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Il fuoco di sant'Antonio oggi indica una malattia provocata dal virus Herpes zoster, ma nel Me-

dioevo, detto anche ignis sacer, designava un morbo gravissimo la cui causa era sconosciuta. In

Francia nel 994 provocò la morte di  20.000 - 40.000 persone. Difficile stimare le vittime com-

plessive nel corso dei secoli. Il francese Robert Dumont, in concomitanza con l'epidemia del 1125,

che sembra avesse causato circa 40.000 vittime, ipotizzò, che si trattasse di “pane cattivo”, ma la

segale continuò ad essere la base dell'alimentazione della popolazione più povera.

Si comprese che il morbo derivava dal consumo di cereali – la segale è il cerale più a rischio –

contaminati dal fungo Claviceps purpurea solo dal 1596, grazie agli studi del medico tedesco Wen-

delin Thelius. Il fungo era noto già nel 1582, quando un altro medico tedesco, Adam Loncier, notò

come la somministrazione di piccole dosi di esso aumentava le contrazioni uterine durante il parto.

Conclusioni sicure sull'eziologia della malattia si ebbero solo nel 1776 ad opera di medici francesi.

Ergotismo è detto il fuoco di s. Antonio causato dall'ingestione di cereali contaminati da questo

fungo (dal francese ergot, sperone, per le escrescenze a forma di corna con cui si presenta la Cla-

viceps, da cui anche il nome comune di  segale cornuta per indicare il cereale infettato) e aveva

sintomi che includevano ulcerazioni cutanee, dolore neuropatico bruciante, edema, crampi dolorosi,

vasocostrizione degli arti che alla fine portavano alla gangrena di tipo secco. Gli Annales Xantenses

dell’857 descrivono: «Una vasta epidemia (plaga magna) di pustole gonfie consumò la popolazione

con immonda putrefazione, così che i loro arti si distaccarono e caddero prima della morte».

Le tossine, gli alcaloidi della segale cornuta, oggi si sa che producono ampi effetti sistemici, oltre

alla forma gangrenosa, si poteva presentare nella forma neurologica, preceduta di solito da distur-

bi gastrointestinali, con sintomi quali: agitazione, convulsioni, insonnia, allucinazioni, psicosi...

Nel polittico di Isenheim/Issenheim1, dipinto da Matthias Grünewald per quel famoso centro An-

toniano nel 1512 e conservato nel Museo di Colmar (Francia), nel pannello che raffigura sant'Anto-

nio torturato dai diavoli, vi è un essere di aspetto umano ma con i piedi palmati come i demoni,

nudo con solo una corta cappa rossa con cappuccio, che non partecipa all’attacco al Santo, sta ac-

casciato a terra e appare come un ammalato del fuoco di S. Antonio, pieno di pustole e ulcere, col

ventre gonfio, il braccio sinistro alzato col solo moncherino mentre con l’altra mano tiene un sacco

rotto in cui ci sono dei libri. Controversa l'interpretazione della figura e dei suoi attributi. (Fig. p. 3)

I monaci Antoniani, i cui ospedali avevano spesso le mura dipinte di rosso a ricordare la sensazio-

ne di bruciore, causata dalla malattia, esaminavano i pazienti per verificarne i sintomi prima del ri-

covero; tuttavia, data la presentazione iniziale non specifica e l'elevata prevalenza di malattie che

si manifestano in modo simile (lebbra, sifilide, avvelenamento da mercurio), gli esami di screening

talora potevano essere errati. 

1 https://www.santantonioabate.afom.it/francia-colmar-museo-unterlinden-altare-di-isenheim-issenheim-con-immagini-
di-s-antonio-abate-di-m-grunewald-1515/

 Isenheim si trova nell'Alta Alsazia, la precettoria fu fondata nella prima metà del XIII secolo.
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Fungo Claviceps purpurea sulle spighe

di cereali. 

Precettorie, case e ospedali dell’ordine di S. Antonio di Vienne nel 1478 (epoca della riforma statutaria)2

2  Mischelewski Adalbert,  Un ordre hospitalier au Moyen Age. Les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois,
Presses universitaires de Grenoble, Grenoble 1995, p. 3
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Le  strategie  terapeutiche

utilizzate negli ospedali dei monasteri

Antoniani prevedevano la fornitura di

comfort fisico: letti, lenzuola e abiti

puliti; ambienti sani e talora riscaldati

d'inverno; cibo nutriente (anche car-

ne di maiale) e pane privo di tossine.

Queste  condizioni  erano  di  grande

aiuto per i malati che spesso viveva-

no in situazione di povertà, di caren-

ze igieniche e di  mancanza di  cibo

adeguato. Inoltre evitare di assumere

le tossine del fungo portava a un mi-

glioramento dei sintomi.

Inoltre, importantissimo per i monaci

Antoniani,  era  il  fornire  assistenza

spirituale. Spesso le  camerate dei

malati  avevano  un'apertura  sull'in-

terno delle chiese antoniane per po-

ter  seguire  le  funzioni  religiose dal

letto. Anche considerando oggi solo

da un punto di vista psicologico, il conforto religioso, le preghiere, la fede erano un grande ausilio

che aumentava l'efficacia delle terapie. La riforma dell'Ordine Antoniano del 1478 prescriveva che

la  preghiera  e  l'ingresso  in  chiesa  al  suono  della  campana  fosse  una  routine  costante  per  i

pazienti3 che erano invitati «a ogni ora canonica a recarsi in chiesa e recitare 12 Padre nostro e

quante più possibile Ave Maria» e che ricevevano la Comunione nelle sei principali festività. Nel

Medioevo si considerava la malattia come una punizione divina, quindi la speranza della guarigio-

ne dipendeva dalla misericordia di Dio e da qui la fondamentale importanza della preghiera e dei

pellegrinaggi. La preghiera/meditazione, oggi sappiamo, attiva la funzione para-simpatica, riducen-

do frequenza cardiaca e pressione sanguigna, rafforzando la risposta immunitaria e abbassando i

livelli ematici di cortisolo (l’ormone dello stress); quindi poteva anche all'epoca avere influenze po-

sitive sui malati.  Inoltre essere accuditi  da monaci e infermieri solleciti,  e la vicinanza con altri

malati forniva un supporto psicologico.

Le terapie più utilizzate dagli Antoniani erano il “Saint Vinage” e un  unguento/balsamo   a

base di grasso di maiale; a queste due “medicine” erano aggiunti rimedi erboristici.

Se l'arto colpito dal fuoco di s. Antonio fosse giunto alla gangrena, l'estrema strategia tera-

peutica era l'  amputazione chirurgica  .

3  Caumartin Henry, Le mal des ardents et le feu de Saint Antoine, Les Presses de l’Imprimerie Ternet Martin, Vienne, 
Grenoble, 1946  e  anche
- Le mal des ardents. Brieve, et curieuse chronique du mal des ardents, Paris, Coll. Petite histoire de la médecine, 1961

 Hayum Andrée, The Meaning and Function of the Isenheim Altarpiece: The Hospital Context Revisited,  The Art
Bulletin, Volume 59, Issue 4, 1977, pp. 501-17
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Gli Antoniani curavano inizialmente i malati di ergotismo con un miscuglio di vino, e forse aceto,

chiamato Saint Vinage o Vino Santo o Vino di sant'Antonio.
Si  trattava di una bevanda esclusiva, preparata dagli stessi Canonici, detentori delle reliquie del

Santo a Saint-Antoine-l'abbaye: le spoglie di Antonio rappresentano l’ingrediente base della prepa-

razione. Ogni anno, in occasione della festa dell’Ascensione, il vino veniva filtrato nella cassa con-

tenente le reliquie, acquisendo così valore taumaturgico. Il vinagio beati Antonii e la sua prepara-

zione sono testimoniati in un sermone del XV secolo pubblicato dai Bollandisti4 e nella Antonianae

Historiae di Aymar Falco5, nella quale la procedura di preparazione è collocata quasi al principio

della storia della fraternità antoniana ed è indicata come un’esclusività che godeva dell’assenso

pontificio. Ricordiamo che nel 1253 papa Innocenzo IV chiamò gli Antoniani  a gestire  l'ospedale

mobile della Curia romana e affidò loro l'assistenza medica della corte papale, carica che esercita-

rono sino al 1300.

Negli Statuti Antoniani riformati nel 1478 è scritto che al malato, dopo che era stato visitato e ac-

cettato come paziente nell'ospedale, veniva dato da bere il  Sain Vinage. Quel vino veniva quindi

bevuto, o anche applicato localmente e, secondo quanto affermano fonti antiche, si ottenevano

benefici, forse perché l'alcol che conteneva aveva azione vasodilatatrice e permetteva al sangue di

fluire alle estremità del paziente riducendo la vasocostrizione. È probabile che nel vino venissero

poste anche delle erbe medicinali che aumentavano tale azione e/o che erano anestetiche. 

Clémentz e Metz6 scoprirono che esisteva anche un' “acqua di sant'Antonio” , ottenuta bagnando

le reliquie del Santo, che era in uso nel XV secolo presso l'Ospedale Antoniano di Basilea (CH).

L'unguento, o balsamo, a base di grasso di maiale era un rimedio usato come lenitivo

sulle ulcere e piaghe, sicuramente aveva un effetto curativo, soprattutto se ad esso erano aggiunti

derivati vegetali  con proprietà terapeutiche. La ricetta era un segreto accuratamente custodito

dagli Antoniani, che ne fecero una strategia vincente.

Complesso il rapporto tra sant'Antonio e il maiale che divenne suo costante attributo iconografico.

Gli Antoniani li lasciavano liberi nelle città, con un campanello per ricordare che erano del Santo e

quindi non potevano essere uccisi dalla popolazione ma solo utilizzati dai monaci per il grasso e

per la carne con cui nutrire i malati. 

Oltre a questi rimedi,  alcune commende come quella di  Froideval,  località oggi nel comune di

Belfort, Borgogna (F), usavano le sorgenti, localmente dette “acqua di sant'Antonio”, che erano in

grado di curare diversi disturbi della pelle.

Di  queste  terapie  –  con  Saint  Vinage e  col  balsamo  – sono  rimaste  testimonianze  in  dipinti

medievali. Citiamo il polittico del Maestro di Rubió (artista attivo in Catalogna nella seconda metà del

XIV secolo, conservato a Barcellona nel Museo Nacional e gli affreschi nella Chiesa del Tau a Pistoia,

dipinti da Nicolò di Tommaso nel 1372.

4  La légende de saint Antoine traduite de l’arabe par Alphonse Bonhome, ed. a cura di. F. Halkin, «Analecta Bollan-
diana», 60 (1942), p.143-212, p. 145 n. 2 

5 Falco A., Antonianae historiae compendium, Theobaldus Pyen, Lugduni 1453, f. 52v.

6  Clémentz Elisabeth; Metz Bernhard, "Ir were ir hand als schwartz als ein kole" - Wie eine Oberelsässerin am Antoniu-
sfeuer erkrankte und 1457 in Basel starb und wie um ihr Erbe gestritten wurde, in: “Antoniter- Forum”, 8, 2000, pp. 7-20
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Barcellona, Museo Nacional, polittico del Maestro di Rubió, 1350-60.
Raffigura “sant'Antonio abate e scene della sua vita”. Nel riquadro a destra in basso - ingrandito a destra - un
monaco antoniano sembra mettere un unguento sul braccio del malato, accanto l'aiutante tiene una ciotola col
medicamento; a sinistra il corpo del Santo veglia sulle terapie.

Pistoia, nella Chiesa del Tau, affreschi di Nicolò di Tommaso, 1372.
Davanti a una chiesa sono raffigurate tre scene diverse. 
A sinistra un giovane infermo è attorniato da alcuni canonici: uno lo sostiene, un altro sembra spalmare un
unguento sul suo collo, un terzo ha in mano un'ampolla con un liquido che potrebbe essere il Saint Vinage.
Al centro una consacrazione, forse la fondazione della precettoria di Pistoia. 
A destra un canonico indica, sotto una raffigurazione di sant'Antonio abate, una cassa contenente tre mani e
due piedi, probabilmente ex voto di cera, oppure - ipotesi macabra - arti amputati.  
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I rimedi erboristici usati dagli Antoniani erano probabilmente molto differenti e variarono nel

corso dei secoli.  Probabilmente esistevano varie formulazioni di derivati vegetali eventualmente

aggiunti al Saint Vinage e, soprattutto, dei componenti dell'unguento, anche forse in relazione alle

diverse sintomatologie che i malati presentavano.

In passato esistevano solo farmaci derivati da vegetali, raramente da minerali o animali.

Nel Medioevo la medicina era praticata nei monasteri che avevano un giardino dei “semplici” (così

erano denominate le erbe medicinali) o un hortus conclusus in cui erano coltivate le erbe medici-

nali che un monaco o monaca esperti provvedevano a raccogliere, conservare e somministrare se-

condo necessità e seguendo le indicazioni di testi antichi ed erbari7.

Molti vegetali usati anticamente sono stati riconosciuti tossici, ma occorre ricordare che gli

erboristi del tempo erano in grado di dosare i rimedi (la differenza, ancor oggi per alcuni princi-

pi attivi, tra medicina e veleno è solo nelle quantità da assumere); sapevano quali parti della

pianta dovessero essere usate (radici, foglie, fiori, frutti, semi... possono contenere quantità di-

verse  di  principi  attivi); quale  tipo  di  preparazione  eseguire (decotti,  infusi,  tinture,  mace-

razioni...) e soprattutto come utilizzarle, se per uso interno (tisane, polveri, pillole da ingerire)

oppure esterno (unguenti, creme, impacchi, cataplasmi...).

Quali erbe usavano gli Antoniani? 

Non si sono conservate le ricette (tranne in un caso di cui tratteremo in seguito) o notizie specifi-

che, quindi si possono formulare ipotesi utilizzando altri tipi di informazioni.

Un indizio molto interessante si trova nel citato polittico di Isenheim che raffigura varie spe-

cie vegetali che possono avere azione farmacologica sul fuoco di sant'Antonio.

Nei vari pannelli sono dipinte oltre una ventina di piante; di alcune non è chiaro se sono solo deco-

rative o simboliche, ad esempio la  Clematis vitalba L. rampicante intorno alla base di san Seba-

stiano e le cui foglie, in decotto, anticamente erano usate per curare le ulcere; la vite selvatica (Vi-

tis vinifer L.) e i piccoli frutti di bosco alla base della figura di sant'Antonio e altre specie vegetali

nella scena della Natività e del concerto di Angeli.

Quelle più significative sono le piante dipinte nella parte inferiore del pannello che raffigura

sant'Antonio e san Paolo eremita. 

7   Tra le più antiche opere che riguardano le erbe, vi è l’Historia plantarum del filosofo-naturalista greco  Teofrasto
(372-287 a.C.), originariamente scritto in greco Περὶ Φυτῶν Ιστορίας, che elenca circa 500 piante. 
   In passato per erbario si intendeva un libro nel quale venivano elencate, descritte e raffigurate le piante, soprattutto
quelle dotate di proprietà medicinali. Nel I secolo d.C., l'erbario figurato di Pedanio Dioscoride, intitolato: De Materia
Medica, scritto originariamente in greco, rimase in uso, sotto forma spuria di traduzioni e commenti, fino circa al XVII
secolo e fu il miglior trattato di botanica per tutto il Medio Evo fino al Rinascimento. Il più antico codice, del VI secolo,
è conservato a Vienna; una versione araba del 1334 è a Londra, vi sono copie a stampa numerose dal XVI secolo.  
  Le descrizioni medievali sono brevi e in gran parte fondate sulla teoria dei quattro elementi, raramente a carattere
naturalistico, ma il più delle volte filosofico, magico e permeate di astrologia e occultismo.
Molto letto nel Medioevo il testo del piccardo Ugo di Fouilloi (XII sec.) autore del De medicina animae, in cui espose,
oltre alla teoria dei quattro umori, come curare anche i “malesseri dell'anima”.
  Dalla fine del XV secolo molti erbari si ispiravano alle teorie di  Paracelso (1451-1493) che nella sua Dottrina dei
segni sosteneva che tutte le erbe nascondessero un segno occulto della loro utilità: ad es. le foglie a forma di cuore
avrebbero curato i disturbi cardiaci.
  Nel 1544, il medico-botanico senese Pier Andrea  Mattioli (1500-1577) pubblicò a Venezia il suo erbario figurato
Commentari alla Materia Medica…, nel quale sono descritte ed illustrate circa 1200 specie di piante d'uso medicinale,
a completamento dell'opera di Dioscoride.
   Adam Lonitzer detto  Lonicerus (1528-1586), naturalista tedesco che pubblicò il suo “Kreuterbuch” (Libro delle
Erbe) nel 1557.
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A differenza di altre opere (come il Grande prato, Das große Ra-

senstück di  Albrecht  Dürer,  1503),  Grünewald  non raffigurò un

frammento casuale della flora alsaziana, ma dipinse molto detta-

gliatamente nello stesso luogo ai piedi dei Santi varie piante che cre-

scono in habitat molto diversi: prato, foresta, luoghi umidi, terreno

asciutto... 

Queste piante non sono  abbellimenti  decorativi,  ma sono state

identificate con erbe medicinali. Sono raffigurate alcune erbe che

nel Medioevo pare venissero utilizzate per curare il fuoco di san-

t'Antonio e che oggi sappiamo avere effetti sedativi o vasodilata-

tori o emostatici o antinfiammatori o disinfettanti o emollienti o an-

tispasmodici. 

Sembra però improbabile che Grünewald volesse rivelare visiva-

mente il segreto ben custodito della versione di Isenheim del bal-

samo di Sant'Antonio o delle erbe aggiunte al Saint Vinage.

Un'interpretazione affidabile  è oggi  difficile;  forse le  piante  sono

solo rappresentative del potere curativo dei rimedi degli Antoniani.

Particolari della parte

inferiore del pannello di

Grünewald con s. Antonio e

s. Paolo eremita
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LE 14 PIANTE DEL PANNELLO CON SANT'ANTONIO E SAN PAOLO EREMITA

Sono state identificate da molti autori tra cui Schmitt (1911), Kühn (1951), H. Chaumartin, É. Issler,

JB. Wiest (tesi di medicina, Strasburgo 1981), R. Delaigue. C'è concordanza sul genere o famiglia

botanica, ma talora non sulla specie, più difficilmente riconoscibile nel dipinto, ma ciò non inficia le

loro proprietà curative.  

Elenchiamo le piante indicate da W. Kühn in ordine alfabetico e con i nomi latini della nomen-

clatura di Linneo (omettiamo le varietà e classificazioni successive).

1. Cipero – Cyperus (fuscus?) L. 

2. Farro – Triticum spelta L.  

3. Genziana – Gentiana cruciata L.

4. Gramigna – Agropyrum repens L.

5. Ortica bianca –- Lamium album L.

6. Papavero – Papaver dubium L. (o rhoeas?) 

7. Piantaggine lanceolata – Plantago lanceolata L.

8. Piantaggine maggiore – Plantago major L. 

9. Ranuncolo – Ranunculus bulbosus L. 

10. Scrofularia – Scrofularia acquatica L 

11. Trifoglio – Trifolium repens L.

12. Verbena – Verbena officinalis L. 

13. Veronica – Veronica chamaedrys L.

14. Vincetossico – Vincetoxicum officinale Moench

Émile Isler aggiunge il lichene (Usnea barbara L.) che pende dai rami degli alberi e che oggi si sa

che possiede attività antimicrobica. 

Da segnalare anche la bella palma, probabilmente da dattero (Phoenix dactylifera L.), che però è

abituale nell'iconografia dell'incontro dei due Santi anche se i suoi frutti hanno attività anticatarrali

ed emollienti per ridurre i sintomi infiammatori a carico dell'intestino e dell'apparato respiratorio. 

Esaminiamo le quattordici piante indicando il loro utilizzo tradizionale e, ove possibile, le moderne

scoperte chimico-farmacologiche che ne avvalorano l'uso8. Le fotografie sono tratte dal web.

8    Fischer Louis-Paul; Trépardoux Francis Francis; Vérilhac Régine; Cossu-Ferrà Fischer Véronique, Les plantes du 
retable d’Issenheim,  e
Trépardoux Francis, Les quatorze plantes du retable d’Issenheim. Une approche pharmaco-chimique actualisée, in 
“Historie des Sciences médicales”, tomo  XLIV 2010 N°4, pp. 389-93 e   pp. 395-99

   Campanini E., Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, Tecniche Nuove, Milano 2004, 3° ediz. 2012, e altri testi.

    Livre des simples médecines, manoscritto francese del XV secolo, Bibliothèque Nationale de France, Paris, MS fr. 
12322   vedere:   https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000422n/f10.item#
Tradotto: Il libro delle erbe medicinali. Dal manoscritto francese 12322 della Bibliothèque Nationale de Paris, a cura 
di G . Malandin, Garzanti, Milano 1990
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Cipero (Cyperus fuscus L.) è una pianta che vive in luoghi umidi. Il C. fuscus è un'erba bassa e

strisciante, la varietà Ciperus esculentus è alta e i suoi tubercoli del rizoma (radice) sono comme-

stibili e conosciuti come noce di tigre; nell'antico Egitto era chiamata chufa. Dal profumo aromatico,

la radice poteva essere usata in infusione ed estratti ed era molto stimata nel XVI secolo, ma oggi

non ci sono conferme farmacologiche, benché sia molto ricca di nutrienti energetici.

Farro (Triticum spelta  L.).  Cereale  simile  al  frumento,  ma di  uso

molto antico e che,  nel  corso dei  secoli,  fu  soppiantato dal  grano

tenero e da quello duro.

Il suo valore alimentare (oggi sappiamo per l'alto contenuto proteico)

era probabilmente conosciuto e ricercato dagli Antoniani come sup-

porto nutrizionale per i malati. 
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Genziana  minore  (o  crociata  o  stellata) (Gentiana  cruciata  L.,  in  inglese Cross  leaved

gentian). Vi sono moltissime specie di Genziana, la più comune è la  G. Lutea. Usata in passato

per lavare piaghe e ferite e come febbrifugo. Oggi è utilizzata come amaro-tonico e digestivo.

Gramigna (Agropyrum repens L., essendo una nota infestante ha altri sinonimi:  Elymus repens

(L.) Gould;  Triticum repens L.; Elytrigia repens (L.) Nevsk), ha rizomi ricchi di principi attivi e sali

minerali che agiscono nell’organismo espletando funzione depurativa, antinfiammatoria, antisetti-

ca-disinfettante  del tratto urinario, diuretica ed emolliente, depurativa di sangue e fegato.
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Ortica bianca (Lamium album L.; nel tempo ha avuto diverse nomenclature), descritta già da Pli-

nio nel II secolo; aveva grande uso per guarire e cicatrizzare le ferite ancora nel XVIII secolo; ha

proprietà emostatiche, antinfiammatorie, antispasmodiche, depurative-diuretiche, espettoranti.

Zhang9 evidenzia la presenza di lamiridosine A e B, attive contro il virus dell'epatite C.

Papavero dalla testa lunga (Papaver dubium L., in inglese Long headed poppy). Più comune

anticamente e oggi è invece l'uso farmaceutico della più nota specie: il Papaver rhoeas, o Roso-

laccio, il comune fiore dei campi che ha proprietà blandamente sedative e febbrifughe. 

9   Zhang Hongji, Lamiridosins, hepatitis C virus entry inhibitors from Lamium album, J Nat Prod. 2009 Dec. 72 (12), 
pp. 2158-62
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Piantaggine, della quale erano usate varie specie.

La  Plantago lanceolata (Ribwort plantain; Buckhorn in inglese) tradizionalmente era usata per

curare malattie della pelle e dell'apparato respiratorio e come antidoto a veleni.

La  Piantaggine maggiore (Plantago major L.)  e la  Piantaggine barbarella (Plantago coronopus

L.) erano altre varietà con proprietà simili.

Le piantaggini sono ben documentate nelle opere dell'epoca di Grünewald (vedi gli erbari di Bock

e Brunfels) e il posto prioritario loro assegnato nel dipinto (due specie sul lato sinistro e di nuovo

una a destra) si riferirebbe al loro uso medicinale, noto fin dall'antichità.

Studi recenti attribuiscono loro proprietà antinfiammatorie, antiinfettive, immunomodulanti e con un

un potenziale terapeutico per le malattie neurodegenerative; hanno azione cicatrizzante ed emol-

liente per le mucillagini che contengono le foglie. Utilizzata anche oggi per contrastare l'herpes.

Quindi è comprensibile il suo uso e l'efficacia nel trattamento di danni organici dovuti all'ergotismo.

Olivia Speer10 ha notato che la Piantaggine è rappresentati nella maggior parte dei giardini nei di-

pinti medievali presenti nel Museo Unterlinden di Colmar e spesso in primo piano.

Anche Hieronymus Bosch, nel 1501, nel trittico delle Tentazioni di sant'Antonio abate, oggi a Lisbona11,

dipinse varie piante, tra le quali le due specie di Piantaggine (Plantago lanceolata L e Plantago major

L..),  il tarassaco (Taraxacum officinale) e il trifoglio (Trifolium spec.) che possono essere state usate

contro il fuoco di Sant'Antonio. Come Mathias Grünewald, anche Bosch forse eseguì quel dipinto per

una sede degli Antoniani, ma non si hanno notizie sulla sua origine.

10  Olivia  Speer,  Les jardins  du paradis:  les plantes  dans les tableaux des  primitifs  du musée d’Unterlinden»,  in:
Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Colmar, t. XXIX, 1980-1981, p. 27-46.

11   https://www.santantonioabate.afom.it/lisbona-p-museu-national-de-arte-antiga-trittico-delle-tentazioni-di-santantonio/  
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Ranuncolo (Ranunculus bulbosus L. e Ranunculus repens L.; il genere comprende molte specie)

era usato dalla medicina popolare per le proprietà antispasmodiche, revulsive, e vescicatorie, ma è

molto velenoso e dal XIX secolo non fu più utilizzato.

In passato era noto per la sua azione antiscrofolosa se applicato localmente; forse è proprio que-

sto l'uso che ne facevano i monaci Antoniani, ricavato da conoscenze rinvenute da autori antichi

come Dioscoride e riportate da studiosi come Bock e Brunfels nel

XVI  secolo.  Le  piante  avevano  varie  denominazioni  e  questa

ricchezza semantica testimonia un sapere popolare persistente e

ben trasmesso.

Scrofularia (Scrofularia acquatica o auriculata L.; usata anche la specie S. nodosa; inglese Fig-

worth), nota, per antica credenza, se applicata localmente, come erba attiva contro la scrofola e le

ulcere (ferite che hanno lenta o molto difficile cicatrizzazione). Talora usata come emetico e pur-

gante. La pianta, descritta dal botanico francese Joseph Pitton de Tournefort (1656 - 1708), fu usa-

ta a La Rochelle per curare le ferite dei soldati nel 1628. Queste proprietà sono state oggetto di

studi nel 2002 che hanno rilevato attività in vitro sulla crescita

dei  fibroblasti.  Sono state riscontrate molecole che bloccano

specificamente la formazione di prostaglandine e citochine re-

sponsabili dell'infiammazione a livello osseo e articolare.
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Trifoglio bianco (Trifolium repens, in inglese White Clover). Nella medicina popolare era usato

esternamente per curare per affezioni cutanee e, per uso interno, contro le malattie respiratorie.   

Verbena (Verbena officinalis L.) della quale vi sono parecchie varietà. Molto usata anticamente12

e anche oggi in erboristeria; ha azione spasmolitica, antinfiammatoria, analgesica, febbrifuga, tran-

quillante, drenante.

12  Nel sito: https://www.joerg-sieger.de/isenheim/texte/hinweis/i_10fe.php  sono ampiamente descritti gli usi antichi 
della verbena.
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Veronica (maggiore) (Veronica chamaedrys L., famiglia Scrophulariaceae) è una piccola pianta

con fiori blu , che contiene flavoni con proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e anticancerogene.

L'uso interno dell'intera pianta è limitato dalla tossicità digestiva dell'aucubina se il preparato gale-

nico viene assorbito per via orale. Ma un suo impiego ben mirato a livello cutaneo, favorisce la

guarigione delle ulcere.

Per Klaus Roth e Sabine Streller13 invece la pianta dipinta da Grünewald sarebbe da identificare

con  la  Veronica  austriaca (Veronica  austriaca  L.,  in  inglese  Austrian  speedwell,  famiglia

Plantaginaceae), una specie con piccoli fiori  blu che cresce

anche  nella  zona  di  Isenheim.  Aveva  uso  come  digestivo,

diuretico,  tonico  e  per  curare  le  affezioni  agli  occhi  e  le

piaghe. Oggi sappiamo che contiene vitamina C, ha proprietà

emollienti ed astringenti e una forte azione decongestionante. 

13  https://www.chemistryviews.org/details/ezine/3020551/A_Chemical_Examination_of_the_Isenheim_Altar_Role_Played_in_History_
by_Horned_Ry/
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Vincetossico (Vincetoxicum officinale Moench o V. hirundinaria Medik.), come indica il nome, il

rizoma era usato contro gli avvelenamenti e anche come diuretico e diaforetico. Questa pianta,

descritta dal XVI secolo secolo da Bock, Lonicerus e Mattioli, era considerata attiva contro i morsi

di animali. Oggi si sa che è molto velenosa per la presenza di glucosidi neuro e cardiotossici. 

Non ne è chiaro il possibile uso antico contro il fuoco di s.

Antonio.

------------------------------------------

Le piante per la cura del fuoco di sant'Antonio in antichi erbari e testi

Due importanti erbari, stampati a Strasburgo tra il 1530 e il 1540, ma che riportano tradizioni curative

più antiche, elencano per la cura del fuoco di s. Antonio alcune erbe. Quelle che sono presenti anche

nel dipinto di Isenheim sono indicate dal link. 

A noi oggi non ne è chiara la modalità di uso (interno o esterno), ma probabilmente molte di esse

erano impiegate come impacchi o unguenti.

Il primo, di Otto Brunfels (Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem, 3 voll. 1530-36), elenca

nove  erbe:  Verbena -  Piantaggine -  Giglio  bianco (azione  lenitiva)  -  Papavero -  Altea (Althaea

officinalis  L.;  azione  emolliente  e  antinfiammatoria) -  Salvia (antisettica  e  cicatrizzante)  -  Indivia

(diuretica e depurativa, ricca di vitamine) - Zafferano (usato come antispasmodico e sedativo e ancor

oggi come regolatore dell'umore) - Vite (azione protettiva sul sistema circolatorio e antinfiammatoria).

Il secondo erbario, di Hieronymus Bock (New Kreütter Büch, 1539), cita dieci erbe: Lupino (oggi si sa

che la farina dei semi è attiva contro le dermatiti) - Cavolo cappuccio (azione antiinfiammatoria e cica-

trizzante) - Olivello spinoso (cicatrizzante e antiinfiammatoria) - Buglossa /Lingua di bue (Lycopsis ar-

vensis L., nota anche come Anchusa arvensis, ha azione protettiva cutanea ed emolliente, di uso raro)

- Verbena - Papavero - Altea (Althaea officinalis L.; emolliente e antinfiammatoria) - Felce Ofioglosso

(Ophioglossum vulgatum L.; anticamente usato come cicatrizzante) - Rosa (il vino rosato, l'infuso vino-

so dei petali era usato per curare le piaghe torpide) - Zafferano (antispasmodico e sedativo).
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IL/I  BALSAMO/I  DI  SANT'ANTONIO

Nel 1601 il vescovo ausiliario di Basilea e amministratore di Isenheim, Francis Beer, scriveva all’ar-

ciduca Ferdinando d’Austria che non era più possibile reperire il  balsamo di sant’Antonio, poiché

non lo si fabbricava più da tempo e la sua ricetta era rimasta segreta14, ma forse il prelato non lo

voleva rivelare, perché dai documenti, vedi  infra, il  balsamo fu prodotto a Isenheim ancora nel

corso del  XVII  secolo.  Tra le  varie  ipotesi  sui  suoi  ingredienti,  si  è  parlato soprattutto  di  erbe

medicinali e di grasso di maiale.

«È stata Elisabeth Cléments, nel 1992, a trovare per puro caso, alla fine di un registro dei conti

della precettoria di Isenheim risalente al 1726, la ricetta del balsamo: un luogo dove nessuno lo

cercherebbe è il posto migliore per celare un mistero. La Cléments ha comparato gli ingredienti

della ricetta con quelli presenti in altre preparazioni note grazie a erbari e testi di medicina compila-

ti tra il Quattrocento e il Settecento, e in particolare con le erbe raffigurate nell’altare di Isenheim,

consapevole del fatto che nel corso del tempo la ricetta possa essere stata cambiata».15

Il testo fu scritto nel XVIII secolo, ma non sappiamo a che epoca risalga la ricetta; probabilmente

però corrispondeva in gran parte alle antiche tradizionali preparazioni antoniane.

La ricetta è scritta nel francese usato in Alsazia nel Settecento, o forse anteriormente, e i compo-

nenti sono indicati talora con il nome popolare o con vocaboli inconsueti16: 

«Prenez quatre livres de…, quatre 4 livres de suif, quatre livres de saindoux, quatre livres de poix

blanche,  quatre  onces de cire jaune,  deux onces de térébenthine,  trois  quart  de  livre  d’huile

d’olive, deux onces de verd (sic) de gris, feuilles de choux, feuilles de noyer, feuilles de blettes,

laitues, plantain de deux sortes, feuilles de sureau, feuilles ou grain de satz qui croist  sur les

murailles, feuilles de l'herbe à la brûlure, l’extrémité des ronces et les feuille. 

De  toutes  les  susd.  herbes  il  en  faut  trier  six  poignées,  les  faire  cuire  ensemble  dans  un

chaudronnet et en exprimer le suc.»

«Prendi  quattro  libbre  di...(testo  illeggibile),  quattro  libbre  di  sego,  quattro  libbre  di  strutto,

quattro libbre di pece bianca, quattro once di cera d'api, due once di trementina, tre quarti di

libbra di olio d'oliva, due once di “verderame”, foglie di cavolo cappuccio, foglie di noce, foglie

di bietola, lattuga, due specie di piantaggine, foglie di sambuco, foglie o semi di  “satz” che

cresce sui muri, foglie de “l'herbe à la brûlure”, l'estremità dei rovi e le foglie. 

Si devono prendere sei manciate di tutte le suddette erbe, cuocerle insieme in un calderone e

spremere il succo.»

14  Il documento, custodito presso gli Archives Départementales du Haut-Rhin, è citato da Cléments E., Vom Balsam
der Antoniter, In: “Antoniter-Forum”, 2/1994, Memmingen (D), p. 14-21, p. 14

15  Rapetti Mariangela,  I Canonici ospedalieri di s. Antonio di Vienne e la Sardegna, tesi di dottorato di ricerca, Uni-
versità di Cagliari, aa. 2013-14, citaz. da p. 140

16  Trépardoux Francis, Les quatorze plantes du retable d’Issenheim...., pp. 390-91, citato nella nota 8
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La “ricetta” dal 'Registro dei conti della casa di Isenheim per gli anni 1726 e segg.'. Da Clémentz, op cit. nota 14

Probabilmente si intende di prendere sei manciate di ciascuna erba; non sono indicate le modalità

della cottura (un decotto?); resta difficile ipotizzare la quantità di succo che era aggiunta al balsamo.

La libbra nel Medioevo in Francia variava a seconda della provincia e indicava un peso tra 380 g e

552 g.  L'oncia equivaleva a un peso pressappoco di 30 g. 

Quindi sono circa 1,6 - 2,2 kg per ognuno dei primi quattro ingredienti, in totale con gli altri compo-

nenti si arrivava presumibilmente a circa 10 kg per tutto il preparato, che evidentemente veniva

fatto  in  grandi  dosi  per  un  uso  estensivo.  Gli  ospedali  antoniani  di  solito  accoglievano  pochi

pazienti, da 10 a 20; ma i monaci curavano anche in altri luoghi, specialmente durante i loro viaggi

per la raccolta delle elemosine.

Se tenuto in luogo fresco e asciutto, il balsamo poteva conservarsi per lungo tempo anche perché

conteneva alcune sostante naturali batteriostatiche. 

Dato che si tratta di ricetta degli Antoniani, il  primo ingrediente - illeggibile - ci si aspetterebbe

fosse derivato dai famosi maiali allevati dall'Ordine: la scrivente ipotizza potrebbe essere sugna, il

grasso ricavato dalla zona surrenale, molto più delicato dello strutto (componente poi indicato nella

ricetta), di consistenza morbida e quasi privo di impurità, usato tradizionalmente come unguento in

caso di scottature o infiammazioni cutanee. 
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I lipidi hanno azione emolliente: il sego è il grasso di bovini e ovini; lo strutto è ricavato dal grasso

sottocutaneo dei maiali. 

La pece bianca è ricavata dalla resina di pino, così la trementina, che è un liquido che si ottiene

dalla distillazione della resina delle conifere, l'olio essenziale che se ne ricava è tuttora usato per

contrastare dolori di tipo nevralgico e reumatico e anticamente era usata contro le infezioni. La tre-

mentina, oltre all'azione antisettica, poteva servire a rendere fluide la pece bianca e i grassi e

probabilmente anche a dare al balsamo un gradevole profumo di pino.

La cera d'api è protettiva, emolliente e nutritiva per la cute.

L'olio d'oliva  è antiinfiammatorio e aiuta a guarire le ferite, proprietà riconosciute da studi recenti.

Verderame è un termine generico per indicare dei composti di rame (acetato basico, ma anche

solfato di rame, idrossido di rame...) attualmente usato in agricoltura come fungicida, ma velenoso

se ingerito. L'uso topico del rame come antimicrobico e antimicotico su ferite risale all'antico Egitto;

nella prima metà del XX secolo si usavano garze imbevute di sali di rame per la cura delle ustioni;

oggi si usano calze impregnate di rame per prevenire ulcere diabetiche. Il solfato di rame agisce

anche contro il virus dell'herpes17.

Il cavolo cappuccio, come altre Brassicaceae o Crociferae, ha foglie che per uso topico, secondo

la medicina popolare, hanno azione antinfiammatoria e cicatrizzante. 

Le foglie di noce contengono sostanze con azione antibatterica e fungicida; antica tradizione è

l'uso topico per dermatosi, oggi sappiamo che funzionano grazie all'azione astringente dei tannini,

cioè di riduzione dei fenomeni flogistici per vasocostrizione, anche se non è ben chiaro quali fosse-

ro i benefici nel caso del fuoco di sant'Antonio, dove già vi era riduzione dell'afflusso di sangue,

forse prevaleva l'azione antiinfiammatoria. Non si deve dimenticare che la lunga pratica sperimen-

tale poteva aver portato a individuare interazioni positive tra i vari fitocomplessi.

Le foglie di bietola contengono sostanze ad azione antiossidante e vitamine; nella medicina po-

polare sono usate come cataplasmi lenitivi per infiammazioni cutanee.

La lattuga, nelle sue diverse specie, contiene sostanze con effetto calmante, diuretico e astringen-

te; è un antistaminico naturale.

Queste ultime due specie vegetali erano certamente presenti negli orti monastici e sono un impor-

tante componente alimentare, oggi come in passato.

Le due specie di Piantaggine sono le uniche che compaiono anche nel dipinto di Grünewald.

Le foglie di sambuco, come i fiori, hanno azione diaforetica ed emolliente per uso interno, per quello

esterno sono astringenti e lenitive. 

“Satz” - vocabolo ignoto - è stato proposto nel  1998 da W. Metternich18 come indicante l'Isatis

tinctoria  (famiglia Brassicaceae)  per la somiglianza del nome (sats-isatis). Da questa pianta nel

Medioevo si traeva il guado, un colorante blu per tessuti e dipinti. Il termine isatis fu usato da Plinio

il Vecchio (Naturalis Historia,  libro XX, 59), derivato da ἰσάζω, rendere uguale, perché secondo

17  Clewell A.; Barnes M.; Endres J. R.; Ahmed  M.;  Ghambeer D., Efficacy and tolerability assessment of a topical
formulation containing copper sulfate and hypericum perforatum on patients with herpes skin lesions: a comparative,
randomized controlled trial, J Drugs Dermatol, 2012 Feb;11 (2), pp. 209-15

18  Metternich W., Der Färberwaid - eine Heilpflanze der Antoniter, in: “Antoniter-Forum”, 6/1998, Memmingen, pp. 71-2
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Dioscoride (II, 185), la pianta ἴσατις αγρια sarebbe stata usata dalle donne per mantenere liscia la

pelle e per curare le ferite.

La precisazione “che cresce sui muri” è, a parere della scrivente, una caratteristica che difficil-

mente può riguardare l'Isatis, che vive anche su ruderi e terreni incolti, ma non usualmente.

Invece la  Parietaria, come indica il nome, ha come habitat favorito i muri; inoltre è un vegetale

molto comune e presente in un'altra preparazione antoniana. Le sue foglie (non i semi) sono usate

come cura specifica e tradizionale per le affezioni della pelle.

L'herbe à la brûlure è una definizione inconsueta che non ci permette di identificarla con certezza.

Come indica il nome, sembra una pianta urticante o che provoca fitodermatosi o è irritante sulla

pelle; effetti che sono provocati da diverse specie tra quelle più comuni e che esistevano nel Me-

dioevo in Alsazia e che potrebbero aver avuto qualche effetto curativo per l'ergotismo:  Ortica –

come indica dubitativamente la Cléments – oppure Pastinaca, Ruta, Aneto… Forse potrebbe indica-

re il sedano dei prati o spondilio (Heracleum sphondylium L.) che è fotosensibilizzante e aveva un

uso popolare come digestivo, ipotensivo e diuretico?

Le foglie di rovo e le estremità, cioè i giovani getti, della pianta che dà le more (Rubus fruticosus

L. e le sue varietà) avevano un uso topico come astringente e depurativo nelle ulcerazioni per il

contenuto di tannini, acidi organici e vitamina C.

Tutte queste piante hanno una cosa in comune: curano le malattie della pelle e sono efficaci contro

infiammazioni, ulcere e suppurazioni.

Delle erbe elencate e quelle nel dipinto di Isenheim si trova in comune solo la Piantaggine.

Confrontando la ricetta con l'elenco di Brunfels sono in comune solo eventualmente l'Indivia che, pur

essendo una specie differente, ha però caratteristiche simili alla Lattuga; con l'elenco di Bock invece è

in comune il Cavolo cappuccio. 

Secondo i libri contabili,  il  balsamo fu prodotto a Isenheim almeno tre volte nella seconda

metà del XVII secolo, nel maggio 1662, nell'agosto 1679 e nel giugno 1680. Le ultime due voci

riportano solo: «Payé un écu pour les drogues propres à faire l'onguent de Saint-Antoine» cioè:

Pagato uno scudo (moneta francese d'oro) per i farmaci adatti a fare l'unguento di sant'Antonio. 

Nel maggio 1662, invece, si annota più in dettaglio: Unguento di sant'Antonio: per 2 libbre di pece

bianca 2 batzen (moneta svizzera del valore di due grossi) – per un quarto di trementina 1 batzen

- per 3 once di  cera – per  verderame 4 batzen –  strutto (Clémentz usa il  vocabolo 'Schwein-

eschmalz'), la libbra a 8 batzen – sego, la libbra a 3 batzen – un quarto di olio d'oliva a 1 batzen.19

Le quantità lavorate sono inferiori alla ricetta del 1726, la metà per i grassi.

Non c'è spesa per le “erbe” che evidentemente erano coltivate o raccolte dai monaci della pre-

cettoria; gli altri componenti sono tutti indicati.

Stupisce l'acquisto del grasso di maiale: probabilmente nel XVII secolo, periodo in cui era già in atto la

decadenza dell'Ordine, la precettoria non aveva più suini propri. 

19   Clémentz Elisabeth, Vom Balsam der Antoniter, op. cit. alla nota 14, p. 15
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ALTRE  “RICETTE”  E  TERAPIE

La ricetta che abbiamo analizzato ha una formula che, anche in un'ottica moderna, è abbastanza

plausibile e probabilmente efficace, ma vi sono altre preparazioni, presumibilmente anch'esse usa-

te nell'ambito degli ospedali antoniani, che hanno componenti più sconcertanti e talora velenosi.

Inoltre non vengono indicate le quantità; raramente quale parte della pianta era usata e quale tipo

di trattamento subivano (macinazione, infuso, decotto, macerazione in alcool, aceto o acqua e via

dicendo); quale tipo di somministrazione (interno o topico); quale posologia. 

A causa di tutte queste variabili e del fatto che le preparazioni erboristiche antiche (a diffe-

renza di quelle odierne) fossero composte da molti ingredienti, è impossibile ipotizzare quali

proprietà dei vegetali si volessero potenziare o attenuare e, soprattutto, quali fossero le in-

terazione tra i vari fitocomplessi e di conseguenza quali reali effetti curativi possedessero.

La Cléments, nel citato articolo20, riporta dal testo Le crayon des grandeurs de St. Antoine de

Viennois, Parigi 1653, p. 92, attribuito erroneamente a Claude Allard,  la ricetta di una pozione

medicinale (usa il vocabolo Arzneitrank), che lascia perplessi perché ha alcuni componenti molto

velenosi se ingeriti. Avrebbe avuto presumibilmente maggior efficacia, e certamente minore perico-

losità, se la preparazione fosse stata usata esternamente come impacco o cataplasma. 

- Lupino (vedi Bock)  

- succo di Robinia (azione astringente dei tannini) 

- succo di radice di Tasso (la pianta è velenosa per la presenza di alcaloidi cardiotossici; non ne è

chiaro l'utilizzo)

- Morella rampicante o Dulcamara (Solanum dulcamara L., usata anticamente per problemi cuta-

nei; i giovani getti hanno proprietà  diaforetica, depurativa del sangue e leggermente ipnotica,

ma è velenosa per gli alcaloidi che contiene) 

- decotto di foglie di Grespino o Cicerbita (Sonchus oleraceus L. La Cléments usa il termine tede-

sco inconsueto di Gänserich; anche in Italia la pianta è conosciuta con molti diversi nomi regio-

nali. In botanica invece il nome Cicerbita indica l'omonimo genere, differente dal Sonchus)

- Argentina (Potentilla anserina L.; contiene tannini)

- foglie di Farfara o Tossilaggine ricoperte di miele (Tussillago farfara L.; in cataplasmi erano usate

come emollienti per la pelle e cicatrizzanti e l'azione era intensificata dal miele)

- Verbena schiacciata  

- Camomilla (antiinfiammatoria, cicatrizzante, lenitiva nelle affezioni cutanee)

- foglie di Parietaria (Parietaria officinalis L.; antiinfiammatoria, cicatrizzante, lenitiva nelle affezioni

cutanee; l'unguento è un analgesico nelle scottature)

- radice di Mandragora/Mandragola preparata nell'aceto (come prescriveva Dioscoride). (Velenosa

per il contenuto in alcaloidi e fonte di molte leggende per i suoi supposti poteri magici. Anticamente

usata per le proprietà anestetiche, tanto che Bruynswyke21, nel 1512, prescrive ai malati di ergo-

tismo di imbevere i loro vestiti con il suo succo per “allontanare la sensazione di avere gli arti”.)

20   Clémentz Elisabeth, Vom Balsam der Antoniter, op. citata alla nota 14, p. 17

21  Jherome di Bruyinswike (Jerome of Brunswick o von Braunschweig o Hieronymus Bruncschwig) nato nel 1450 ca. a
Strasburgo. Chirurgo e botanico, pubblicò il primo libro illustrato di chirurgia in inglese: The noble experyence of the ver-
tuous handy warke of surgeri practysyd & complyed by the moost experte mayster Jherome of Bruynswyke, Londra 1512
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Nel loro trattato Recherches sur le feu Saint Antoine, del 1776, Henri-AlexandreTeissier, Antoine

Laurent de Jussieu, Jean-Jacques Paulet e Charles-Jacques Saillant citano come rimedi esterni:

- brandy canforatobrandy canforato (liquore in cui era stata sciolta della canfora) e acqua di fiori di acqua di fiori di sambuco 

- un cataplasma di erbe amare e aromaticheerbe amare e aromatiche 

- un “unguento di 3 libbre di  trementina lavata in acqua di  lavata in acqua di  rose, ½ libbra di  cera gialla gialla (d'api) e

2 once di legno di Sandalo rosso legno di Sandalo rosso (legno ricco di un olio con proprietà battericide e calmanti)”

- una miscela per favorire la formazione di escare composta da allumeallume (solfato doppio di alluminio

e potassio; emostatico e antibatterico),  vetriolovetriolo  (solfato di metalli bivalenti come zinco e ferro;

l'ossido di zinco è attualmente usato in pomate lenitive, ma il  solfato è irritante su ferite) e

salesale (cloruro di sodio, è disinfettante, ma provoca forte bruciore).22 

Al termine del manoscritto n° 17 della Biblioteca municipale di Colmar, "Practica in medicinam,

Practica morborum curandorum", offerto nel 1469 a Jean d'Orlier precettore di Isenheim, c'è

una ricetta che forse potrebbe risalire al XV secolo23. Non è indicato a cosa servisse ma era proba-

bilmente usata esternamente per curare malattie della pelle per la presenza di grassi e zolfo. 

- Elleboro (cardiotonico, anestetico, anticamente usato contro la pazzia) 

- Consolida maggiore (antiinfiammatorio, emolliente) 

- radice di Enula campana (Inula helenium L.; mucolitico, diuretico, per uso esterno calma il prurito

da dermatiti)

- Rafano (colagogo e contro gli eritemi)

- Grasso di animali predatori (?) e  - Grasso di maiale o cinghiale

- Zolfo vivo o minerale (antiossidante e antinfiammatorio, utile per curare affezioni cutanee) 

- Incenso (antibatterico e antinfiammatorio)

- Pepe (rubefacente per uso esterno) 

- Acqua di rose (azione antiinfiammatoria)

- Formaggio stagionato (un'ipotesi sulla sua funzione è che servisse a formare un impasto per legare

altri componenti, aiutare a formare le escare ed evitare che le bende si attaccassero alle ferite).

Pantxika Béguerie, curatrice del Museo di Colmar, nel libro Grünewald: Le Maître d’Issenheim,

scrive24 che il chirurgo Gersdorff, agli inizi del XVI secolo, oltre al Saint Vinage e alle applicazioni

sulle ferite di fromage blanc (simile allo yogurt, ipoteticamente con le stesse funzioni del formaggio

nella ricetta precedente) e del balsamo o unguento di S. Antonio, usava impacchi con:

-  crusca (emolliente e adatto a fare impasti curativi) e  noce di galla (escrescenza prodotto dalla

puntura di alcuni insetti su tronco, foglie o radici di alcune piante; ricche di tannini);

- più polveri ricavate da Violetta (emolliente), Rosa e semi di Piantaggine legate con aceto,

- succo di limone (azione disinfettante) e altri ingredienti.

In altre ricette si trovano come componenti: 

- Melograno (i semi sono ricchi di vitamine e sali minerali; l'esocarpo dei semi è ricco di tannini),

22   Clémentz Elisabeth, Vom Balsam der Antoniter, op. citata alla nota 14, p. 17
  Vedi anche: Régis Delaique, L'étonnante intoxication ergotée, Thèse mèdecine, Lione 1980, p. 49

23   Clémentz Elisabeth, Vom Balsam der Antoniter, op. citata alla nota 14, p. 18
24   Fischer Louis-Paul; Trépardoux Francis Francis; Vérilhac Régine, Les plantes du…. op. cit. alla nota 8, p. 391
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 - radice di Sambuco,  - Allume,  - Papavero,  - Orzo o Lenticchie (forse le farine erano usate per

realizzare cataplasmi),  - Fichi (l'uso della polpa si trova già nella Bibbia, Isaia 38-21, dove è detto

che il profeta Isaia utilizzò un impacco di fichi sulle ulcere di re Ezechia).

Nel Medioevo il fuoco di sant'Antonio fu oggetto di studio da parte di parecchi medici che ne diede-

ro interpretazioni differenti e quindi prescrissero terapie diverse. Gli Antoniano certamente avevano

conoscenza di queste opere e le utilizzarono per preparare i loro rimedi e curare i malati.

Come abbiamo in precedenza esposto, oltre al  Vino di s. Antonio e al balsamo, probabilmente

somministravano ai malati anche rimedi erboristici di uso interno per calmare, diminuire la febbre,

ridurre il dolore, curare disturbi di organi interni e via dicendo. A seconda della sintomatologia e

della gravità della malattia, queste terapie variavano. 

L'ergotismo provoca gangrena secca: la vasocostrizione arteriosa secca i tessuti che muoiono e

diventano scuri e come mummificati. Se non rimosso chirurgicamente, la parte di arto colpito tende

a staccarsi spontaneamente lasciando sulla zona sana un tessuto infiammatorio delicato e facile

ad infettarsi; in questo caso sorgeva la necessità di interventi specifici di pulizia della ferita. Inoltre

vi era il rischio che i tessuti necrotici in situ fossero attaccati da batteri con possibile conseguente

insorgere di gangrena umida. Gli antichi testi sembrano trattare la patologia senza fare distinzioni.

Nel Medioevo vi era separazione tra medici e chirurghi e quindi si ricorreva al chirurgo per elimina-

re la zona necrotica; in prima battuta sembra che venisse eseguita la cauterizzazione a caldo o

ignea con l'uso del cauterio (un ferro riscaldato al rosso in modo da bruciare i tessuti, tecnica molto

in uso anche nell'antica Roma per le ferite infette), oppure con prodotti caustici. Se poi questa cura

non era efficace, si doveva ricorrere all'amputazione della parte di arto in gangrena. 

Esaminiamo alcune indicazioni terapeutiche da testi antichi.

Guglielmo da Saliceto25 (prov. di Piacenza), monaco domenicano (1210-1277) che per primo unì

la medicina ippocratica alla pratica chirurgica, nel suo Chyrurgia (ultima versione manoscritta nel

1276) ribadisce che, essendo il  fuoco di s. Antonio una malattia “calda”, occorrono rimedi rinfre-

scanti, in virtù della teoria degli opposti, e indica diverse preparazioni a seconda della condizione

cutanea e dell'evoluzione della malattia; ad esempio «oli suddetti [Camomilla, Rosa, Aneto], olio di

Alloro, biacca (carbonato basico di piombo, usato anche come belletto), zolfo, litargirio (ossido di

piombo), antimonio, piombo, ossido di zinco, mummia (!), mercurio, cera, trementina, […] aggiun-

gere due albumi montati con aceto». La maggior parte delle erbe citate ha proprietà fredde e sec-

che, Camomilla e Aneto erano considerate calde, ma qui sono usate per le loro proprietà risolutive.

La presenza di metalli ha funzione disinfettante, ma il piombo e il mercurio sono molto velenosi!

Il chirurgo reale francese Henri de Mondeville (1260 – 1320) nella sua La Chirurgie26, prescrive

Arsenico cristallizzato per sublimazione da usare come corrosivo disinfettante per la gangrena

25  Guglielmo da Saliceto, edizione italiana 1472, reperibile in: http://www.bibliotecaitaliana.it/testo/is00027000

26  Henri de Mondeville, Chirurgie, Alcan, Paris 1893. Trad. E. Nicaise oppure:

– La chirurgie de Maître Henri de Mondeville; trad. contemporaine de l'auteur ; publ. d'après le ms unique de la Bi-
bliothèque nationale par le Dr A. Bos, Libraire de Firmin Didot, Paris . Tome 1 1987; – tome 2, 1898      Reperibile in:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455368h/f7.item  t. 1 e  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54551949/f6.item, 
tomo 2, su piaghe e ulcere
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(umida). L'odore (problema da non sottovalutare e riportato in antichi documenti) era trattato con

«lozioni di idromele, mirra, legno di sandalo, Rose, Violette, Ninfee, Camomilla, Meliloto, Canfora e

altre sostanze profumate» prima di farsi carico della suppurazione, che consiglia di curare con

«modificatori  energetici  […]  Liscivia  (contenente idrossido di  sodio o soda caustica),  Acqua di

mare o salata e altre sostanze di questo tipo». Se la malattia non si ferma, il miglior rimedio rimane

la  cauterizzazione ignea eseguita con un cauterio. Dopo che la suppurazione sia stata fermata,

consiglia di applicare una miscela di miele e sale, con un impiastro imbevuto di aceto. 

De Mendeville praticava la legatura dei vasi sanguigni in corso di amputazione degli arti, ritornan-

do alla tecnica seguita dai Romani ed in contrasto con l'usanza araba del cauterio. 

Già nel Regimen Sanitatis Salernitanum27 (Regola sanitaria salernitana, noto anche come Flos

Medicine Scolae Salerni (trattato didattico in versi latini redatto nell'ambito della Scuola Medica

Salernitana nel XII-XIII  secolo e stampato per la prima volta nel 1480, con successive diverse

versioni  e  traduzioni),  riguardo  all'ignis  sacer,  è  prescritto:  «Si  sacer  exuriti  ignis,  sumatur

acetum, /Barba Jovis, Solatrum; quae contere, facque repletum / Ingens vas istis, et membrorum

contege tostum. / Si non ista valent, restat succidere totum».  All'incirca significa: “Se arde il fuoco

sacro,  si  prenda  aceto,  /  Barba  di  Giove  (Anthyllis  vulneraria o  Anthyllis  barba-jovis),  Solatro

(Atropa belladonna);  schiacciale e con queste riempi un gran de vaso e copri  le membra che

ardono. / Se questi rimedi non sono efficaci, non rimane che amputare tutto.”

Un altro trattato che divenne un fondamentale riferimento nel Medioevo, è la  Chirurgia Magna28

scritta intorno al 1363 da Guy de Chauliac (1298 circa - 1368), medico papale, che per la cura del

fuoco di sant'Antonio prescrive dieta, salassi e rimedi per purificare il sangue, poi applicare sulle

lesioni  «bolo  armeno (argilla  ricca di  ossido  di  ferro),  argilla  decantata e  aceto».  Se  ciò  non

bastasse, bisogna scarificare e poi applicare un impacco risolvente fatto con "farina di lenticchie o

di fave" e quindi lavare con aceto caldo. Successivamente, se i sintomi si riducono, si può usare

un altro risolvente, l'unguento unguento egizianoegiziano composto da una miscela di “v  erderame, allume, miele e

aceto”, che aiuterà l'eliminazione della carne morta.

Invece, se la malattia continua, Guy prescrive la cauterizzazione e uso di sostanze caustiche, di

cui la migliore è l'arsenico sublimato. Quando la gangrena si sviluppa nonostante tutto, l'amputa-

zione è l'unica soluzione e, per quanto riguarda l'anestesia, segnala l'uso, già descritto da altri chi-

rurghi, di una miscela sedativa composta da “oppio, succo di belladonna, giusquiamo, mandrago-

ra, edera, cicuta, lattuga”. 

  
Guy Didier29, medico tra il 1530 e il 1560 presso l'ospedale di  Saint-Antoine-l'Abbaye (la casa

madre francese degli  Antoniani),  scrisse che se la  lesione fosse grave,  si  doveva  mettere un

27   Flos Medicine Scolae Salerni, Collectio Salernitana, Tip. Filiatre-Sebezio, Napoli 1859 tomo V, p. 90, cap. V art. 7
versi 3678-71.  Reperibile in:  https://archive.org/details/bub_gb_WSoEmOJJBUAC

28   Guy de Chauliac, Chirurgia magna Guidonis de Gauliaco, Lione 1585,   reperibile in:
https://archive.org/details/chirurgiamagnagu00guyd/page/n3/mode/2up

29  Guy Didier, Epitome chirurgiae, stampato a Lione da Jean de Tournes, 1560 – citato da H. Chaumartin, Le mal des
ardents et le feu Saint-Antoine : étude historique, médicale,  radiographique et légendaire,   imp. Ternet-Martin, à
Vienne, Isère, 1946. Riferito da Trépardoux Francis, Les quatorze plantes... , pp. 391-2, citato nella nota 8
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linimento composto da farina di pisellifarina di piselli (ricca di vitamine e minerali, di uso tradizionale) e acetoaceto30;

dopo aver tolto il linimento, lavare l'area con aceto due volte al giorno e applicare un unguento del-

la consistenza del miele e composto da resina di resina di Ferula assa-foetida LFerula assa-foetida L.. (ha azione antimicrobica) e

semi secchi di semi secchi di OrticaOrtica     …, in ciò seguendo il parere di Avicenna31» 

Se la zona della gangrena aumenta, Guy Dider propone di usare l'unguento di allumeallume, poi irrorare

con  Aristolochia  rossaAristolochia  rossa  (molto  velenosa,  ma  usata  in  passato  come  antiinfiammatorio  e  cica-

trizzante) e  vetriolovetriolo antico (solfati di metalli bivalenti) mescolati ad acetoaceto.

Se non si ottengono benefici, la terapia è chirurgica, con “la separazione del corrotto dal sano”,

attuata con il  cauteriocauterio oppure con un prodotto cauterizzante, o meglio caustico, ma con intensità

molto  differenti:  AsfodeloAsfodelo (il  succo  dei  tuberi  si  usava  per  schiarire  le  efelidi,  ha  proprietà

cicatrizzanti e antiparassitarie),  MirraMirra,  Aristolochia rossa,Aristolochia rossa,  e persino  calce vivacalce viva (ossido di calcio,

fortemente caustico), vetriolovetriolo (in questo caso forse si riferisce ad acido solforico, ma molto diluito

perché estremamente corrosivo) e arsenicoarsenico (velenose se ingerito, però farmaci a base di questo

elemento furono usati  come tonici  sino al  1900;  invece l'assorbimento attraverso la  cute è di

minore pericolosità).

Le indicazioni terapeutiche dei chirurghi antoniani come Gersdorff e Didier si basano sulle opere

più antiche che si fondavano sulla medicina greca e romana (Ippocrate, Galeno) con importanti

apporti dei molti testi di medicina araba (quello di Avicenna era il più famoso).

In molte ricette un ruolo importante è svolto da quella che oggi chiamiamo antisepsi, ovviamente

ignota all'epoca,  ma forse la pratica aveva fatto capire che pulire la ferita e/o eliminare il  pus

aiutava la guarigione.

Molti trattati consigliano un lavaggio regolare della parte malata con una preparazione a base di

aceto, sia prima sia dopo interventi come la cauterizzazione. 

L'uso del verderame sembra essere molto diffuso e specifico per la gestione di gangrena e ulcere,

compare nella ricetta del  balsamo di Iseheim e in altre preparazioni  sia  come, diremmo oggi,

disinfettante, sia come risolvente, già citato da Plinio il Vecchio32 nella sua  Storia naturale e da

Ippocrate nel De ulceribus (esperimenti recenti hanno dimostrato in vitro la capacità batteriostatica

del rame).

Anche il miele è un prodotto ricorrente nel trattamento; oggi è studiato nel campo della cura delle

ferite, in particolare per la detergenza e la cicatrizzazione. 

Guy  de  Chauliac  consiglia  un  rimedio  che  unisce  queste  tre  sostanze  nel  citato  «unguento

egiziano […] perché previene e risolve la putrefazione, fa cadere cosa è marcio e salvaguarda ciò

che lo segue (la parte sana).»

30  Nel De Arte Medica, originariamente scritta in greco, Galeno (II secolo) prescrive dopo la cauterizzazione, per preve-
nire la putrefazione della ferita, di applicare un impasto di oximel (miele e aceto) e farina di lenticchie.

31  Avicenna: nome italianizzato del medico, filosofo e fisico persiano (980 - 1037), autore anche del Canone della
Medicina, testo seguito fino al XVIII secolo!

32  C. Plinius Seciundus, Naturalis historia, libro XXX, cap. 34 o 39 a seconda delle edizioni. “Ulceribus medetur oesypum
cum hordei cinere et aerugine aequis partibus, ad carcinomata quoque ac serpentia valet. erodit et ulcerum margines,
carnesque exscrescentes ad aequalitatem redigit. explet quoque et ad cicatricem perducit”. “Per curare le ulcere esipo
(grasso di lana) con cenere d’orzo e verderame in parti uguali; efficace anche per il cancro e le ulcere che si propagano.
Erode i margini delle ulcere e livella le escrescenze carnose; inoltre riempie i vuoti e porta alla cicatrizzazione.”
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LE  AMPUTAZIONI  CHIRURGICHE.

Quando le varie cure proposte dagli Antoniani, forse anche seguendo qualcuno dei trattati medici

che abbiamo esaminato in precedenza, non avessero avuto effetto e l'ergotismo – o altre malattie

con simili sintomi – avesse portato un arto a gangrena/cancrena incurabile, l'unica strategia tera-

peutica era l'amputazione e di questa pratica si hanno testimonianze, anche se ormai dell'età mo-

derna, sia in opere grafiche, sia in musei di ospedali antoniani che conservano strumenti chirurgici.

I chirurghi erano laici, per il divieto ai membri degli ordini maggiori di praticare la chirurgia, sancito

dal Concilio Lateranense IV del 1215.

Hans von  Gersdorff (1455 circa - Strasburgo 1529) fu un chirurgo esperto in traumatologia di

guerra, autore nel 1517 del Feldbuch der Wundartznei (Libro da campo/manuale di medicina delle

ferite). Il testo fu pubblicato otto volte a Strasburgo tra il 1517 e il 1542, vi fu una traduzione in lati-

no e tre in olandese.

Gersdorff fu uno dei primi chirurghi a lasciare un lembo di pelle con cui poi coprire il moncherino

per far guarire meglio la ferita; in questo libro scrive che ha eseguito da 100 a 200 amputazioni

all'ospedale antoniano di Strasburgo, che dipendeva da Isenheim, e altrove.

Xilografia  da:  Hans  van
Gersdorff,  'Feldtbuch  der
Wundartznei', 1528. 
A  destra  la  figura  di  un
malato  che  ha  la  mano
sinistra  fasciata  e  porta  la
Tau  degli  Antoniani  sul
mantello.
Il termine “serratura” indica
il  segare l'osso e non am-
putarlo con un'ascia. 
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Strumenti  chirurgici  dal
museo  di  Saint-Antoyne
l'abbaye, Francia

Gli amputati a un arto inferiore che sopravvivevano, usavano le stampelle che nel Medioevo ave-

vano la forma di una Tau. Di tali attrezzi, usati anche da infermi o anziani, si hanno immagini in co-

dici antichi. Gli Antoniani vestivano un abito scuro con una tau di panno azzurro cucita sul petto. La

croce a tau ha molti significati simbolici, ma popolarmente era in antico considerata la “stampella”,

soprattutto quando il bastone aveva la parte orizzontale curva.

A destra   Parigi,  Bibliot.  Nation.  Libro
d'Ore  di  Caterina  di  Cleves, 1440.  S
Elisabetta aiuta medicanti e storpi che
si reggono a grucce a Tau. 

  A sinistra    La Valletta. Nation. Library, manoscritto 1426,
  Vita Antonii, bastone a stampella. 

27


	– La chirurgie de Maître Henri de Mondeville; trad. contemporaine de l'auteur ; publ. d'après le ms unique de la Bi-bliothèque nationale par le Dr A. Bos, Libraire de Firmin Didot, Paris . Tome 1 1987; – tome 2, 1898 Reperibile in:
	Veronica (maggiore) (Veronica chamaedrys L., famiglia Scrophulariaceae) è una piccola pianta con fiori blu , che contiene flavoni con proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e anticancerogene.
	L'uso interno dell'intera pianta è limitato dalla tossicità digestiva dell'aucubina se il preparato galenico viene assorbito per via orale. Ma un suo impiego ben mirato a livello cutaneo, favorisce la guarigione delle ulcere.
	Per Klaus Roth e Sabine Streller13 invece la pianta dipinta da Grünewald sarebbe da identificare con la Veronica austriaca (Veronica austriaca L., in inglese Austrian speedwell, famiglia Plantaginaceae), una specie con piccoli fiori blu che cresce anche nella zona di Isenheim. Aveva uso come digestivo, diuretico, tonico e per curare le affezioni agli occhi e le piaghe. Oggi sappiamo che contiene vitamina C, ha proprietà emollienti ed astringenti e una forte azione decongestionante.

	Xilografia da: Hans van Gersdorff, 'Feldtbuch der Wundartznei', 1528.
	A destra la figura di un malato che ha la mano sinistra fasciata e porta la Tau degli Antoniani sul mantello.
	Il termine “serratura” indica il segare l'osso e non am-putarlo con un'ascia.

