
Gli Orti dei monasteri medioevali.
“Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba”. 
(San Francesco d'Assisi, “Cantico delle Creature”).

Nell'  anno  529:  San  Benedetto  da  Norcia fondò  l'  Abbazia  di  Montecassino.  San
Benedetto dettò ai suoi confratelli  la Regola dei Monaci, Codice della vita monastica in
Occidente. Fra i tanti  studi, promosse  l’arte medica fino ad esplicitare quella “medicina
monastica” nata dallo studio e dalla trascrizione degli antichi codici copiati pazientemente
dagli amanuensi. Fu  questo il primo segno della nascita della medicina medioevale. Nel
corso di tutto l’ Alto Medioevo (dalla caduta dell' Impero romano d'Occidente-476, al X
secolo), nei numerosi monasteri dislocati lungo le vie di pellegrinaggio (ricordiamo in Valle
d'Aosta la  Via Francigena), ci si dedicò all’assistenza ed alle cure dei pellegrini: sorsero
quindi  i  centri  di  assistenza  presso  i  monasteri  e  nacquero  così  i  medici-monaci.  Nei
monasteri almeno un monaco anziano  rappresentò, nel  tempo e contemporaneamente, il
farmacologo, il medico ed il farmacista odierni. A questi monaci anziani era normalmente
affidato un novizio,  che apprendeva e perpetuava la conoscenza delle piante e  del  loro
utilizzo in terapia. 

Nell'anno 800 circa: Carlo Magno emanò il   “Capitulare de villis”  (delle villae, cioè le
aziende agricole dell'epoca), con cui normò l’amministrazione delle  proprietà terriere che
ricadevano sotto  la  giurisdizione del  suo impero.  Il  Capitolare  era  una vera  e propria
Legge,  emanata  in  seguito  ai  «Campi  di  maggio»:  così  chiamati  perchè ogni  anno,  in
primavera, Carlo Magno riuniva nobili, vescovi e abati in grandi assemblee e, dopo avere
raccolto i dati, le informazioni, i suggerimenti e le idee dei presenti,  tramutava il tutto in
Leggi chiamate Capitolari (perchè costituite da tanti, diversi capitoli). Il  “Capitulare de
villis”  dava  disposizioni   riguardo alle  diverse coltivazioni,  (tempi  di  semina,  aratura,
mietitura e  vendemmia),  sulla qualità delle piante  e degli alberi  da coltivare (capitolo
70), su come gestire i diversi animali, sul trattamento da riservare ai servi ed ai coloni, sulle
incombenze dei funzionari.

Nell'anno  805:  Carlo  Magno emanò  il  “Capitolare  di  Thionville”,  ordinando  che  la
medicina  fosse introdotta nei  programmi di  insegnamento delle scuole monastiche, “a
beneficio degli infanti”.

Hospitalia:  furono così chiamate dapprima le  stanze destinate agli  ospiti  nei  Monasteri
(Alto Medioevo) e,  molto successivamente, i luoghi di cura (Basso Medioevo, dal X secolo
alla scoperta dell'America nel 1492).

Anno 820 circa: i Monasteri principali d'Europa avevano  un orto di erbe officiali ed inoltre
delle camere per i malati, una farmacia ed un alloggio a parte per i medici-monaci. 

L'  orto  per  la  coltivazione  delle  piante  medicinali era  normalmente  ubicato   vicino
all'infermeria; importante fase correlata alla coltivazione delle piante da parte dei monaci,
fu quella della loro  conservazione (così come della conservazione dei cibi). 

Walafrido Strabone, monaco benedettino di origine alemanna dell'abbazia di  Reichenau
(posta su un'isoletta nel lago di Costanza, in Germania), descrive  nell'anno 842 nel suo
“Hortulus” 24 piante fra medicinali e per uso alimentare. Fra esse ricordiamo la salvia,
la ruta, il melone, la zucca “a bottiglia”, l'assenzio, il finocchio, il papavero dell'oppio. 



Successivamente Sant' Ildegarda di Bingen (XII sec.) scrisse un trattato di botanica e
affiancò  questa  sua  parte  naturalistica  ad  una  personalità  assolutamente  eccezionale.
Sant'Ildegarda, dichiarata dottore della Chiesa nel 2012, fu infatti  anche grande mistica,
profetessa,  consigliera  politica,  linguista  (inventò  una  lingua  nuova),  musicologa  e
compositrice musicale.  

Ricordiamo infine  l'Historia plantarum: si tratta del nome con il quale è conosciuto uno
studio  sulla  botanica  di  tipo  enciclopedico   (dieci libri)  scritta  da  un  filosofo  greco  e
discepolo di Aristotele, Teofrasto, fra il  quarto e il terzo secolo a.C.  Detto lavoro venne
perfezionato nel medioevo e ancora successivamente, con l'aggiunta di note, commenti,
disegni di piante.

L'Orto dei “semplici” : la parola “semplici” trae origine dal latino di epoca medioevale
medicamentum o medicina simplex, usato per definire i prodotti medicinali della tradizione
per lo più popolare. Erano così  chiamati  gli  Orti  coltivati  dai monaci  nei monasteri.  In
quanto recintato, l'Orto dei semplici era anche detto Hortus conclusus.

XIII-XIV  secolo:  verso  la  fine  del  Basso  Medioevo,  a  Salerno sorse  il  primo  orto
botanico  del  mondo  occidentale grazie  a  Matteo  Silvatico,  medico  della  Scuola
salernitana  di  medicina.  L’opera  principale  del  Silvatico  furono  Le  Pandette  (“Opus
Pandectarum Medicinae”),  un  approfondito  trattato  sui  “semplici” per  lo  più  d’origine
vegetale.  Questi,  infatti,  potevano  essere  anche  di origine  minerale  o  animale,  sempre
trattandosi di rimedi  ai quali venivano attribuiti virtù medicamentose. Le Pandette sono
composte da 721 capitoli: di cui questi 487 trattano di “semplici” vegetali, indicati con 1972
nomi  diversi di origine latina, araba e greca.

L'orto botanico può essere considerato un'evoluzione dell'orto dei “semplici” dei monasteri,
avente scopi scientifici, didattici e di educazione dei visitatori: ancor oggi, nelle principali
città universitarie sono presenti meravigliosi e curatissimi orti botanici.

Ricordiamo infine come solo nel  XVIII  secolo,  grazie  alla  nomenclatura binomiale  del
botanico e naturalista Carlo Linneo, si siano potute identificare e classificare con certezza
tutte le piante: piante un tempo soggette a facile confusione, in relazione ai diversi nomi
spesso loro attribuiti.  


