De homine , un 'opera che ribattezzata Il 
perch é verrà ripetutamente stampata -
quanto la carne umana , se non fosse la ab
bominazion e che la natura ha di quella». 

Contro i vermi che s'insediavano nei 
corpi dei bambini e deg li adulti con una 
ossessiva frequen za, contro qu es ti sub
doli parti della stag nazion e e della pu 
trefazione deg li umori , viscid a met a fora 
della corruzione univ ersa le e della di 
struttiva infiltrazione de lla «malignit à» ; 
contro i vermi che non risparmiavano 
nessuna parte de l corpo usce ndo (secon
do Tomaso Tornai) perfino dall e orec 
chie, si co mbattev a una int e rminabil e 
guerra . Si faceva ricor so anche a ma gici 
sco ngiuri che riutiliz zava no il pane da 
cui era no so liti nasce re: doveva esse re 
però un pan e secco , diviso in tr e parti , 
seg nat e , su cui dov eva no essere in cise 
formule apotropaiche. Il codice cinque 
ce nt esco forlivese già ricordato , La vera 
/onte di secreti ... ( c. 46) contiene «con
tra i vermi» que sto rimedio «spe rim e n
ta to »: 

«Fatti tre croste de pane, scrivi a ciascun a 
crosta questo se~no con questi nomi in que
sto 1:1odo e dalh a mangiare per tre matin e 
nantt ch 'l sole si lievi». 

(una _ figura acca nto a llo co ngiuro mo 
stra Il seg no e i nomi) . 

Co ntro i vermi de i «putti » che non po 
tevano ~an giare croste di pane si u sa 
vano a ltn st rum e nti . 

«Sl' 11v i nel 1t,iuln d '1111.i , uull :ll,1 11111,1 b1 illt 
li'111.:,tl ' p :11oh.:: Pl' I po111111 l'l ' I p o t ,I P I ~ 
111111 Pl't / l' lll 1wr ;l'iox Jll I I.111,11111 I p ·r I i 

iacl v111, pl'1 Joh p l' I !ta1:1111al 
I: v11I l'\ Sl'I t·11s, l m:lla ,1:11ddla ~ 1111 tnnlo be 
re d1c <.:op 1 a qu 1.:I t:l' l l 1110 . puc,1 le d1 f.1 i.:on 
acqua e vino l);ill c lll rl t:011 ti c p ;1tc_1 rJ(1 

stcr e con ti c /\ ve M a 11l' a n :vcrcn,i:i d • 
Dio cl di ~aneti Joh ». 

FONTI 
La citazione che apr e il capi to lo in <, B 
Spaccini , Cmnaca 11wdene.H' !5HH / r,Jr,, l , 
Modena , 1911, pp . 1 4. 
L'erbario e.lei Mattioli ( I 500- 1577) ~i cita c.Ja, 
Discorsi ... 11e' sei libri di l' edacio Dw1crm 
de Anazarbeo della materia m edicinale, Ve· 
nezia l744. 
Per il Libro della natura et virtu delle C()Je 
che nutriscono et delle cose non naturali . .. e.li 
Miche le Giovanni Savonarola si utili zza l'e 
dizione veneziana e.lei I 576 curata e.lai medi 
co bresciano Bartolomeo Bolc.Jo . Per la 
Practica Maior si è seguita la giuntin a vene
ziana del 1559. 
Per lo pseudo Fallopio , i Secreti diversi e 
miracolosi racolti dal Fa/opia, & approbati 
da altri medici di gran fama .. . , Venezia 
1578. 
Il volgarizzamen to dall'Opus ruralium com 
mod orum è quello dell 'edizion e veneziana 
de l 1542, D 'agricoltura. 
L 'economia del cittadino in villa di Vince nw 
Tanara viene citata dall'edi zione venez ian a 
del 1687. 
La Lettera sulle insalate di Costanzo Felici 
da Piobbico è stata rece ntemente pubbli ca ta 
dall 'Accad emia Raff ae llo , Urb ino , s.a . [ma 
1977] prese ntata e curata da vari studio si. 
Viene criticamente ripr odotta la red azion e 
del ms. 78' del Fondo Aldrovandi della Bi
bliot eca Universitaria di Bologna . Un a re
~a~ion e più art_ico lata (da lla qual e togliamo 
Il titolo), sfuggita , pare , ai moderni editori 
si tro va nel ms. 688 della sudd ett a Bibli o'
teca . 
Per il Trattato della natura de' cibi e del be
r~, di ~alda ssa~ Pi_s~nelli , medico bolog nese, 
nmand1amo ali ed1z1one di Bergamo , 1587 . 
11 De homin e di G irol amo Manfredi (morto 
nel l492) ne l vulgato titolo di Libro intitula -
10 il p erc/1~ (un 'opera stampa ta fra Cinqu e
c,en~o. e Seicento dec ine e.li volte) , si cita dal
I ed1z1one veneziana del 1588 . 
La citazione da Levino Lennio in Della 
compl essione del corpo human o: Venez ia, 
1564, c. 40r . 
I «segre ti» di Pietro di Stefano , dal ms. 
III . l44 della Com unale «A . Saffi ,, di Forli 
(Q_uesta è la vera fonte di secreti exp erimen
tall per Misser Pietro Veneto Anno Domin i 
1544) . 
Paolo Boccone si cita , rispettivament e da · 
Museo d~ fisica e ~i e~perien ze varialo , ~ de~ 
cor~to d1 osservaz tom naturali, not e m edici
na/i, e ,:agwnamen_ti secondo i prin cipii de' 
mod em 1. .. ' Venezia 1697 e Os•erva . . . • , ·' Z lOnl 
n_a~uralz ove si mantengono mat erie medico-
f 1s1che! e. di _bo tanica, produ z ioni naturalt , 
fosfori ~1v~r~1, f~ochi sotterranei d 'ltalia , e 
altr~ curws1ta ... Disposte in trattati familiari ... 
e dirette a varu cavalieri , e leuerati del nostr o 
seco lo, seco~do lo .stile delle A ccademia fi 1i
co-mattemat1che d Europa , Bolo gna pc I 
Mano le , 1684 . ' r 1 

La o Croni_ca del suo tempo di Gi o vanni di 
M. Pedrm o depintore , Roma 1929 II 
447. ' ' • p . 

28. F . Scaramu ,'ia: ,,Il ~Jia tlu>'"', IJ>y,• 
conservato pr ttiw La < ,all erfa ',a tif,m,Jt r. 
Parma. (Soprinttnd em,a ai &n i A ,._ 
Storici di Parma . 
La figura della 11comare ,. t qrit:Ha. r,r 
ovunque nel passato , della allat ~ iu t a 
vatrice di bambini . 
Le comari , o vcomadri,. , dovtl arw du v 
va di idoneità all' ~ rcizio deO'artt di fr. 
al Collegio Medico , che, d'>.PO a~erk 
nate, poteva approvarl e ,,pur chf ~r r~ 
tro non rossersi presenta te.. Per oHia t t 

abusi delle comari , le quali costiw h aoo • 
vera e pr opria corporazione , fi • "'artt . 
allevare i figliuoli,,., il Protom_w.icno t,
gnese intimava che esse i aste-oakro , 
somministr azione di mtdicamentj «es 
pur ganti narcotici ,. e proibiva nel modo 
tassativo le .. ca~at e di sangu e ed aJtn ptrio>
losi rim edi .... pax ma pr ecedente 

29. Felice Bo\elli , pittor e piacentino (I • 
1732): " Il mendi cant e,.. Dipinto co 
pr es o la GalJeria :\azionale di Parma. 
print endenza ai Beni Artistici e torici 
Parma). 
Questo dipinto sette cent ~ o , insieme aJ prt· 
cedent e, dimo tra as ai bt:ne quale fi b 
crud a realtà del pauper · mo delJ'epoca. 
va lle padana , e la condizione igienko
sanitàri a - per cosi dire - degli ~ 
e degli erranti. In ~erità la pitocd 1tria pnft
riva vivere fruttando le proprie aJca-e e I 
propri mali piutto to che ubir e l'in~ 
mento nelJe "opere dei mendican ti». sorù '! 
Itali a e in Emilia verso la meta del · • · 
spiega cosi la renitenza ad entrar e negli 
zi di ricovero , luoghi di assai scarso conf 
e, irn,ieme, stru menti di controll o sociale. 
Nel passa to , pera ltr o, la carita degli 
religiosi si esprim eva con una com~ o
tena di ospedali , ciascuno dei quali ~ 
zato ad accogliere un certo tipo di ~ 
Ad essi si affia nca, ·ano altri ospedali, 
dall e corp orazioni di arti e mestieri . 
nel ' 700 na cerà l'idea dell 'ospeda]e 
cost ruit o a raggiera per la necessita di osstr· 
var e tutti i reparti da un uni co pan 10.ceatr2" 
le. Co 1 nella ocietà antica resta,a diffaS3_ 
mendi cita largamente ,agante , chr . 
mal att ie anche ripugnanti , ostentan do ~ ~ 
prio dramm a nosologico nelle categorie_ . 
defor me e del mostruoso (scrofole, ~~ 
per ricavare dall ' orrore un P.ro\•~ 
com penso, quotidiano e aleaton o. aI 
irraggiung ibile. 
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