
Le Herbariae nel  Medioevo



Le donne della 
Scuola Medica Salernitana

Dai  recenti  studi  degli  anni ’70 emerge  
l’importanza  del  ruolo  della  donna  nella  storia,  sia  

in  ambito  culturale, sia in campo scientifico 



Il  potere  delle  Donne
Il  medico  Galeno  ci  racconta  che  il  maggior  contributo  

nel  campo  della  medicina è  stato  dato  dalle  donne 
“Herbariea” della  famosa  Scuola Medica Salernitana,  la più  

importante  d’Europa  nel  Medioevo



Per la prima volta nella storia, alle donne  “Medichesse” 
vennero riconosciute effettive competenze nel 

preparare decotti curativi e, solo perché avevano 
studiato, non furono accusate di stregoneria



Trotula de Ruggiero
Tra  le donne  medico  più  famose  

di questa  Scuola  compare  il 
nome di Trotula  de Ruggiero, nata 

a Salerno da una famiglia nobile, 
che  le  ha  permesso di studiare 
medicina e di  poter  lavorare  in 
quel campo. Trotula risulta  una 

delle  Medichesse più note,  
perché  ha approfondito  temi  
importanti  sulla  ginecologia e 

l’ostetricia



La caccia alle streghe
Nel Medioevo, non  tutte  le Herbariae
ebbero la  stessa  sorte: molte donne che 
facevano uso  di erbe officinali  per  
impiego  terapeutico, furono accusate  di  
stregoneria e condannate  al rogo. Queste 
donne erano le cosiddette Guaritrici di 
campagna, donne semplici, quasi sempre 
analfabete  che, malgrado non avessero  
studiato, conoscevano l’uso delle  erbe  
mediche  per preparare  decotti e  infusi  
terapeutici, lenitivi  del dolore e a  volte  
miracolosi



Particolarmente sospette erano le donne di 
campagna, che vivevano in condizioni di 
estrema miseria e che per sopravvivere 

praticavano mansioni come guaritrici, balie, 
levatrici e cuoche.

D’altronde, bisogna considerare che in quei 
tempi, nelle zone di campagna, mancava ogni 
tipo di assistenza; per cui, le donne capaci di 
curare e guarire in qualche modo i malati, 

erano utili in una società rurale e degradata, 
come quella medioevale. 

Ma chi sapeva come guarire i malati, 
conosceva anche i segreti per compiere 

sortilegi e malefici.  Pertanto, quando queste 
donne non servivano più, venivano 

condannate come streghe



La Mandragora…
La Mandragora  officinarum (comunemente 
chiamata  anche  Mandragola)  è  una  pianta 
perenne  dalla  forma  molto  particolare,  
priva  di fusto  e  caratterizzata  da  un  
originale  aspetto antropomorfo. 
Questa pianta è  originaria  di  alcuni  Paesi 
che  si  affacciano  sul  Mediterraneo, come  
la Grecia  e  il  Portogallo



Proprietà e benefici
Come  accennato, la Mandragora  non  è  commestibile  e  
si  rivela molto tossica non  solo  se  ingerita  ma  anche  

se  assunta  in  dosi elevate. Le  qualità  attribuite  alla  
Mandragora  sono numerose, dovute  alla  presenza  di  

alcuni  principi  attivi. Questa  pianta ha potenziale  
sedativo, analgesico  e  afrodisiaco; pertanto, viene usata  

anche per  lenire  stati  dolorosi. Altri  usi  terapeutici 
riguardano  trattamenti  di disturbi  gastrointestinali



Storia e leggenda 
La  mandragora  costituì  uno  degli  

ingredienti principali  per  la  
realizzazione  della  maggior  parte 

delle  pozioni  mitologiche  e  
leggendarie. Il  nome, di  probabile  

origine  persiana, le  venne  attribuito  
dal medico  greco  Ippocrate





…e  le  altre  piante

Salvia Menta Lavanda 

Melissa 

Iperico Anice 

Rosmarino 

Basilico



Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è un arbusto con proprietà 
aromatiche, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae e alla classe 
Magnoliopsida.
Il rosmarino è ricco di sostanze benefiche:
- Il calcio, che favorisce la salute di denti e ossa. 
- Il potassio, che aiuta a mantenere sotto controllo la pressione 

sanguigna. 
- Il magnesio. 
Nel rosmarino sono presenti:
• la vitamina C, che ha proprietà antiossidanti e aiuta a rafforzare 

il sistema immunitario.
• I folati, che promuovono il corretto sviluppo del sistema 

nervoso durante la gravidanza. 
• Agevolano il funzionamento dell’intestino, contrastano la 

stitichezza 
• Favoriscono il regolare assorbimento di colesterolo e zuccheri, 

aiutando a combattere l’ipercolesterolemia e l’ipoglicemia



La salvia (Salvia officinalis) è un sempreverde 
appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, diffuso in 
tutta l’area del Mediterraneo e nelle regioni dei 
Balcani.
Anche la salvia ha proprietà benefiche:
- L’olio essenziale di salvia esercita effetti benefici a 

livello cerebrale e sembra essere utile contro la 
perdita di memoria associata all’Alzheimer.

- Insieme ad altri composti assume proprietà 
antinfiammatorie e antiallergiche.

- Può lenire anche le irritazioni. 
- È ricca di vitamine per il giusto funzionamento del 

metabolismo



- La menta piperita esercita un’azione rinfrescante e 
analgesica, combatte le irritazioni, è un anestetico 
locale e rinfresca l’alito.

- Studi recenti suggeriscono che alcune delle 
molecole presenti al suo interno aiutino a rilassare 
le pareti intestinali; questa sua proprietà è stata 
sfruttata nel trattamento della sindrome del colon 
irritabile e di altri disturbi analoghi. 

- La menta piperita esercita un’azione rinfrescante e 
analgesica, combatte le irritazioni, è un anestetico 
locale e rinfresca l’alito.

- Studi recenti suggeriscono che alcune delle 
molecole presenti al suo interno aiutino a rilassare 
le pareti intestinali; questa sua proprietà è stata 
sfruttata nel trattamento della sindrome del colon 
irritabile e di altri disturbi analoghi. 

Dal punto di vista nutrizionale è fonte di 
numerosi antiossidanti, di potassio, 
alleato della salute cardiovascolare, di 
calcio, fosforo e magnesio, amici della 
salute di ossa e denti



La lavanda è una pianta appartenente alla famiglia 
delle Lamiaceae. Molto nota per il suo tipico 
profumo, si tratta di una pianta commestibile. a 
contrastare i batteri gastrointestinali. 
Contiene micronutrienti tra cui la vitamina A, che 
aiuta a rilassare gli occhi e la pelle.  
Infine, la lavanda esercita effetti rilassanti che 
possono essere utili in caso di insonnia, ansia e stress, 
e sembra esercitare anche un’azione 
antinfiammatoria



La melissa (Melissa officinalis) è una pianta perenne appartenente 
alla famiglia delle Lamiaceae. La melissa contiene molecole che 
esercitano un effetto sedativo e calmante; inoltre, sembra essere 

dotata di proprietà antivirali. Ne è riportato anche un uso esterno: 
in questo caso ne vengono sfruttate le proprietà cicatrizzanti



L’Iperico, o erba di San Giovanni, è 
utilizzato soprattutto per trattare la 
depressione e i disturbi associati, come 
ansia, stanchezza, perdita dell’appetito e 
problemi del sonno

L’olio di Iperico è utilizzato per trattare 
lividi e lesioni cutanee, infiammazioni e 
dolori muscolari, ustioni di primo grado, 
ferite, punture di insetto, emorroidi e 
dolore di origine nervosa.



L'anice (Pimpinella anisum) è un sempreverde 
appartenente alla famiglia delle Apiaceae. 
Diffuso in Medioriente, probabilmente è originario 
del delta del Nilo. 
I suoi semi, caratterizzati da un sapore aromatico 
simile a quello della liquirizia, sono utilizzati come 
spezie.

I semi di anice sono utilizzati in diverse 
medicine tradizionali per trattare disturbi 
respiratori (asma, bronchite e tosse) e digestivi 
(gonfiore, coliche, nausea e indigestione)



Il basilico (Ocimum basilicum) è una delle erbe 
aromatiche più diffuse. Si tratta di una specie 
appartenente alla famiglia delle Lamiaceae ed è 
originario dell’Iran, dell’India e di altre aree 
tropicali dell’Asia.

Le molecole presenti nell’olio essenziale di 
basilico sono state associate a proprietà 
antinfiammatorie e antibatteriche. L’infuso 
di basilico può aiutare ad alleviare la 
nausea. Dal punto di vista nutrizionale il 
basilico è fonte di sostanze dall’attività 
antiossidante e di vitamine importanti per il 
metabolismo e la coagulazione
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