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PRESENTAZIONE

di
Vincenzo D’Amico

Il Consultorio dei diritti MIF (minori, migranti e famiglie) è uno spazio per
promuovere l’eccellenza nella formazione post universitaria ed in itinere dei pro-
fessionisti iscritti a qualsiasi albo o registro: in un’ottica di interdisciplinarietà
l’équipe fornisce informazione ed orientamento gratuiti e senza scopo di lucro
alle fasce svantaggiate della popolazione di cui all’acronimo.

Il modello formativo collega l’insegnamento del diritto alla realtà sociale,
offrendo agli aderenti, da una parte, la possibilità di conoscere casi reali, in carne
ed ossa e, dall’altra, a minori, migranti e famiglie di usufruire di un servizio gra-
tuito di accompagnamento. Ha, altresì, lo scopo di formare personalità social-
mente impegnate nella garanzia del diritto ad una informazione immediata
gratuita, accessibile e multidisciplinare. In quest’ottica, l’inserimento all’interno
dell’équipe (già composta da oltre 100 professionisti dell’area medico-sanitaria
giuridica, psicologica e sociale) di Pippo Lo Cascio, laurea in scienze della for-
mazione, studioso di storia e di archeologia del territorio siciliano è parsa, sin
da subito, un valore aggiunto indiscutibile. Pippo, insieme alla moglie Francesca
Mercadante, sono promotori a favore delle nuove generazioni della conoscenza
di coste, rilievi, siti archeologici, piante endemiche della Sicilia.

È grazie all’instancabile lavoro di Pippo Lo Cascio che il sottoscritto, negli
oramai lunghi anni che attraversano la nostra amicizia, ha scoperto - in tenera
età - parti incantevoli del nostro territorio. Così la mente comincia a visualizzare
le torri di avvistamento dei pirati che attraversano la costa palermitana e giunge
al panorama mozzafiato, vista l’Addaura da Monte Pellegrino. Pippo Lo Cascio
infatti, è da sempre stato dalla parte dell’infanzia e dell’adolescenza; con un
sguardo pionieristico, da più di 30 anni, lega la questione ambientale a quella
delle nuove generazioni. La sua attività di ricerca è sempre stata improntata ad
una dimensione di gratuità, mai oggetto di strumentalizzazioni. Su questi capi-
saldi si innesta il suo personalissimo contributo a garante di un’informazione li-
bera, di una ricerca intesa come produzione di conoscenza utile ai temi sociali
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di una costruzione di spazi di coscienza critica, di confronto pubblico, di un’at-
tivazione di processi di promozione del territorio e di costruzione delle persona-
lità nella loro autonomia e nella loro forza.

D’altronde, si tratta degli elementi chiave che attraversano il lavoro del ri-
cercatore: fornire nuovi spunti, non dare nulla per scontato, far crescere la co-
noscenza, le relazioni. Per chi scrive, ciò significa agire politicamente, da
intendere nella forma più alta e complessa di servizio alla comunità. In ultimo
mi piace sottolineare come la ricerca, in generale, è sempre legata ad una dimen-
sione di profezia, nel suo significato laico di immaginazione del mondo futuro.
Nel libro Il fungo dei Cavalieri di Malta la dimensione profetica mi sopraggiunge
quando, scorrendo le righe del volume,  scopro che la pianta storicamente costi-
tuiva un efficace supporto biologico anche nella terapia oncologica; nei fatti, in
questi mesi, il Consultorio MIF è impegnato per la nascita di uno sportello mul-
tidisciplinare di informazione e orientamento sulla prevenzione del tumore al
seno, usufruibile attraverso il sito www.consultoriodeidirittimif.it. Che l’incontro
di intenti possa essere d’auspicio e foriero di nuove comuni progettualità.

Si ringrazia la Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Iden-
tità Siciliana che ha creduto nella ricerca e contribuito alla sua messa in stampa.

Vincenzo D’Amico 
Presidente Consultorio dei diritti MIF
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PREMESSA

Una brevissima ricerca farmacologica sul “Fungo di Malta”

di
Accursio Massimo Mazza

Vi sono molte testimonianze risalenti al XVI Secolo in merito all’uso in te-
rapia della pianta parassita nota nell’area europea e dell’Africa settentrionale
come “Fungo di Malta” (o “Tarthur”, in lingua beduina): tali testimonianze sono
rintracciabili in Europa, in Arabia e nella zona mediorientale, e riguardano una
delle due specie conosciute, il Cynomorium coccineum var. coccineum: allo
stesso modo, vi sono testimonianze di un grande uso nella medicina popolare
asiatica (dalla Mongolia alla Cina e alla penisola indocinese) dell’altra specie co-
nosciuta, ossia il Cynomorium coccineum var. Songaricum.

L’uso del Cynomorium coccineum coccineum nel bacino mediterraneo
sembra legato anche ad uno sguardo abbastanza superficiale alle teorie ploti-
niane della “Dottrina dei Segni” che parlano di uso terapeutico delle piante se-
condo la somiglianza delle piante stesse con quelli che oggi potremmo definire
“gli organi-bersaglio” delle terapie: così, il colore rosso dell’estratto del Cyno-
morium (pianta, lo ricordiamo, priva di Clorofilla e quindi non capace di operare
la fotosintesi) suggeriva l’uso terapeutico della pianta nelle affezioni del sangue
(dalle anemie alle ferite da taglio, dalle emorragie nasali alle mestruazioni irre-
golari), mentre la forma fallica della pianta, alla stessa maniera, portava ad usi
relativi ad affezioni della sfera sessuale (impotenza o sterilità).

Nel vicino Oriente (in particolare in Arabia, dove la pianta veniva definita
come “Il Tesoro delle Piante”), agli usi sopra descritti si aggiungeva l’uso degli
estratti della pianta nelle irritazioni della pelle, nelle coliche e nelle ulcere ga-
striche: la polpa interna, inoltre, veniva usata per il suo effetto astringente, e
viste le condizioni igieniche e alimentari del tempo, non si può certo dubitare
che tali necessità si presentassero di frequente (i pasti dei carovanieri beduini
dovevano essere piuttosto lontani dai nostri standard di igiene ...).

La pianta normalmente usata nella medicina popolare cinese e del-
l’estremo Oriente (probabilmente importata in origine dalla Mongolia e dal-
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l’Iran) è invece il Cynomorium coccineum var. songaricum, i cui estratti vengono
tuttora usati principalmente nei disturbi della sfera sessuale e della riproduzione.

In Cina e Corea, nazioni nelle quali come si è detto il Cynomorium cocci-
neum viene largamente usato in medicina popolare, sono state effettuate varie
ricerche a livello universitario per capire quali siano effettivamente le sostanze
attive, nonché i possibili usi terapeutici secondo i normali standard scientifici:
in breve, si è visto che il Cynomorium (in entrambe i casi) contiene glicosidi an-
tocianici, ossia sostanze che rappresentano una forma di immagazzinamento
degli zuccheri nell’organismo, saponine triterpeniche, sostanze  presenti nelle
piante allo scopo di proteggerle con il loro sapore sgradevole da insetti ed ani-
mali, e lignani, sostanze appartenenti alla classe dei Fitoestrogeni in grado di
abbassare il rischio di tumori al seno, alla prostata e al colona.

Ulteriori ricerche hanno permesso l’identificazione della Crisantemina
(uno degli antociani di cui si diceva, il 3-glucoside della Cianidina), di colore
rosso scuro, come responsabile della colorazione dell’estratto del Cynomorium
nonché la conferma della presenza di Acido Gallicob: queste sostanze hanno en-
trambe una notevole azione anti-ossidante operando sulla prevenzione della de-
gradazione del Colesterolo e degli Acidi grassi insaturi liposomiali. 

La ricerca in corso sulle effettive proprietà medicinali di queste piante ha
così confermato molti dei loro usi tradizionali: in particolare, si è visto che il Cy-
nomorium può migliorare anche in maniera significativa la concentrazione e la
motilità degli spermatozoi nonché il livello sierico di Testosterone nei ratti, pro-
babilmente intervenendo sulle Gonadotropine nelle cellule di Sertoli, promuo-
vendo la proliferazione di cellule spermatogoniali indifferenziate e migliorando
la spermatogenesic.

Per quanto attiene ad un possibile uso del Cynomorium in campo oncolo-
gico, al momento le attività antitumorali di queste piante non sono ancora ben
definite: in laboratorio gli estratti di Cynomorium hanno dimostrato una certa
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Soo Lee, Hyun Ah Oh, Ji Young Kwon, Min Ho Jeong, Jong Seok Lee, Dong Won Kang, Donchan Choi,
2013, in https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25949119/



capacità di contrastare la crescita tumorale in vitro, diminuendo la vitalità delle
cellule tumorali e inibendo la loro crescita. Proseguendo la stessa sperimenta-
zione in vivo sui ratti, si è visto che il trattamento con estratti di Cynomorium
ha prolungato in maniera significativa la sopravvivenza dell’animale, eviden-
ziando una crescita più lenta dei tumori rispetto agli animali usati per il con-
trollo. Sebbene questi risultati appaiano promettenti, al momento i meccanismi
d’azione non risultano chiari: l’ipotesi formulata è che vi sia un’azione sulla pro-
teina FOXO3, un fattore di induzione della morte cellulare che riguarderebbe in
particolare le cellule tumorali, che hanno ovviamente caratteristiche ben diverse
dalle normali cellule dell’organismod.

Da queste ricerche, quindi, si può dedurre che il “Fungo maltese” può es-
sere considerato una preziosa fonte di antiossidanti e sostanze fitochimiche utili
nella preparazione di nutraceutici e alimenti funzionali, ma anche una promet-
tente fonte di nuovi composti antitumorali.

Accursio Massimo Mazza
già Presidente di A.T.I. Far Federfarma Agrigento
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PREFAZIONE

di 
Paolo Valentini

Già il titolo di questo libro desta curiosità e interesse perché lega il “Cyno-
morium coccineum” a uno degli Ordini più potenti del tardo Medioevo, quello
dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme che, chiamati, in se-
guito, di Rodi o di Malta, vantava tra i suoi ranghi i membri delle più ricche e
blasonate famiglie d’Europa. Questo preambolo mi è utile per condurvi allo sve-
lamento del suo nome italiano che è quello di “Fungo dei Cavalieri di Malta” per-
ché originario proprio dell’isola da cui prende il nome e considerato una sorta
di “panacea per tutti i mali” tanto che, nel grande Ospedale de La Valletta, veniva
utilizzato nel trattamento di piaghe, emorragie e ferite. 

Facendo un balzo in avanti, con una veloce cavalcata attraverso i secoli, lo
ritroviamo, nel XVII e XVIII, così famoso da far sì che l’Ordine di Malta ne ven-
desse piccole quantità, per somme esorbitanti, alle case reali. I Cavalieri, infatti,
comprendendo la sua rilevante importanza economica, intorno al XVIII secolo
cominciarono a proteggerlo accuratamente nella piccola area della Rocca del Ge-
nerale che, a picco sul mare, era raggiungibile soltanto attraverso una primitiva
funivia manuale, consistente in un cesto appeso ad una fune lunga circa una qua-
rantina di metri, che la collegava all’isola di Gozo. 

Questo “tesoro di farmaci”, che ha avuto il suo habitat originario nel Fun-
gus Rock, altro nome dell’isolotto scoglioso, attesta una sua presenza anche in
Sicilia tanto che, nella seconda metà del Seicento, venne studiato dal botanico
palermitano Paolo Silvio Boccone che, prima di entrare nell’ordine Cistercense
fu alla corte del Granduca di Toscana Ferdinando II. 

Questo studio venne ripreso, anche, da Carl Nilsson Linnaeus, divenuto
Carl von Linné dopo l’acquisizione di un titolo nobiliare, italianizzato Carlo Lin-
neo, che proprio allo studioso siciliano dedicò il genere “Bocconia”, appartenente
alla famiglia delle papaveracee. Le piante, quindi, a ragione, secondo questi studi
dovrebbero essere chiamate gli “alchimisti della natura” e l’uomo, sin dalla notte
dei tempi, comprese che le sostanze che producevano potevano essere sia cura-

19



tive che nocive; d’altronde, il termine pharmakon esprime questa dicotomia, si-
gnificando sia medicina che veleno. 

La natura, con i suoi arcaici segreti, ci offre, quindi, spunti e riflessioni af-
finché possiamo comprendere che il futuro del nostro pianeta azzurro è anche il
nostro e l’opera di Pippo Lo Cascio va proprio in questa direzione.

Animato da una grande curiosità, l’autore ci accompagna nella sua enne-
sima “fatica” e ci aiuta a riconoscere l’ambiente e le sue specie permettendoci,
anche, di attingere ai suoi frutti in maniera “altra”.  Voglio chiudere questa mia
breve riflessione con un estratto de “Il libro di Mirdad. Il segreto della saggezza
e della conoscenza” dello scrittore e poeta libanese Mīkhā īl Nu ayma, noto
in Occidente come Mikhail Naimy, amico e adepto di Kahlil Gibran, che, scritto
in larga parte sotto forma di dialogo, narra la storia di un misterioso straniero,
Mirdad appunto, che andando in visita al remoto monastero della montagna
dell’Arca, assume il ruolo di insegnante e di guida spirituale per i nove allievi che
si è scelto.

“Che cos’è l’amare se non il completo assorbimento dell’amato da parte
dell’amante, sì che i due diventino uno? E chi o che cosa si deve amare? Deve
forse uno scegliere una certa foglia dell’albero della Vita e riversare su di essa
tutto il proprio cuore? Ed il ramo che porta la foglia? Ed il tronco che tiene il
ramo? E la corteccia che protegge il tronco? E le radici che alimentano la cortec-
cia, il tronco, i rami e le foglie? E la terra che cinge le radici? Ed il sole, il mare e
l’aria che fertilizzano la terra? Se una piccola foglia di un albero merita il vostro
amore, non dovrebbe l’albero, nel suo insieme, meritarlo molto di più? L’amore
che sceglie una frazione del tutto si predestina al dolore”. 

Dobbiamo essere grati nei confronti della Madre Terra proprio come Mir-
dad che diviene sapiente, adattando i suoi tempi a quelli della comunità ospi-
tante. Ecco, penso che sia il tempo, e questo tribolato 2020 ne è la dimostrazione,
di ascoltarla nuovamente e di comprendere che la natura e l’uomo hanno pari
diritti, sono interdipendenti e inscindibili. 

Paolo Valentini
Funzionario Ass. Beni Culturali ed Identità Siciliane
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NOTA INTRODUTTIVA

di 
Pippo Lo Cascio

Durante una visita alla Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e
Paceco, tra le tante specie botaniche alofite che vivono attorno alle vasche del grande
impianto a scacchiera per la produzione del prezioso “oro bianco”, ho osservato e
fotografato una pianta dalla curiosa forma e dal colore amaranto-rosso, che cresceva
in un ambiente pietroso a breve distanza dal mare e dalla laguna interna. Dalla breve
ricerca che ne derivò, accertai di avere individuato il Cynomorium coccineum, subsp.
coccineum Linn. il c.d. “falso fungo” o “fungo parassita commestibile”, o anche
“fungo di Malta”, una delle grandi e folgoranti rivelazioni botaniche ad uso
farmaceutico, molto ricercato dai farmacisti sino al secolo XIX. 

La scienza ha ricordato la pianta con diversi nomi: Cynomorio scarlatto1

Cynomorium purpureo e Fucus coccineus melitensis, provenienti dall’isoletta
dell’arcipelago, ovvero la Rupe del Fungo nello scoglio Dweira dell’isola di Gozo,
ma più noto come Fungus Rock o “Scoglio Gozitano”. La pianta e le sue virtù
medicinali, ebbero un periodo di oblio per poi avere una folgorante rivalutazione
in età moderna, grazie agli studi intrapresi dalle università cinesi, americane
coreane e mongole. Sin dalla sua riscoperta dalla medicina popolare occidentale
il “fungo” fu studiato e descritto nella seconda metà del Seicento dal palermitano
Paolo Silvio Boccone e poi ampiamente trattato nel 1753 dal naturalista svedese
Carlo Linneo, nella sua Dissertatio botanico-medica. I due botanici furono poi
imitati da una lunga schiera di medici che lo sottoposero ad una serie di analisi
trattandone i suoi diversi aspetti chimici e botanico-sanitari2. 
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1 “… La specie più notevole è il “Cinomorio scarlatto” (Cynomorium occidentale, Linn.), che consiste in
una massa carnosa coperta di squame, e rassomiglia ad un fungo o propriamente ad una clavaria
assai più che ad una pianta fanerogama, donde il nome volgare di Fungo di Malta …”. Cfr. N.
Tommaseo-B. Bellini, Nuovo dizionario della lingua italiana, vol. I, parte II, Torino 1865, alla voce
“Cinomòrio”.

2 Senza volere entrare nei complessi dettagli morfologici ed ecologici della pianta, il suo “albero
genealogico” è come segue: Regno: Piante; Gruppo: Fanerogamia; Classe: Angiosperme; Sottoclasse:
Dicotiledone; Serie: Chorypetalae; Ordine: Laranthiflorae; Famiglia: Balanophoraceae; Genere:
Cynomorium; Specie: coccineum.

1 “… La specie più notevole è il “Cinomorio scarlatto” (Cynomorium occidentale, Linn.), che consiste in
una massa carnosa coperta di squame, e rassomiglia ad un fungo o propriamente ad una clavaria
assai più che ad una pianta fanerogama, donde il nome volgare di Fungo di Malta …”. Cfr. N.
Tommaseo-B. Bellini, Nuovo dizionario della lingua italiana, vol. I, parte II, Torino 1865, alla voce
“Cinomòrio”.

2 Senza volere entrare nei complessi dettagli morfologici ed ecologici della pianta, il suo “albero
genealogico” è come segue: Regno: Piante; Gruppo: Fanerogamia; Classe: Angiosperme; Sottoclasse:
Dicotiledone; Serie: Chorypetalae; Ordine: Laranthiflorae; Famiglia: Balanophoraceae; Genere:
Cynomorium; Specie: coccineum.



Il “fungo” vegetava a ridosso dalla cinquecentesca torre Nubia, assieme ad
altre specie botaniche della macchia mediterranea, che delle aree salmastre
hanno fatto il loro principale habitat. In questo paesaggio naturale attecchiscono
piante ed arbusti propri dell’ecosistema salino, come le igrofile Salicornia
glauca, un frutice comunemente diffuso e associato a varie specie di Limonium
tra cui il panormitanum ed altre essenze vegetali che compongono la vegetazione
litoranea siciliana. Il forte edificio in muratura del XVI secolo3, la torre Nubia
posta a controllo di un lungo tratto costiero trapanese, fu costruita per
l’avvistamento e la difesa delle locali popolazioni dedite ai lavori delle campagne
ed alla raccolta del sale. In alcuni casi si dimostrò determinante a bloccare sul
nascere violenti e sanguinosi raids del feroce nemico musulmano, attratto dalle
economie prodotte dalle aziende agro-pastorali, vinicole e marinaresche, in quel
tratto prossimo alla città di Trapani4.

La caratteristica pianta dall’insolita forma, ha avuto una lunga storia ed è
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3 Tra tutti cfr. P. Lo Cascio, Le torri siciliane di Deputazione del 1717, Palermo 2000, pp. 68-69; F.
Maurici, (a cura), Le torri nei paesaggi costieri siciliane secoli XIII-XIX. Torri del Val di Mazzara,
vol. II, Palermo 2008, p. 416-421; M. Manuguerra, Saline e salinari, Marsala 2010, p. 9.

4 Oltre ai periodici saccheggi di villaggi e città, tesi alle catture di uomini, donne e bambini per renderli
schiavi, pirati e corsari turchi e barbareschi, attaccavano le aziende agro-pastorali e naturalmente le saline,
le aziende dello zucchero e i caricatori di grano, ovvero le maggiori economie siciliane tra i secoli XV-XVII.

Fig. 1

Cynomorium
coccineum, subsp.
coccineum, Linn., un  
tempo denominato
“Fungo di Malta” o
“Fungus Thiphoides”.



assurta alle cronache della farmacologia, per essere stata punto di riferimento
delle botteghe degli speziali arabi, delle successive farmacie seicentesche sorte
nei paesi del Bacino del Mediterraneo e oggetto di studi di laboratorio che
proseguono tuttora. Al pari di essa i suoi derivati sono stati molte volte risolutori
nei trattamenti degli ammalati grazie agli speziali privati e a quelli che operarono
negli ospedali della Penisola e della Vecchia Europa. I raccoglitori, coltivatori e
manipolatori di erbe medicinali svolsero un’ importante funzione socio-sanitaria
in un periodo in cui il sistema assistenziale era un settore pressoché assente nella
società medievale e molto debole ed insufficiente in quella rinascimentale.

Per la particolare forma fallica, colore ed habitat naturale della pianta
reperibile in prossimità di lagune salmastre o di ambienti salini, sorsero
numerose “leggende”, i “si dice” si moltiplicarono e i pettegolezzi privi di
supporto medico-scientifico, l’accompagnarono attraverso i secoli, sino ai nostri
giorni. Studiosi e botanici hanno prodotto dei passi entusiasmanti di un “fungo
risolutore di tutti i mali”, mentre, pochi altri per la verità, garantivano che esso
“non offriva alcuna efficacia medicinale” e che la scienza medica aveva perso solo
tempo per non averla abbandonata al suo destino, relegandola poi nel
dimenticatoio della disciplina scientifica farmaceutica.

Quale delle due tesi? Come mai essa ha destato tanto clamore negli
ospedali europei tra Sei e Settecento? Perché le sostanze racchiuse nel suo gambo
e le polveri erano così preziose, tanto che gli istituti sanitari italiani ed europei
se lo contendevano in cambio di grandi quantità di denaro e fu oggetto di scambi
commerciali? La risonanza di un farmaco risolutivo di numerose malattie, aveva
raggiunto in fretta anche gli ospedali dei principali centri europei, sulla spinta
delle notizie provenienti dalla maggior parte dei viaggiatori che tra XVII e XVIII
secolo, giunti in Sicilia in occasione del Gran Tour. Viaggiando poi
nell’Arcipelago maltese, a Gozo vollero visitare lo scoglio Dweira, il naturale
habitat dove la pianta era stata “riscoperta”, tentando di carpirne i segreti e i
modi di coltivarlo e di riprodurre nei loro paesi di origine. 

Questa ricerca si prefigge lo scopo di far conoscere i fatti e tentare di
rispondere alle tante domande rimaste in sospeso; ho cercato, quindi, di
analizzare il fenomeno storico-botanico del c.d. “Fungo di Malta”, alias
Cynomorium coccineum, con l’intento di colmare questo vuoto e di fare
chiarezza, convinto che i documenti storici sono fondamentali per ogni
narrazione storica e per ogni interpretazione critica. Per dare vita a questa
esplorazione botanica si rese necessario rivisitare e ripercorrere gli avvenimenti
e i lavori scientifici prodotti dagli studiosi sino agli ultimi avvenimenti di età
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otto-novecentesca, al fine di potere attingere ad un maggiore livello di verità
vagliando notizie ed avvenimenti che interessarono il “falso fungo” in quasi mille
anni della sua storia. 

Le ricerche hanno avuto inizio dal suo curioso nome scientifico.
“Cynomorium” gli deriva dal greco cynòs = cane e da mòrion = pene, per via del
gambo che ricorda il membro del cane in fase erettiva5; mentre il termine latino
coccineum gli fu imposto da Carlo Linneo, per il colore rossastro che assume
nella fase della sua massima maturazione, ma che poi col tempo, tende al grigio
sino al nero, ovvero gli stadi dell’appassimento e del rinsecchimento.
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5 La pianta parassita per la sua forma e funzione riproduttiva, era conosciuta dalle popolazioni medio-
orientali, col termine arabo di Zuh- el-Ard, ovvero “Genitale della Terra”. Cfr. D. Sestini, Da
Costantinopoli a Bassora, s.c., 1786, p. 175; AA. VV., Dizionario delle scienze naturali nel quale si
tratta metodicamente dei differenti esseri della natura …, Firenze 1834, vol. VI, p. 482. 



1. Caratteristiche botaniche e areali vegetazionali del
CYNOMORIUM COCCINEUM Linn.

  Alto da 10 a 25 centimetri e con un diametro da 4 a 8, fiorisce tra i mesi di
aprile e di maggio e fruttifica tra giugno e agosto. il “fungo” cresce come pianta
parassita singola, anche se talvolta è facile trovarlo in associazioni di altre specie,
anche nel breve spazio di una decina di metri. Carnoso senza foglie, vive da
parassita su radici di altri vegetali, come l’Atriplex portulacoides, l’Inula
chritmoides e la Salsola fruticosa, piante che nell’area trapanese sono molto
diffuse e che si aggiungono alla rada macchia mediterranea, continuamente
sottoposta alle sferzanti folate dello scirocco e della brezza marina, molto forte in
quell’area della Sicilia Nord-occidentale. L’ambiente costiero e lacustre, prediletto
da fenicotteri, aironi, avocette e cavalieri d’Italia, ha un ecosistema in perfetto
equilibrio ambientale, perché fortunatamente poco esposto agli effetti antropici.

Recenti studi hanno accertato che nel bacino del mar Mediterraneo e coste
del Nord-Africa, gli arbusti che alimentano il “falso fungo” o “fungo parassita”
sono in realtà più numerosi di quelli sin qui accennati, tanto che annoverano
specie come: Atriplex, Cistus, Frankenia, Halimione, Inula, Medicago, Melilotus,
Myrtus, Parapholis, Pistacia, Salsola e Tamarix; in Asia il Cynomorium
songaricum si trova spesso in associazione con la Nitraria sibirica, Pallas6. 

Alla fine dell’Ottocento il botanico Ugolino Martelli, spiegava così il
fenomeno del parassitismo vegetale: “… questi corpi radiciformi del
Cynomorium coccineum vengono a contatto con una radice di una pianta (…).
Si ingrossano allora a forma di bulbillo e nel tempo stesso il loro tessuto penetra
in quello della radice della pianta nutrice, generandovi un nuovo tubero ...”7.

La pianta non ha colore verde, poiché non ha la capacità della maggior
parte delle piante di questo colore, che trasforma in presenza della luce solare
l’anidride carbonica e l’acqua in composti organici liberando ossigeno. Le punte
del c.d. “fungo”, che appartiene ad una famiglia monogenica molto isolata dal
punto di vista della sua evoluzione, posseggono piccoli fiori scarlatti talmente
minuti da non poter essere visti singolarmente e derivano dalle trasformazioni
delle foglie stesse. 

La parte superiore di forma ovoidale o sub-cilindrica ingrossata rispetto
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6 Cfr. AA. VV., Plant resources of tropical Africa, 11, 2, in Medicinal plant, Netherlands 2013, p. 111.
7 Cfr. U. Martelli, Riproduzione agamica del Cynomorium coccineum, in Bullettino della Società

Botanica Italiana, Firenze 1892, p. 97.



alla base, è decorata da numerosi piccoli fiori vicini tra loro, di generi maschili
femminili ed ermafroditi. Dai fiori, anch’essi di colore rosso-porpora scuro
sporgono gli stami che emanano un caratteristico acre odore, una sostanza
repellente forse emessa dalla pianta per autodifesa e tenere così lontano gli
insetti indesiderati; al tatto la pianta è morbida all’esterno, ma all’interno lascia
presagire un’anima dura e legnosa.

L’impollinazione è entomofila, ovvero avviene per azione degli insetti
soprattutto ad opera di alcune mosche e mosconi, attratti dall’odore e dall’aroma
dolciastro che si avvicina a quello del cavolo. Il frutto è un piccolissimo achenio
(frutto secco), lucente e coriaceo che contiene un unico seme che misura poco
più di un millimetro. Impollinati dagli insetti, gli stami della pianta, nel volgere
di alcuni mesi avvizziscono e l’apice si ossida diventando nera e tendente
all’essiccazione. La specie presenta un rizoma ramificato sotterraneo da cui
s’innalza in forma di clava, mentre la parte inferiore o basale è sub-cilindrica ed
anch’essa di colore rosso intenso, perché non fotosintetica. 

L’areale di crescita del c.d. “fungo di Malta” lungo le coste del bacino del
Mediterraneo, a seconda del bioclima, è molto ampio e si può stimare che possa
estendersi dalle coste meridionali del Portogallo, quella porzione che si affaccia
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Fig. 2

Saline di Nubia (TP),
Zona di Protezione
Speciale (ZPS).
Colonia di
Cynomorium
coccineum subsp.
coccineum Linn.



sullo Stretto di Gibilterra, dalla Penisola Iberica attraverso il mar Interno, incluso
il Nord Africa, l’Italia meridionale8 e le quattro maggiori isole: Sicilia, Sardegna
Corsica e Malta. Ad esse si aggiungono isolate stazioni mediorientali interne
purché si trovino nelle immediate vicinanze di un ambiente salmastro, da cui la
pianta trae il necessario sostentamento. 

Il tarthuth, nella terminologia araba, vegeta persino sopra le remote sabbie
del deserto del Sahara e i botanici lo hanno censito e monitorato dalle coste
dell’Algeria meridionale, alla catena montuosa centrale dell’Hoggar. Di recente
alcuni esemplari della pianta sono stati scoperti, raccolti e studiati nella fascia
pedemontana della catena montuosa del Medio e Alto Atlante, la principale
formazione dell’area maghrebina, rilievo che si estende per circa 2.500 km nel
Nord-Ovest del Continente africano.  

Per la regione mediorientale e asiatica, l’areale di diffusione è documentato
in una vasta estensione che interessa gran parte del Levante e giunge sino alle più
remote regioni settentrionali e orientali della Penisola Arabica, attraverso il Golfo
dell’Iran. In genere la pianta predilige zone desertiche e subdesertiche, ma
soprattutto ambienti salmastri. 

Nelle terre interne asiatiche si trova più comunemente il Cynomorium
songaricum Ruprecht9, una varietà di pianta del tutto simile sotto l’aspetto
morfologico, alla più nota Cynomorium coccineum Linn. 

Secondo gli studi di alcuni botanici, la separazione delle due specie è netta:
il Cynomorium coccineum Linn., ha un areale vegetativo che spazia dallo Stretto
di Gibilterra e area marocchina-mauritana sino al Mar Caspio; mentre il
Cynomorium songaricum Ruprecht, lo si trova con facilità in associazione, dalla
Russia meridionale, all’India, alla Mongolia, sino alla Cina, Corea, areale
giapponese e coste dell’Oceano Pacifico.

Come mostra la cartina dell’areale di rinvenimento del Cynomorium
coccineum Linn., ad esclusione delle regioni della Somalia e del Corno d’Africa
le piante vegetano tutte a ridosso del Tropico del Cancro, ovvero nell’emisfero
boreale e lungo la fascia geografica a Nord dell’Equatore. 
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8 Una nota del prof. Giovanni Targioni, medico e naturalista italiano del secolo XIX, asseriva che il
Cynomorium c. era stato individuato e raccolto anche a Livorno, lungo le coste pisane e in alcune aree
marine della Toscana. Cfr. G. Targioni Tozzetti, Notizie della vita e delle opere di Pier Antonio Micheli,
Firenze 1858, p. 232.

9 Franz Joseph Ruprecht (Friburgo in Brisgovia 1814-San Pietroburgo 1870) è stato un valente
botanico austriaco. Ruprecht frequentò il ginnasio a Praga, dove conseguì la maturità nel 1830,
iscrivendosi quindi alla facoltà di medicina dell’Università di Praga, terminando gli studi nel 1836. Alcuni
anni dopo divenne collaboratore del Museo Botanico dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo.



Essa cresce in limi costieri subumidi e semi-aridi e suoli salini con un clima
di tipo mediterraneo. 

Predilige quindi la zona temperata boreale tra 30° e i 60° di latitudine
centro-asiatica, dove la temperatura è più bassa rispetto a quella dell’Equatore
quando i raggi del sole hanno una minore incidenza sulla superficie terrestre. 

I climatologi hanno distinto il clima temperato fresco da quello freddo; il
primo varia da 0° ai 30° in estate ed il secondo con un clima che giunge sino a -
50° e le estati attorno ai 10°. 

Il Cynomorium songaricum ben si adatta a qualsiasi clima e temperature
vegetando sia nelle zone temperate boreali, sia nelle regioni fresche che fredde.
L’aspetto climatico dominante nelle regioni maghrebine, nella zona di contatto
con il deserto del Sahara, è l’aridità dovuta alla latitudine, con presenza di steppe
e di superfici secche e brulle che si estendono a cavallo del Tropico del Cancro
dove le precipitazioni scendono a meno di 100 mm annui. 

Nella Penisola Arabica sono presenti diverse aree desertiche che ne
caratterizzano il territorio: il Rub’al Khali (molto arido), il Nafud, il Negev e il
Deserto Siriaco, che si estende nel settore settentrionale dell’Arabia. 

Nelle vicinanze dei deserti sono presenti le steppe, coperte da una scarsa
quantità di erbe e di arbusti. Il clima cambia solo lungo le coste, dove la piovosità
aumenta e si assimila al tipo mediterraneo.
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Fig. 3

Areale di distribuzione
del Cynomorium
coccineum Linn. e
Cynomorium
songaricum Rupert
(carta a cura di Kew
Science)
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In queste aree, il Cynomorium, delle due diverse specie, è presente. 
Anche le specie C. songaricum si sviluppano sottoterra per la maggior

parte dell’anno, nutrendosi delle radici delle piante ad esso limitrofe, pur esse
tolleranti al sale. 

Quando giungono le rare piogge invernali, il suo esteso apparato radicale
germoglia steli scarlatti e carnosi che spuntano dalla sabbia, tra i sassi delle
scogliere, nei prati retrodunali e nelle terre vicine alle zone umide salmastre.
Grazie alla loro importanza naturalistica e per la rarità di alcune specie
botaniche, tali regioni, nella maggior parte dei casi, sono protette da rigide leggi
internazionali (istituzioni delle Riserve Naturali), sia per la tutela della
biodiversità, la molteplicità di specie e di organismi in relazioni tra loro, ma
soprattutto perché rappresentano un ideale habitat per gli uccelli acquatici di
passa e stanziali10.

Fig. 4

Parte interna del
“fungo” dei Cavalieri di
Malta (Cynomorium
coccineum subsp.
coccineum Linn.)

10 Vedasi anche la legge ai sensi e per gli effetti della ‘’Convenzione relativa alle zone umide” di
importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971. Essa è stata promossa da un
gruppo di Governi mondiali, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali.
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Fig. 5

Esemplari di
Cynomorium
songaricum Rupr.

Torre Nubia (TP)



2. Percorso storico-sanitario del “falso fungo”

Il fungo parassita Cynomorium coccineum Linn. (oggi passato alla famiglia
Cynomoriaceae ed un tempo assegnata alla Saxifragaceae)11, ha dimostrato di avere
una lunghissima storia, dato che la prima menzione si fa risalire al tempo di Giobbe
o Giacobbe (30: 4)12, il patriarca della Bibbia ebraica che salvò numerose vite
umane dalle carestie che si abbattevano periodicamente nelle terre palestinesi.
Una di queste, particolarmente violenta che colpì la Terra di Canaan, costrinse la
famiglia di Giobbe ad emigrare in Egitto con il bestiame e tutti i loro averi13.

Una serie di ricerche archivistiche sulla pianta e i suoi derivati, ha
permesso di scoprire fatti e considerazioni storiche e scientifiche di particolare
interesse: già in età medievale, i dottori arabi avevano definito il Cynomorium
coccineum Linn., il “gioiello delle droghe”, ovvero un prodotto naturale
contenente uno o più principi biologicamente attivi e nel campo della farmacia
gli fu riconosciuto di possedere ottimi usi terapeutici. I medici del tempo avevano
dimostrato che la pianta era insostituibile per combattere soprattutto le
disfunzioni del sangue, in tutte le sue manifestazioni corporee. 
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11 Cynomorium c., ha una sua propria famiglia, la Cynomoriaceae, che recenti studi filogenetici la collocano
nell’ordine Saxifragales, lo stesso delle piante delle Sassifraghe e delle Crassulaceae. Cfr. il sito inglese “The
Plant list”, che fa capo all’istituto universitario del Royal Botanic Gardens, Kew (Giardini Botanici Reali di
Kew). http://www.theplantlist.org/tpl1.1/ search?q=cynomorium. Secondo le più aggiornate revisioni
tassonomiche (Plants of the World Online, http://www.plantsoftheworldonline.org/, consultato
24/04/2019) il genere Cynomorium presenta una sola specie valida, Cynomorium coccineum Linn.,
distribuita nel vecchio mondo dalle isole Canarie sino alla Mongolia interna. La specie è presente con due
sottospecie: quella nominale, C. coccineum subsp. coccineum e C. coccineum subsp. songaricum (Rupr.) J.
Léonard. Quest’ultima è spesso trattata come specie a sé stante in molti lavori scientifici. La prima è diffusa,
longitudinalmente, dalle Canarie sino all’Afghanistan mentre C. coccineum subsp. songaricum è diffusa dal
Mar Caspio sino alla Mongolia. A sua volta, il genere Cynomorium è l’unico genere presente nella sua
famiglia, quella delle Cynomoriaceae e ciò rimarca l’unicità tassonomica del cosiddetto “Fungo di Malta”.
Recentemente (Jiang et alii, 2001) sono stati estratti, da C. coccineum subsp. songaricum, dei lignani
(composti chimici polifenolici) presenti anche in Balanophora japonica, pianta della famiglia delle
Balanophoraceae, anch’essa costituita interamente da piante parassite. Ciò potrebbe suggerire un’affinità
tassonomica tra Cynomoriaceae e Balanophoraceae. 

12 Poiché le radici della ginestra sono amare e nauseanti, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che il riferimento
di Giobbe (30:4) alle radici di cui si nutrivano persone affamate nell’arido deserto, riguardasse la
pianta parassita commestibile (Cynomorium coccineum subsp. coccineum Linn.) che cresce come un
fungo su queste radici. Il passo relativo cita: “… Strappando erba salsa presso ai cespugli, ed avendo
per pane radici di ginestra …”.

13 Da la Bibbia - Libro della Genesi 46: “… Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in
Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi ...”.



I suoi derivati rappresentavano soprattutto un eccezionale medicamento
contro l’apoplessia e le malattie veneree e somministrato in polvere, ebbe un
utilizzo come contraccettivo, pasta dentifricia e persino come tintura tessile. 

Il pigmento rosso della pianta ha offerto agli estimatori un altro vantaggio
ovvero quello di essere usato dalle donne delle tribù degli Emirati Arabi Uniti
come un’efficace tintura di tessuto, molto resistente all’usura e che produce una
tonalità che si avvicina al “rosso sangue”.

Il filosofo e medico arabo al- Kindi14, che esercitò in Arabia la professione
tra il IX ed il X secolo d.C., raccomandava l’uso del “fungo” anche per curare le
irritazioni causate da corpuscoli estranei sub-cutanei che procurano
infiammazioni, con il rigenerarsi dei tessuti. Rispetto alla definizione proposta da
naturalista svedese Carlo Linneo, gli Arabi che ben conoscevano le  caratteristiche
farmacologiche della pianta, avevano similmente definito la pianta con i termini
di “Zeb Arbi” e di “Zeb Turko”, che più o meno concorda con la parola greca
cynomorium, avendo ambedue il significato di “canini genitalis”15. Le prime analisi
condotte su di essa, accertarono che i suoi estratti contenevano in parte acido
tannino ed acido gallico16, per cui sin dai primordi della sua utilizzazione, fu
adoperato con successo come sostanza astringente, soprattutto nei momenti critici
delle fasi emorragiche, che potevano portare il ferito ad un lento dissanguamento.
Prima che in Occidente, tra i secoli VIII e XII d.C., gli ospedali, sorsero soprattutto
in Oriente, dove il Cristianesimo ebbe uno sviluppo più rapido. Per la
polarizzazione che ebbero Gerusalemme e gli antichi centri della vita di Gesù Cristo
in Palestina, contesi da aspre ed annose guerre passate alla storia con il termine
di Crociate, a partire dal secolo XII si ebbe un’interminabile processione di religiosi
provenienti da ogni angolo d’Europa. Sorsero così gli hospitalis, intesi non solo
come luogo di cure mediche, ma anche di assistenza e alloggio, sia per i viaggiatori
e sia per le milizie che ne avevano bisogno dopo ogni azione militare contro le
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14 Abu Yusuf Ya‘qub ibn Ishaq al- Kindi (800-866), ricordato per essere stato tra i primi filosofi arabi a
partecipare alla fervente vita culturale della città di Baghdad sotto la protezione dei califfi Abbasidi, in
particolare di al- Mamun, fondatore della Casa della Sapienza. Al- Kindi divenne il principale
esponente della dottrina peripatetica musulmana e fu fautore del processo di trasmissione del sapere
greco al mondo arabo. 

15 Cfr. G. Lanfranco, Cynomorium coccineum Linn. A maltese historical plant, in Melita Historica, vol.
3, n. 1, 1960, p. 66.

16 Il tannino è una classe di composti contenuti in diverse piante con proprietà analoghe a quelle
dell’acido tannico, solubili in acqua, di sapore astringente, capaci di precipitare i sali dei metalli
pesanti, gli alcaloidi e le proteine. L’acido gallico è invece un acido organico contenuto in molti prodotti
di origine vegetale ed ha azione antiossidante.



truppe musulmane. Con molta probabilità è in questi luoghi che il “fungo” venne
utilizzato per primo per combattere le emorragie. 

Tra le tante istituzioni caritatevoli che operavano nelle terre medio-orientali
i Fratres, universalmente noti come Cavalieri Ospedalieri17 dell’Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme, si aggregarono proprio sull’onda dei pellegrinaggi per
la cura degli ammalati, senza che si tenesse conto dell’età dell’assistito, sesso, stato
sociale, credenza religiosa e colore della pelle. In una sola parola, quegli uomini
caritatevoli, si ponevano al servizio dell’uomo come umili servi di Dio, per
ricambiare il grande amore ai “Signori ammalati”, come Lui ci ha amati18.

Successivamente anche le principali città europee si dotarono di strutture
o centri di soccorso sanitari similari, che accanto a quelli in seno ai monasteri
ne sorsero alcuni per volontà degli ordini religiosi ed altri con caratteristiche più
laiche, come il Santo Spirito di Roma. Sorto nel 727 nelle vicinanze della Città
del Vaticano, l’antico ospedale fu destinato all’alloggio, assistenza e cura dei
pellegrini che giungevano nella Città Santa per visitare la tomba di San Pietro. 

Fuori dall’Italia si formarono l’Hotel Dieu di Parigi, fondato nel 651 dal
vescovo San Landerico che fu il simbolo della carità e dell’ospitalità e rimase il solo
ospedale di Parigi fino al Rinascimento. L’Ospedale dei Cavalieri di Gerusalemme
(intorno all’800), l’Hotel Dieu di Lione (intorno all’anno 1000), costruito per i
pellegrini allo sbocco dell’unico ponte che attraversava il fiume Rodano e l’Ospedale
di Burgos (1214), fondato da re Alfonso VIII nel secolo XII per ospitare i pellegrini
che affrontavano per devozione il Camino di Santiago di Compostela19. 
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17 Una nota ottocentesca del francese Lacroix, sintetizza le varie attività praticate dai Cavalieri Ospedalieri
di Malta: L’associazione di San Giovanni di Gerusalemme era insieme religiosa, spedaliera, militare,
aristocratica, monarchica e repubblicana: religiosa, poi ché i suoi membri proferivano i voti di
castità, obbedienza e povertà, e riconoscevano il papa per loro superiore; spedaliere, poiché aveva
ospedali aperti agli ammalati di tutti i paesi e serviti dai cavalieri; militare, poiché due classi de’
suoi membri erano sempre armati ed in guerra abituale coi maomettani; aristocratica, però che i
cavalieri soli dividevano col gran maestro i poteri legislativo ed esecutivo; monarchica, poiché era
governata da un capo inamovibile, investito dei diritti di sovranità; repubblicana, però che le tre
classi dell’Ordine nominavano un capo sempre scelto nel loro seno, e concorrevano col Gran Maestro
alla formazione ed alla esecuzione delle leggi. Cfr. Federico Lacroix, Malta ed il Gozzo, in L’universo
o storia e descrizione di tutti i popoli, ecc. loro religioni, costumi, usanze, ecc., Venezia 1852, p. 121.

18 Nei documenti settecenteschi dei Cavalieri di Malta, sono menzionate le condizioni degli ammalati
ospitati gratuitamente nei locali della Sacra Infermeria de La Valletta. I ricoverati venivano
denominati dai loro medici e dal personale sanitario, col termine di “Signori ammalati”. Ciò a ricordo
della vita ospedaliera vissuta dai membri dell’Ordine di San Giovanni in Terrasanta dove l’ammalato
non era altro che uno dei tanti figli di Dio momentaneamente caduto in disgrazia e come tale, da
rispettare, da riverire, da medicare e da salvare. 

19 Cfr. M. Minelli-A. Perucca, Un sistema che non sa guarire: risanare la sanità, Napoli 2005, p. 67.



Per un quadro più esaustivo si ricorda anche l’Ospedale del Cairo, il Qalawun
(1284), faceva parte di un complesso aggregativo medico-religioso che
comprendeva anche una moschea e un mausoleo.

La storia del riconoscimento, della coltivazione, della raccolta e della
manipolazione delle piante medicinali e si fa risalire al 5.000 a.C., grazie agli studi
ed alle ricerche intraprese dall’imperatore cinese Chen-Nong (o Chennong), che
secondo la tradizione, oltre ad essere ricordato per avere introdotto nell’antica
Cina le tecniche dell’agricoltura, fu considerato il padre della medicina e inventore
dell’agopuntura. Secondo la leggenda fu il primo a scrivere un trattato sulle piante
medicinali, ovvero l’Origine delle erbe, ancora oggi un valido strumento di lavoro
per botanici, speziali, farmacisti e appassionati di essenze officinali 

L’opera annovera, descrive e classifica ben 365 erbe, di cui il monarca
sperimentava l’uso su sé stesso per accertarne le virtù curative o tossiche.
Ricette terapeutiche a base di vegetali, minerali e dei suoi estratti, ci vengono
tramandate anche dai papiri egiziani, che attestano un antico utilizzo a
beneficio di ammalati di diverse patologie. Tra le tante testimonianze si ricorda
il cosiddetto “Papiro di Ebers”20, dal nome del suo scopritore, redatto intorno
al 1550 a.C., prezioso documento che oltre ad elencare numerose piante
medicinali, molte delle quali ancora utilizzate ai giorni nostri, come il finocchio
il timo, il coriandolo e il melograno, dimostra la preparazione che avevano i
medici egizi, che ben conoscevano la funzione di organi come, cuore, fegato,
milza, reni, apparato urinario, nonché la conoscenza anatomica del sistema
cardio-circolatorio. Come visto, l’Antica medicina che poi sarà denominata ars
medica, affonda le sue radici a seguito di sperimentazioni sul corpo umano, come
nel caso della ben nota resina del terebinto (Pistacia terebintus) o vegetali come
la cipolla marina o la scilla marittima (Drimia maritima). Altre specie furono
associate a seguito di regole culinarie come le spezie del cumino, il sesamo, il
lino o le mandorle e i pinoli. A questi prodotti erano riconosciute virtù
terapeutiche e venivano prescritti per guarire alcune patologie, come le
infiammazioni al fegato. Nel mondo antico occidentale lo studio delle virtù
curative delle piante conobbe un grande impulso in Grecia, dove, accanto ai
rhizotomoi (raccoglitori di radici medicinali), si ebbero importanti figure di
botanici, medici e naturalisti, che rappresentarono punti di riferimento per ogni
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20 Il Papiro Ebers, dal nome del suo acquirente europeo, è un rotolo di papiro conservato presso la biblioteca
dell’Università di Lipsia in Germania, lungo 20 metri ed alto 20 centimetri, suddiviso in 108 pagine. La
preziosa testimonianza cartacea è databile alla XVIII dinastia egizia e più precisamente al regno del
faraone Amenhotep I. Gli studiosi suppongo però, che il testo potrebbe essere notevolmente più antico. 



tipo di malanno. Ippocrate di Cos (Kos), vissuto nel V secolo a.C. e considerato
ancora oggi il padre della medicina, nel De veterum medicina descrisse oltre 300
piante utilizzate per la preparazione di ricercati medicamenti, poiché, a detta
dello stesso medico greco: la necessità costrinse gli uomini a trovare (nella
natura) un adeguato trattamento. Galeno utilizzò il vino passito per certi impasti
amalgamandolo assieme a pinoli, mandorle, semi di lino, gomma adragante21

iris e miele che oggi noi potremmo chiamare “torrone”. Il prodotto è ricco di
importanti principi nutritivi e la frutta secca che contiene fornisce grassi che
favoriscono la formazione del colesterolo buono HDL. Il medico al- Razi, col
nome latinizzato in Rhases (875-923)22, fu autore del Liber Medicinalis
Almansoris, opera che si diffuse con successo in Europa attraverso le varie
ondate di sanguinose guerre condotte in Terrasanta, consigliava l’uso del “falso
fungo”, come era sovente denominato23, quale rimedio contro l’alterazione dei
flussi dell’utero e sanguinamento anomalo, disturbi che contribuivano ad inibire
i fattori della riproduzione. Non meno importanza ebbe l’introduzione nei
preparati farmaceutici dello zucchero per la preparazione di pozioni galeniche24

sciroppi a base di giulebbe (acqua di rose), usati da solo o accompagnati col
miele. Lo zucchero fu un ingrediente fondamentale il cui pregio andava ben oltre
l’uso gastronomico. Era utilizzato, infatti, come principio attivo per dissimulare
l’amaro gusto di certe pozioni e di fondamentale importanza nella preparazione
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21 La “gomma adragante” è un essudato secco (drenaggio), ricavato dai fusti e dai rami di una ventina di
specie di leguminose del genere Astragalus, in particolare Astragalus adscendens, Astragalus creticus,
Astragalus gummifer e Astragalus tragacantha, originarie del Sud-Est europeo e del Sud-Ovest asiatico.

22 Al- Razi (Rhazes), dopo il greco Claudio Galeno, fu il medico più celebre dell’antichità. Il suo nome
completo era: Abu Bakr Mohammad ibn Zakariya al-Razi. Visse tra l’Ottavo e il Nono secolo e fu
precursore di una “filosofia come autonomia totale della ragione e sola via per la verità”. Per la sua
filosofia s’ispirò alla razionalità di Platone ed ai naturalisti greci, integrandone le dottrine con la
tradizione pitagorica ed ermetica. Gli interessi scientifici di al- Razi si dimostrarono ampi e investirono
le diverse scienze del sapere umano, come la fisica, la matematica, l’astronomia, l’ottica, la medicina,
la farmacologia e l’alchimia. 

23 Non pochi furono i botanici che ebbero poca considerazione del “fungo di Malta” ed in genere di tutti
i fonghi definendoli con nomi poco consoni. Antonio Villasneri, nell’ Opere fisico-mediche stampate
e manoscritte del Kavalier Antonio Vallisneri raccolte da Antonio suo figliuolo, tomo III, Venezia
1733, p. 406, riporta che: lo chiamano alcuni insigni Maestri “escremento della Terra”, o (escremento)
“di alcuni alberi”. Il medico di Gualdo Tadino in Umbria, Castore Durante che operò nella seconda
metà del Cinquecento, riportò nella sua opera, il seguente passo: Nascono i fonghi (i quali non sono
altro che una superflua humidità della terra, d’arbori, è di legni putridi, è panni marci) non
solamente in terra, ma ancora in sugli alberi. Cfr. C. Durante, Herbario novo, Venezia, 1602, p. 191.

24 Con “galenica”, a ricordo dei preparati di Galeno, s’intende la preparazione di farmaci e rimedi a partire
da droghe grezze o sostanze chimiche e sostanze ausiliarie, allestiti dal farmacista nel proprio
laboratorio. Il tipo di farmaco si distingue da quelli di preparazione industriale.



di determinati miscugli e un valido alleato degli antibiotici. Il saccaride ha la
capacità di aumentare l’efficacia contro le infezioni resistenti e rende i batteri
più vulnerabili ai trattamenti farmacologici25.

Una grande diffusione dell’ars medica in Europa e in Italia in particolare
si ebbe tra i secoli XI e XII con la Scuola Medica Salernitana26, che rielaborò e
diffuse il sapere scientifico del tempo, avendo come impegno anche la
prevenzione oltre che la cura delle affezioni. Fu sicuramente una svolta epocale
poiché già in età medievale s’iniziò a parlare della dietetica, la disciplina relativa
alla nutrizione che si aggiunse alla farmacopea ed ai primi rudimenti della
chirurgia27. 

La scuola araba, che aveva già assimilato la dottrina medica greca, romana
ebraica e bizantina, si dimostrò la più avanzata, con i più sofisticati medici del
tempo, che avevano sperimentato il “principio attivo” (ovvero una sostanza che
possiede una certa attività biologica), contenuto nelle piante officinali. 

Attraverso la distillazione, la sublimazione, la calcinazione e la filtrazione
raggiunsero notevoli livelli per la preparazione di rimedi balsamici che riscossero
molto successo. Le opere cliniche e terapeutiche scritte in arabo e tradotte in latino
per i paesi occidentali, costituirono le linee guida per le migliori scuole di medicina
europee. Il corposo e autorevole testo, Il Canone della Medicina di Ibn Sina o
Avicenna28 tradotta nel XII secolo, servì come libro di testo per la formazione
medica nelle università europee e per la sua validità si protrasse sino al secolo
XVIII. Data la loro esperienza medica, gli Arabi e i Crociati potrebbero aver avuto
ragione a chiamare il Cynomorium coccineum Linn. il “tesoro delle droghe” o

36

25 In tempi a noi vicini è stato dimostrato che la capacità dello zucchero di ampliare l’effetto degli
antibiotici è stata evidenziata con almeno due batteri “persistenti”: gli Escherichia coli, responsabili
delle infezioni urinarie, evidenziata al 99,9% grazie all’assunzione di una piccola dose di zucchero ai
medicinali e lo Stafilococco aureus, tipico delle infezioni ospedaliere, a cui è toccata la stessa sorte.
Cfr. https://www.wellme.it/salute/2617-zucchero-farmaci-antibiotici. Cfr. anche P. Parkinson-Large,
A taste of History. The food of the Knights of Malta, Malta 1995.

26 La Scuola Medica Salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel
Medioevo; come tale è stata considerata da molti come l’antesignana delle moderne università.

27 Fu quello il secolo in cui fu in uso l’Antidotarium Nicolai, noto anche come Antidotarium parvum o
piccolo antidotarium, un libro in latino della fine dell’XI o dell’inizio del XII secolo, che conteneva
circa 150 ricette per la creazione di medicinali da piante e da minerali. Fu scritto nei circoli della Schola
Medica Salernitana, il centro della conoscenza medica europea nell’alto Medioevo. 

28 Il persiano Ibn Sinā, più noto in occidente come Avicenna, è stato medico, filosofo, matematico e
fisico. Le opere più note nel mondo occidentale, sono Il libro della guarigione e Il canone della
medicina. Si dedicò allo studio della medicina all’età di 16 anni e dopo avere imparato la teoria medica,
passò all’assistenza gratuita ai malati scoprendo nuovi metodi di cura. Da molti è considerato “il padre
della medicina moderna”.



tarthuth, grazie alle sue innumerevoli applicazioni sanitarie, oltre quella di essere
edule per cibarsene durante i lunghi ed estenuanti spostamenti delle terre medio-
orientali ed asiatiche.
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Fig. 6

Il caduceo, il bastone
alato con due serpenti
attorcigliati, è il
simbolo della medicina. 

Da notizie riportate da viaggiatori di età medievale, dalle zone della Terrasanta
ricche di sale, dove la pianta veniva raccolta e usata, la ritroviamo poi nell’isolotto di
Dweira, lo scoglio che sorge a fianco dell’isola di Gozo, dell’Arcipelago Maltese. 

Con molta probabilità è stata trapiantata dagli stessi Cavalieri
riconoscendo che nello scoglio esisteva (o ricostruito ex novo) lo stesso
habitat vegetazionale. La sua crescita era dovuta al particolare ambiente
salino e alla poltiglia di foglie nastriformi morte della Posidonia oceanica,
frammista a sostanze saline, a sabbie conchiglifere e a matte, un intreccio di
radici e alghe essiccate29.

29 La Posidonia oceanica è pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia
delle Posidoniacee. Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie
nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi. Forma delle praterie sottomarine che hanno una
notevole importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando
una notevole azione nella protezione della linea di costa dall’erosione. Al suo interno vivono molti
organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione. Tra le tante
caratteristiche della pianta, vi è quella di essere lenta ad imputridire, buon isolante termico perché
trattiene il calore e contiene, oltre al sale, una buona quantità di carbonato di sodio.



Il luogo isolato era difficile da raggiungere e per prevenirne eventuali furti
e aumentare la sua inaccessibilità, fu posto al suo controllo un drappello di
soldati che montava costantemente la guardia con base operativa all’interno di
una torre situata di fronte la balza scoscesa. 

L’Ordine Gerosolimitano fu sicuramente tra i primi ad apprendere le virtù
del “gioiello delle droghe”, uno dei tanti appellativi della pianta, per poi
diffonderla ed usarla nelle strutture ospedaliere della Terrasanta per la cura dei
viandanti e dei pellegrini. Contemporaneamente alle attività sanitare nei
confronti delle persone più deboli e dei meno abbienti, anche in alcuni paesi
europei, similmente all’azione dei Fratres di Palestina, gruppi di religiosi si
dedicarono alla cura degli ammalati e dei più bisognosi, utilizzando le loro
abitazioni o precarie strutture sanitarie. I Canonici Regolari di Sant’Antonio di
Vienne, detti anche Antoniani (noti con la sigla C.R.S. Ant.), fu ad esempio, il
primo ordine ospedaliero medievale, la cui costituzione nella Francia
meridionale si fa risalire al VI secolo. I membri di questo ordine erano nobili
signori che si dedicavano alla cura dei sofferenti del Fuoco di Sant’Antonio, (è
l’Herpes Zoster, malattia infettiva molto dolorosa, che colpisce uno o più
nervi), vestiti di un abito e di un mantello neri, con una croce azzurra a tre braccia
cucita all’altezza del cuore.

      È credibile che fu lungo le coste e luoghi interni salmastri della
Palestina, che i medici ospedalieri dell’Ordine di San Giovanni scoprirono gli
effetti della pianta ed appresero per la prima volta le prodigiose azioni del
tarthuth, tanto che iniziarono a usarlo nei loro trattamenti medici e nelle
farmacie ambulanti dei loro accampamenti.

Quando le popolazioni musulmane riconquistarono l’area mediorientale
strappandola ai Crociati, i Cavalieri Ospitalieri trasferirono il loro quartier
generale nell’isola di Rodi, dove proseguirono le azioni anti-musulmane, non
trascurando la cura degli ammalati e di offrire rifugio e assistenza ai pellegrini
in viaggio in Terra Santa.

L’ultimo avamposto contro il Turco fu il gruppo di isole maltesi
strategicamente vitali a Sud della Sicilia, dove furono felici di continuare ad
usare il tarthuth che vegetava sullo scoglio al largo della costa occidentale
dell’isola di Gozo.

Probabilmente sono stati gli stessi Cavalieri dell’Ordine ad introdurlo a
Malta, trapiantandolo per un loro uso e consumo. Sarebbe interessante trovare
le tracce relative ad un’ipotesi suggerita da Giovanfrancesco Buonamico, secondo
cui il fungus melitensis era ben noto ed ampiamente usato a scopi medici dalle
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popolazioni fenicio-puniche che per lunghissimo tempo, per le loro attività
commerciali, abitarono i luoghi più riparati dell’arcipelago. 

Quelle antiche genti di stirpe semitica avevano trasformato le isole al
centro del Mediterraneo, in un grande deposito delle mercanzie che poi
trafficavano con le popolazioni, a cominciare dalla Sicilia.

L’Ordine di San Giovanni o Giovanniti, sebbene avesse avuto alterne
vicende durante le fasi delle guerre condotte per la custodia del Santo Sepolcro
contro le popolazioni musulmane, continuò la sua missione di guerrieri e di
sanitari nelle successive tappe di avvicinamento all’Arcipelago maltese che
furono le isole di Rodi e di Cipro, dove erano stati costretti a rifugiarsi. 

Quando poi, nella seconda metà del secolo XVI furono ribattezzati
“Cavalieri di Malta”, i nobili europei e i devoti alla Cristianità, del “fungo” e delle
sue applicazioni, ne conservarono gelosamente il segreto e l’esclusività e lo
difesero dai numerosi nemici che si aggiravano tra le sponde del mar Interno. 

È per tale motivo che nelle aree occidentali del mondo della Cristianità, il
Cynomorium coccineum Linn., in onore della nuova patria, l’arcipelago
melitense, venne da tutti chiamato il fungus melitensis, ovvero il “fungo di
Malta”30. Tale nome è rimasto a lungo nell’ambito della farmacia popolare ma quella
denominazione non può essere più giustificabile, poiché la pianta non è né un
“fungo” né tantomeno originario dell’arcipelago melitensis, non essendo della stessa
specie di tutti quelli che sono stati rinvenuti nella regione mediterranea, asiatica e
centro-americana. 

Per la sua commercializzazione ci è stato tramandato il trattamento, che
consisteva in un processo molto articolato e particolarmente accurato, lasciando
intendere che la preparazione era fatta da speziali. Dopo la raccolta e la pulizia
dal terriccio e da eventuali parassiti, la pianta si deponeva in una pentola, si
copriva e poi s’infornava. Evitando la bruciatura he ne avrebbe limitato l’efficacia

30 Per le sue presunte qualità farmaceutiche e per la caratteristica forma e colore, il fungo Cynomorium
coccineum Linn. fu ben noto a gran parte delle popolazioni europee e soprattutto ai Francesi con il
nome di Cynomoir; agli Spagnoli come Hongo de Malta, ai Tedeschi, Hunds kolben e
Malteserschwann, agli Inglesi Malta fungus ed ai Siciliani Fungu Militensi longu e russu. Per
quest’ultima definizione, cfr. P. Calcara, Florula medica siciliana o Esposizione delle piante indigene
medicinali, Palermo 1851, p. 161. Spesso i botanici ed in particolare i micologi, hanno nel tempo
denominato i vari esemplari di funghi col nome del luogo dove principalmente esso veniva rinvenuto
oppure col termine di piante, di cose o di sostanze dove sovente vegeta. Così, ad esempio, si ritrova il
“Fungo cinese”, nome popolare di un complesso di microrganismi, il “Fungo di ferola” (Pleurotus
eryngii var. ferulae); il “Fungo imperiale”, Polyporus Barrelieri; il “Fungo del larice”, Polyporus
officinalis; “Fungo dell’olivo”, Pleurotus olearius; “Fungo del pane”, Polyporus confluens; “Fungo
parasole”, Lepiota procera, “Fungo delle case”, Merulius lacrimans; ecc.



e raggiunta la giusta cottura, si pestava in un recipiente di marmo sino a ridurlo
in polvere fine e poi passata attraverso un setaccio, era finalmente pronta
all’impiego. In casi particolari la mistura era prescritta dagli specialisti maltesi
anche per ridurre la pressione arteriosa, bloccare i vomiti e per controllare
l’irregolarità mestruale. I medici melitensi, ricordati dalla storia anche con
l’appellativo di “monaci-soldato” per la doppia mansione voluta dall’Ordine, ben
conoscevano le virtù terapeutiche dopo averlo ridotto in polvere e diluito in diversi
liquidi, utilizzavano il preparato del Cynomorium per curare dissenterie, ulcere
emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni. Altra tecnica in uso era il
cataplasmo, quel mezzo curativo costituito da una pasta composta di sostanze
vegetali raccolte in garza o con un panno sottile e applicato per lo più caldo sulla
pelle, a scopo emolliente e sedativo.

Altro metodo della sua utilizzazione, fu quello di tagliarlo a pezzi ed esporlo
all’aria sino a che divenisse di colore rosso-marrone, quindi si polverizzava, si
mescolava all’acqua e si somministrava al paziente con l’esortazione di
sorseggiarlo ad intervalli regolari. In età ottocentesca se ne ricorda un uso magico
e apotropaico. Il canonico maltese Giovanni de Soldanis nel suo Il Gozo, antico
moderno, sacro e profano, riportò un’immagine apotropaica della pianta che
data la particolare forma fallica, alcune donne che lo tenevano in grande
considerazione e con significato sessuale, lo appendevano al seno per augurarsi
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Fig. 7

Esemplari di
Cynomorium 
varietà songaricum.



felicità e proliferazione. Nel XIX secolo, sparito ormai l’interesse per la medicina
galenica, furono dimenticate anche le virtù del Cynomorium coccineum Linn.31

che per oltre quattro secoli era divenuto il principale e sovrano rimedio per ogni
tipo di malanno che poteva colpire indistintamente il corpo umano32.

Curiosamente coniugando la bellezza, la storia e la natura dei luoghi, non
sono pochi i Maltesi che assieme ai monumenti megalitici e alle maestose
fortificazioni cinque-seicentesche, annoverano per il loro glorioso passato anche
la pianta tra le principali fortune dell’Arcipelago. 

Certamente desta grande meraviglia il fatto che gli antichi scrittori di storia
naturale e di materia medica, scienze di così tanta importanza tra Medioevo ed
Età Rinascimentale, abbiano fatto nei loro scritti poche menzioni di detta pianta
parassita, se è vero che rappresentava la “panacea di tutti i mali”. 
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31 Cfr. E. Bradford, Storia dei Cavalieri di Malta. Lo scudo e la spada, Milano 1998, pp. 196-197. 
32 Le dettagliate Relazioni specie-habitat nelle aree umide italiane, a cura di Paolo Bianco e Laura

Casella, ricercatori del Dipartimento della difesa della Natura di Udine, hanno avuto come obiettivo
la raccolta dei dati inerenti le principali formazioni vegetali delle aree umide italiane. La pianta
parassita del Cynomorium coccineum subsp. coccineum Linn., è segnalata come specie minacciata di
estinzione.
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3. Speziali, ospedali e farmaci

Le malattie contagiose come la lebbra, la peste, il vaiolo, il tifo e la sifilide
portarono le comunità ad isolare gli ammalati nei lazzaretti, strutture di ricovero
lontani dai centri urbani, che ebbero lo scopo con la quarantena, di bloccare il
diffondersi delle epidemie. Sino alla seconda metà dell’Ottocento quando s’iniziò
il trattamento terapeutico, la qualità dell’assistenza in questi ospedali era molto
scadente, nonostante il prodigarsi di medici, chirurghi e di un improvvisato
personale infermieristico; i contagi si diffondevano con molta rapidità, la
mortalità era altissima, favorita soprattutto da scarse condizioni igieniche,
dall’assunzione di acque putride o contaminate. 

La percentuale dei decessi era diffusa attraverso punture e morsi di
infestanti insetti parassiti (pulci, pidocchi, zecche e zanzare), che realmente
minacciavano la salute e il benessere della popolazione. 

Già alla fine del secolo XVII, la fama della pianta parassita aveva raggiunto
ogni angolo del Vecchio Continente e le accademie botaniche, incuriosite da tale
fenomeno definito “rimedio miracoloso” nel 1695, decisero di inviare
nell’Arcipelago maltese una delegazione scientifica, al fine di verificare quanto
si celebrava nei salotti mondani e nelle corti europee. Non mancarono i traffici
con le nazioni europee anche in età moderna e giungeva come merce preziosa
nei principali porti commerciali per poi essere distribuita a quelle nazioni che
ne facevano richiesta. Ebbe una buona diffusione anche nei paesi interni come
gli attuali stati di Ungheria, Austria e Svizzera33 e la diffusione della pianta
divenne talmente capillare, che le farmacie londinesi vendevano al pubblico la
polvere del fungus per saldare le gonorree inveterate e i flussi seminali34.

In Sicilia, come del resto nelle aree dell’Italia meridionale, la pianta ebbe
maggiore diffusione rispetto al resto della Penisola e degli alleati della Cristianità,
in quanto i Maltesi e gli abitanti di Gozo e Comino, si ritenevano ancora parte
integrante del territorio siciliano. Ottimi rapporti politico-economici ebbe l’Ordine
nel Seicento con la città di Siracusa, considerata l’ultimo avamposto sulla
terraferma del mondo occidentale. Nel suo porto approdavano le navi degli
Ospedalieri e in città fondarono una loro sede ed istituirono due Commende: la
33 Dopo la raccolta il fungo: “… si secca, poi riducesi in polvere somministrandola alla dose di uno

scrupolo e più stemperata nel vino o nel brodo. A Malta e nella Svizzera forma il soggetto di un
importante commercio …”. Cfr. AA. VV., Supplemento al nuovo dizionario universale tecnologico o
di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante, tomo XXXV, Venezia 1844, p. 124.

34 Cfr. G.F. Abela, Della descrittione di Malta isola nel mare Siciliano con le sue antichità ed altre notitie.
Libri Quattro, Malta 1647.



Commenda Borgia e la Commenda Martinez. A dimostrazione del forte legame tra
le due comunità, in quegli anni a Siracusa s’intensificarono le richieste di
ammissione alla Sacra Religione con numerosi adepti che aumentarono
sensibilmente la schiera dei frati della “Lingua” italiana35. Frequenti e fraterni
furono i rapporti socio-politici e gli interscambi commerciali con la città di
Palermo, la capitale del viceregno, che già alle soglie del Quattrocento contava ben
ventidue strutture ospedaliere, tra piccole, medie e grandi che assistevano malati
affetti da periodiche malattie contagiose portate da lontani scali commerciali e in
parte combattute con le quarantene36. La testimonianza di Fra Giuliano Majali, il
monaco benedettino più noto del monastero di Santa Maria delle Ciambre sopra
il paese di Borgetto, in provincia di Palermo, già nel secolo XV lasciò scritto una
nota con i nomi ed i luoghi dove gli ospedali operavano e che nella maggior parte
dei casi erano concentrati all’interno della “città murata”. Il più importante
ospedale della “capitale del Regno”, fu quello sorto tra la Cala, l’antico porto
medievale e l’attuale Porta Felice, cui fu imposto il nome di “San Bartolomeo degli
Incurabili”37. Oltre all’assistenza dei malati, la struttura svolse compiti di
beneficienza a favore di pellegrini e di indigenti che vivevano di elemosine ai
margini della società nella “città murata” e nei villaggi sorti nelle Piane dei Colli e
di Gallo. Alcuni anni dopo il San Bartolomeo fu accorpato all’Ospedale Grande e
Nuovo, destinato alle cure di tisici, ulcerosi e dei malati di gonorrea. In generale
la polvere del “fungo”, presente in quelle strutture sanitarie, veniva consigliata
come rimedio contro i polipi nasali e contro le trasmissioni sessuali, come le
infezioni dell’utero e il mal francese o mal napoletano, ovvero la malattia della
sifilide. I Cavalieri Ospitalieri mantennero l’arcipelago maltese e il loro ruolo
militare e politico fino alla fine del Settecento, quando furono costretti ad aprire
le porte alle truppe di occupazione francesi perdendo così dopo due secoli e mezzo
la loro indipendenza e l’ultima base territoriale nel mar Mediterraneo.

Per la sua vicinanza, l’isola di Sicilia, ha da sempre intrattenuto rapporti
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35 Per maggiori notizie sugli intensi rapporti economico-sociali e militari tra la città di Siracusa e l’isola
di Malta sin dalla loro prima frequentazione, si consiglia l’ottimo lavoro di Giuseppe Agnello, Siracusa
e l’Ordine dei Cavalieri di Malta, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, S. II, a. XI, fasc. I-II,
Catania 1935, pp. 33-62.

36 Cfr. F. Giunta, Fra Giuliano Majali, agente diplomatico di Alfonso il Magnanimo, in Archivio Storico
Siciliano, 3, S III, p. 160, Palermo 1948; V. Borruso, Le magare “muradas”. Di alcune fattucchiere
condannate a servire per il Sant’Uffizio nell’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo 1617-1636, Palermo
1995, p. 37; V. Cammarata, Il Fatebenefratelli e l’ospedalità a Palermo, in Riv. Il Pitrè, n. 22, 2005. 

37 Per ulteriori ragguagli sull’ospedale palermitano intitolato a San Bartolomeo, si rimanda al lavoro di
Diego Ciccarelli (a cura), San Bartolomeo: l’Ospedale, il Tabulario, Palermo 1988, in Ercta n. 1.



privilegiati con l’arcipelago maltese del cui Regno fece parte sino al 1798 quando
il Direttorio francese con Napoleone Bonaparte lo conquistò assieme all’Egitto. 

Il generale lungo il tragitto nel Mediterraneo non trascurò di occupare lo
strategico arcipelago dopo un lungo assedio e che era stato oggetto di mire anche di
altri paesi come l’Inghilterra e la Russia che agognavano disporre di uno strategico
porto al centro del Mediterraneo38. Dei fecondi rapporti tra Maltesi e Siciliani ne
sono testimonianze la collaborazione militare, l’uso dei porti, l’acquisto di neve e di
derrate alimentari e soprattutto di grano, zucchero, carne, tunnina e legname. 
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38 Cfr. E. Milanesi, L’Ordine di Malta e il sogno mediterraneo degli Zar russi. Il tentativo russo, alla fine
del XVIII secolo, di portare Malta sotto il proprio controllo per avere una base navale nel cuore del
mar Mediterraneo, in Voce della Russia, mag. 2015. Le attenzioni dell’Impero russo per l’area del
Bacino del Mediterraneo, ritenuta strategica come base per le sue navi provenienti dal Mar Nero, non
cessarono, tanto che nella seconda metà del Settecento la diplomazia tornò alla carica per acquisire
l’isola di Lampedusa: “… Prima che scoppiasse la Rivoluzione Francese, Caterina II di Russia, la quale
pretendeva anch’essa al dominio del Mediterraneo, negoziò per avere il possesso di Lampedusa, dove
voleva costituire una specie di Ordine di Malta, il quale sarebbe stato vigile sentinella per la potenza
russa nei mari che stanno tra l’Occidente e l’Oriente …”. Cfr. Rendiconti del Parlamento Italiano,
sessione del 1867 (prima della Legislatura), Discussione alla Camera dei Deputati, dal 7 giugno al 16
luglio, vol. II, Firenze 1867, p. 1328. Altra nota storica dell’interessamento dell’esercito dei Russi per
l’Arcipelago e di Malta in particolare, è riportata da C. Savona-Ventura, nel volume: Contemporary
medicine in Malta 1798-1978, Malta 2005, p. 223: “… During 1743, the russian agent to Catherine II
of Russia submitted a request to convert the villa of Bichi into a provision store for the Russian
Mediterranean fleet, but this request was turned down …”.

Fig. 8

Un antico farmacista
somministra una
sostanza ad un
paziente.



Assieme al commercio navale, esisteva tra le due isole un regolare servizio
postale e un attivo e continuo via vai di genti, che si spostavano per lavoro o per
raggiungere gli efficienti ospedali melitensi. Da Siracusa, da Pachino e da Licata,
verso Malta transitavano architetti, uomini di cultura, religiosi, nullatenenti in
cerca di fortuna e naturalmente uomini d’armi, per un reciproco rapporto di difesa
dal Turco, un nemico sempre più agguerrito. 

Tra i prodotti acquistati dai Maltesi non mancavano le maioliche e le
terraglie per uso quotidiano e per contenere i prodotti medicinali, oggi
riscoperte in gran numero negli antichi negozi degli speziali. I prodotti
ceramici erano richiesti anche per la Farmacia della Sacra Infermeria del
Sovrano Ordine Militare e naturalmente per arricchire le sontuose dimore
dell’aristocrazia isolana, che ne facevano sfoggio nelle grandi feste e quando
ospitavano illustri personaggi stranieri. 

L’importazione in età settecentesca di grandi quantità di ceramiche,
non interessò solo le principali fornaci isolane, come Caltagirone39 e
Sciacca40, ma vi fu un fiorente commercio anche con Siracusa e Napoli, città
che fornivano prodotti che i Maltesi utilizzavano in massima parte a bordo
delle galere dell’Ordine41.

Ad Imola si conserva un prezioso reperto ceramico che reca il nome del
prodotto farmaceutico che vi si conservava. 

Si tratta di un albarello di farmacia di età settecentesca delle fornaci
faentine42 (h. cm. 25,9; diametro piede cm. 12,9) di colore azzurro in campo
bianco, con la scritta “FOGO DI MALTA”, anche se il coperchio si è
dimostrato non essere originale, poiché la base del coperchio ha un diametro
molto vicino alla bocca del reperto e con i colori simili a quelli del corpo. 
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39 A dimostrazione dell’intenso traffico commerciale di ceramiche e di terraglie dalle fornaci di Sicilia,
interessante appare la nota di Salvina Fiorilla, secondo cui: “… il gruppo di vasi prodotti a
Caltagirone per l’Ospedale dei Cavalieri di Malta che sembra includere vasi in maiolica decorati
in policromia con l’insegna araldica del Gran Maestro e vasi turchini ornati con la stessa insegna
o con figure di santi forse da collegare a rimedi specifici connessi agli organi protetti degli stessi
santi, si pensi agli occhi e Santa Lucia, tutti destinati allo stesso ospedale ...”. Cfr. S. Fiorilla, Albarelli
in Sicilia tra Medioevo ed Età Moderna, in Atti del XLI Convegno Internazionale della Ceramica,
Savona 2008, p. 179. 

40 Cfr. l’articolo di Alfio Nicotra, Gli albarelli del Gran Maestro Philippe de Villiers de L’Isle Adam, in
Incontri. La Sicilia e l’altrove, a. VII, n. 26, gen.-mar. 2019, pp. 44-47, che tratta dei traffici dei
materiali ceramici e dei corredi delle farmacie melitensi, tra la Sicilia e l’isola di Malta.

41 Scottelle e piatti di Siracusa (…); Canatte di Napoli. Cfr. G. Scarabelli, La squadra dei vascelli
dell’Ordine di Malta agli inizi del Settecento, Martina Franca (TA) 1997, p. 374. 

42 Cfr. C. Pedrazzini, La farmacia storica ed artistica italiana, Milano 1934, p. 131.



Si trova nelle scansie della Farmacia della Congregazione di Carità
dell’Ospedale della Scaletta di Imola, un antico sanatorio cittadino sorto in
età medievale43. Tutti gli albarelli della farmacia imolese risalgono al 1750 e
provengono dall’Antidotario Bolognese. 
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43 Cfr. http://www.farmacianellastoria.netsons.org/pdf/fungodimalta.pdf; C. Ravanelli Guidotti, Il
corredo della Farmacia dell’Ospedale di Imola, Imola 1990.

44 A beneficio di quanto asserito, cfr. G. Boerio, Dizionario del dialetto veneto, Venezia 1856, p. 169, dove
per l‘appunto il termine fogo ha il solo significato di fuoco. L’Archivio glottologico italiano, voll. 30-31,
Firenze 1938, evidenzia come nelle “oscillazioni paratoscane”, si hanno ad esempio: chuor, per cor; duol,
dole; fuora, fora; fuoco, fogo; ecc. La ricerca ha potuto stabilire quindi, che non vi può essere alcuna
correlazione tra Fogo e Fungo. Altra ipotesi è che il termine “fogo” derivi da “fucus”, poi “fogo”, ovvero
pianta, alga, erba in generale, (il cui termine) è comune a Greci & a’ Latini (…) come testifica Plinio. Cfr.
J. Mazzoni, Della difesa della Commedia di Dante: distinta in sette libri, Cesena 1587, p. 9. Colgo qui
l’occasione per ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione Comunale di Imola e il responsabile della
Farmacia Comunale dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta, per avermi messo a disposizione ed
inviato le foto del manufatto e i documenti relativi all’esemplare del prodotto ceramico.

Fig. 9

Albarello settecentesco
dall’Ospedale di Imola 
(Bologna), con la scritta
“Fogo di Malta”.

Numerosi studiosi hanno voluto riconoscere il termine fogo con “fungo”,
ma è più probabile che fogo derivi dalla forma dialettale veneta “fuoco”, termine
attribuitogli per via del colore rosso fiammeggiante della pianta parassita.
All’interno dell’albarello era quindi, con molta probabilità, conservato il
medicamento definito “Fuoco di Malta”44.



Diffuso era anche il peregrinaggio dei Siciliani verso le strutture sanitarie
all’avanguardia. I ricchi e colti aristocratici europei, affrontavano avventurosi
viaggi nel Meridione d’Italia che giunsero con il Grand Tour, per le rivisitazioni
e alla ricerca dei tesori architettonici greci e romani, visite in cima all’Etna, alle
città barocche e a Palermo la capitale del Regno. Trasferendosi poi
nell’Arcipelago, non trascuravano di studiare gli usi, i costumi e le tradizioni degli
isolani, contattare gli uomini di cultura e di visitare santuari e chiese e gli antichi
siti archeologici di età preistorica e protostorica. 

Alcuni visitatori tedeschi e francesi, incuriositi dalle proprietà del “fungo”
e del suo uso medico, chiedevano con insistenza di essere accompagnati ad
esaminare da vicino la coltivazione sullo scoglio, luogo raggiungibile attraverso
un traballante vagoncino ligneo, tirato con funi da robusti marinai gozitani.
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Fig. 10

Edizione originale del
1796 del Lexicon 
maltese-latino-italiano
del linguista maltese
Mikiel Anton Vassalli. 

Gian Francesco Abela e Giovannantonio Ciantar, due autori maltesi di età
settecentesca, ricordano il ritrovamento di materiali archeologici attinenti alla
conoscenza del “falso fungo” e che secondo gli studiosi erano adoperate per la cottura
del “fungo di Malta”: “… furono trovati alcuni vasi con caratteri Fenicj, come riferisce
il nostro eruditissimo Dottor Gianfrancesco Buonamico, (…) che in tali vasi si
poneva il Fungo Maltese per prepararlo all’uso medicinale (…). Anzi noi crediamo,
che quelle note servissero per indicare i padroni de’ vasi, e distinguerli dagli altri,



che infine si poneano nel forno, affinché il fungo contenutovi fosse abbrustolito, e
poscia polverizzato; ovvero, che indicassero i nomi dei vasaj …”45.

L’Ordine sopravvive oggi col titolo di “Cavalieri di Malta”, un’organizzazione
internazionale non governativa che opera nei servizi medici ed è riconosciuta dalle
Nazioni Unite come supporto per i diritti umani, per cure sanitarie a sostegno delle
popolazioni colpite da grandi calamità naturali, come terremoti, inondazioni e
carestie. Come l’Ordine perse la sua missione militare, così il “fungo” maltese svanì
dall’uso terapeutico nell’Europa dell’Ottocento; i vecchi rimedi erboristici degli
estratti vegetali mediorientali noti come galenici, si erano in gran parte eclissati
in Occidente a favore dei nuovi trattamenti di “droghe” a base minerale, biologia
molecolare, farmaci biotecnologici, ecc.
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45 Cfr.  G.F. Abela-G.A. Ciantar, Malta Illustrata, libri I-II, Malta 1782, p. 468.
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4. La scoperta in Europa del “fungo” miracoloso

Come saprofiti i funghi svolgono una funzione assai importante in natura,
poiché si nutrono dei residui animali e vegetai, preparando ai microorganismi
della putrefazione un terreno adatto al loro viluppo. Il loro consumo assicura al
corpo umano elevati quantità di enzimi, vitamine, antibiotici naturali e minerali,
come selenio, potassio, fosfati e zinco. Già all’origine della medicina la maggior
parte dei farmaci sono stati ricavati da piante e da funghi ed oggi costituiscono
un efficace supporto biologico anche nella terapia oncologica in quanto
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta
dell’organismo contro la progressione di queste patologie.

I funghi e la scienza che li studia, la micologia, hanno una lunga storia alle
spalle, periodo che si fa risalire all’età paleolitica, visto che i primi indizi della
sua esistenza sono state scoperte in alcune pitture all’interno di una grotta del
deserto del Tassili nel Sud-Est dell’Algeria46. Le raffigurazioni di alcuni
personaggi danzanti che portano maschere con gli avambracci e le cosce cosparse
di simboli fungini, fanno suppore di essere in presenza di un antichissimo culto

46 Tra i numerosi lavori scientifici sull’argomento, si consigliano quelli di: G. Samorini, The
hallucinogenic mushrooms of the “Round Heads” (Sahara Desert), in Integration, vol. 2/3, 1992, pp.
69-78 e di U. Sansoni, Le più antiche pitture del Sahara. L’arte delle Teste Rotonde, Milano 1994.

Fig. 11

Il fungo Shiitake
(Lentinus edodes) che
cresce su alberi morti e
sui tronchi molto duri.



di funghi allucinogeni, come suggeriscono le osservazioni del ricercatore Giorgio
Samorini. Il botanico italiano ebbe modo di studiare la loro simbologia tra le
pareti rocciose del deserto, rappresentate assieme a raffigurazioni di piante ed
animali esotici, con certezza: appartenenti ad una flora scomparsa o ritiratasi
dal bacino sahariano, oggi desertificato47. 

La raffigurazione è sinora la più antica testimonianza etnomicologica, che
risale a un periodo tra i 9.000 e i 7.500 anni fa e riproduce delle figure antropomorfe
in movimento che tengono un fungo nella propria mano destra . Fino a non molto
tempo fa, la micoterapia era stata associata alla Medicina Tradizionale Cinese
(MTC), ma solo negli ultimi decenni anche l’Occidente ha deciso di prendere in
seria considerazione tale disciplina da cui sono sorti i primi prodotti commerciali
che hanno suscitato l’interesse di un vasto pubblico. Non pochi sono oggi i
consumatori che hanno iniziato ad aprirsi alla micoterapia prendendo atto di come
i funghi siano stati in alcuni casi una sorta di “segreto di longevità” per certe
popolazioni considerate tra quelle secolari del nostro Pianeta. Tra queste piante c’è
anche il Cynomorium c., sebbene non sia considerato a tutti gli effetti un “fungo”,
la cui sopravvivenza è dovuta ad una pianta “madre”. 

Tra i funghi da cui sono ricavati i prodotti fitoterapici e che sono in
commercio sotto forma di polvere, capsule o compresse,  si ricordano:
il Reishi, Ganoderma lucidum, un prodotto consigliato per proteggere la pelle
dall’invecchiamento, per rafforzare le difese immunitarie nelle allergie e quelle
della memoria ed equilibrare i due emisferi cerebrali; l’Auricularia (auricula-
judae) che riequilibra lo stress, il Coprinus comatus che combatte il diabete, la
stipsi e le emorroidi; l’Hericium erinaceus, che protegge lo stomaco, il Maitake
(Grifola frondosa), ottimo per la digestione e per bruciare i grassi in esubero.
Lo Shiitake (Lentinus edodes), il secondo fungo commestibile più consumato al
mondo, i medici lo consigliano per combattere numerosi malanni, come il
gonfiore intestinale o per i casi di ipercolesterolemia, l’artrosi, le affezioni virali
l’influenza, l’eczema e le patologie tumorali. 

Oggi è in uso la micoterapia, ovvero l’utilizzazione di alcuni funghi per
migliorarne la salute, una disciplina olistica che suggerisce l’uso dei principi attivi
dei funghi medicinali allo scopo di rinforzare il sistema immunitario e di
migliorare la salute dell’organismo. Una delle prime ricerche che permise di far
conoscere i funghi in Europa dopo il grande periodo medievale, il c.d. “periodo
buio” quando numerose conoscenze scientifiche e culturali erano andate perdute
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47 Ibidem.



fu nel Seicento, quando il medico bolognese Baldassarre Pisanelli pubblicò a
Venezia l’opera del Mangiar bene, ovvero il “trattato dei cibi e del bere”48. 

Nell’Annotatione CXXXII l’autore, fa riferimento anche alle false notizie che
da tempo circolavano, compresa quella che quasi tutti i funghi una volta mangiati
avevano la capacità di strangolare, ovvero “intossicare” l’organismo, per la diffusa
presenza di alcuni veleni. Secondo ancora la nota, la loro colpa, se ne avevano
qualcuna, era quella di nascere e di crescere vicino ad un’erba velenosa, ovvero in
prossimità di ferri arrugginiti; ma se inavvertitamente ingeriti, continua il Pisanelli,
non ci si perde d’animo, si poteva guarire provocando il vomito o bevendo il vino
oppure ingoiando una certa quantità di “sterco polverizzato di gallina” (sic!)49. Quella
pozione ebbe successo tanto che il farmacista Louis Nicolas Vanquelin la ripropose
“… per le scottature, aggiungendo 128 gramm. onc. 4 allo sterco di gallina e 500
gramm. libb. 1 di sugna di porco …”50. Ecco una breve descrizione di come l’uomo
occidentale di età seicentesca, considerava il mondo della micologia, che in quegli
anni muoveva i primi passi: Produce parimente la terra i fonghi, quali sono, & essi
freddi, & humidi, & quasi della medesima natura a de tartuffi, mà nuocono molto
più facilmente, & strangolano presto, onde è nato il proverbio, “Tam quam fungus
strangulat” (soffoca tanto quanto il “fungo”). Sogliono nuocere i fonghi per molte
cause, ò vero per lor malitia, essendo che ve ne sono di quelli che nascono venenosi
da se, ò vero per esser nati in luogo cattivo, come appresso qualche muro, ò herba
venenosa, ò sotto qualche arbore, che li corrompa, come l’ulivo, ò vero appresso
qualche ferro ruginoso, ò che gli sia stato sopra qualche animale venenoso, ò vero
per esser mal’acconci nel cuocerli, senza correggerli, non mettendo lor, quando si
cuocono ne pane ne pero ne aglio: ò vero per mangiarne in troppa quantità, che
per l’abondanza del loro humore crasso, & freddo, causa strangolatione. 

Et in tal caso, si procuri il vomito, si beva buon vino, & frà l’altre cose, il sterco
di gallina polverizzato, & dato à bere, è la lor theriaca51. 

Ci vollero centinaia d’anni per conoscere e descrivere le numerose famiglie
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48 Cfr. B. Pisanelli, Trattato della natura de’ cibi, et del bere del signor Baldassare Pisanelli, in cui non
solo tutte le virtù, & vitij di quelli minutamente si palesano, mà anco i rimedij per correggere i loro
difetti, & per apparecchiarli per uso del vitto s’insegnano, Venezia 1676.

49 Gli escrementi di galline sono ricchi di azoto tanto da essere molto ricercati come concime per
l’agricoltura biologica, in quanto completamente naturali, denominati “pollina”, gli sterchi sono
preferiti per la fertilizzazione degli ortaggi. Ancora nella prima metà dell’Ottocento il “pollina” era
utilizzato come ingrediente per produrre una pomata per il trattamento delle scottature.

50 Cfr. J.J. Virey, Trattato compiuto di farmacia teorica e pratica, vol. II, Verona 1836, p. 38.
51 Di origine antichissima, la teriaca è un preparato farmaceutico dalle supposte virtù miracolose. Cfr.

Baldassarre Pisanelli, nell’Annotazione CXXXII del Trattato dei cibi e del bere, Torino 1602, p. 313.



micologiche, tra quelli eduli e velenosi, anche se ad oggi non è stato chiuso
l’argomento con la parola fine, dato che continuano a scoprirsi nuove specie. 

La storia del Cynomorium coccineum o Fungo di Malta, nella metà del
Novecento ebbe una svolta inattesa, che ne offuscava una lunga e rinomata storia
sanitaria. Anche se esistette un disinteressamento momentaneo sulle capacità della
pianta, gli studi delle università americane ed asiatiche continuano con entusiasmo
e si crede fermamente che la pianta potrà a breve, risolvere molte delle nostre
moderne malattie. Un’analisi effettuata nel 1968 dai farmacisti dell’Ospedale Navale
Reale52 inglese di Bighi situato nella vicina cittadina di Kalkara53 a Malta, stabilì che
il “fungo”, il “gioiello delle droghe”, la panacea di tutti i mali degli Ospedalieri
Giovanniti, non “possedeva” alcuna proprietà curativa o per lo meno, non molte di
quelle caratteristiche terapeutiche che gli si riconoscevano.  
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Fig. 12

Malta. L’Ospedale
Navale Reale di Bighi.
In primo piano
l‘ascensore che mette in
comunicazione l’istituto
con l’areale marino.

52 L’attuale Ospedale di Bighi è: “… la vecchia Armeria di Vittoria data alla Royal Navy, che la convertì
in ospedale, in cambio dello scalo di alaggio nel Porto dei Francesi, dove già da tempo si costruivano
e riparavano le imbarcazioni civili …”. Brano tratto da L. Bartolini Salimbeni, Il porto di Malta, in
G. Simoncini (a cura), Sopra i porti di mare, III, Sicilia e Malta, Firenze 1997, p. 267. 

53 Kalcara è una località di Malta con una popolazione di ca 3.000 abitanti. Il nome le deriva dal maltese
ed è la traduzione di italiana di “fornace” e di quella siciliana “calcara”, essendo presente nel paese sin
dai tempi dell’Impero Romano un’opera architettonica destinata alla cottura di materiali da costruzione. 

54 Cfr. E. Bradford, Storia dei Cavalieri di Malta. Lo scudo e la spada, Milano 1998, p. 197.
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Le analisi di laboratorio di un’equipe inglese, sembrerebbero non avere
fornito alcuna conferma scientifica54 e una nota dello storico inglese Jens Rudolf
Uwe, nel suo Historical Dictionary of Malta, recitava: “… Ad un certo punto
all’inizio dell’era dei Cavalieri, è stato appreso dai locali che il fungo aveva
proprietà curative per la dissenteria e le condizioni del sangue, come le
emorragie e le ferite. Sebbene i poteri curativi di questo fungo fossero accettati
per centinaia e forse migliaia di anni, un’analisi scientifica presso l’Ospedale
Navale nel 1968 non riuscì a trovare alcuna base per questa accettazione se
non un effetto lievemente anestetico …”55. 

Pare che la pianta, a causa del suo colore scuro somi gliante a quello del
sangue coagulato (da cui anche il sinonimo Sanguinaccio), fosse un rimedio più
omeopa tico che scientifico. Già in antico qualche dubbio si era manifestato circa
la sua efficacia, anche se medici e farmacisti ne attestavano proprietà indiscusse:
“… Il che s’io non do in fallo lascia sicuramente argomentare che quella facoltà
sua di arrestare il sangue non è ancor rinfrancata da bastantemente ferme
osservazioni …”. Certo un momento negativo per una pianta tanto contesa da
tutte le potenze navali di età medievale e rinascimentale ed oggi, semi-
sconosciuta ai contemporanei, viene poco presa in considerazione ma osservata
con grande riguardo e curiosità come può essere considerato un “oggetto
misterioso”. In realtà solo negli ultimi anni la pianta parassita sta acquistando
importanza scientifica e botanica, tanto che prestigiose università e case
farmaceutiche ne stanno esplorando il potenziale terapeutico e le opportunità di
future ricerche di questa specie.

Una curiosa nota che interessò la pianta parassita che si vendeva tra le
varie cassette di verdura nei mercati di grascia della città di Palermo, è riportata
dal medico inglese Giorgio Gleghorn (1716-1789), in un noto volume di botanica
inglese. Nella seconda metà dell’Settecento, lo studioso gironzolando per i
mercati della frutta della città, riportò nel suo lavoro scientifico relativo
all’agricoltura siciliana e maltese, la seguente nota: “… ho trovato il “Fungo di
Malta” dipinto sui cassetti di una “Drogheria” o negozio di drogheria, ma
l’erborista mi ha informato che il rimedio (medico) era obsoleto …”56. 

55 Cfr. J.R. Uwe, Historical Dictionary of Malta, third edition, London 2018, p. 176.
56 Cfr. H. Cleghorn, Notes on the botany and Agriculture of Malta and Sicily, in Transactions of the

Botanical society, vol. X, Edimburgo 1870, pp. 115-116.





5. Il filosofo Plotino
e la teoria della Signatura rerum

Ogni nuvola è in contatto con un’altra,
ogni goccia di pioggia ne tocca un’altra.

Ogni onda del mare scivola sull’altra,
ogni granello di sabbia è attaccato ad un altro.

Ogni essere è connesso con gli altri esseri
ogni cosa è connessa ad un’altra cosa.

Anonimo

La colorazione del ”fungo” rosso-amaranto e dalla forma aguzza, hanno da
sempre stimolato la fantasia degli antichi speziali, tanto da paragonarlo al sangue
del drago inducendo così alla credenza che quelle curiose piante sarebbero state
efficaci nelle emorragie dei vasi sanguigni”. Questo accostamento colore-forma
prende a prestito la teoria plotiniana della “Dottrina delle segnature” (Signatura
rerum)57, secondo la quale è possibile determinare le proprietà medicinali e
terapeutiche di alcune piante, basandosi sulla loro conformazione e colorazione
esteriore. Così, il “Fungo di Malta”, essendo rosso nella fase della maturità,
equivaleva a “difesa dalle emorragie sanguigne” e per la sua forma, sicuramente
utile a risanare le patologie dei “problemi sessuali”, soprattutto maschili58.

Negli ultimi secoli il Cynomorium c., rispetto a tantissime altre piante
studiate da botanici o da speziali, è stata tra le meglio indagate, forse perché
destava particolare curiosità ed usata per le numerose applicazioni per supposte
capacità medicamentose59. 

57

57 La teoria filosofica del greco Plotino, erede di Platone, fu poi ripresa e riproposta agli studiosi di età
seicentesca col nome di: De Signatura Rerum (1622) del tedesco Jacob Bohme (1575-1624), che fu
filosofo e mistico. L’opera è stata successivamente ristampata nel 1908 a Parigi.

58 È uno dei tanti esempi proposti dal dott. Carlo von Schroff nel suo: Trattato elementare di materia
medica e terapeutica con applicazioni alla farmacopea, Napoli 1874, p. 58. 

59 “… Il Cynomorium coccineum è tale pianta che per la sua singolarità ha grandemente colpito
l’attenzione dei botanici in tutti i tempi, da Paolo Silvio Boccone che ne fu il primo illustratore e da
Pier Antonio Micheli insino ai giorni nostri, quando è stato oggetto di accurati studi per parte di
Algernon Weddell, Joseph Hooker, Wilhem Hofmeister, August Eichler, Filippo Parlatore ed altri
ancora fra i migliori botanici viventi; perocchè può dirsi oramai una pianta fra le meglio conosciute,
e ben poco havvi da aggiungere alle cognizioni acquistate sul suo conto …”. Cfr. T. Caruel (a cura),
Nuovo giornale botanico italiano, Pisa 1876, vol. VIII, p. 32.



L’erede del filosofo ateniese Platone, Plotino di Licoli, scrisse che: “… ogni
essere che si trova nell’universo secondo la sua natura e costituzione
contribuisce alla formazione dell’Universo stesso, col suo agire e con il suo
patire, nella stessa maniera in cui ciascuna parte del singolo animale, in ragione
della sua naturale costituzione, coopera con l’organismo del suo intero
rendendo quel servizio che compete al suo ruolo e alla sua funzione. Ogni parte,
inoltre, dà del suo e riceve dalle altre, per quanto la natura recettiva lo
consenta”, ovvero che i vegetali somiglianti per forma o per colore agli organi del
corpo umano portassero benefici a quelle parti sofferenti dei loro “sosia” umani. 

Vegetali e uomini sono legati a doppio filo, affermava, come se la natura
avesse voluto sottolineare l’indissolubilità tra mondo vegetale e quello antropico.
Analizzando tale concezione secondo cui negli astri, negli animali, nelle piante
nelle pietre e nel corpo umano, si trova un legame, una “firma” o un “segno”, che
unisce indissolubilmente tra loro le cose, sia che appartengano alla stessa natura
o che abbiano le medesime funzioni. Sin da primi albori della farmacopea, i
medici si sono serviti delle piante e dei loro estratti per curare o per mantenere il
corpo in salute, ricorrendo a tale principio dettato più che altro dalla similitudine
esteriore o forma e dal suo colore, che permetteva agli uomini di individuare le
piante con determinate caratteristiche farmacologiche, tali da associarle agli
organi che avevano bisogno di adeguate cure60. Il presupposto alla base di tale
teoria, lo ritroviamo negli scritti di Plotino61, il fondatore del Neoplatonismo, la
dottrina filosofica erede dell’analisi del maestro greco. Essa conferma che ogni
essere del nostro universo, secondo la sua natura e costituzione, contribuisce alla
formazione dell’universo stesso, col suo agire e con il suo tribolare. Ogni sua parte,
inoltre, dà del suo e riceve dalle altre, per quanto la sua natura recettiva lo può
consentire. Tale concetto filosofico venne ripreso nella prima metà del secolo XVI
con il trattato Sulla natura delle cose di Paracelso62. 
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60 “… Nell’infanzia della medicina si arrestavano alle proprietà fisiche sensibili del corpo, segnatamente
a quelle ottenute per la vista. L’operosa fantasia subito trovava un’analogia fra piante intiere,
animali intieri, o ben anche, fra singole parti degli stessi, e fra certe malattie, o pure con singoli
sintomi di queste, o con singoli organi del corpo, à quali veniva attribuito una in particolare, così
detta specifica relazione colla sostanza. Nell’età di mezzo si aveva una dottrina propria col titolo:
dei segni delle cose, che similmente all’affine Chiromanzia ed Astrologia investigò il significato delle
cose del mondo esteriore in riguardo al corpo umano, e secondo ciò denominò ben anche e cose …”.
Così ebbe a scrivere von Schroff nel suo Trattato elementare di materia medica …, op. cit., p. 58.    

61 Cfr. G. Faggin (a cura), Plotino, Milano 1945. 
62 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelsus o Paracelso

(Einsiedein 1493-Salisburgo 1541) è stato un medico, alchimista e astrologo svizzero.



Uno dei suoi libri s’intitola: De signatura rerum naturalium (Sulla
segnatura delle cose naturali), ovvero la visione che tutte le cose portino un segno
che manifesta, rivela le loro qualità invisibili ed è anche il nucleo originale della
conoscenza scientifica. In questo senso, tutte le cose, erbe, semi, pietre, radici
dischiudono nelle loro qualità, forme e figure ciò che è in esse, se vengono tutte
conosciute attraverso il loro signatum, allora la signatura è la scienza
attraverso cui tutto ciò che è nascosto viene trovato e senza quest’arte non si
può fare nulla di profondo. Questa scienza è tuttavia come ogni sapere, afferma
Paracelso, è una conseguenza del peccato, perché Adamo nell’Eden era
assolutamente “non-segnato” e tale sarebbe rimasto se non fosse “caduto nella
natura”, che non “lascia nulla di non-segnato”.

La regola dell’analogia veniva applicata considerando anche le forme e le
funzioni del fastidio. Per gli anziani affetti da tremore, Paracelso era solito
somministrare del pioppo nero, poiché il tremore dei piccoli rami di questo albero
mima lo stesso tremore di questi pazienti. Per tutti i dolori pungenti come quelli
reumatici si usava il rosmarino e altre piante con foglie appuntite. Secondo quanto
teorizzato, quindi, ogni cosa del Creato è legata da una rete di analogie e
corrispondenze, interpretando questo simbolismo si possono associare determinate
piante, fiori o frutti agli organi del corpo umano e applicare il rimedio adatto.

Alla fine del Cinquecento la Teoria delle Segnature venne ancora
riproposta da un allievo di Paracelso, il chimico Osvaldo Crollius63, che la prese
in seria considerazione sottoponendola all’attenzione della scienza farmaceutica,
suggerendo d’individuare i segni analogici proposti dalla natura per farne
comprendere e meglio seguire le virtù terapeutiche. Con la sua proposta il
Crollio, come generalmente veniva denominato, ebbe il solo torto di avere
bloccato il processo scientifico del suo maestro, che perseguiva l’introduzione di
varie sostanze chimiche a discapito di una medicina empirica fatta di rimedi
semplici, quali potevano essere unguenti, purganti, salassi, docce gelate e
cataplasmi. Interessante ciò che ebbe a riportare Jacob Boehme, un seguace della
Signatura rerum, in una sua opera scritta nel secolo XVII, secondo cui: “… le
cose sarebbero, nella loro essenza, simboli e “firme” di una realtà che le
trascense, manifestazioni di Dio come Creatore di tutto l’Universo …”64.  
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63 Oswald Crollius (Wetter 1563-Praga 1609) era un alchimista e professore di medicina all’Università
di Marburg in Assia, Germania. Sostenitore dell’alchimia e dell’uso della chimica in medicina, fu
fortemente coinvolto nella scrittura di libri e nell’influenzare i pensatori del suo tempo nei confronti
della chimica e dell’alchimia, come se fossero stati due campi separati.

64 Cfr. A. Donati, Signatura rerum, Roma 2017, in Introduzione.



Quando infatti la medicina allopatica (ovvero la terapia che si basa sui
rimedi che hanno azioni contrarie rispetto alle cause della malattia), non era
conosciuta, gli antichi curatori trovavano nelle piante e negli estratti la soluzione
a molte patologie, disturbi o carenze, che riuscivano a sanare le numerose
malattie che attaccavano il corpo umano. 

Alla base di ogni rimedio, prima di dare il responso per la cura
dell’ammalato, gli antichi speziali osservavano il colore ed assaggiavano il frutto
analisi che offriva loro le indicazioni di base. Anche nell’antica Cina furono
riconosciute queste “firme”, tanto che vi era una classificazione secondo la quale
il colore e il sapore delle piante corrispondesse all’organo che andavano a curare:

Giallo e dolce = milza; Rosso e amaro = cuore; Verde e acido = fegato;
Nero e salato = polmoni

Questa filosofia era adottata da guaritori, erboristi e maghi e ogni pianta
ogni frutto, ogni radice aveva una sua specifica funzione, anche la
determinazione del luogo della crescita della pianta e che rappresentava l’utilizzo
che ne deriva. Così ad esempio le piante acquatiche vanno a curare patologie
“bagnate” come il raffreddore, mentre le piante di palude sono legate più alle
mucose, sia dell’apparato riproduttivo che di quello respiratorio.

Grazie alla teoria della Signatura Rerum, i medici antichi erano in grado
di trovare le cure più idonee per i loro pazienti, facendo ricorso alle piante
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Fig. 13

Signatura rerum.
Alimenti che 
curano l’organo
a cui somigliano: 
noce-cervello



officinali ed in genere con i loro derivati, come oli, unguenti, profumi, tisane,
ecc. In realtà frutti, fiori ed erbe mostrano chiaramente che la Teoria era
attendibile; di seguito ne elenchiamo alcuni che erano conosciuti nell’antichità
per le loro proprietà curative e che ancora oggi trovano largo impiego per
combattere alcune specifiche malattie del corpo umano.

Il pensiero filosofico del neoplatonismo greco, trova riscontro ad esempio
in frutti e ortaggi, come la noce: guscio e gheriglio sono come una scatola cranica
al cui interno si trova in miniatura la forma di un cervello. L’omega 3 e l’omega
6, (acidi grassi essenziali utili per prevenire e curare diverse malattie) e il
colesterolo potassio e fosforo del prodotto, preservano il cervello, rinforzano la
memoria e migliorano la funzione neuronale. Altro esempio molto significativo
è quello che se si taglia a metà un pomodoro, esso mostra quattro camere ben
distinte che sono simili, anche nel colore rosso, al nostro organo cardiaco.
L’ortaggio è ricco di licopene, un antiossidante che protegge il cuore e favorisce
il suo buon funzionamento. I chicchi del melograno sono saldamente inseriti nel
guscio, come i nostri denti sono fissati nelle gengive. Tra le proprietà del succo
di melograno vi è quello della lotta contro la placca e i batteri dei denti e si usa
come un ottimo collutorio chimico. La salvia (Salvia officinalis) la cui foglia
somiglia vagamente alla lingua, soprattutto per la sua rugosità, fu esaltata quale
rimedio nel trattamento delle malattie della lingua e del cavo oro-faringeo. 
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Fig. 14

Signatura rerum.
Alimenti che curano
l’organo a cui somigliano:
pomodoro-cuore



Lo stesso ragionamento valeva per l’uva-polmoni, lo zenzero-stomaco, il
tarassaco-fegato, l’equiseto-colonna vertebrale, l’eucalipto-polmone, il fagiolo-
rene, il sedano-scheletro osseo, la carota-occhio e l’avogadro-utero.

Oggi esami di laboratorio evidenziano che l’antica teoria plotiniana poggia
su fondamenti scientifici e che grazie ad essa si è giunti alla scoperta di cure
naturali che permettono di affrontare e di risolvere i numerosi disturbi e
malesseri tanto che il progresso scientifico ha utilizzato moltissimi principi
fitoterapici in modo efficace e mirato. 

Ma le facoltà chimiche del “fungo” e l’aspetto esteriore del Cynomorium
coccineum Linn., come s’inseriscono in questa teoria del filosofo greco?
Sicuramente l’abbinamento più evidente è la forma falloide con il sesso maschile.
Le notizie storiche più antiche del suo utilizzo, secondo le testimonianze riportate
oralmente da viaggiatori e da religiosi europei che attivamente parteciparono
alle vicissitudini mediorientali dei secoli XII-XIV, risalgono al periodo delle
Crociate, quando i Cavalieri Ospedalieri lo somministravano ridotto in polvere
ai loro pazienti, per la cura di patologie relative al sangue e ai disturbi di carattere
sessuale, soprattutto di erezioni. 
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6. La roccia del Generale nell’isola di Gozo.
Lo scoglio dove cresceva il “Fungo”

Il Fungus Rock, altrimenti conosciuto come la Roccia del Generale o la
Rocca del Generale o lo Scoglio Fungus o anche il Gebla tal General, è un
modesto isolotto di Dweira, alto poco più di sessanta metri, che fa parte
dell’attuale comune di San Lorenzo nell’isola di Gozo, che per estensione è la
seconda dell’arcipelago maltese. Quella terra, non distante da Malta, è l’antica
fenicia Gaulos, ricordata dagli antichi storici per essere stata un luogo sicuro con
buoni approdi e per la terra fertile, antropizzata sin dalla preistoria dell’umanità
e frequentata da’ Fenicii. Menzionata nel VI-V secolo a.C. da Scilace, geografo e
storico di Carianda in Caria65 e dal romano Gaio Plinio Secondo nella Storia
Naturale del I secolo d.C.66. 

Lo scoglio è inserito all’interno di un piccolo “paradiso naturalistico”
costituito da paesaggio in perfetto equilibrio e dalla macchia mediterranea,
ambedue caratterizzati da una vasta gamma di colori di verde della flora che si
uniscono al blu cangiante del mare e alle gradazioni dell’ocra della pietra
maltese67. Non ci è dato sapere l’origine di quel toponimo che fa riferimento ad
un militare graduato, (Gebla tal General) ma si suppone che le sia stato imposto
perché secondo la popolazione: una pianta così importante era degna solo di
un generale. Tanta è la fama dei luoghi e l’alone leggendario che aleggia sullo
scoglio, che la via d’accesso che conduce in direzione della roccia, formata da
una scalinata scavata nella roccia solida, porta l’eccentrico nome di: Strada
Fungus Rock68.

L’isolotto si trova all’ingresso della Baia di Dwejra ed è caratterizzata da
un grosso foro che penetra all’interno del rilievo calcareo creando un
suggestivo scenario naturalistico e bei riflessi sull’acqua azzurra alla base della
scogliera. L’antro è il risultato di un antico crollo di una grotta di natura
calcarenitica, implosa in data incerta e non dista molto dal settecentesco Forte
Chambray (il Forti Xambrè), che si eleva sulla riva meridionale e che un
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65 Cfr. Scilace, Periplo, opera che si può considerare il primo portolano dell’antichità, nel quale si nomina
Malta, Gaulos (Gozo) e Lampedusa. 

66 Cfr. Plinio, Storia Naturale, II libro, c. 7: Prope Melitam altera insula est, que Gaulos vocatur in alto
pelago, et ipsa portumque commoditate praestans Phaenicium colonia.

67 Le sue coordinate sono: 36° 02’ 48” Nord e 14° 11’ 19” Est. 
68 l Debates of the council of governement of Malta in the session 1877-’78, vol. II, Malta 1878, p. 461,

per la sistemazione della strada per giungere più agevolmente al Fungus Rock, deliberò la spesa di £.
121, contro £. 344 della strada dei Mercanti e di £. 700 della strada di San Michele alla Valletta.



tempo difendeva il passaggio fra le isole Gozo e Comino, e il vicino il traffico
marittimo. Sulla cima della roccia, dove il terreno risulta leggermente
pianeggiante, era un tempo coltivato (o vi cresceva spontaneo?) il c.d. “fungo
maltese” o “fungo dei Cavalieri di Malta” o “maltese mushroom”, che
inizialmente i botanici credevano essere l’unico luogo dove esso vegetava in
un terreno con substrato vegetale a base di foglie secche di posidonie. 

Oggi il saprofito “fungo maltese” sopravvive sulla sua modesta
superficie, traendo il suo sostentamento dalle radici di tamerici o delle lavande
marine, dato che la sua vita dipende dal nutrimento di materia organica
morta. 

Nella lingua maltese, un dialetto arabo imparentato con gli idiomi
parlati nella regione del Maghreb, i Maltesi chiamano il fungo gherq is-sinjur
che potrebbe derivare dal termine arabo irq alsinja, col significato di “radice
di baionetta”. 

Negli anfratti dello scoglio fa capolino una specie di rettile che non si
trova in nessun altro luogo, la “lucertola della parete del fungo roccioso”, la
Podarcis filfolensis generalensis, che sembra avere un’affinità speciale per la
pianta, tanto che spesso la si trova arrampicata sulle succulente spine rosse
intenta forse a cibarsene69. 

I biologi hanno però dimostrato che il rettile non è attratto dal dolce
succo che emette, ma dalla presenza delle mosche e degli insetti che ronzano
attorno alla pianta e aiutano a impollinare il c.d. “fungo”70. 

      Negli ultimi decenni la pianta è stata trovata in crescita in altre aree
marine dell’arcipelago melitense, sebbene sia stato dichiarata specie in via di
estinzione in tutto l’areale e quindi protetto da rigorose leggi71. 

Dal 1992 il Fungus Rock è stato designato come Riserva Naturale e a
curiosi e agli stessi botanici che hanno spirito avventuroso, è proibito scalare
la roccia scoscesa, proprio come era successo nei secoli XVI e XVII, quando
l’accesso era a tutti vietato tranne che ai Cavalieri dell’Ordine e naturalmente
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69 L’area di Qawra / Dwejra possiede anche altri endemiti maltesi come un ordine di crostacei, lo
Spelueoniscus vallettai, una variante della Trochoidea spratti e la lumaca Muticaria macrostoma
forma oscitans. 

70 Interessante appare il lavoro scientifico compiuto sul Fungus Rock, da Joe Sultana e John J. Borg,
sulla presenza di un particolare rettile, dal titolo: The presence of Gekkonidae (Reptilia squamata)
on Fungus Rock and Filfla (maltese archipelago), in The Central Mediterranean Naturalist, 3 (2),
53-54, Malta dicembre 2000.

71 Protetto dalla legge del: Piano VI delle note legali LN 311 / 2006 ed è presente nell’elenco nel Red
Data Book delle isole maltesi. 



ai guardiani in armi che vigilavano la scogliera72. Da qualche decennio a questa
parte però lo scoglio, sia dal punto geologico che botanico e visto la rarefazione
di piante endemiche e delle specie avicole, necessiterebbe di un maggiore
controllo e protezione, soprattutto per arginare le continue frane causate dai
forti marosi e dal naturale sgretolamento che ne assottigliano il perimetro73.

      Un esempio dei collassi franosi ci è dato dalla costa occidentale di
Gozo, dove gli effetti combinati della geologia e dell’azione del mare hanno
prodotto uno degli scenari costieri più disastrosi dell’isola. 

Dal crollo di due vaste gallerie sottomarine ha preso forma una
depressione circolare, che oggi corrisponde a Dwejra Bay, col risultato di avere
compromesso le note attrazioni turistiche di Azure Window, Blue Hole e
Inland Sea, grande risorsa economica dell’Arcipelago maltese. 

Non meno gravi sono i danni arrecati da animali allogeni che dello
scoglio hanno fatto un loro incontrastato regno, come gli uccelli di passa e i
falchi pellegrino. 

Oggi l’ecosistema dell’areale ospita una variegata flora e fauna che è
seriamente minacciata dalla presenza del ratto nero, il Rattus rattus che
rosicchia ed attacca tutte le specie presenti, comprese le covate delle colonie
di berte e degli uccelli marini stanziali, compresi colombacci e gabbiani. 

È questo l’ambiente in cui vegeta il “fungo”, sferzato alla brezza marina
vezzeggiato da un sole che lo esalta per molti mesi all’anno e da una costante
vigilanza armata a garantire la sicurezza del patrimonio botanico.

Data l’importanza che i funghi ebbero in età seicentesca, si rese necessario
proteggere la coltivazione con un editto contro i ladroni che rischiavano severe
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72 Tra Gozo e Malta i subacquei e gli appassionati di antichi relitti possono esplorare diverse aree di archeologia
industriale e marina come il “Rozi”, un rimorchiatore lungo una trentina di metri, posato verticalmente
sul fondale a 35 metri di profondità al largo di Cirkewwa. Intorno a Gozo, un tempo denominata l’isola di
Calypso, da non perdere l’immersione sotto la “Finestra Azzurra” a Dwejra Point e, per i sub più esperti, il
Reqqa Point, nei pressi di Ghasri, l’estrema punta occidentale dell’isola di Gozo. Altro interessante sito è
il-Kantra, posto all’interno dell’accesso occidentale di un’insenatura chiamata Mgarr IX-Xini. Qui si possono
osservare stupendi ambienti sottomarini e il passaggio di colonie di pesci rari come il “civetta”, il “cappone
rosso”, il “prete” e il “San Pietro”. Cfr. http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/relitti-sommersi-
i-migliori-spot-diving-di-malta-id-1564/

73 Cfr. A. Sciberras-S.V. Lalov, Notes of the impact of the black rat (Rattus rattus Linn.) on the flora
and fauna of the Fungus Rock (Maltese island), in The Central Mediterranean Naturalist, 4 (3), 2007,
pp. 207-210. Ricordiamo che nel 2017 è crollata per un’ondata anomala, la ‘Finestra azzurra’, l’iconico
arco naturale che si affacciava sul mare dell’isola di Gozo e che varie volte aveva fatto da sfondo a varie
serie televisive, tra cui il Trono di spade. L’arco era considerato una delle principali attrazioni turistiche
dell’Arcipelago maltese.



pene, attratti dall’enorme valore di mercato raggiunto e che facilmente si potevano
commercializzare sia in Sicilia che nel Bacino del Mediterraneo. Se presi in
flagranza, i malviventi sarebbero stati prima posti in arresto e poi o torturati o
costretti a remare come schiavi74 per un periodo di tre anni nelle galere dell’Ordine
Gerosolimitano. Visto però che gli inarrestabili tentativi di ruberie continuavano  il
Fungus Rock fu strettamente sorvegliato da pattuglie di guardie armate75 e da un
corpo di guardia fisso che disponeva di una forte difesa costiera, la torre Dwejra76

che fungeva da base logistica per i pedoni e per le squadre dei cavallari77.
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Fig. 15

La seicentesca torre di
avvistamento e di difesa
di Dwejra, posta 
a guardia del Fungus
Rock e a poca distanza
dall’isola di Gozo.

74 Molte volte il reclutamento dei vogatori e dei soldati si otteneva circondando le taverne delle città dove
venivano arrestati per vagabondaggio tutti gli uomini validi e posti in catene erano costretti a remare
a bordo delle navi da guerra. Altri uomini venivano “reclutati” per le strade o perché malfattori,
galeotti, provenienti dalle carceri per condanne subite dai tribunali religiosi e civili. Esistevano anche
i c.d. “buonavoglia”, marinai che si vendevano al remo per una misera paga.

75 In età ottocentesca i due guardiani preposti alla sorveglianza dello scoglio e della sua preziosa pianta
parassita, percepivano l’annua pensione di scudi cinquanta per ognuno. Cfr. C. Giacinto, Saggio di
agricoltura per le isole di Malta e Gozo, Malta 1811, p. 14. 

76 Cfr. www.visitgozo.com/it/dove-andare/monumenti-da-visitareluoghi-dinteresse/,la-torre
77 Cfr. G. La Mantia, Bullettino bibliografico, in Archivio Storico Siciliano, n.s., a. XLIII, Palermo 1921,

pp. 369-374. Per ciò che riguardano le antiche comunicazioni ottiche-acustiche di età rinascimentale,
cfr. P. Lo Cascio, Comunicazioni e trasmissioni. La lunga storia della comunicazione umana dai fani
al telegrafo, Soveria Mannelli (CZ) 2001. 



Essa fu costruita nel 1652 durante il governo del Gran Maestro (1636-1657)
Jean Baptiste Lascaris de Castellar per il controllo marino dell’arcipelago maltese
ed in particolare della costa gozese, che poteva fungere da base logistica per il
nemico musulmano ed attaccare la vicina capitale La Valletta. 

Dall’astracu solare della torre, si offrono vedute della costa e si domina
una vasta area la cui vista giungeva sino a Comino, la più piccola delle isole.
Definita Qawra Tower, fu armata con tre grosse bocche da fuoco da sei libbre e
da due cannoni girevoli che garantivano un buon volume di fuoco in caso di
attacco turco-barbaresco78. 

Il comando del distaccamento difensivo venne affidato ad un bombardiere
assistito da un aggiuntante, mentre altri tre uomini armati erano costantemente
di pattuglia durante la notte. I torrari col grado di soldati semplici, si alternavano
negli snervanti turni di guardia e nella guardia della santabarbara. 

Qualche secolo dopo la sua erezione furono aggiunte una serie di trincee
rifugi e terrapieni per consolidare la difesa della costa di Dwejra, ma oggi solo
il forte edificio militare è sopravvissuto ad un’ondata di devastazioni e di
trasformazioni delle antiche costruzioni. 

Il suo utilizzo rimase in uso fino al 1873, per poi essere ristrutturata nel
1999 ad opera della Fondazione Nazionale Maltese79.

Scarne sono le notizie sulle torri dislocate in strategici punti dell’arcipelago
sui nomi dei costruttori o mastri murari e in parte sui loro armamenti, sugli
attacchi subiti alle città e alle isolate masserie, quando la Cristianità tra i secoli
XVI e XVIII aveva fatto dell’arcipelago un avamposto anti-musulmano e un forte
presidio militare di fronte le città della Barberia. 

Ne La milizia e le torri antiche di Malta, opera del 1920 di monsignor
Alfredo Mifsud, si fa riferimento alle linee difensive dell’arcipelago e quindi alla
presenza di alcune torri e di luoghi fortificati fatte costruire dall’Ordine dei
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78 Una nota sulla torre la troviamo in De Caro: In tal modo proveduto il Tesoro (oro ricavato dagli spogli
di città nemiche) di denaro, pensò di perfezionare la fabbrica della Torre del Gozo nei dintorni della
così detta Dueira, e ciò per guardare quella costa dallo sbarco dei nemici: ed a spese del Tesoro
venne fornito di artiglieria; e di tutt’altre necessarie munizioni. Cfr. L. De Caro, Storia dei Gran
Maestri e Cavalieri di Malta con note e documenti giustificativi all’epoca della fondazione dell’Ordine
a’ tempi attuali, volume III, Malta 1853, pp. 516-517.

79 Si tratta dell’agenzia nazionale di Malta che si occupa della tutela del patrimonio culturale e
naturalistico locale. L’istituto venne creato con il Cultural Heritage Act sostituendo il precedente
Dipartimento dei Musei: esso ha il compito di gestire i musei, i siti archeologici, i B.B. Botanici
e le collezioni di cui è depositaria come nell’esempio del Museo Nazionale di Archeologia de La
Valletta.



Cavalieri, sia a Malta che nelle altre due isole, Gozo e Comino80. Nel lavoro
storico del religioso, tratto dal volume dell’Archivum Melitense, si fa un breve
riferimento anche a quei tratti di linea costiera dove le torri non erano in vista
tra loro, ovvero a quei punti ciechi per la comunicazione ottica e dove
intervenivano le squadre delle milizie pedestri ed equestri, che i Maltesi
denominavano con i termini di Grassa e di Deyma.

È da credere che quel territorio era ben protetto da eventuali attacchi
provenienti dal mare, sia per la salvaguardia di uomini e delle attività agro-
pastorali che per la presenza del c.d. Fungo di Malta, la preziosa pianta ben
conosciuta anche dai nemici turchi e barbareschi. Ma credendo l’Ordine di San
Giovanni che il luogo non era sufficientemente tutelato, il Gran Maestro Manuel
Pinto de Fonseca, nel 1744 ordinò che il perimetro della roccia del Fungus Rock
fosse smussato per eliminare i facili punti d’appoggio, e renderlo inaccessibile
ad eventuali malintenzionati. Alla fine la roccia perse gran parte della sua
caratteristica fisionomia, ma fu reso sicuro il “gioiello delle droghe”. 

Tra Seicento e Settecento Malta era all’apice del suo splendore politico,
sociale e culturale, oltre che dal punto di vista sanitario, ma soprattutto per la
presenza del “fungo”, pianta gestita come un monopolio. Ma alcune nubi si
addensarono quando si manifestarono tentativi di ingerenze nella politica
dell’Ordine, con il Regno di Napoli ad esempio, che ne pretendeva il possesso,
minacciando così l’integrità politica dell’Arcipelago. Le mire di acquisizione
territoriale si ripresentarono nel 1752, quando il Gran Maestro fra Emmanuele
Pinto de Fonseca ebbe un vivace alterco con il sovrano Carlo III che aveva
ordinato i sequestri dei beni dell’Ordine nel suo Regno e minacciava di morte i
suoi sudditi che trasportavano nell’Arcipelago viveri di prima necessità. La
contesa seguita da scaramucce tra le due realtà politiche continuarono, ma poi
grazie ai buoni consigli papali e all’inflessibilità del Gran Maestro, Carlo III
dovette abbandonare le vane sue pretese81. 
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80 Alcune note sulla difesa delle isole in età settecentesca, si hanno nel lavoro dello scrivente dal titolo:
Cavalieri di Malta, Turchi e Barbareschi per il dominio del Mediterraneo. Il manoscritto, L’anno della
cittatione 1645 ò vero Memorie istoriche del commendator Michallef Maltese, Palermo 2006, pp. 65,
30r.-30v. ”… Posero anche in considerazione sé difendere, ò più tosto smantellare si dovesse la fortezza
del Gozzo, e la città Notabile, avertendo, in caso d’abbandonar quello il profitto, che vi sarebbe di
munir quell’Isola, (…) si come anche la Città Vittoriosa, e Senglea dà quello dè Teresiani, ed alle case
della Bresmula, non lasciando in ultimo il dar qualche avvertimento per il forte del Comino, e per le
torri di S. Paulo, di S. Tomaso, e di Marsascirocco …”.
81 Cfr. L. Fiteni, Giornale cattolico intitolato le conversazioni di Filoteo, compilato da Leopoldo Fiteni,
arciprete e parroco della città di Senglea, Malta 1841, p. 310.



Un ottocentesco atto proposto dall’Ordine e sottoscritto dall’universitas
melitense, sanciva l’assoluta inviolabilità dello scoglio Dweira e la protezione della
pianta: Si proibisce a tutti di raccogliere il Fungus Melitensis. Avendo a caro Sua
Eccellenza, che i luoghi produttivi le radiche comunemente dette Fungus
Melitensis, ossia Ghirch is-Sinjur, sieno mantenuti, ed illesi come si mantenevano
nell’antico governo, ha perciò proibito a qualunque persona di qualunque stato
e condizione di non ardire di raccogliere dette radiche, senza il permesso di Sua
Eccellenza, o del suo Segreto, sotto pena ai contravventori benvista alla
medesima Sua Eccellenza. Dato dalla Corte Capitaniale li 5 Marzo 1800. 

f.to Barone Francesco Gauci; Capitano di Verga82.
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Fig. 16

La scalata del Fungus Rock

per la raccolta

del Fungo di Malta.

82 Per una esauriente trattazione dell’argomento e della tutela della pianta parassita, cfr. AA. VV.,
Collezione di bandi prammatiche ed altri avvisi ufficiali pubblicati del Governo dell’Isola di Malta e
sue dipendenze. Dal 17 Luglio 1784 al 4 Ottobre 1813, Malta 1840, p. 53.



Per agevolare la coltivazione e la raccolta dei funghi e delle piante medicinali
che crescevano sulla sua cima dello scoglio, l’Ordine ideò la costruzione di una
rudimentale funivia che lo collegava alla costa dell’isola di Gozo. Il mezzo aereo
permetteva così il superamento del tratto d’acqua largo m. 50 ed era formato da
una cassa che si spostava con l’aiuto di marinai, andando avanti tirando le funi.
Il precario mezzo di trasporto era stato ideato dal Gran Maestro Pinto83 al fine
di facilitare la raccolta ed il trasporto delle piante e permettere a qualche speciale
visitatore di mettere piede sulla superficie e strappare con le proprie mani dalla
terra, una di quelle preziose piante. 

Il traballante impianto per il trasporto di persone e di cose, permise così
un facile accesso al “tesoro dei farmaci” e diffusasi la notizia, si prenotarono
numerosi stranieri. Nessun viaggio culturale che si faceva nell’arcipelago in età
settecentesca e ottocentesca, poteva dirsi completo senza una visita a questo
isolotto remoto e nessun resoconto di itinerario era considerato esaustivo senza
che vi fosse una descrizione della pianta. Anche dopo che i Cava lieri lasciarono
Malta nel 1815, questo strano tipo di trasporto fu ancora usato per la raccolta
dell’organismo vegetale. 

      Siamo in possesso di due note attribuite ad altrettanto famosi
personaggi europei che hanno usato tale mezzo di locomozione che li ha condotti
in cima. Nel 1785 Jean Houel descrisse la modalità di accesso al General Rock:
“... Alla sommità di una parte delle scogliere sono attaccati due cavi molto forti,
che, alla loro estremità, raggiungono l’affioramento dove sono anche
assicurati; da questi cavi è appesa una grande scatola, simile alle vasche in cui
sono stati piantati gli aranci. I cavi passano attraverso le pulegge attaccate ai
quattro angoli superiori della scatola, che possono contenere uno o due uomini;
tirando un terzo cavo, meno teso, gli uomini fanno rotolare le pulegge sugli
altri cavi e spostare la scatola in avanti; così possono facilmente passare dalla
riva all’isolotto o viceversa …”84.

Una trentina di anni dopo nel 1815, anche il viaggiatore inglese Claudius
Shaw85, si cimentò a descrivere la sua esperienza del traballante viaggio aereo:
“… L’accesso a quella rupe è piuttosto strano, se non pericoloso; su ogni riva
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83 Manuel Pinto de Fonseca (24 maggio 1681-23 gennaio 1773), fu il 68° Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta dal 1741 fino alla sua morte. Nobile portoghese, era figlio di dona Ana Pinto
Teixeira, casada com Antônio dos Santos Gomes, Manoel Pinto de Fonseca.  

84 Cfr. J. Houel, Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, Paris 1785, pp. 83-84. 
85 Cfr. C. Shaw, Court Manual of dignity and precedence: containing a series of ordinum, table of

precedency, and chapter on armorial incidents, honorary styles and chivalrous insignia, Londra 1849.



sono assicurate due funi sulle quali scorre una cesta che comporta delle
scanalature laterali. La persona che desidera recarsi sulla rupe tira a sé la
cesta e vi si siede, poi viene spinta dalla guida maltese che ha questo incarico
e solo una persona alla volta può essere trasbordata. Non è molto comodo
essere sospesi ad alcune centinaia di metri sull’acqua e se per caso soffia il
vento il movimento della cesta è tutt’altro che piacevole, soprattutto se si pensa
che tutto ciò che può essere ottenuto è una piccola quantità di funghi. Fui
contento di tornare indietro …”.
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Fig. 17

Imola. Brocche ed
albarelli della Farmacia
della Scaletta





7. Breve storia dei funghi: dai giganti del Devoniano 
ai commestibili di oggi

La micologia ha compiuto un lunghissimo percorso dato che la sua
evoluzione ebbe inizio in un lontano passato, affondando le radici nell’Era
Devoniana, quel periodo geologico databile a 400 milioni di anni or sono. È stato
accertato che in quell’Era sul nostro pianeta, abbondanti piogge consentirono lo
sviluppo di foreste con presenza di vegetazioni palustri concentrate nelle zone
acquitrinose delle piante deltizie. Sulle pendici dei rilievi, fiancheggianti le
depressioni vallive, trovarono spazio piante in terreni più asciutti come le felci
ed esemplari arborei di grandi dimensioni. Non mancavano i funghi alti sino a
40 metri che dominavano le foreste, piante definite dai geologi e dai botanici “i
più antichi colonizzatori delle terre emerse”. 

Quando alla metà dell’Ottocento furono scoperti in Canada i resti fossili
degli enormi funghi, si sono subito meritati il titolo di “più grandi organismi
viventi sulla Terra”, confermando così l’antica ipotesi degli scienziati, che il
gigantismo delle piante sia stato il risultato di un cambiamento climatico e
dell’evoluzione perché costrette ad una crescita disarmonica. Da sempre l’uomo
è stato affascinato e incuriosito da questa strana pianta e durante i secoli ne ha
individuato pregi e difetti, distinguendoli in eduli, velenosi e quelli per i loro effetti
allucinogeni ad uso “magico” nei riti religiosi. I funghi psicoattivi sono diffusi in
tutto il mondo e sono conosciuti come induttori di stati mentali estatici utilizzati
per scopi curativi da sciamani, stregoni e da schiere di “uomini della medicina”. 

Sono state considerati alla stregua di medicamenti sacri fin dai tempi
preistorici e vi è chi, come Gordon Robert Wasson86, il micologo che identificò il
rapporto umano con gli allucinogeni, come la nascita della sacralità e persino
della storia della filosofia87. 

L’assuefazione delle piante o parti di esse, mettevano in comunicazione
l’uomo terreno con l’aldilà e l’oltretomba, associando così l’uso dei funghi
allucinogeni al culto dei morti. Le prime annotazioni sull’uso alimentare e sulla
sperimentazione e tossicità dei funghi, risalgono all’epoca greco-romana (IV-III
sec. a.C.) quando alcuni di essi venivano utilizzati anche come potente veleno
per eliminare teste coronate o personaggi indesiderati. 
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86 R. Gordon Wasson (1898-1986) è stato un autore letterario americano, etnomicologo e noto per avere
contribuito allo sviluppo dei campi dell’etnobotanica, della botanica e dell’antropologia. 

87 Su questo argomento cfr. anche l’etnomicologo Giorgio Samorini, L’utilizzo degli allucinogeni per
scopi religiosi, in Altrove (Società Italiana per lo studio degli stati di coscienza), n. 1, Bologna 1993.



Fra gli episodi storici rimasti più famosi val la pena ricordare quello
dell’avvelenamento dell’imperatore Claudio da parte della moglie Agrippina, che
si è avvalsa del ben noto Amanita phalloides, il fungo velenoso e mortale, che
una volta ingerito, poiché non vi sono antidoti, non lascia alcuna via di scampo
al malcapitato.

Anche in Italia sono stati scoperti casi in cui è stato supposto un uso di
funghi allucinogeni che le antiche popolazioni tribali usavano a scopi mistico-
religiosi. In località “La Marmotta”, nel lago di Bracciano, è stato portato alla luce
uno tra i più antichi villaggi neolitici dell’Europa Occidentale e che ancora oggi è
munifico di sensazionali scoperte archeologiche. Fra i reperti del sito lacustre
risalente a ca. 5.700 anni fa, figurano numerosi esemplari del fungo Daedaleopsis
tricolor; in cui la sua presenza abbondante in alcuni luoghi sacri e nella casa dello
sciamano del villaggio, hanno fatto rafforzare l’ipotesi di un diffuso impiego a
carattere religioso della specie fungina. 

L’etnomicologia è la scienza che studia come gli uomini abbiano utilizzato
i funghi nella loro lunga storia: sono stati cibo, medicina, usati per fabbricare
manufatti o impiegati per … accendere il fuoco. Sì proprio così! Era un sistema
così noto nell’antichità, che molte popolazioni li chiamano direttamente “esche”
anziché “funghi”. Di quest’ultimo impiego ce ne offre un particolare esempio
l’equipaggiamento trovato addosso ad Otzi, l’uomo di Similaun, denominato
anche: “Mummia del Similaun”, “Mummia di Otzi”, “Uomo del Similaun” o
“Uomo dell’Hauslabjoch”. È un reperto antropologico di grande importanza
scientifica ritrovato nel 1991 sulle Alpi Venoste, ai piedi del monte omonimo, al
confine fra l’Italia e l’Austria. I resti del cacciatore Otzi con tutto il suo
equipaggiamento, ascrivibili all’Età del Rame, (5300 a. C.), sono oggi esposti a
Bolzano, presso il Museo Archeologico dell’Alto Adige.

“L’uomo venuto dai ghiacci” era vestito con abiti di pelle, perizoma
gambali, scarpe e portava con sé un equipaggiamento costituito da armi atte alla
caccia ed alla difesa personale. Era anche dotato di attrezzi utili alla fabbricazione
o alla riparazione di oggetti, di contenitori per la conservazione di braci e di una
piccolissima farmacia costituita da due differenti funghi. Si tratta dei Fomes
fomentarius e del Piptoporus betulinus, due specie non commestibili che
crescono esclusivamente sui tronchi morti di betulla bianca (Betula pendula). 

Le due piante erano adatte a gestire (accendere o trasportare) il fuoco
elemento vitale anche per quelle latitudini. Un compito estremamente
importante il custodirlo: con il fuoco ci si riscaldava, si cucinava, ci si proteggeva
dagli animali pericolosi, si segnalavano presenze nemiche o selvaggine
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rischiaravano il percorso in presenza di banchi di nebbia. Come venivano
adoperati i funghi per questo scopo? Solo alcune specie di funghi polipori della
famiglia Polyporaceae, dalla struttura legnosa, mostravano essere altamente
infiammabili, in grado di far attecchire la scintilla prodotta colpendo un minerale
ricco in solfuro di ferro (come la pirite o la marcasite) e con l’aiuto di pagliuzze.
Non commestibili ma ottimi “stoppini” per il fuoco. Gli scienziati hanno
teorizzato che questi funghi venissero coltivati e raccolti negli ambienti
circostanti l’insediamento antropico, per quell’esclusivo scopo.

Il Fomes fomentarius è un fungo che vegeta sul substrato legnoso, duro
spugnoso, non commestibile ed è un parassita di piante morte su cui continua a
crescere, ma come decompositore. Il fuoco per Otzi e per il popolo del suo
villaggio, rappresentava un elemento magico e di riscaldamento, indispensabile
per la sopravvivenza. L’altro fungo che portava nella sua cintura assieme alle
armi, era il Piptoporus betulinus che cresce anch’esso come parassita sui tronchi
delle betulle ed è pianta commestibile. La notizia però più interessante e che il
fungo possiede alcune proprietà medicinali grazie ad una serie di composti
farmacologicamente attivi che vanno dall’attività antiinfiammatoria a quella
battericida ed antiparassitaria. Quindi è da presumere che Otzi ben conoscesse
le proprietà della pianta e che viaggiasse con sicurezza tra i ghiacciai alpini
portandosi appresso l’occorrente per curarsi in caso di infortunio o di
un‘improvvisa malattia o per riscaldarsi. 

Altro esempio di un uso dei funghi noti sin dall’età preistorica in Europa,
sono quelli riprodotti nell’arte rupestre e in rasoi che costituiscono oggetto di
numerosi e recenti studi intrapresi nella Penisola Scandinava, soprattutto in aree
marittime. Sono state infatti individuati numerose immagini di funghi in pietre
isolate e pareti rocciose in Svezia, appartenente alla lunga Età del Bronzo, tra
cui l’Amanita muscaria, pianta molto diffusa in quelle regioni nordiche. Gli
sciamani della tribù lappone come quella degli Inari88, facevano un tempo uso
di questo fungo nelle loro manifestazioni a carattere magico-religioso o negli
interventi di medicina. Ciò si accorda con la presenza di immagini fungine
nell’arte rupestre di quelle regioni. Il culto dei funghi era una significativa
componente della vita religiosa delle comunità preistoriche anche nell’Eurasia e
nelle Americhe. Gli sciamani dell’Europa settentrionale furono particolarmente
affascinati dal rituale dell’uso dell’Amanita muscaria, pianta che possiede la
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88 Inari è una cittadina settentrionale della Lapponia settentrionale finlandese, non distante dal confine
norvegese.



Considerati dagli studiosi di sistematica un regno a sé stante, i funghi sono
completamente privi di clorofilla e di altri pigmenti fotosintetici, vivendo in
maggioranza come saprofiti e altri vivono in simbiosi con piante autotrofe, capaci
cioè di trasformare composti inorganici in sostanze organiche per sopperire ai
propri fabbisogni nutritivi. Il regno comprende più di 100.000 specie conosciute
e oggi la diversità dei funghi è stata stimata in più di 3 mila specie.

capacità di indurre uno stato di intossicazione simile a quello prodotto dall’alcool
etilico accompagnato da fenomeni di eccitazione, sedazione e allucinazioni.

Un curioso affresco della cappella medievale (XII secolo) di Plaincourault
(lndre, Francia) raffigura una scena della tentazione in cui Adamo ed Eva nel
Paradiso Terrestre stanno ai lati dell’albero della conoscenza del bene e del male
con tanto di serpente. Stranamente l’albero ha la foggia di un grande fungo con
cappello rosso puntinato di bianco, col gambo dal quale si diramano quattro rami
simili al tronco centrale. Gli storici dell’arte sostengono che si tratta di una
maldestra raffigurazione di un albero del Paradiso, derivata dalla stilizzazione
di un pino italico, ma per alcuni studiosi di discipline esoteriche e di
etnomicologia non vi sono dubbi: il pittore ha raffigurato una gigantesca
Amanita muscaria, come a certificare la presenza (e il ruolo) di un fungo
enterogeno già nella prima pagina della storia dell’umanità.
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Fig. 18

Un affresco del secolo
XII da Plaincourault
(lndre, Francia),
raffigura una scena
della tentazione di
Adamo ed Eva nel
Paradiso terrestre 
con al centro un fungo
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In Età greca fu Teofrasto (370-286 a.C.) a gettare le basi per uno studio
sistematico sui funghi89 e nella sua opera, conosciuta col nome di Historia
Plantarum, si occupò di un embrionale inquadramento delle piante che divise in
tre categorie: alberi, arbusti ed erbe. Ne descrisse il rapporto con la terra, le foglie
le cortecce, i frutti, l’habitat e il loro modo di riprodursi. I funghi li considerò
piante imperfette, perché prive di apparati radicali, di foglie e di fiori. Ne descrisse
quattro tipi: le Tuberaceae, i funghi sotterranei, quelli con cappello e gambo, i
Mykes, i funghi a forma di clava, i Pezize e i Lycoperdon a forma rotonda.

Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) scrisse l’opera più importante del periodo
greco-romano sulle scienze naturali, la Historia Naturalis in 37 libri, da cui
hanno attinto la maggior parte degli studiosi fino a tutto il secolo XVIII. I funghi
sono trattati in modo ampio e con molte notizie sul loro uso. Sconsigliava l’uso
dei Boleti (Amanite), facilmente scambiabili con specie velenose e cita l’Amanite
muscaria descrivendone le verruche, definite “residui del velo”. Tratta i Suilli
(Boletus) che venivano commercializzati infilzati in bastoncini e la cui velenosità
viene attribuita al tipo di albero presso cui crescevano o perché vivevano in
prossimità di tane di serpenti dal morso mortale e che questi trasferivano il loro
veleno alla pianta90. 

Accenna e consiglia l’uso di alcune specie come i Formes officinalis, i
Fistulina hepatica e i Macroleiota procera, che vengono classificati come piante
commestibili. Descrive anche i Tartufi che nascono in autunno dopo i temporali
e riporta l’antichissima credenza popolare, molto diffusa nel Medioevo, secondo
cui i funghi erano tossici perché crescevano in prossimità di chiodi arrugginiti o
di panni fradici e quindi letali o dannosi all’organismo. Infine consigliava chi
volesse consumare funghi, di cuocerli a lungo in vasellame d’argento e usare
molto aceto per “disintossicarli”. 

89 Per la maggior parte delle notizie storiche di antichi autori che hanno scritto nei vari secoli sui funghi,
mi sono avvalso del sito http://www.micologiamessinese.altervista.org/Storia_della_micologia.htm

90 “… Sono i funghi di due specie, cioè buoni da mangiare, e mortiferi. Le cause perché nascono velenosi,
sono molte, cioè, quando nascono ove sieno appresso à qualche caverna di Serpenti, ò in su gl’alberi,
che producono i frutti loro velenosi, e mortiferi. Quelli che sono tali, hanno sopra di loro una certa
viscosità mollicchiosa, e subito che sono raccolti di terra, si putrefanno, e s’infradiciscono. Quelli che
non sono velenosi, sono nei cibi aggradevoli, e soavi (…). Quando non si possono digerire, e generino
quel morbo, che si chiama colera. Al che si rimedia, bevendo del Nitro. Ò vero della Liscia, con
salamuoia acetosa, ò vero della decottione della Satureja, ò vero d’Origano: spegne parimenti il loro
veleno lo sterco di Gallo, bevuto con aceto, ò vero lambendolo incorporato con molto Mele (miele) …
”. Cfr. P.A. Matthioli, I discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli sanese (senese), medico cesareo, et del
serenissimo principe Ferdinando archiduca d’Austria nelli sei libri, Venezia MDLXVIII, p. 617.



Il manoscritto di età medievale l’Historia Plantarum, noto anche come
Tacuinum Sanitatis, è un’enciclopedia contenente descrizioni di piante, minerali
e animali con particolare riferimento alle loro proprietà mediche e terapeutiche.
Il manuale rappresenta uno dei più completi testi del mondo antico dedicati alla
botanica e alle scienze naturali in generale. Il codice è datato alla seconda metà
del Trecento e nella parte dedicata ai funghi si legge: “… I funghi sono di due
tipi: i mortiferi e i non mortiferi. Questi ultimi, pur gradevoli, sono di digestione
laboriosa e in grande quantità provocano il vomito. Volendoli mangiare
servono delle avvertenze: si eliminano le parti superficiali, si cuociono in acqua
si uniscono pepe e calamenta91, si scolano dal brodo, si cuociono nuovamente e
si danno da mangiare con vino schietto e vecchio …”92. Questa ricetta di culinaria
del secolo XIV dimostra come l’homo medievalis teneva in alta considerazione
la pianta e ben conosceva le varie specie che distingueva in mortiferi e non
mortiferi, ovvero velenosi ed eduli. Claudio Galeno (129-200 d.C.), fu dopo
Ippocrate di cui fu seguace, il medico più illustre del mondo antico. Le sue ricette
da cui prendono il nome i preparati c.d. galenici, si sono tramandate per tutto il
Medioevo, il Rinascimento e sino a nostri giorni. Il testo più noto è il Methodus
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91 È la Calamintha sylvatica, la pianta erbacea perenne che cresce nelle radure boschive e le cui foglie
tritate sono usate in cucina per insaporire piatti di carne, pesce, verdure e funghi.

92 Dal codice “Historia Plantarum”, opera della fine del XIV secolo.

Fig. 19 

Galeno nel proprio
studio in veste di
insegnante di medicina.
Miniatura del secolo XV.
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Medendi, dove identificò gli Ovoli o Porcini ed i Myches, ovvero i funghi con
gambo e cappello, che sono i più numerosi della grande famiglia fungina. 

Li considerò poco nutrienti e velenosi e ne descrisse la sintomologia da
intossicazione e la necessaria cura della terapia. Dioscoride Pedanio (I-II secolo
d.C.), fu botanico e medico militare dell’esercito romano in Asia. Nacque in
Cilicia (Turchia), viaggiò molto in Asia Minore, Egitto, Grecia ed Italia dove visse
a Roma, molto probabilmente come medico personale di Claudio Nerone, quinto
imperatore romano. Produsse l’opera De Materia Medica, un trattato in cinque
libri sulle proprietà medicinali delle piante nonché dei minerali, degli animali e
dei funghi. Di questi ultimi descrisse il Fomes officinalis (Agaricum), utilizzato
all’epoca come farmaco, per tanti malanni, comprese ferite sanguinanti. 

Il senese Pier Andrea Mattioli (ma più noto col nome di Matthiolus) alla
metà del Cinquecento dette alle stampe i Commentarii, un testo per medici e per
farmacisti che approfondiva temi di medicina, farmacologia, zoologia, botanica
e descrivesse ampiamente la grande famiglia dei funghi. Ritenne velenosi i funghi
porcini e ne descrisse in particolare uno di colore rosso acceso, frastagliato, che
può pesare anche oltre 13 chilogrammi (Laetiporus sulphureus) e ritenne, a
torto, che i funghi lignicoli fossero tutti innocui. Fornì una serie di rimedi:
provocare il vomito con ogni mezzo, somministrare un decotto di origano e
sauteria93, o di sterco di pollo impastato con aceto e miele oppure un intruglio di
succo di ruta, di teriaca con l’aggiunta di mitridato94. 

Paolo Boccone nacque a Palermo nel 1633 da famiglia proveniente dalla
città di Savona. Compiuti gli studi regolari, si dedicò alla storia naturale
frequentando l’Orto Botanico che il medico romano Paolo Castelli, discepolo
di Andrea Cisalpino, aveva fondato a Messina. Divenuto poi botanico di corte
del Duca di Toscana Ferdinando II de Medici, compì numerosi viaggi di studio
in Italia, Parigi, Londra e l’isola di Corsica. Nel 1697 tornò a Firenze,
divenendo col nome Silvio, padre circestense della “Provincia di Sicilia”, un
naturalista molto famoso. È di quegli anni la sua opera più nota, il Recherches
et Observations naturelles, pubblicata dalla Royal Society di Oxford
ricordata perché nello studio dei funghi preferì sempre la rappresentazione
per disegni alle descrizioni analitiche. 

93 È una pianta di genere tassonomico, ovvero la disciplina che si occupa della classificazione, posta
all’interno della famiglia delle Cleveaceae.

94 Col termine “mitridato”, si indica una condizione di immunità ad uno o più veleni raggiunta tramite
la costante assuefazione di dosi non letali degli stessi. Il termine gli deriva da Mitridate VI re del Ponto,
che per paura di essere avvelenato, cominciò a praticare il “mitridatismo”.



Detto il Gaio Plinio del XVII secolo, il Boccone divenne talmente famoso
in tutta l’Europa per i suoi studi, che il naturalista svedese Carlo Linneo, gli
dedicò in suo onore una specie delle piante delle Papaveracee, che denominò
Bocconia, endemica delle principali isole del Bacino del Mediterraneo.  Pregevole
opera fu il Museo delle piante rare del 1697 che descrisse sotto forma di disegni
le piante rare di Sicilia, Malta, Italia, Piemonte e Germania. Tra esse figurano
ben quarantaquattro specie fungine, di cui alcune non erano mai state
rappresentate prima, quale: Cortinarius violaceus, Lycogala epidendron,
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Fig. 20

Settecentesco
manifesto veneziano 
che reclamizza le
proprietà del Mitridate.
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Fig. 21

Frontespizio dell’opera
di Paolo Boccone:
Recherches et
obervations naturelles

Scleroderma vulgare, Lycoperdon saccatum, Lycoperdon pyriforme che
veniva chiamato Fungus lupinus vesicarius pyriformis latiore basi
leucophaeus. Altro interessante fungo illustrato da Paolo Silvio Boccone fu il
Pisolithus tinctorius che veniva chiamato in dialetto siciliano Catatùnfuli e che
l’autore affermò essere impiegato dalle donne di Messina per tingere i panni,
oltre che come alimento culinario. Probabilmente in gergo il termine catatùnfuli
aveva il significato di “sotto specie di fungo”, o anche “sotto sp. di tartufo” avendo
il termine “cata” alcuni significati, tra cui anche quello di “sotto”. Il Boccone non
dimenticò di studiare il Cynomorium coccineum che determinò con il nome
scientifico Fungo Typhoide. Pier Antonio Micheli all’inizio del Settecento si fece
promotore della fondazione della Società Botanica di Firenze ed è considerato il
padre della moderna micologia. Studioso del mondo vegetale raccolse un gran
numero di piante lasciando un erbario con circa 19 mila campioni. Fu tra i primi
a dare un impulso decisivo allo studio dei funghi, con l’osservazione del
microscopio (appena inventato) della particolare polvere che emettevano e per
primo scoprì che sulle facce delle lamelle vi erano i Basidi (cellule a forma di
clava), i Cistidi (cellule sterili) e le Spore (cell. riproduttrici). Notò anche
l’esistenza del “velo universale” (una membrana che avvolge le spore
proteggendoli) ed espresse chiaramente il concetto di “primordio” (primo stadio
di sviluppo).  A lui si deve la coniazione del termine “fanerogama”, ovvero piante
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95 Elias Magnus Fries di nazionalità svedese, per la sua vasta conoscenza ed i suoi numerosi studi, è
conosciuto come il “padre della micologia moderna”. La voluminosa produzione scientifica dello
studioso chiuse un periodo della micologia aprendone un secondo, scientificamente completo e con
grandi prospettive. Ancora molto giovane si dedicò allo studio dei funghi, stimolato dal causale
ritrovamento di una specie rara di colore rosso (Hygrocybe punicea). Fries ebbe tanti riconoscimenti
scientifici come quello all’Università di Uppsala dove svolse l’incarico di direttore dell’Erbario e del
Giardino Botanico. Nel 1847 ricevette il titolo di membro dell’Accademia delle Scienze di Svezia e nel
1875, quello della Royal Society di Londra. 

96 Cfr. A. Todaro, Hortus botanicus panormitanus sive plantae novae vel criticae quae in horto
botanicopanormitano coluntur descriptae et iconibus illustrate, Panormi 1876.

con organi riproduttivi ben visibili caratterizzate dalla presenza dei semi e
dimostrò, infine, che i funghi e le muffe si riproducevano per spore, sradicando
così la millenaria convinzione sulla loro generazione spontanea. Nel 1729 pubblicò
il suo capolavoro: Nova Plantarum Genera che comprendeva le Fanerogame, le
Crittogame ed i Funghi. Carlo Linneo è considerato il massimo botanico di tutti i
tempi, il padre della nomenclatura binominale, cioè la denominazione di ogni
specie, animale o vegetale, composta dal nome del genere seguito da quello della
specie. Ordinò tutte le specie viventi sulla base del sistema riproduttivo e degli
elementi sessuali, sistema ancora oggi in uso. Le sue opere dedicate ai funghi
furono tante, tra cui: Fondamenta botanica, 1736; Classes plantarum, 1738;
Species plantarum, 1753 e non poteva mancare il Fungus melitensis del 1755. 

Altro importante botanico siciliano che produsse interessanti studi sui
funghi, fu il palermitano Giuseppe Inzenga (1815-1887), che fu docente di
Agraria all’Università di Palermo. Descrisse in Funghi Siciliani Centuria I (1865)
e Funghi Siciliani Centuria II (1879), duecento specie di macromiceti e di queste
una quarantina furono rappresentate in buona fattura, in tavole a colori. 

Varie specie furono presentate come nuove ed ebbero la conferma del
micologo svedese Elias Magnus Fries95, anch’egli valente e famoso botanico.
L’opera dell’Inzenga è interessante poiché mette in risalto le notevoli differenze
della flora micologica siciliana rispetto a quella dell’Italia continentale. 

La scuola botanica siciliana con i micologi e naturalisti palermitani Paolo
Silvio Boccone, Giuseppe Inzenga, Filippo Parlatore, Agostino Todaro96, con il
mirtese Francesco Cupani, il messinese Antonio Bivona Bernardi e il catanese
Giuseppe Scalia, ha sicuramente dato un grosso contributo alla conoscenza dei
funghi e segnato passi importanti per la botanica sistematica. 

Tra tutti ricordiamo il Cupani cui sono state dedicate alcune specie vegetali
quali Colchicum cupanii, Genista cupanii, Melica cupani, Plantago cupani Scilla
cupani, Tragopogon cupani nonché il genere Cupania. 



8. Il Cynomorium coccineum in Africa e Arabia 
e il Cynomorium songaricum in Mongolia e Cina

AFRICA e ARABIA - Le popolazioni arabe seppero ben apprezzare le
proprietà della pianta che chiamavano tarthuth97 e per via della sua conformazione
e colorazione, ebbe anche l’appellativo di “pollice del deserto” e “pollice rosso”.
Inizialmente è stata usata come alimento dalle popolazioni medio orientali e
maghrebine, soddisfacendo i palati sia dei beduini che dei loro mezzi di trasporto
ovvero i cammelli e i dromedari. Il tarthuth fu una delle poche piante eduli di
quegli aridi territori da assumere come cibo nei momenti di carestia. Si raccoglie
nelle aree desertiche e nelle steppe e cresce sulle radici della ginestra odorosa
(Spartium iunceum), tipica degli ambienti a gariga e di macchia mediterranea. 

L’utilizzo della pianta in quelle aree a fascia temperata, risale a migliaia di anni
fa, tanto che se ne trovano tracce presso gli antichi Ebrei che in tempi di carestia e
in sostituzione di erbe orticole, ne mangiavano i gambi. Alcune note sull’uso edule
se ne hanno in un passo biblico quando gli Israeliti affamati, per il prolungarsi della
siccità, consumarono una pianta chiamata “radice di ginepro”, che botanici e chimici
moderni affermano trattarsi del Cynomorium coccineum piuttosto che la radice non
commestibile del cespuglio dell’Juniperus communis, Linn.

I medici arabi del Medioevo chiamavano il tarthuth, con il termine di “il
tesoro delle droghe”, per l’inesauribile ricchezza di usi terapeutici e in particolare
gli speziali mediorientali lo utilizzavano come rimedio per curare i disturbi del
sangue, per quelli digestivi e per i problemi riproduttivi, tra cui l’impotenza e
l’infertilità. Il grande filosofo arabo al-Kindi (800-870), compilando un
formulario medico o aqrabadhin, menziona il tarthuth come ingrediente
principale di un balsamo usato per alleviare il prurito della pelle. Al -Razi (865-
925) prescriveva ai suoi pazienti il tarthuth contro ogni malanno, ma soprattutto
come rimedio per il sanguinamento nasale e per quello uterino.

Gli usi benefici del tarthuth furono ancora evidenziati da Ibn Masawayh98

(777-857), che della pianta fu un grande estimatore, tanto che suggeriva ai suoi
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97 È probabile che il termine botanico “tartufo” che è un fungo ipogeico (ovvero che si sviluppa sotto
terra) a forma di tubero ed in simbiosi con le radici di alcune piante superiori, provenga da quello del
tarthuth.

98 In lingua latina Masuya, Mesue Major e in italiano Mesuè il Vecchio (Jundishpur 777-Samarra 857) è
stato un medico ed un traduttore siro della “Casa della Sapienza” della città di Baghdad. Si sa che fu
di fede cristiana, che diresse un ospedale e che prestò servizio a Baghdad come medico personale di
quattro califfi.



contemporanei di proteggerla e di diffonderla presso le popolazioni mediorientali.
Altre interessanti note sul “fungo”, ci provengono dall’ebreo-ispanico Maimonide
che nel XII secolo fu alla corte di Saladino in Egitto, dove si distinse per le sue
ricerche e per il numero di guarigioni dei pazienti che ebbe in cura. Profondo
intenditore e divulgatore fu anche lo studioso caldeo Ibn Wahshiyya99 vissuto nel
IX secolo che passò alla storia per avere approfondito gli studi sull’agricoltura
nabatea, scrisse anche un trattato tossicologico, Il libro sui veleni, uno dei primi
libri scientifici su quella ricerca botanica. Il lavoro scientifico includeva anche il
tarthuth utilizzato come ingrediente chiave in diversi antidoti ed usi culinari, ma
di cui, purtroppo, non abbiamo alcuna traccia. La conoscenza del valore
medicinale fu infine trasmessa agli Europei, probabilmente all’epoca delle
Crociate, dove la storia della pianta prese una svolta inaspettata.

I gambi carnosi di tarthuth possono essere dolci, gustosi e commestibili
soprattutto dopo le sporadiche piogge di gennaio e di febbraio e la consistenza
diventa croccante e succulenta. Appena colto la polpa ha il sapore simile alla mela
che può essere dolce e rinfresca la bocca, ma lasciata a riposo per alcuni giorni, può
essere amarognola al primo assaggio, ma rimane sempre una sostanza rinfrescante.
I fusti maturi e anneriti a volte sono macinati dagli erboristi e trasformati in una
infusione con zucchero e come riporta il botanico James P. Mandaville nella sua
Flora of eastern Saudi Arabia, era utile alla cura delle coliche e delle ulcere gastriche. 

Nella medicina tradizionale egiziana era consigliato mescolarlo con burro e
consumarlo per trattare le ostruzioni del dotto biliare. Nel Maghreb, la fascia
settentrionale africana a ridosso del Deserto del Sahara, la pianta essiccata e
polverizzata viene utilizzata come spezia o condimento per portate a base di carne e
per usi medicamentosi per trattare le ulcere dello stomaco. Tra i molti altri usi vi è
stato quello come contraccettivo, dentifricio e per tingere i tessuti, poiché la sostanza
di cui è impregnato, non sbiadisce facilmente. Nella regione arabica il tarthuth fu
noto alla stregua di una droga miracolosa, un’eredità oggi largamente dimenticata
nella fretta della medicina moderna. Come ogni anno le sue punte emergono a fine
gennaio, vicino al colossale giacimento petrolifero di Ghawar100 e al lago Lanhardt a
Dhahran-tarthuth, ma non è difficile trovarlo anche in aree ben note del Kuwait
Bahrain, nello stato del Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e nell’Oman.
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99 Ibn Wahshiyya è stato uno scrittore, alchimista, egittologo e storico arabo di origine assiro-nabateo,
nato a Qusayn, vicino Kufa (Iraq). In Europa era conosciuto all’inizio dell’età moderna col nome di
Ahmad Bin Abubekr Bin Wahishih.

100 Ghawar è un campo petrolifero dell’Arabia Saudita nella provincia di al- Sharqiyya nel Golfo Persico,
luogo di estrazione dell’oro nero, distante oltre 100 km dalla città di Dhahran.



Il botanico americano James Duke, autore della prestigiosa opera
Handbook of Medicinal herbs che nel Qatar ebbe modo di degustarlo dopo
averlo bollito, lo ricorda come bevanda aromatica o “tè medicinale”, mentre
Loutfi Boulos, studioso erborista, affermò che dalle indagini condotte, la
tradizione medica nord-africana considera l’intera pianta come “afrodisiaca
spermatopoietica, tonica e astringente”. 

Nei villaggi dell’oasi costiera saudita di Qatif, i beduini lo raccolgono
all’inizio della primavera e tornano con le loro cavalcature cariche di sacchi
di “tarthuth che vendono nei suq locali o nei mercati fuori regione. Il
prodotto è molto ricercato e gli improvvisati commercianti facevano buoni
profitti”.

Nel Sudan e nell’Africa settentrionale costiera, incluso il Marocco e la
Libia, la linfa vegetale prosciugata viene applicata esternamente per il
trattamento delle emorroidi, così come per il sanguinamento e un’infusione
viene bevuta per trattare l’epatite di varie etiologie: virale, alcolica e
farmacologica. 

In alcune aree dell’Arabia peninsulare sono utilizzate le vecchie
infiorescenze annerite per trattare i disturbi digestivi e le ulcere allo
stomaco. Alcuni popoli nomadi lo miscelano con il burro e lo stelo e può
essere mangiato dopo la rimozione della pelle esterna. 

Ha sapore dolce e croccante se consumato crudo e trattato in medicina
per la cura del fegato e dei reni, nonché per l’impotenza e infertilità. 

Nell’Asia continentale il Cynomorium coccineum è ampiamente usato
come anti-epilessia anti-invecchiamento e medicina anti-stress. In varie
miscele di erbe vengono trattate una serie di diverse malattie, tra cui
l’impotenza maschile.

In tempi a noi assai vicini, il tarthuth continua ad avere numerosi
estimatori soprattutto ad opera di studiosi, ricercatori mediorientali e dalle
aziende farmaceutiche che studiano i rimedi tradizionali derivati   da piante
ed erbe e le sue potenzialità potrebbero rivelarsi efficaci per la cura dei
tumori e delle affezioni virali101.
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101 Alcune note botaniche dell’uso medico del Cynomorium, provengono da AA. VV., Plant resources of
tropical Africa, 11, (2), in Medicinal Plant 2, Wageningen (Olanda), 2013, p. 110.



MONGOLIA E CINA – Il Cynomorium coccineum Linn. subsp.
songaricum (Ruprecht), cresce come pianta perenne parassitaria nei terreni
asciutti, rocciosi, sabbiosi ma anche in zone marine perché pianta alofila, ovvero
ha le capacità di adattamenti morfologici o fisiologici che ne permettono
l’insediamento su terreni salini o alcalini o in presenza di acque salmastre102.

Tra la Mongolia ed il Kazakistan è la Songaria103, una regione geografica
della Cina Nord-occidentale che confina con la provincia di Gansu; le aree sono
note per la diffusa presenza di colonie di “funghi”, cui fu dato il nome
tassonomico di quel territorio. Non chiara sino ad oggi l’appartenenza alla specie,
poiché la determinazione e l’evoluzione della specie continua a dividere botanici
e micologi. Alcuni ritengono che la pianta sia stata poco studiata e sia solo un
sinonimo del più noto C. coccineum104; altri asseriscono che le risultanze
effettuate da alcune università cinesi, dimostrerebbero che essa rappresenti
invece, una variazione ecologica dovuta all’ambiente desertificante o imputabile
ad altri fattori biochimici. Non pochi ricercatori americani, infine, sono propensi
a sostenere che il c.d. “fungo” non sia altro che una specie diversa, anche se
morfologicamente similare ed indipendente quindi, dal più noto Fungo di Malta
che ha il suo principale habitat lungo le sponde del Bacino del Mediterraneo.

I prodotti ricavati dal Cynomorium non entrarono subito nel circuito delle
farmacie cinesi fino a che Zhu Danxi del secolo XIV del periodo della dinastia
Yuan105, li menzionò nel suo Bencao Yanyi Buyi, ovvero il “Supplemento ed
espansione della Materia Medica106, opera sanitaria che si fa risalire al 1347. 
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102 È da intendere “… l’adattamento morfofisiologico di alcune piante a vivere in terreni molto ricchi
di sali, specialmente di cloruro di sodio, grazie alla capacità di segregare elevate quantità di ioni in
grandi vacuoli cellulari, in modo da facilitare l’assorbimento idrico di una soluzione circolante di
basso potenziale osmotico. Il sale assorbito in eccesso viene esecreto (espulso) da cellule e tessuti
grazie a pompe ioniche. Le piante alofite, che si trovano di solito lungo le spiagge dei mari,
appartengono a gruppi sistematici diversi, tuttavia alcune famiglie, come le Chenopodiaceae ne
annoverano molte …”. Da Enciclopedia Treccani. 

103 Con il termine songarica esistono in botanica, anche le specie: Artemisia songarica; Clematis s.;
Corispora s.; Crataegus s.; Eremopoa s.; Ferula s.; Halostachys s.; Iris s.; Ligularia s.; Populus s.;
Reaumuria s.; Salix s.; Scabiosa s.; Silene s. ed inoltre il Bothriochloa ischaemum var. songarica.

104 Cfr. AA. VV., Plant resources of tropical Africa, in Medicinal plant, 11, 2, Wageningen (Olanda), a.
2013, pp. 110-111.

105 La dinastia Yuan regnò sulla Cina per circa un secolo dal 1279 al 1368. Fu fondata nel 1271 da una
stirpe mongola discendente da leggendario Gengis Khan.

106 La Materia Medica è un termine medico latino per indicare il complesso di nozioni sulle proprietà
terapeutiche di ogni sostanza utilizzata per la cura delle malattie. Il termine deriva dal titolo di un’opera,
il De materia medica, del filosofo dell’antica Grecia Pedanius Dioscorides, vissuto nel I secolo d.C.



La dinastia Yuan regnò al tempo del dominio mongolo e tra i tanti benefici
che apportò alle popolazioni, ebbe il merito di avere introdotto diverse piante
nelle regioni settentrionali cinesi, tra cui il Cynomorium. Zhu Danxi offrì anche
una combinazione farmaceutica con cinnamorio che divenne poi abbastanza
famosa, ovvero lo Huqian Wan (Hidden Tiger Pills), una preparazione che
secondo i documenti dell’epoca, veniva utilizzata soprattutto contro l’impotenza
e/o per la cura della debolezza e l’atrofia delle gambe.

La pianta nota alla Medicina Tradizionale Cinese (MTC)107, cresce anche
in alta quota in determinate aree della Mongolia Interna ed è molto diffusa nel
Tibet dove la tradizione attesta che è una classica pianta farmaceutica con i fusti
succulenti usati come medicinali e le cui proprietà farmacologiche sono molto
simili all’Herba cistanches (un genere di piante oloparassite del deserto che
manca di clorofilla e non possono quindi fotosintetizzare nutrendosi di piante
ospiti). In questa area il “fungo” si manifesta nei mesi più caldi, giugno e luglio
in particolare dopo la pioggia, rimanendo in letargo durante il freddissimo e
lunghissimo inverno del Deserto dei Gobi e fasce pedemontane himalaiane.

La ricerca moderna ha dimostrato che questa pianta possiede proprietà
simili a quelle già citate dalle antiche tradizioni e che risalgono a migliaia di anni
addietro, quando la medicina popolare l’ha usata per tonificare lo yang, per il
trattamento dell’impotenza e per alleviare il mal di schiena, ma anche per
rafforzare i tendini, nutrire il sangue, alleviare la stitichezza e bloccare la
degenerazione dei tessuti. 

Giova brevemente riferire dei due antichi termini cinesi: lo yin e lo yang
che sono l’insieme del principio della filosofia cinese, dove yin e yang sono due
energie opposte, necessarie e che si completano a vicenda e l’esistenza di uno
dipende dall’esistenza dell’altro. Lo yin/yang è un simbolo di armonia, di
equilibrio e produce l’interazione tra le due energie. Sono due concetti del
taoismo, la religione che espone la dualità di ogni cosa nell’universo. Lo yang è
un’energia luminosa e positiva, al contrario invece dello yin che è una luce
negativa o passiva. Ogni oggetto e ogni situazione si relazionano a questa forte
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107 La Medicina Tradizionale Cinese, l’antico e affascinante corpus medico scientifico volto alla prevenzione
e alle cure delle malattie mediante princìpi e rimedi lontani, è stata riproposta da Giorgio Beltrammi,
nel suo accurato Dizionario, Milano 2011, alle pp. 194-195. Egli scrive che il Suo Yang (il Cynomorium
coccineum Linn. var. songaricum Rupr.) è un insostituibile rimedio tonico dello YANG che possiede le
seguenti caratteristiche: - Parte utilizzata: lo stelo carnoso; - Natura: tiepida; - Sapore: dolce; - Meridiani
destinatari: fegato e rene; - Azioni: tonifica rene e fegato, nutre il sangue, umidifica gli intestini; -
Indicazioni: impotenza e perdite spermatiche, difficoltà deambulatorie, paresi e atrofie muscolari, deficit
stipsi; - Dosaggio: 4,5-15 gr./die; - Controindicazioni: deficit di YIN con segni di calore.



dualità, essenziale per la ricerca di un equilibrio e per raggiungere il benessere e
la fortuna.

Qui di seguito una scheda della varietà songaricum, proposta da una delle
riviste scientifiche mongole, tra le più rinomate della nazione centro-asiatica, la
Mongolia today.

Nome mongolo: Dzuungariin Goyo
Nome inglese: Songoria Cynomory
Biologia: questa pianta parassita, appartiene alla famiglia delle

Cynomoriaceae. Cresce tra sette e 25 cm di altezza. Il gambo è dritto, rotondo e
carnoso ed è coperto da squame triangolari strette. I fiori rossastri o marrone-
violetto fioriscono in aprile. I frutti sono globosi. La pianta si trova a Great Lakes
Hollow, nella Valle dei Laghi, nel Gobi orientale, nel Gobi-Altai, nel Dzuungariin
Gobi, nel Trans-Altai Gobi ed ancora nell’Alashan Gobi. Cresce nella sabbia, di
solito alla radice dei depositi di salnitro, che si manifestano sotto l’aspetto di
cristalli bianchi108.

Parte utilizzata: gambo
Composizione chimica: lo stelo contiene flavonoidi, saponine

polisaccaridi, starch (amido) e pectina.
Proprietà e indicazioni: Nella medicina tradizionale, il sapore del

gambo è considerato dolce e astringente e si dice che la pianta abbia una
“proprietà calda”, nel senso che aumenta la temperatura del corpo e rilassa
i muscoli, con grande vantaggio fisico e mentale. Nutre il fegato e i reni,
aumenta lo sperma e possiede un’azione lassativa. Nella pratica tradizionale, la
preparazione di questa pianta viene applicata per la malattia del biliosus
(numerose sono quelle che lo provocano) l’impotenza, la spermatorrea, i disturbi
del nervosismo e la stitichezza ed è consigliabile per ridurre la dispepsia, l’ittero
e l’ipertensione109.

Anche nella medicina tradizionale coreana, il C. songaricum è apprezzato
per il trattamento dell’impotenza maschile, della disfunzione o scarsa attività
sessuale e per rafforzare la funzione afrodisiaca. 
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108 Gli steli del Cynomorium songaricum che vegeta in abbondanza nelle zone desertiche e steppiche
asiatiche, così come nel Deserto dei Gobi della Mongolia, rappresentano una ricercata alimentazione
per numerosi animali, come i cammelli (Camelus bactrianus ferus), gli argali o capre di montagne
(Ovis ammon), le antilopi (Saiga tartarica), le gazzelle della Mongolia (Procapra gutturosa) e
soprattutto le capre selvatiche (Capre sibirica). Cfr. A. Colleoni Roehrich, Il deserto dei Gobi, Trieste
2011, pp. 25-26. 

109 Cfr. AA. VV., Mongolia today. Science, Culture, Environment and Development, London 2003, p. 138. 



Le applicazioni hanno dato buoni risultati nel caso dell’attività
immunitaria e per la difesa dell’organismo da qualsiasi forma di attacco chimico
traumatico o infettivo110. I risultati di uno studio sugli effetti della pianta
compiuto nell’Università di Seoul nel 2010, hanno dimostrato che essa è posta
all’attenzione della scienza per trattare l’infertilità maschile, migliorando altresì
la funzionalità renale. Il fattore neurotrofico derivato dalle cellule gliali (ovvero
quelle cellule che, assieme ai neuroni, costituiscono il sistema nervoso) prodotto
dalle “Cellule del Sertoli”111 induce la proliferazione di spermatogoni
indifferenziati112. Oggi le case farmaceutiche la commercializzano in polvere nelle
diverse confezioni di capsule. Una di queste, sulla qualità e sull’uso della pianta
è molto esplicita: 

Gli Elixir alle erbe di Barlowe offrono con orgoglio un Estratto di
Cynomorium songaricum 10: 1 (Herba Cynomorii) molto difficile da trovare.
Nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC), il Cynomorium è usato
principalmente per trattare una carenza di energia del Rene Yang113. Si dice
anche che sia benefico per le articolazioni, specialmente le ginocchia. 

Un erborista famoso ha prodotto un rimedio fatto con Cynomorium (…).
Il Cynomorium è considerato un magnifico tonico per la costruzione

dell’essenza di yang primigenio sia negli uomini che nelle donne ed è anche
considerato un’erba di longevità. 

In ambiti asiatici il gambo del Cynomorium, è conosciuto come un “cibo
per la fame”, cioè qualcosa che non viene frequentemente mangiato, ma
abbastanza nutriente da aiutare uomini e donne a sopravvivere quando gli
alimenti standard sono insufficienti.

Un fatto storico avvenne nella città cinese di Songarico, che si trova al
centro dell’antica “Via della Seta” e a lungo considerata la chiave per giungere in
Occidente. L’antico centro carovaniero fu fondato durante la dinastia Tang (618-
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110 Cfr. D.L. Nickrent-J.P. Der- F.E. Anderson, Scoperta dei parenti fotosintetici del Cynomorium
“Maltese mushroom”. BMC Evol Biol, 2005, n. 5, pp. 38-48. 

111 Le “Cellule del Sertoli” sono cellule di sostegno dell’epitelio spermatogenico che si trovano nel
connettivo che circonda i tubuli seminiferi dei testicoli. La loro principale funzione è quella di guidare
le cellule germinali attraverso i passaggi della spermatogenesi. Cfr. https://it.quora.com/Cosa-sono-
le-cellule-del-Sertoli.

112 Cfr. www.semanticscholar.org/paper/Cynomorium-songaricum-induces-spermatogenesis-with-
Yang-Kim/d6acec 08d461787a7ecd95c35e158c84a2781df9

113 “La parte Yin del rene calma e inibisce, mentre la parte Yang riscalda e stimola”. Cfr. AA. VV., Corso
di medicina tradizionale cinese, facoltà di medicina di Pechino, s.d. Teoria dello Yin e dello Yang.
Principi di dottrina filosofica applicata all’ambito medico.



907 d.C.), come base militare allo scopo di ottenere il controllo dell’Asia centrale
e intraprendere la conquista della Penisola coreana.

A circa 40 miglia di distanza dal centro di Songarico esisteva un’antica città
della dinastia Han (206-220 d.C.) chiamata Kugucheng, anch’essa di notevole
importanza militare e strategica, dove erano state create a sua difesa, poderose
mura intervallate da torrette per formare un’ininterrotta linea di
sbarramento. Durante la dinastia Tang (618-907), il generale Xue Rengui con il
suo esercito fu assediato nell’area di Anxi, mentre si trovava sul percorso diretto
alla conquista delle terre mongole. Esaurite tutte le loro scorte e senza alcuna
speranza di assistenza dall’esterno, riuscirono a sopravvivere mangiando i gambi
del suoyang. Da quel termine botanico si iniziò a denominare la fondazione di
una nuova città che in suo onore fu chiamata Suoyang. 

Attualmente si compiono numerose ricerche in varie università,
americane, asiatiche ed europee114, e si può asserire, senza ombra di dubbio,
che le ricerche svolte nell’ospedale di Birgu a Malta, sono da considerare
insufficienti e parziali e che la pianta merita ulteriori chance, con esami più
mirati, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e ricerche chimiche. 

Gli attuali rimendi farmacologici sono nella fase iniziale e tendono a
dimostrare un effetto ormonale che spiegherebbe il suo uso nell’impotenza.  

Oggi nei laboratori della Medicina Tradizionale Cinese e indiana, sono in
corso studi scientifici per la cura della SM, la Sclerosi Multipla e della SLA, la
Sclerosi Laterale Amiotrofica, la terribile malattia che colpisce i neuroni centrali
e periferici con effetti devastanti in chi è colpito115.
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114 Per l’Italia si segnala la facoltà di Botanica dell’Università sarda di Cagliari.
115 Cfr. Subhuti Dharmananda, Cynomorium. Pianta parassita ampiamente utilizzata nella medicina

tradizionale. L’autore è noto per essere direttore dell’Istituto di Medicina tradizionale di Portland-
Oregon (USA).



9. I Cavalieri di Malta: spirito ospedaliero 
e assistenza ai pellegrini 

Per una migliore esposizione di questo studio, si rende necessario offrire
una sintetica panoramica dell’attività militare e ospedaliera dei Giovanniti fin
dalle loro origini, che si fanno risalire alla seconda metà dell’XI secolo a
Gerusalemme in Terrasanta. Si vuole altresì rimarcare che il presente scritto vuole
rappresentare anche un modesto contributo a favore della storia dell’Arcipelago
maltese e dei suoi Cavalieri, per ciò che ha significato la loro presenza al centro
del Mediterraneo sin dalla prima Età moderna. Una breve rievocazione sarà
rivolta anche alle loro conquiste militari per terra e per mare e a quelle compiute
in campo medico, dove eccelsero. I numerosi lavori che vengono annualmente
pubblicati in Europa sull’Ordine Gerosolimitano, danno il segno di un crescente
interesse sulla loro epopea e sulla definizione ad essere stati i primi difensori della
Cristianità contrapponendosi, in un periodo di grandi epidemie contagiose,
all’espansione musulmana ed alla cura dei più deboli e degli infermi.

Il millenario percorso compiuto dai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni
dalla difesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme nel Medio Oriente, passando poi
per gli stanziamenti nelle isole di Cipro e di Rodi sino a quello definitivo nell’isola
di Malta al centro del Mediterraneo, fu originato dalle Crociate, la serie di guerre
sante sancite dal papato per combattere l’islamizzazione e le devianze religiose,
azioni che coinvolsero il mondo economico e militare e la civiltà dei principali
stati europei116. Della lunga vicenda continentale mediterranea di cui le lotte anti-
ereticali ne furono parte integrante, gli uomini arruolati a sostegno di tali
farraginose “guerre sante”, termine con cui vennero chiamare in Occidente,
presero il nome di Crociati perché portavano una croce stampigliata sulla tunica.

Lo stemma  aveva il significato di volere riaffermare in maniera evidente
che quegli uomini combattevano per la fede cristiana e a difesa dei luoghi resi
sacri dalla vita, dalla predicazione e dalla passione di Gesù Cristo.

Ad una promessa di “paradiso”, quel luogo celeste o terrestre dove
verranno destinati gli uomini giudicati come “giusti”, per chi andava a liberare
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116 Tra i numerosi autori dell’epopea delle Crociate, si rimanda ai volumi di: M. Rey-Delquè (a cura), Le
Crociate. L’Oriente e l’Occidente da Urbano II a San Luigi (1096-1270), Milano 1997; F. Cardini, Le
crociate. La storia oltre il mito, in Medioevo Dossier, a. 2, 1999; A. Dupront, Crociate e pellegrinaggi,
Torino 1993; A. Maalouf, Le Crociate viste dagli Arabi, Torino 1989; J. Riley-Smith, Breve storia delle
Crociate, Milano 1994; M. Pagano, Cronaca del regno di Riccardo Cuor di Leone del viaggio in Sicilia
e delle crociate in Terrasanta, Palermo 2011; S. Runciman, Storia delle Crociate, 2 volumi, Torino 1996.



la Terra Santa dagli infedeli, numerosi uomini di ogni condizione sociale ed
economica risposero con grande entusiasmo e soprattutto con la speranza di
ridimensionare la religione del profeta Maometto, che con i suoi eserciti occupava
i luoghi santi, ostacolava il transito commerciale e le principali vie d’accesso ai
centri religiosi dei Cristiani. 

Erano quelli gli anni di grandi dispute e di antichi processi religiosi contro i
Catari, gli Ebrei, i Valdesi, e in generale verso tutti quei movimenti ereticali che si
affacciavano in Europa. La fede cristiana era la predominante su ogni altra e quella
musulmana, combattuta con ogni mezzo, era considerata una dolorosa spina nel
fianco dei battezzati. Nelle principali piazze europee il grido che si sentiva
frequentemente echeggiare era: Uccidere il credente è delitto capitale, perché è offesa
alla divinità privar questa di un fedele; uccidere un infedele è capitale virtù, perché
è omaggio alla divinità. Da cui l’indiretta incitazione a tutti i Cristiani si tramutava
in un diktat perentorio: uccidere un infedele è un dovere e non è un assassinio.

Got twill es! - Deus le volt! – Dios lo quiere! - Dio lo vuole! - Se Deus quiser!
- Als God het wil! Le eccitazioni dei religiosi salivano di tono e riecheggiavano di
urla delle folle le piazze e le strade delle principali città europee117.
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117 Questa esortazione sarebbe stata pronunciata da papa Urbano II il 27 novembre 1095 sulla piazza
della cattedrale di Clermont-Ferrand (Francia), al termine del discorso con il quale lanciò la Prima
Crociata, una spedizione militare volta alla liberazione della Terrasanta.
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Gerusalemme



Nel volgere di alcuni anni si assistette alla formazione di schiere di militi
armati e all’accatastamento di merci annonarie ce si concentrarono sulle
banchine dei porti di Marsiglia, Messina e Brindisi per il rapido attraversamento
marino dallo Ionio sino all’Egeo. Altri contingenti armati si avventurarono lungo
la via Francigena e la via Herculea118, le grandi arterie su cui sorsero ricoveri
presidi militari, abbazie, monasteri e luoghi di cura per i cavalieri che partivano
per un Oriente in guerra e dove li aspettavano scontri armati, devastazioni e
carestie. Nell’attraversamento del territorio, tutte le grandi chiese erano mete di
pellegrinaggio e fungevano da luogo di sosta e di ristoro e gli annessi monasteri
erano al servizio della chiesa e dell’accoglienza dei pellegrini e dei poveri. 

La via Francigena è parte di un fascio di percorsi, detti anche “vie romee”, che
dall’Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa
fino a Roma. Da lì il percorso seguiva per un lungo tratto la via Appia o la parallela
via Latina fino a Benevento. Da tale città s’imboccava la via Traiana fino al Valico di
San Vito ove sorgeva il castello di Crepacuore, una fortezza tenuta dai Cavalieri
Gerosolimitani al fine di garantire la sicurezza ai pellegrini lungo il tratto
appenninico119. La via giungeva quindi a Troia, nell’alta pianura del Tavoliere delle
Puglie, da cui era possibile recarsi al Santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano
o, in alternativa, si poteva proseguire lungo la stessa via Appia Traiana verso Bari
Brindisi e Otranto e da cui si raggiungevano verso i porti d’imbarco per la Terrasanta. 
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118 In età medievale l’antica via Francigena univa Canterbury a Roma e da lì ai porti della Puglia, la
regione italiana più prossima al Medio Oriente. La via Herculea detta anche Herculia o Erculea, è
un’antica strada romana che collegava il Sannio alla Lucania e quindi a Brindisi, uno dei principali
porti d’imbarco per la Terrasanta. 

119 Le vicende storiche del castello di Crepacuore interessarono sia l’occupazione dei Cavalieri Gerosolimitani
di quello strategico territorio tra Puglia e Campania e sia anche la storia della colonia musulmana,
allontanata dalla Sicilia e creata a Lucera dall’imperatore Federico II: “… La prima notizia che si ha di
questo maniero risale al 1024, anno in cui esso, come riportato da un documento, venne assegnato
dagli imperatori bizantini Basilio e Costantino al vescovo di Troia. A Crepacuore si insediarono i
Cavalieri Gerosolimitani e due secoli dopo, il loro posto venne preso dai soldati di Carlo I d’Angiò.
Compreso il valore strategico della struttura, il d’Angiò, il quale aveva in mente di debellare la colonia
musulmana di Lucera, arrivò ad ordinare una leva nella contea di Ariano pur di assicurarsi la
manovalanza necessaria a rinforzare la piazzaforte. Terminati i lavori, Carlo potè mettere Lucera sotto
assedio. La città capitolò il 12 agosto 1269. Anche dopo la vittoria il re preferì lasciare nel castello una
folta guarnigione di soldati pronti a intervenire in caso di nuove rivolte. Nel 1272 un regio decreto
concesse alle famiglie dei soldati provenzali di raggiungere Crepacuore. Ma presto soldati e famigliari
abbandonarono la piazzaforte per fondare i nuclei abitati di Celle San Vito e Faeto, così dando vita alle
minoranze franco-provenzali della nostra regione. Chiusa l’era delle Crociate dopo la resa di San
Giovanni d’Acri nel 1291, la fortezza progressivamente decadde. Il colpo di grazia glielo inflisse il
devastare terremoto del 1456 …”. Cfr. https://quotidianodifoggia.it/a-crepacuore-il-nulla/, ottobre 2018.



La figura del milites cristiano di età medievale, secondo le parole di San
Paolo di Tarso, s’identificava con quella di chi si riveste dell’armatura di Dio120

per combattere la propria personale battaglia, eminentemente spirituale, per
affermare la parola di Cristo contro un crescente proselitismo dei persecutori
della Chiesa. Allo stesso modo San Benedetto da Norcia, nella sua Sancta Regula,
faceva appello a colui che “rinunziava alla propria volontà”, aspirando a
diventare soldato di Cristo Signore e vero Re, arruolandosi per combattere nella
Militia Christi. In questo spirito i cavalieri europei, vitalizzati da un risveglio
evangelico, risposero all’appello di papa Urbano II (1040-1099), che chiamava
indistintamente tutti i credenti a difendere i Luoghi Santi, a liberare
Gerusalemme dagli eserciti islamici e ad arginare con l’aiuto dell’Ordine dei
Templari, la lenta ma inesorabile avanzata del nemico che armeggiava ad
occupare le terre palestinesi. 

Di certo i milites dell’ospedale di Gerusalemme erano gli indiscussi
protagonisti di una guerra sacralizzata, nella quale combattere contro i
Musulmani offriva dei meriti religiosi senza alcun rischio; infatti se il cavaliere
gerosolimitano fosse morto in combattimento, offriva la sua vita per Cristo e
allora avrebbe meritato la massima gloria, quella cioè che si attribuiva ai martiri.
La religione prevedeva anche la regola secondo cui se un milites uccideva un
nemico non commetteva alcun peccato, poiché lo faceva in nome e per conto di
Cristo, che voleva che gli ingiusti fossero puniti. 

I monaci-soldati con i loro scudieri dovevano provvedere ai propri
equipaggiamenti, procurandosi armi ed armature e un buon cavallo con un
inserviente; per questo, in un tempo di grande e diffusa povertà, poteva divenire
cavaliere solo chi era abbastanza ricco o comunque chi apparteneva alla nobiltà
e all’aristocrazia cittadina. 

La chiamata papale ebbe il potere di entusiasmare i giovani121 e di
trasformare schiere di contadini e i nullatenenti in militi, i comuni cittadini
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120 “… In realtà, noi viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo criteri umani. Infatti le armi
della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze,
distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio, e
sottomettendo ogni intelligenza all’obbedienza di Cristo. Perciò siamo pronti a punire qualsiasi
disobbedienza, non appena la vostra obbedienza sarà perfetta …”. Cfr. Seconda Lettera ai Corinzi,
10, epistola attribuita a San Paolo di Tarso.

121 Qui si vuole ricordare la “Crociata dei fanciulli” che avvenne alle soglie del Tredicesimo secolo e che
coinvolse migliaia di giovani che abbandonate le famiglie i loro paesi e le loro quotidiane attività,
s’imbarcarono a Marsiglia ma non giunsero mai in Terrasanta. Secondo alcune versioni, furono venduti
come schiavi o affogati nel Mediterraneo a seguito di un’avaria e dell’affondamento della nave.



pronti ad armarsi e a imbarcarsi e i monaci in soldati, combinando così la vita
militare con quella religiosa. 

L’armamento difensivo ed offensivo del soldato a cavallo, era costituito da
una cotta con maniche lunghe, una pesante armatura con elmo, un grande scudo
umbonato ed appuntito e soprattutto dall’arma per eccellenza della nobiltà:
ovvero una spada dalla punta arrotondata poiché era soprattutto utilizzata come
arma da taglio122.

Il termine “crociata” è comunemente attribuito alle guerre di religione che
la Chiesa Cattolica combatté tra l’XI e il XIII secolo contro il mondo musulmano,
ma in realtà di crociate ne erano state bandite tante altre, come quelle indette
per sopprimere o per arginare il paganesimo e i movimenti eretici o per risolvere
conflitti e diatribe di gruppi cattolici, tra loro rivali. 

Alle periodiche esposizioni di armati e di battaglie campali in Terrasanta
parteciparono re e nobili rampolli europei123 con al seguito i loro eserciti e
schiere di uomini pii e di pellegrini che raggiungevano quella terra resa santa
dalla vita di Gesù e dalla nascita e dallo sviluppo delle prime comunità cristiane.
Per tutto il Medioevo ed oltre, l’idea del pellegrinaggio rappresentò una costante
della vita caritatevole124. 

Naturalmente la pratica di recarsi collettivamente o individualmente
presso un luogo sacro per compiervi speciali atti di devozione a scopo votivo o
penitenziale, era diffusissimo anche in altre religioni, soprattutto in quella
indiana, cinese e musulmana125. 

Le più note campagne di guerra furono combattute dagli Ordini cavallereschi
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122 Cfr. G. Fiorini, L’armamento di guerra dei Cavalieri del XII e XIII secolo, in Rivista del Sovrano
Militare Ordine di Malta, gen.-mar. 1944, pp. 8-17. 

123 Tra i principali personaggi storici che parteciparono alla Prima Crociata, furono presenti Goffredo di
Buglione, Baldovino delle Fiandre e Tancredi d’Altavilla; la Seconda Crociata fu condotta dai regnanti
Luigi VII di Francia e da Corrado III di Svevia, coadiuvati da numerosi nobili; nella Terza Crociata
del 1192 vi partecipò il re Riccardo Cuor di Leone; la Quarta, come le precedenti, doveva essere diretta
contro i Musulmani ma in realtà si risolse nel saccheggio di Costantinopoli e portò alla spartizione
dell’Impero Bizantino e alla costituzione da parte dei Crociati dell’Impero Latino; la Quinta fu indetta
da Papa Onorio III e coinvolse eserciti franchi, ungheresi, ciprioti e austriaci in una campagna militare
che ebbe luogo tra la Palestina e l’Egitto fra il 1217 e il 1221; nella Sesta Crociata del 1228, uno dei
principali protagonisti fu l’imperatore Federico II di Svevia, che era stato “costretto” a partecipare
dal Papa Onorio III. 

124 Su tale argomento si consiglia la consultazione dell’opera dello storico francese Raymond Oursel,
Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari, Milano 1978.

125 Per i viaggi dei fedeli di questa religione, si veda tra i tanti, il volume di R. Dunn, Gli straordinari
viaggi di Ibn Battuta. Le avventure del Marco Polo arabo, Roma 1998.



principalmente sulle pianure dell’Anatolia e del Levante del Mediterraneo orientale
e poi dilagarono anche in Egitto, in Tunisia e nei territori maghrebini occidentali.
Intorno al primo quarantennio del secolo XII, a Gerusalemme esisteva una
fraternitas ospedaliera affiliata ai Giovanniti (il Priorato Gerosolimitano è relativo
alla città di Gerusalemme e l’Ordine dei Giovanniti, a quello del santo protettore
San Giovanni Battista), formata da cavalieri e da pellegrini di prevalenza lingua
tedesca e francese. 

Nel 1050 alcuni mercanti della Repubblica marinara di Amalfi che
operavano in Terrasanta, ottennero dal califfo d’Egitto, il signore da cui dipendeva
quella provincia, il permesso di edificare a Gerusalemme una chiesa dedicata a
Santa Maria de Latina. 

Il complesso edilizio prevedeva un annesso convento ed un grande
ospedale126 per assistere i pellegrini e i bisognosi che s’avventuravano alla volta dei
Luoghi Santi. 

Gli interventi umanitari a favore di ciascun ammalato, prescindevano dalla
loro fede religiosa, dallo stato sociale dell’uomo o della donna, dall’età e dal colore
della pelle127.  

Sotto la guida del religioso della Provenza, fra Gerardo Sasso (o Saxo), poi
eletto primo Gran Maestro che gestì con rigorose regole sia l’aspetto religioso
che quello strategico-militare, il complesso degli edifici divenne indipendente e
simile ad uno stato nello stato. Nel 1099 fra’ Gerardo si affrettò ad emanare un
ordinamento per la gestione dell’ospizio e della chiesa e impose ai confrati i
mistici tre voti che caratterizza ancora oggi l’Ordine: la castità, la povertà,
l’obbedienza, facendo adottare la divisa che doveva indossare ogni serviente: una
veste nera con su una croce bianca ottagonale stampigliata sul cuore.

96

126 Una diretta testimonianza del secolo XII, si ha grazie alla descrizione che ne fece il pellegrino tedesco
Burchardus che nel 1160 affrontò il viaggio religioso sino a Gerusalemme nella Terra Santa: “… di
fronte al Santo Sepolcro e a Sud si trova una magnifica chiesa dedicata a San Giovanni Battista, e
un ospedale vi è annesso, nelle cui numerose sale è radunata una vasta moltitudine di infermi,
uomini e donne, curati ogni giorno con grandi spese. Quando io ero lì seppi che il loro numero
arrivava a 2.000 e a volte seppellivano fino a 50 morti ogni giorno, mentre nuovi ammalati
arrivavano senza posa …”. Il racconto è tratto dall’opera la Descriptio Terrae Sancta: of Mount Sion,
Oxford 2019; G. Scarabelli, La Sacra Infermeria a Malta nel Settecento, Milano 2008, p. 17.

127 Tra Cinquecento e Seicento, nel loro precedente dominio nell’Egeo nell’isola di Rodi, l’opera edilizia
più significativa dell’Ordine fu l’edificazione della Nuova Infermeria. La sua realizzazione si deve al
Gran Maestro Antonio Fluviàn che con il suo ingente lascito di 10.000 fiorini, permise al suo
successore Jean Lastic, la continuazione del loro primario messaggio sociale: l’assistenza agli infermi.
Cfr. G. Ferraris Bertè, La missione a Cipro di Fra’ Giovanni Solaro, in Studi Melitensi VII, Taranto
1999, p. 55.



Fu dopo la presa di Gerusalemme da parte dei Crociati, che l’Ospedale
acquisì i nuovi possedimenti in città, iniziando a riscattarsi dalla tutela dei
monaci Benedettini, che ne erano stati i fondatori. Il Beato Gerardo prepositus
et institutor dell’Ordine dei Giovanniti, fu quindi anche il fondatore della prima
domus hospitalia a Gerusalemme costruita per l’assistenza sanitaria e spirituale
dei viandanti, che sempre più numerosi giungevano in Terrasanta o come
semplici fedeli, uomini d’arme e commercianti. 
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Con la bolla del 1113 emanata dal Papa Pasquale II, il complesso religioso
fu posto sotto la tutela della Santa Sede, con diritto di eleggere i suoi capi senza
alcuna interferenza di altre autorità, né laiche e né religiose. In quei territori dove
si verificavano continui scontri armati per affermare la supremazia della
religione Cristiana, l’Ordine mutò la sua antica visione umanitaria, anche in
quella militare, creando apposite squadre per il controllo del territorio, per la
difesa della città, per la costruzione di nuovi hospitales e per il recupero e la cura
dei feriti. 

Fu in quegli anni che quel primitivo gruppo di cavalieri che si batteva in
armi e offriva le cure a quei religiosi che ivi giungevano dopo estenuanti viaggi
in nave o a piedi o per mezzo di cavalcature, presero il nome di Cavalieri
dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. È questo il titolo col
quale sono ancora oggi sono denominati. Oltre a mantenerne in armi il possesso
dei paesi e delle principali vie interne di comunicazione, era loro demandato il
controllo militare di oltre 600 chilometri di territorio costiero che comprendeva
le città di Tripoli, Gerusalemme e Antiochia (quest’ultima oggi parte integrante
del territorio turco).

La regola dei Cavalieri si richiamava a quella dei Canonici regolari, dei
Benedettini e alle osservanze dei Cistercensi per cui erano obbligati al digiuno,
all’astinenza e vestivano semplicemente in conformità con la loro vita militare.
Praticavano inoltre la penitenza privata e pubblica ed erano tenuti alle periodiche
visite agli infermi, al controllo dell’igiene delle infermerie e al rifornimento nelle
scansie degli ospedali da campo.

Con il maestro Raymond de Puis, successore di fra Gerardo, la maggiore
preoccupazione dell’Ordine, fu quella di difendere le rotte marine e le principali
vie terrestri interne che conducevano in Terrasanta. L’incombenza che si erano
imposti prevedeva un controllo sempre più capillare di una complessa
ramificazione geografica e una sorveglianza a maglie strette degli itinerari che
portavano al Santo Sepolcro. La Regola dell’Ospedale voluta dal de Puis nel 1188
riproposta negli articoli 47, 48, 49 e 50, chiariva in quale direzione dovesse
innalzarsi il grado di umiltà che i confrati dovevano assumere nel prendersi cura
con caritate degli uomini e delle donne inferme e nel provvedere al loro
battesimo come iniziale avvicinamento alla religione di Cristo. 

Dopo alcune sfortunate vicende militari, l’Ordine perse tutti i territori sino
allora conquistati e dovette precipitosamente rifugiarsi con l’esercito e le navi,
prima nell’Isola di Cipro (1291) e poi nell’Isola di Rodi (1307), sulle quali estese
la propria sovranità su uomini e cose. L’attività politico-militare svolta
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dall’Ordine in quest’ultima permanenza, ebbe termine il 24 dicembre 1522,
quando i Cavalieri capitolarono ai Turchi e furono costretti a dovere vagare per
il bacino del Mediterraneo alla ricerca di una nuova, strategica ed adeguata sede,
per continuare la loro missione socio-religiosa e militare. 

Lo scopo dei milites fu quello di persistere a continuare la loro opera di
Ospedalieri e di difensori della Cristianità, ripromettendosi di non ripetere più
gli errori che li avevano portati a lasciare definitivamente la Terrasanta e le acque
del mare Egeo. Dopo brevi soggiorni nelle città di Siracusa128, Messina
Civitavecchia, Nizza, Villafranca, Viterbo, Augusta e Corneto (l’antico nome di
Tarquinia), i Cavalieri dell’Ordine ricevettero a titolo di feudo il possesso
dell’arcipelago maltese129, parte integrante del territorio siciliano e quindi del
viceregno spagnolo. Quando sbarcò a Siracusa, la città siciliana provata e
demoralizzata dopo la cacciata di Rodi, la delegazione dell’Ordine fu ospitata con
grandi onori e manifestazioni popolari al centro della città nel Palazzo della
Commenda, ora Beneventano Bosco, l’edificio che sorge in un angolo di piazza
Duomo di fronte il palazzo del Senato. 

La scelta di Siracusa fu dovuta per il buon porto, per la vicinanza all’Arcipelago
maltese e per la posizione strategica più adatta di tutto il mar Mediterraneo per
arginare la minaccia turca. Nella sede aretusea rimasero per oltre un secolo e per
rinsaldare i legami con la città, fondarono la Commenda Borgia. Anche dopo il
trasferimento dei Cavalieri dell’Ordine nell’Arcipelago maltese, i rapporti con la città
di Siracusa rimasero intensi soprattutto quando nel 1693 il Val di Noto fu sconvolto
dal terribile terremoto che cancellò numerosi centri abitati e produsse migliaia di
morti. Fu una grave ferita per l’Isola anche per le distruzioni che provocò, anche se
nei decenni a venire numerosi altri centri furono rifondati nella Sicilia centro-
orientale. Malta, la nuova formazione territoriale che fronteggia le coste dell’Africa,
fu resa subito autonoma dalla Sicilia, il cui legame con “l’isola madre”, affondava le
radici a partire alla seconda metà del secolo Tredicesimo (1266), quando la Sicilia
passò dagli Svevi agli Angioini. Con l’avvento nel 1283 degli Aragonesi, Malta ebbe
ordinamenti uguali a quelli dei Siciliani che cessarono nel 1530, quando Carlo V
concesse definitamente l’Arcipelago all’Ordine di San Giovanni.
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128 Cfr. G. Agnello, I Cavalieri di Malta a Siracusa. La sede dell’Ordine e la fondazione della Commenda
Borgia, in Archivio Storico per la Sicilia, vol. I, 1935, Palermo 1937, pp. 255-268; ID., I Cavalieri di
Malta a Siracusa. L’ex palazzo della Commenda Borgia e l’opera di ignoranti artisti del sec. XVIII,
in Per l’arte sacra, Milano, 1936, fasc. 2, pp. 19-26.      

129 Cfr. G. Bosio, Dell’istoria della sacra religione et ill.ma militia di San Giovanni Gerosolimitano,
Napoli 1684.



Ai Cavalieri dell’Ordine e ai suoi successori furono concesse col titolo di
feudo perpetuo e con la dotazione della piena giurisdizione le isole di Malta, Gozo,
Comino, Cominotto, Filfla, con gli scogli adiacenti e gli spazi marini ad esse. 

Una di queste è l’isoletta di Dwejra, la c.d. Roccia del Generale, sulla
cui cima cresceva ben protetta la preziosa pianta denominata fungus
melitensis130.

I nuovi proprietari dell’Arcipelago, che si posero come punta avanzata

I Cavalieri Gerosolomitani Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme
trovandosi in una difficile situazione militare, politica e diplomatica, il 23
marzo 1530, sebbene ritenuta inizialmente inospitale, sassosa e assolata,
finirono per accettare il possesso dell’Isola di Malta, grazie all’intercessione
di Papa Adriano VI, degno successore di Clemente VII. 

Il passaggio del possedimento avvenne dopo che l’imperatore Carlo V
sottoscrisse il diploma Cum pro restaurandis quando si trovava in visita in
Italia a Castelfranco, cittadina posta lungo la strada per Bologna, dove nella
cattedrale di San Petronio sarebbe stato incoronato imperatore. 
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Carta topografica delle
isole di Malta, Comino
e Gozo.

(Onorato Bres, 1816). 

130 Cfr. Bolla pontificia con l’intestazione: Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum
Romanorum Pontificum, VI, Torino 1861, p. 140. 
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militare al centro del mar Mediterraneo tra la Sicilia ed il Maghreb, tra la
Cristianità131 ed il mondo musulmano, come contropartita della concessione
s’impegnarono a fornire all’Impero spagnolo un servizio di costante difesa e di
controllo delle rotte militari e commerciali del naviglio amico e nemico e a fornire
un tributo annuo di un falcone addomesticato,132 nell’arte venatoria, poichè Carlo V
era un grande appassionato. 

L’accordo storico della concessione dette una svolta decisiva alla lotta
all’Impero Turco. La stipula venne definita “nobile, libera e franca con piena
giurisdizione e con il diritto di alta e media giustizia”, come riportato nella Bolla
del Papa Clemente VII, Etsi ex sollecitudine, del 7 maggio 1535. La parte inziale
dello storico documento riporta: “… charissimus in Christo filius noster Carolus
V, Romanorum imperatori semper Augustus, qui etiam rex Siciliae existit, pro
sua munificentia et pietate ac Religionis hospitalis praedicti devotione, ne
dilecti filii Philippus de Villers Lieladam, magister, et conventus ipsius
hospitalis, qui superioribus annis, expugnata per Turcos, sanctissimi nominis
Christi nefandissimos hostes, vis et armis insula Rhodi (…) conventui civitates
castra et insulas Tripolis, Melittae et Gaudisiis in feudum perpetuum, nobile
liberum et francum, sub conditionibus infrascriptis …”133. 

Il 26 ottobre 1530 il Gran Maestro dell’Ordine dei Giovanniti, Philippe
Villiers de l’Isle-Adam (1464-1534) approdò a Malta in località Borgo, con una
flotta di cinque galere e con al seguito numerose navi ausiliarie e annonarie.
Vent’anni dopo a Mdina (Medina), su una croce portata da Rodi, si prestò il

131 Questa posizione intermedia assunta dai Cavalieri dell’Ordine, generò una mescolanza di fenomeni
culturali e politici, che si percorsero nella loro formazione socio-politica. A dominare l’Isola dal tardo
Medioevo agli inizi dell’epoca moderna, era stata la cultura cattolica romana. La diffusione di questa
cultura fu dovuta agli Aragonesi (1283-1530), ma soprattutto ai contatti con la vicina isola di Sicilia e
ai Cavalieri di San Giovanni (1530-1798).

132 Intorno a questo episodio storico lo scrittore americano Samuel Dashiell Hammett ideò la trama del
suo romanzo “Il falcone maltese”, inseguito per anni dal ricco Mr. Gutman che ne racconta la storia
all’investigatore Sam Spade, l’indimenticabile attore Humphrey Bogart del film di John Huston. Mr.
Gutman narra che i ricchi Cavalieri di Malta, per ingraziarsi l’imperatore Carlo V, costruirono un
falcone d’oro, tempestato di pietre preziose, ma sembra che il dono non giunse mai nelle mani
dell’Imperatore spagnolo. Altra interessante nota sul regalo di un falcone all’imperatore, è quella di
Giovan Evangelista Di Blasi, in Storia cronologica de’ viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di
Sicilia, Palermo 1974, vol. II, p. 54. L’autore chiarisce che il censo da corrispondere da parte
dell’Ordine, in riconoscimento del: “… supremo dominio del Re di Sicilia sopra le suddette isole, non
consiste, che nell’offerta di un falcone, che il Ricevitore di Malta, che dimora in Palermo, a nome
della Religione presenta al Sovrano se mai vi fosse, o al viceré …”.

133 Cfr. F. Gaude (a cura), Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum (...), op. citata.



solenne giuramento che i Cavalieri avrebbero rispettato tutti i diritti e i privilegi
che i Maltesi sino allora avevano faticosamente acquisiti. Stabilendosi a Malta
l’Ordine trasportò parte dell’archivio e del tesoro che aveva accumulato nelle loro
precedenti sedi di Gerusalemme e delle isole egee di Cipro e di Rodi134.

Sin dai primi mesi dall’insediamento ai Cavalieri dell’Ordine premette il
miglioramento del sistema difensivo delle isole permanentemente minacciate
dai Turchi, il rafforzamento della flotta, continuare ad essere la principale “spina
nel fianco dei Musulmani” e per permettere ciò furono costretti a ricorrere a
grossi prestiti135. 

Assieme a questa situazione deficitaria economica, per far fronte alla
guerra e al nuovo ed ingente assestamento urbanistico del territorio melitense,
si devono anche registrare i donativi e i contributi materiali e morali che
ecclesiastici e laici, loro devoti e grandi ammiratori e sostenitori, erogavano a
loro favore. In genere, ingenti somme provenivano dalle numerose commende
gerosolimitane distribuite in tutta l’Europa cattolica ed erano destinate al Tesoro
dell’Ordine136.

Su una cosa si deve concordare: i Cavalieri, tra tutti i membri della
Cristianità che periodicamente aderivano a periodiche Leghe Sante, furono gli
unici che lottarono il feroce nemico da sempre e con ogni mezzo, subendo anche
assedi e la perdita di numerose vite umane, sia a terra che a mare. 

Con un viceregno siciliano poco attento e non disposto a spendere denaro
per le fortificazioni, con i marinai di Napoli e di Sicilia, pochi ed impegnati
oltremare con la modesta flotta spagnola, i Cavalieri di Malta furono quindi i soli
ad ostacolare le incursioni dei bey maghrebini nei villaggi di Calabria e di Sicilia
prima e dopo contro i centri dell’Italia centro-meridionale, Sardegna compresa.

Sulla presenza della “macchina da guerra” di età cinquecentesca, che si
dimostrò essere stato l’Impero spagnolo che da tempo controllava a maglie strette
il bacino del Mediterraneo con i vicereami di Palermo e di Napoli, la storia ha
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134 L’enorme ricchezza dei Cavalieri fu nel 1798 depredata personalmente da Napoleone Bonaparte, che
la trasferì a bordo della sua nave, l’Orient. La grande imbarcazione fu qualche mese dopo affondata
dall’acerrimo nemico inglese Orazio Nelson durante le fasi dello scontro navale della Baia di Abukir
che passò alla storia anche come la “Battaglia del Nilo”. Non sappiamo se l’Orient avesse ancora a
bordo il tesoro dell’Ordine.

135 Cfr. Bruno D’Aragona, Don Lucio Martinez d’Aragona fondatore della Commenda Martinez di
Siracusa del Sovrano Militare Ordine di Malta, in Melita Historica, vol. IX, n. 1, Malta 1984, p. 20. 

136 Una nota del Lacroix, ricorda che: “… Seccati i funghi e preparati, se ne distribuiva agli spedali di
Malta e del Gozzo, ai cavalieri ed agli abitanti che ne aveano bisogno …”. Cfr. F. Lacroix, Malta ed
il Gozzo. L’Universo o storia e descrizione …, op. cit., p. 50.
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dimostrato che il suo principale interesse in Sicilia, fu quello di controllare da
ingerenze internazionali il Mare Interno e di sfruttarne minuziosamente le risorse
agricole e minerarie dell’Isola137. 

Una grande ricchezza del Val Demone in Sicilia, era costituita dalle miniere
del centro messinese di Fiumedinisi, conosciute sin dall’età federiciana ed il cui
sfruttamento si protrasse oltre l’Età Rinascimentale. 

Il piccolo centro peloritano, situato nell’entroterra della costa ionica, era
noto per la presenza di giacimenti auriferi, argentiferi, ferrosi e di altri preziosi e
rari metalli.

Ulteriori entrate al viceregno di Sicilia, giungevano con le imposizioni di
nuove imposte, col pretesto di armare eserciti, costruire nuove torri e
imbarcazioni, per difendere la sua posizione strategica tra l’Europa e l’Africa ed
il ruolo di baluardo contro una eventuale espansione turca138. 

Ciò si è potuto verificare grazie all’appoggio ecclesiastico e allo
spalleggiamento della nobiltà isolana, cui erano stati profusi titoli, terre e
favoritismi personali. 

Con l’atto di concessione ai Cavalieri Gerosolimitani, si è propensi a
credere che l’imperatore non intendeva fare all’Ordine alcun favore, bensì
liberarsi di un grave peso politico, assegnandogli l’Arcipelago maltese e la città
di Tripoli nel Maghreb; infatti Carlo V riversò su di loro la responsabilità della
difesa marina, primo e duro sbarramento verso il continente italiano e le
nazioni europee139. 

I secoli XVI e XVII furono quelli più critici del conflitto che vide l’Occidente
opporsi alla spinta espansionistica turca sul fronte del Mediterraneo. 

137 Cfr. D. Puzzolo Sigillo, Ricerche minerarie in Sicilia a fine autarchico intorno al Bollettino
Archeologico Storico Messinese, vol. I, Messina 1936, p. 54; B. Baldanza-M. Triscari, Le miniere dei
Monti Peloritani. Materiali per una storia delle ricerche di archeologia industriale della Sicilia Nord-
orientale. In appendice la “Memoria” di C.A. Lippi edita a Vienna nel 1798 ed un coevo manoscritto
di P. Gambadauro (Barcellona, Messina), Messina 1987.

138 Cfr. M.V. Coronelli, Epitome storica del Regno di Sicilia ed isola di Malta, Paris 1699. L’arcipelago
maltese subì incursioni da parte degli Ottomani a Marsaxlokk (1488) e a Mosta (1526) dove vennero
catturati gli abitanti e fatti 400 schiavi. Altra incursione avvenne nel 1551 quando i Turchi sbarcarono
a Marsamxett ma furono respinti da 400 uomini di Sir Thomas Upton. Gli invasori allora presero
terra a Gozo dove fecero 500 prigionieri, tra uomini e donne. Quella violenta incursione portò allo
spopolamento dell’isola.

139 Per una esauriente trattazione dell’argomento cfr. R. Ellul-Micallef, Lo sviluppo dei servizi medici a
Malta durante la presenza dell’Ordine-Malta, Forte Sant’Angelo 11-12 dicembre 2000, in
Peregrinationes III, pubblicazione dell’Accademia Internazionale Melitense.



Nella prima metà del Cinquecento con la prima opera difensiva di
potenziamento della città, che fu quello di edificare un muraglione attorno al
Forte Sant’Angelo o Castrum Maris140, opera architettonica militare che risaliva
al dominio svevo sull’arcipelago melitense, il volto della città fu radicalmente
trasformato. In breve tempo i Cavalieri portarono nell’Arcipelago un
cambiamento culturale e materiale, compreso lo sviluppo di attività artigianali,
la produzione letteraria, la graduale sostituzione della lingua siciliana con quella
italiana141 e l’edificazione di città, palazzi, chiese e ulteriori opere difensive. Tutte
le varie Lingue142 parteciparono direttamente alla vita religiosa, continuando in
parte le pratiche come la penitenza, il voto di povertà e di castità e non
abbandonarono, ma anzi intensificarono le pratiche militari alla difesa del
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Fig. 25

Il Forte Sant’Angelo a
La Valletta, al centro
del Porto Grande

140 È la fortezza bastionata della località Vittoriosa, detta in maltese il Birgu, situata al centro del Porto
Grande. Costruita nell’Alto Medioevo come castello col nome di Castrum Maris, il forte Sant’Angelo
fu ricostruito dai Cavalieri Ospitalieri, tra il 1530 e il 1560.

141 Cfr. G. Scaglione, Malta e La Valletta. Città, uomini e territorio tra XVI e XVIII, Palermo 2016, p. 46.
142 Le Lingue non ricalcavano gli Stati nazionali, bensì i sistemi linguistico-nazionali dell’Europa

occidentale. Esse erano inizialmente sette: Provenza, Alvernia, Francia, Italia, Aragona (Navarra),
Inghilterra con Scozia e Irlanda e Alemagna. Nel 1462 si era costituita l’ottava Lingua, quella di
Castiglia, che con il Portogallo si era separata dalla lingua d’Aragona. Ogni Lingua ebbe un proprio
Capo o Piliero, a cui in seguito fu riservata una delle alte cariche dell’Ordine. Ciascuna Lingua, prima
a Rodi e poi a Malta, disponeva di un “auberge” o albergo un edificio comune che serviva da residenza,
per le riunioni e per i pasti che, almeno in principio, era obbligatorio prendere in comune.



105

Sepolcro di Cristo e dei religiosi che si recavano in Terrasanta. Per avere le
migliori menti tecniche e militari, invitarono nell’arcipelago gli architetti italiani
più all’avanguardia, tra cui il milanese Gabrio Serbelloni, che in precedenza
aveva curato la ricostruzione delle fortificazioni melitensi danneggiate o distrutte
sotto l’assalto turco143. Grazie ai loro mezzi e alle loro ricchezze, i Cavalieri
richiamarono nell’Arcipelago anche numerosi artisti europei di grande fama, (tra
tutti il Caravaggio) e ai quali commissionarono sontuosi edifici pubblici e privati
e monumentali opere d’arte, quadri e sculture di pregio144.

Il progettista militare bergamasco Antonio Ferramolino, detto dagli
Spagnoli Herman Molin, fu invitato a Malta per offrire la sua esperienza con
consigli tecnici, circa la ricostruzione del vecchio villaggio di pescatori e per
migliorare l’antico sistema bastionato che già nel secolo XVI non rispondeva più
alle esigenze di un armamento composto da grosse e potenti bocche da fuoco145.
Tra le tante opere monumentali si edificò un forte a forma di “stella”
sull’estremità verso il mare della vicina penisola allora chiamata l’Isla (l’Isola) e
più tardi denominata Senglea in onore del Gran Maestro francese Claude de la
Sengle (1494-1557). Nonostante fossero stati elaborati alcuni progetti per una
nuova città fortificata prima della metà del Cinquecento, l’edificazione effettiva
de La Valletta ebbe inizio nel 1565, quando l’arcipelago fu messo a ferro e a fuoco
da un agguerrito nemico composto da Turchi e Barbareschi, ricordato dalla storia
come il “Grande Assedio”146 e l’isola di Malta definita la più “grande fortezza del
143 Sulla presenza di architetti militari e di mastri murari nell’arcipelago melitense, cfr. P. Collura, La

difesa militare di Malta nella seconda metà del sec. XVI, in Archivio Storico di Malta, 1940, a. XI,
fasc. III; M. Viganò (a cura), Architetti e ingegneri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo,
voll. I-II, Livorno 1984-1999.

144 È di quegli anni la fase di potenziamento della difesa costiera dell’Arcipelago, con l’edificazione (febbraio
1610) della torre Wignacourt, così chiamata in onore dell’omonimo Gran Maestro Alof. Il forte edificio
che si affaccia a settentrione della Baia di San Paolo, è anche denominato Bay Tower di San Paolo. 

145 Sulla vita e le opere dell’architetto militare lombardo Antonio Ferramolino, si consigliano i lavori
storici di: G. Tadini, Ferramolino da Bergamo. L’ingegnere militare che nel ‘500 fortificò la Sicilia,
Bergamo 1977; L. Gazzè, Inediti su Antonio Ferramolino a Siracusa, in Archivio Storico Siracusano,
s. III, a. XV, 2001; V. Di Giovanni, Le fortificazioni di Palermo nel secolo XVI giusta l’ordini dell’ing.
Antonio Ferramolino, Palermo 1896: F. Perdichizzi, Architetti lombardi nella Sicilia spagnola,
architettura militare e città siciliane nelle visite del bergamasco Ferramolino (1543-1550) e del
milanese Gabrio Serbelloni (1566), Milazzo (ME) 1996.

146 Cfr. F. Balbi da Correggio, La Verdadera relacion de todo lo que el ano de MDLXV ha succedito en la Isla
de Malta, Alcala 1556; P. Gentil de Vendome, Della Historia di Malta et Successo della guerra seguita
tra quei Religiosissimi Cavalieri et potentissimo Gran Turco Sultan Solimano l’anno 1565, Roma 1565.
Un altro ricordo è quello dell’avventuriero Michael Heberer che si trovava a Malta nel 1588 e descrisse
l’isola come una poderosa fortezza, che serve come un baluardo, protezione e scudo per l’intera Cristianità
contro il nemico turco. Cfr. M. Heberer von Breten, Aegyptiaca Servitus, Heildelberg 1610, p. 439.



mar Mediterraneo”, per avere saputo resistere ai nemici musulmani, pur
disponendo di un numero esiguo di soldati in armi. 

Durante le varie fasi dell’assalto ai bastioni, portato avanti a cannonate e
tentativi di assalto alle mura, persero la vita 10.000 Maltesi e oltre 30.000
nemici. Il “Grande Assedio” all’arcipelago durò quasi quattro mesi, dal 18 maggio
fino all’8 settembre 1565 e la difesa ad oltranza del Forte Sant’Elmo, il principale
baluardo difensivo de La Valletta, venne descritta in numerosi racconti da
testimoni oculari, come quella molto minuziosa dello scrittore militare italiano
Balbi da Correggio. 

Le somme necessarie per la rifondazione della città furono generosamente
elargite dal Re di Spagna e dal Papa Pio V, i maggiori sostenitori dei Cavalieri,
per ricompensare Malta di avere dimostrato di essere la principale punta militare
avanzata a guardia dei porti e dei traffici del Nord Africa. 

La vita nell’Arcipelago lentamente riprese, si ricostruirono i bastioni e si
fortificarono altri tratti costieri. La “Città Nuova” fu chiamata La Valletta, per
ricordare l’opera del suo fondatore il Gran Maestro Jean Parisot de La Valette
(1494-1568). 

Come un tempo nell’Egeo, le galere tornarono con più frequenza a
compiere azioni militari contro il nemico turco-barbaresco; interi nuovi quartieri
furono progettati e costruiti e s’inizio l’edificazione del primo funzionale
Ospedale147 cui furono annesse la Scuola di Anatomia, di Chirurgia e la Scuola di
Farmacia, inclusa una pubblica biblioteca. 

Le strutture architettoniche raggiunsero una grande fama nei paesi europei
e forse anche nei paesi del Centro America, dove i Cavalieri avevano acquistato
e occupato alcune isole, della Compagnia delle colonie francesi. 

Di non facile lettura fu la colonizzazione delle terre caraibiche, che iniziò nel
1651 e durò 14 anni, concludendosi nel 1665. Finita questa esperienza, le quattro
isole: Saint Christopher, Saint Martin, Saint Barthèlemy e Saint Croix, tornarono
nuovamente in possesso della Francia.

Nella seconda metà del Cinquecento, prima delle fondazioni di regolari
ospedali nell’arcipelago maltese, gli abitanti erano ricoverati presso due piccole
strutture, ovvero gli ospedali di Santo Spirito e di San Giuliano, che
complessivamente potevano contenere una ventina di posti letto, quando la
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147 Una prima esperienza dell’Ordine di ampliare e di potenziare in Sicilia un “Ospedale degli incurabili”,
fu probabilmente quello di Agrigento, dedicato nel 1533 a San Giovanni. Cfr. A. Giuffrida, La Sicilia
e l’Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea, in Quaderni
Mediterranea, Palermo 2006, p. 35.
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popolazione era stimata in ca. 6.500 abitanti148. Si praticavano le asportazioni
di calcoli renali, le litotomie, (ovvero il “taglio della pietra”), le operazioni di
asportazioni di cataratte, grazie alle nuove tecniche operatorie e si aveva una
certa attenzione alle partorienti e ai malati mentali che usufruivano di celle
separati dagli altri ammalati.

Tra i primi medici che ebbero una larga reputazione e che parteciparono a
riformare i vecchi principi della medicina, si annoverano i chirurghi Salvatore
Schembri, Rainiero Bonello e Giuseppe Callus149, mentre in generale il complesso
ospedaliero si distinse per una scienza medica d’avanguardia, per la sua etica
professionale e soprattutto per la pratica dell’igiene in cui erano tenuti i suoi locali.
Una delle tante regole che la Scuola Medica si era prefissata, prevedeva che i medici
al servizio dell’Ordine visitassero gli infermi nelle loro case, senza che i sanitari
ricevessero alcun compenso extra dagli stessi ammalati. Infatti l’assistenza
ospedaliera era a totale carico dell’Ordine, sì che qualunque paziente o ferito
ammesso nei vari reparti, ne usufruiva gratuitamente150.

Altra disposizione del corpo sanitario, fu quella che se i medici fossero stati
colti in flagranza nell’atto di chiedere denaro ai loro pazienti, sarebbero incorsi
in severe sanzioni, comprese quelle di pagare di tasca loro la prestazione, ma
maggiorata di quattro volte. Gli “internisti” erano tenuti a visitare e ad assistere
gli ammalati in ospedale almeno due volte al giorno, curare le terapie e tutto ciò
a dimostrazione di una nuova e diversa cultura e di un insolito modo di servire
l’infermo, inteso con un qualsiasi figlio di Dio.

Tra le notizie storico-documentarie più antiche dell’uso del “fungo” in

148 Sulla popolazione di Malta tra il ‘500 ed il 1632 esiste uno studio compiuto da Antonino Giuffrida,
secondo cui tra la fine del Quattrocento e l’inizio del secolo successivo, il numero degli abitanti
dell’Arcipelago assommava a 5.000; nel 1590 erano 32.310; nel 1614 erano 41.084; nel 1617, 43.798 e
infine nel 1631, 55.451. La nota dello storico siciliano, ricorda inoltre che: “… il numero degli abitanti
è stato calcolato tenendo conto anche dei Cavalieri e degli schiavi addetti alle galere, presenti
nell’Isola al momento della rilevazione …”: Cfr. A Giuffrida, La Sicilia e l’Ordine di Malta (1529-1550).
La centralità della periferia mediterranea, in Quaderni Mediterranei, n. 2, Palermo 2006, p. 13. 

149 Giuseppe (o Mattew) Callus nato a Mdina (Malta) ca. 1505 e morto nella stessa cittadina melitense
nell’ottobre del 1561; indeterminata la sua formazione educativa, ma si è certi di una sua
frequentazione presso una Università in Sicilia (forse quella di Catania). Nel 1531 la sua qualifica era
di  “dottore in arte e medicina”, che contemplava diverse attività scientifiche. Cfr. C. Savona-Ventura,
Khight ospitaller medicine in Malta (1530-1798), Malta 2004, p. 138.

150 A questa regola era tuttavia esistente una sola eccezione, ovvero quella delle cure per le malattie
veneree. Il costo delle spese per sopperire alle uscite di cassa, si ricavava dalle trattenute sullo stipendio
degli equipaggi della Marina. Cfr. G. Scarabelli, La Marina degli “Hospitalari di San Giovanni:
consuetudini di bordo agli inizi del sec. 18, in La penisola italiana e il mare, Napoli, 1993, p. 78.



farmacia, è quella del 1565 quando Jean de la Vallette, durante l’assedio turco
passato alla storia come Grande Assedio di Malta, caratterizzato dalla strenua
difesa dei Cavalieri e dei Maltesi che obbligò gli Ottomani a desistere dopo quasi
quattro mesi, fu ferito ad una gamba dall’esplosione di una granata lanciata sugli
spalti. Gli storici riportarono che il Gran Maestro, condotto prontamente
all’ospedale fu curato grazie all’uso di alcuni funghi seccati, sistemati e fasciati
attorno alla sua ferita. Sembrerebbe che dopo un breve tempo di degenza,
l’emorragia di sangue fosse cessata del tutto e che fu in grado di tornare a
combattere sugli spalti e ad incitare i suoi confrati. 

Altre note storiche riportano che nonostante la gravissima inferiorità
numerica, i Cavalieri di Malta, incoraggiati dalla presenza del loro Gran Maestro,
guarito grazie al fungus melitensis, resistettero all’assalto. Fortunatamente il 6
settembre, quando ormai entrambi i contendenti erano all’estremo delle forze,
fu avvistata una flotta di soccorso di siciliani e spagnoli che sbarcò e mise i Turchi
in fuga. Il Gran Maestro morì nel 1568 colpito da un’insolazione mentre dirigeva
i lavori per la fortificazione dell’Isola. Fu sepolto con tutti gli onori nella
Cattedrale di San Giovanni, dove tuttora si trovano le sue spoglie. 
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10. L’età d’oro del “falso fungo”
e gli Ospedalieri tra Sei e Settecento

Il modo di esercitare il mandato degli operatori sanitari melitensi di età
sei-settecentesca, non aveva nulla di eguale nei confronti dei loro colleghi
europei, dove esisteva solo il concetto primario di “guarire il malato” a differenza
di: “amare e guarire un figlio di Dio”. Di fondamentale importanza fu che il
degente, uomo o donna che fosse, prima di essere accettato e ricoverato, gli si
proponeva di comunicarsi e se non credente, si esercitava il battesimo, che
l’avrebbe liberato dal peccato e rigenerato come figlio di Dio, accettandolo nella
grande famiglia della Chiesa.   

I medici dell’Ordine Ospedaliero ricevevano espresse istruzioni del
farmacista-capo nel controllo della qualità dei prodotti sanitari dispensati e
nella verifica che i malati fossero adeguatamente curati e accuditi sino alla loro
completa guarigione. Particolare attenzione era riservata ai farmaci che, oltre a
quelli prodotti dagli speziali nei laboratori dell’Arcipelago, venivano acquistate
scorte dal viceregno siciliano e dalla Penisola e non risparmiavano sforzi
esborsando grosse somme di denaro per rifornirsi dai migliori centri di
produzione europei. Uno di questi fu Soria151, la nota cittadina della Spagna
centrale, dove operava un’impresa commerciale rinomata sin dall’antichità per
la produzione di balsami, elettuari, unguenti e miscugli di erbe. Uno dei
maggiori prodotti farmaceutici richiesti alla farmacia fu l’allume di rocca
preferito per le sue capacità astringenti ed emostatiche. Il suo potere deodorante
era noto sin dall’antichità, tanto che ne tratta Dioscoride Pedanio nel I secolo
d.C.152 ed oggi lo si trova nelle erboristerie e nelle profumerie come rimedio
naturale al sudore. 

151 Cfr. R. Ellul-Micallef, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta durante la presenza dell’Ordine, Malta,
Forte Sant’Angelo 11-12 dicembre 2000, in Peregrinationes III, pubblicazione dell’Accademia
Internazionale Melitense, pp. 23-24. Sulla storia dell’antica farmacia di Soria che operava nella
produzione e commercializzazione nel bacino del Mediterraneo e su alcuni aspetti della salute
pubblica tra Cinque e Seicento, cfr. M.I. Aguilar Vizcaino, Aportaciòn a la historia de la farmacia en
Soria en los siglos XVI a XIX, Madrid 1993; F.I. Diez Ramos, Contribuciòn a la historia de la
farmacia en Soria y en particular en el Burgo de Osma, Madrid 1992. 

152 Cfr. P. Matthioli, I discorsi di M. Pietro Matthioli, medico sanese, nei sei libri della materia
medicinale di Pedaccio Dioscoride, nuovamente aggiuntovi ritratti delle piante & degli animali
nuovamente aggiuntovi dal medesimo, Venezia 1555, p. 468, 19; M. Di Nezza-M. Di Filippo,
Coltivazione e circolazione dell’alumite nel Bacino del Mediterraneo dall’epoca antica all’inizio del
‘900, in I paesaggi dell’Alumite, archeologia della produzione ed economia di rete, Archeologia
Medievale, n. 29, 2020.



È di quegli anni che il direttore Giuseppe Zammit della Scuola di Anatomia
e di Chirurgia de La Valletta, fu nominato insegnante di botanica e nelle
vicinanze della sede della Sacra Infermeria, istituì un giardino contenente piante
medicinali con cui preparava pozioni, misture e decotti ad uso dei colleghi
sanitari che operavano nelle pubbliche strutture ospedaliere dell’Arcipelago.
L’impiego di alcuni rimedi di natura medica, come ad esempio le infusioni di
camomilla, della radice di genziana e degli estratti di rose, durò nel corso dei
secoli, grazie all’ottimo successo che ebbero nel trattamento del cholera non
molto grave ma pronunciato. 

La fama di alcuni prodotti farmaceutici travalicò l’area mediterranea,
raggiungendo i più noti centri ospedalieri e buona parte di questi anche i principali
porti italiani e da lì regolarmente esportati verso il continente europeo. Grande
attenzione era riservata dall’Ordine Gerosolimitano alla qualità delle cure, al
controllo della natura e dei requisiti dell’aria e della quantità di luce che penetrava
nei cameroni. Medici e infermieri erano fiscali sul numero di visite che dovevano
effettuare sui pazienti, sulle ispezioni a sorpresa che l’Ospedaliere era tenuto a
svolgere nella farmacia e sulla genuinità e quantità del cibo servito ai pazienti153. 

A seguito della morte di un ricoverato, il materasso veniva bruciato e il
letto disinfettato, anche se il paziente fosse morto di una malattia non infettiva. 

L’eccessiva attenzione del servizio sanitario che s’indirizzava allo
sprigionarsi di morbi contagiosi, era ben giustificata se si teneva conto dell’esiguo
numero di abitanti, del limitatissimo territorio maltese e della sua condizione di
insularità distante dalla Sicilia e dagli stati costieri maghrebini, da cui nulla di
buono si poteva ricevere in caso di impellente necessità. 

La lunga lista delle principali malattie infettive che riscontrarono i sanitari
europei, annoverava la sifilide, la tubercolosi e le periodiche epidemie malariche
di peste, lebbra, vaiolo, colera e tifo, in molti casi derivati da contagi o da una
scarsa igiene personale154. 

Non meno gravi erano le cicliche invasioni di cavallette, ricordate dalle
cronache con il termine di “grilli”, provenienti dalle regioni sahariane che
attaccavano i raccolti, disseccavano le poche sorgenti di acqua potabile, ma non
portavano a stadi malarici. Una sfida che i medici dell’Ordine seppero affrontare
con determinazione con le attività di ricerche, di studi e dell’uso di farmaci
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153 Cfr. R. Ellul-Micallef, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta …, op. citata.
154 Probabilmente nell’Arcipelago maltese era anche diffusa la brucellosi, la malattia infettiva degli

animali che può essere trasmessa anche all’uomo attraverso il latte contagiato. Nell’Ottocento il morbo
fu definito “febbre maltese” o “febbre mediterranea” a ricordo del luogo della scoperta.  



sperimentali, che portavano alla guarigione o comunque al sollievo ad una
popolazione angustiata da continue guerre e da periodiche dilaganti epidemie155. 

Sebbene l’emotrasfusione fosse considerata dall’Ordine colpevole di lesa
teologia in quanto profanatrice della sacralità del sangue, è molto probabile che
i sanitari melitensi la praticassero anche se con scarso successo, sebbene privi
di adeguate attrezzature. Pur mancando di una specifica conoscenza, tale
funzione era già stata sperimentate nello Stato Pontificio nell’aprile del 1492,
quando si tentò di salvare la vita al Papa Innocenzo VIII, affetto dal morbo della
sifilide156. Tentata senza successo dall’età egiziana al Medioevo, l’idea della
trasfusione fu del medico ebreo Abraham Myere de Balmes, con laurea in
medicina a Padova, che propose di prelevare il sangue di un giovane con l’aiuto
di cannucce e di trasferirlo nelle vene del pontefice. Purtroppo l’operazione
clinica non riuscì e determinò la morte di tre ragazzi, perché tre furono i tentativi
falliti. Dopo la morte del Santo Padre il medico preferì fuggire lontano da Roma,
onde evitare di essere accusato del grave delitto157. 

Nella seconda metà del Cinquecento, a Malta e a Gozo, le due principali
isole e ne La Valletta in particolare158, esistevano tre ospedali per i malati
comuni, ma con pochi posti letto a disposizione, tanto che non si riusciva a
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155 Una nota dello Scarabelli, uno dei più importanti studiosi della storia dei Cavalieri Gerosolomitani,
afferma che: “… Già dal 1725 (la Sacra Infermeria) era reputata il maggiore Ospedale d’Europa,
nonché il più moderno sul piano clinico ed il più qualificato per lo spirito di servizio che lo
caratterizzava. Cfr. G. Scarabelli, La Sacra Infermeria a Malta …”, op. cit., p. 22. 

156 La terribile malattia veniva definita a seconda del paese in cui si stava diffondendo. Il fenomeno
malarico denotava grande spirito di inimicizia, rivalità e ostilità: Mal franzese era detto in Italia; Mal
de Naples in Francia; Mal spagnolo nelle Fiandre; Mal dei tedeschi in Spagna e Mal de’ christiani in
Turchia. Cfr. C. Cipolla-G. Malacarne (a cura), El più soave et dolce et dilectevole et gratioso bochone.
Amore e sesso al tempo dei Gonzaga, Milano 2006, p. 199.

157 Una nota del medico ed antropologo modenese Enrico Morselli ne ricorda gli avvenimenti: “… Il
sangue del decrepito Pontefice doveva passare tutto nelle vene d’un giovane che doveva cedergli il
suo. Tre volte fu tentata la difficile prova, nella quale, senza alcun giovamento del Papa, tre
giovanetti perderono successivamente la vita; forse a cagione di aria introdottasi nelle loro vene.
Il giorno 25 aprile 1492 cessava di vivere Innocenzo VIII ...,”. Cfr. E. Morselli, La trasfusione del
sangue, Firenze 1876, p. 13; P. Villari, Vita di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi, Firenze 1859,
vol. I, p. 140; G. Cosmacini, La medicina dei papi, Bari 2018, p. 59.

158 Sono famose le descrizioni cinquecentesche del “Grande Assedio” e delle gesta dei Cavalieri di San
Giovanni sparse in documenti e volumi in tutta l’Europa Cristiana. Fra le più note si ricordano: V.
Castellanus, De bello Melitensi historia, Pisa 1566; C. Secundus Curione, De bello Melitensi historia
nova, Basel 1567; U. Foglietta, De sacra foedere in Selimum libri quattor ejusdem variae expeditiones
in Africam; ejusdem obsidio Melitae, Genova 1587; A. Viperano, De bello Melitensi historia, Perugia
1567 e G. Bosio, Dell’istoria della sacra religione …, op. citata.



soddisfare le richieste di assistenza di tutti gli isolani. A partire poi dalla fine
del secolo XVI, l’Ordine Gerosolimitano fu tra i primi in Europa a progettare
nuove costruzioni ospedaliere adeguate ad una medicina d’avanguardia e a
misura di malato, ad istituire nuove figure di chirurghi, ad organizzare
conferenze di scienze mediche, ad ospitare o a richiamare luminari europei e a
creare numerose scuole di specializzazione.

Assieme al grande fervore di costruzioni sanitarie proliferarono anche
quelle civili e militari, si potenziarono gli arsenali, s’impostarono sugli scali
nuove imbarcazioni, si moltiplicarono i pattugliamenti per la difesa
dell’arcipelago e delle coste siciliane e si controllarono da vicino le rotte navali
del pericoloso nemico turco-barbaresco159 con le periodiche uscite delle
caravane160. In quegli anni la flotta melitense fu rinforzata anche dalla presenza
della “Grande Caracca”, l’antenata dei galeoni, una delle più potenti navi di quel
tempo e probabilmente la più grande imbarcazione da guerra che avesse mai
solcato il Mediterraneo. 

Quella strenua e valorosa difesa giovannita di Malta durante il Grande
Assedio del 1565 e che durò quattro mesi, certamente impedì ai Turchi di
stabilire una base navale a poca distanza dalla Sicilia, che poteva divenire un
pericoloso trampolino di lancio per muovere incursioni nella Penisola e
soprattutto per colpire Roma, la capitale della Cristianità161. 

Con l’approvazione del Capitolo Generale presieduto dal Gran Maestro
Jean de La Cassiere (1572-1581), nel 1574 si decretò di edificare la Sacra
Infermeria nella città nuova di Valletta in luogo comodo, caratterizzata da
molteplici innovazioni sia strutturali che regolamentari. Progettata inizialmente
per accogliere solo pazienti maschili (fino alla metà del Seicento), fu a lungo
considerata uno dei migliori ospedali d’Europa, che non designava più un luogo
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159 Cfr. J. Taafe, History of the Order of St. John of Jerusalem, Londra 1929.
160 I Cavalieri di Malta identificavano con il termine “caravane”, l’attività di un anno di navigazione in

servizio attivo a bordo dei vascelli dell’Ordine Gerosolimitano. Cfr. P. Lo Cascio, Cavalieri di Malta,
Turchi e Barbareschi per il dominio del Mediterraneo. Il manoscritto, L’anno della cittatione 1645
ò vero Memorie istoriche del commendator Michallef Maltese, Palermo 2006. 

161 Il sogno dell’Impero Turco e dei suoi alleati Stati Barbareschi maghrebini, ovvero quello di espugnare
Roma, non era stato mai abbandonato, tanto che la propaganda musulmana spronava i sudditi ad
introdursi attraverso il fiume Tevere e giungere così nel cuore dello Stato Vaticano e far “abbeverare
i cavalli nelle acquasantiere della Basilica di San Pietro”. Per quest’aspetto e per la storia del Mar
Mediterraneo nel Seicento, cfr. Pippo Lo Cascio, Sinan Baxa alias Scipione Cicala. Il messinese al
servizio dei Turchi alla Sublime Porta di Costantinopoli e la cultura musulmana in Europa, Terme
Vigliatore (Messina) 2017.



prevalentemente riservato all’accoglienza di pellegrini e di bisognosi, ma che
ebbe una valenza segnatamente caritativa e sanitaria di ogni fede religiosa162. 

Questo “primato” che l’ospedale dell’Ordine si era gradualmente guadagnato
e riconosciuto da enti ospedalieri e da eminenti speziali e chirurghi europei, era
dovuto al fatto che poteva disporre di ottimi medici, del migliore equipaggiamento
sanitario dove si praticavano le più elementari norme d’igiene, osservando
un’appropriata disinfezione per le ferite e per le operazioni e disponendo di acqua
limpida e potabile, ovvero igienica e sicura da un punto di vista sanitario. Non
poche le donne che lavoravano nei vari reparti dell’ospedale, religiose o laiche che
fossero state, non coprivano ruoli direttivi, bensì servivano tra le varie corsie
ospedaliere, indossando uniformi adeguate alla sanità dei luoghi163. 

La Sacra Infermeria era situata sul lato orientale della penisola Birgu
(Birgo ed anche Vittoriosa dopo il “Grande Assedio”), luogo ideale perché
arieggiato, posto a ridosso del lungo sbarramento di mura che collegava il forte
Sant’Angelo sull’estremità meridionale del golfo, con la sede della Lingua di
Castiglia164, nel punto in cui il villaggio guardava verso terra.
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162 Cfr. G. Scarabelli, La Sacra Infermeria a Malta …, op. citata; P. Lo Cascio, Cavalieri di Malta, Turchi
e Barbareschi per il dominio del Mediterraneo. Il manoscritto, L’anno della cittatione 1645 …, op.
citata, pp. 65, 31v.-31r. Uno dei versi ricorda che: “… Per ultimo avertirno la particolar cura, che in
quel tempo tener si dovesse dell’Hospitale dell’Ordine, comprovan, che il tutto si tenesse in buon
ordine per trattarsi ogn’imaginabil numero d’infermi, o feriti, e meditar anco il modo, il dove crescer
si potessero maggior quantità di letti, caso che soverchiassero gl’ammalati, il che diede forse à suo
tempo motivo all’Em.mi fratelli Cottoneri l’uno di principiare, e l’altro di finir la fabrica d’un nuovo
assai capace, e magnifico salone per commodo maggiore degl’infermi, soggiungendo doversi
incarricare all’Hospitaliere di ordinare à suo tempo le visite dell’Aromataria per vedere, come
proviste fossero d’ogni necessario, con pigliar anco il numero di tutti i medici, Chirurgi, e loro
Pratticanti, perché à suo giorno divider si potessero per le tre città secondo il bisogno, e per non
lasciar alcuna cosa in dietro …”. 

163 Negli stessi anni in alcuni ospedali palermitani collaboravano tra le corsie numerose magare
muradas, ovvero donne che provenivano dalle file dei condannati a morte o detenute a molti anni di
galera ed anche per crimini nefandi. Senza alcuna competenza medica, venivano rilasciate dal
Sant’Uffizio purché lavorassero per un buon numero di anni a servire nei sanatori cittadini. Cfr. V.
Borruso, Le magare “muradas”. Di alcune …, op. cit., p. 33.

164 Nei primi anni del Trecento, con la definitiva acquisizione dell’isola di Rodi e di alcune isole
dell’arcipelago egeo, l’Ordine di San Giovanni assunse la fisionomia di Stato. Governato dal Gran
Maestro e dal Consiglio, l’Ordine batteva moneta e intratteneva rapporti diplomatici con gli altri stati
sia del bacino del Mediterraneo che con quelli europei. Da tutta l’Europa accorrevano a Rodi nuovi
Cavalieri e fu naturale che questi si riunissero con tutti coloro che parlavano la stessa lingua e avevano
le stesse tradizioni. Il capitolo generale dell’Ordine, riunito a Montpellier in Francia nel 1319, deliberò
di raggruppare gli Ospedalieri in entità corrispondenti a zone linguistiche omogenee, le cosiddette
“Lingue”. Ognuna di queste comprendeva Priorati o Gran Priorati, Baliaggi e Commende. 



Un secolo dopo questo avvenimento, nel maggio del 1679, in una zona
prossima alla città murata, venne costruita una grande stanza per accogliere e
isolare i pazienti ritenuti contagiosi. Il nuovo edificio di ben 60 metri di
lunghezza, per 12 di larghezza e 12 metri di altezza, si aggiunse a quella che era
sino a quel momento, la struttura ospedaliera più grande d’Europa: nella Sala
Grande che era disposta su un lato della Sacra Infermeria, erano state aperte
una fila di finestre che fornivano sufficiente luce ed una buona quantità d’aria,
elementi rilevanti per l’assistenza e la cura degli ammalati. Altri elementi che
distinguevano l’Infermeria e garantivano la salute degli indigenti, erano le grandi
zanzariere che si apponevano alle imposte in estate e le coperture di lana per
proteggerli dal freddo invernale. 

Tale struttura così concepita, in un arcipelago privo di alberi dove in estate
il caldo raggiunge elevate temperature e le folate dello scirocco appestano l’aria,
il solo mezzo per mantenere gli ambienti freschi era quello di predisporre i soffitti
delle abitazioni più alti della norma, tali che egregiamente potessero sostituire
in modo naturale, i sistemi di ventilazione. Tutt’oggi esistente e restaurata dopo
gli intensi bombardamenti italiani nella Seconda Guerra Mondiale, il complesso
edile è stato destinato a centro congressi e sale espositive per mostre.  

In fatto d’igiene, di tecniche chirurgiche innovative e di metodi di cura poi
in un periodo di grandi ondate di febbri malariche, di malattie contagiose e di
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Fig. 26

Uno degli edifici più
imponenti di La
Valletta è l’ex Sacra
Infermeria dell’Ordine
di S. Giovanni di
Gerusalemme, ora
conosciuto come il
Mediterranean
Conference Center. 



disastri naturali come il terremoto che avvenne nel Val di Noto del 1693, che
distrusse parte della Sicilia orientale, i medici dell’Ordine furono tra i più preparati
tra i loro contemporanei perché prevenivano e controllavano l’insorgere sospetto
di ogni malanno e intervenivano prontamente all’occorrenza. 

L’Ordine Gerosolimitano dimostrò in quell’angolo della Sicilia Sud-orientale,
la sua capacità organizzativa e medica, inviando imbarcazioni e soccorsi di prima
necessità, accompagnati da medici, medicamenti, materiali vari e soprattutto  viveri165. 

Alla metà del Seicento la Sacra Infermeria, la Scuola Universitaria di
Anatomia e quella di Chirurgia, divennero tra le strutture sanitarie più rinomate dei
paesi europei dove si praticavano le prime lezioni e gli esperimenti su cadaveri a
seguito delle osservazioni e degli scritti di Leonardo da Vinci, che compì gli studi tra
la fine del Quattrocento ed il primo quarto del secolo successivo166. La storia della
formazione complessiva degli ospedali melitensi si fa risalire alla metà del secolo
XVII su iniziativa di privati cittadini, spinti dalla critica insularità in cui vivevano e
si rendeva quindi necessario essere inventivi, propositivi ed autosufficienti.

Uno di queste strutture sanitarie, fu il caritatevole Ospedale di Santo Spirito
nel Rabbato167 della Notabile168, fondato il 17 settembre 1654 da Nicolò Saura
medico maltese, a cui lasciò tutte le rendite dei suoi beni in dotazione169. In una
seconda fase il duca di Montblanc, Martino il Vecchio170, conferì la sua rettoria al

115

165 Nel 1530 i medici dell’Ordine intervennero a Messina dove infuriava la peste e per i casi più gravi
trasformarono una loro imbarcazione in nave-ospedale. Cfr. G. Scarabelli, La Sacra Infermeria a
Malta …, op. cit., p. 20.

166 Lo studio dell’anatomia umana ha una storia molto più antica, dato che la scienza medica risale al V
secolo a.C. ed è legata al fiorire delle scuole filosofiche greche (Alchemone da Crotone, Empedocle da
Agrigento, scuole di Cnido e di Coo, di Alessandria e ancora ai nomi di Erofio, Erasistrato) che, per
quanto frenate da concezioni religiose, portarono a notevoli scoperte.

167 Dall’arabo rabato, rabat, ovvero “vicino alle mura”, “sobborgo”, “borgo”. 
168 Mdina è l’antica capitale di Malta. Conosciuta anche come Medina, la “Città Vecchia” o la “Città

Silenziosa” ed ebbe il titolo di Città Notabile.
169 “… Nel 1654 Nicolò Saura fondò l’ospedale pei cronici nel borgo della città Notabile, e nel 1719 d.

Gio. Maria Camilleri eresse nel l’isola di Gozo lo spedale pei maschi. Indi nel 1721 si riedificò, nella
città della Valletta il palazzo del magistrato: quelli del principe e del magistrato della città Notabile
si rinnovarono nel 1732, nel quale anno in Gozo si fondò l’ospedale per le femmine …”. Cfr. G. Moroni
Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni,
specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più
celebri scrittori ecclesiastici …, vol. XLII, Venezia 1847, p. 203.

170 Martino il Vecchio re d’Aragona e di Sicilia (Gerona 1356-Barcellona 1410), fu il secondogenito di
Pietro IV d’Aragona. Come Duca di Montblanc, fu incaricato dal fratello Giovanni, re d’Aragona, di
difendere gli interessi della Corona in Sicilia. Nel 1392 si trasferì nell’Isola con il figlio Martino il
Giovane, sposatosi l’anno prima con Maria, figlia ed erede di Federico IV di Sicilia.



francescano palermitano Fra Nicolò Papalla che era stato insignito del titolo di
elemosiniere e confessore del Re171. Dopo alcuni decenni l’Ospedale passò in
potere all’Universitas e dei suoi giurati che seppero bene amministrarlo. Con le
rendite manteneva una spezieria, ovvero una bottega o laboratorio dove si
preparavano e si vendevano medicamenti a base naturali. Molto apprezzata dagli
Isolani per essere sempre ben fornita e aperta al pubblico sulla principale strada
una buona scelta per trovarsi più vicino ai numerosi frequentatori. 

L’ospedale pagava regolarmente i suoi ministri, allevava i bambini
abbandonati nelle ruote delle chiese, somministrava elemosine ad alcuni vecchi,
ai quali dava anche un alloggio ed insegnava un mestiere alle donne emarginate.
Sin dall’età scolare ai bambini ed alle bambine veniva insegnato a leggere e a
scrivere e a lavorare, giacché all’interno della società maltese erano esercitate
varie lavorazioni artigianali, come la produzione di scarpe, calze e berretti. I
lavori nei campi erano le principali occupazioni, dato che l’isola: “… abonda (sic!)
d’orzo & di comino, che mescolano col fromento per farne pane. Abonda anco
di cotone, di citroni, di Melaranzi, di Melloni & d’ogni altro frutto eccellente.
Ma in quanto al grano & al vino non forniti …”. Il passo è riportato dal
viaggiatore francese de’ Nicolai, che partito da Marsiglia per la Turchia nel secolo
XVI, ebbe modo anche di visitare le isole di Malta e riportarne alcune note di
costume, socio-politiche e storiche172. 

Altra lodevole iniziativa a favore dell’Ospedale dello Spirito Santo del Rabato,
si deve a Don Giuseppe Marco Azopardi parroco dell’allora villaggio di Zebbug173,
che donò al medesimo ospedale tutti i suoi averi per il mantenimento e la cura dei
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171 Per una esauriente trattazione dell’argomento, cfr. H. Enzensberger, I vescovi francescani in Sicilia
(sec. XIII-XV), in Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI), in Atti del convegno
internazionali di studio nell’ottavo centenario della nascita di San Francesco d’Assisi, Palermo 7-12
marzo 1982, Palermo 1982, p. 52. Il religioso Nicola Papalla venne poi confermato nell’ufficio di
custode della “rotella dei giudei” (il segno distintivo di panno che gli Ebrei dovevano portare in
evidenza sulle vesti) e ai primi del 1393 venne anche eletto vescovo di Malta, per volontà del Duca
Martino il Vecchio. In cambio offrì al reggente il pagamento sui redditi di quella diocesi di un sussidio
per le spese di guerra. Cfr. S. Fodale, I Frati Minori tra i Martini e lo scisma (1392-1412), Palermo
1982, p. 81, in Atti del convegno internazionali di studio …, op. citata. Al frate Nicolò Papalla, nella
carica di vescovo di Malta, subentrò successivamente fra Giovanni de Pino, un altro frate minore
catalano.

172 Cfr. N. de’ Nicolai, Le navigationi et viaggi fatti nella Turchia, Venezia 1580, p. 17.
173 Si tratta dell’antico villaggio melitense di Zebbugi. Secondo lo storico melitense Achille Ferres il

toponimo gli deriverebbe dal soprannome di un latifondista catanese, tal Filippo, denominato iz
Zebbugi, dove nell’isola possedeva un vasto oliveto. Cfr. A. Ferres, Descrizione storica delle chiese di
Malta e Gozo, Malta 1866, p. 411.



preti anziani in servizio della Cattedrale, dei sacerdoti ascritti nella compagnia dei
preti di San Paolo de La Valletta e di altri religiosi dello stesso villaggio. Don
Giuseppe impose altri obblighi di ordine pratico e sanitario, come si leggono nel
suo testamento stipulato per gli atti del notaio Ignazio Saverio Bonavita174. 

Il buon funzionamento della struttura ospedaliera de La Valletta, fu
verificato nel 1669 dal duca Albrecht, detto il “Prodigioso”, sorpreso che tutti i
letti della camerata erano numerati e che i pasti somministrati agli ammalati
erano sufficientemente e regolarmente serviti con piatti d’argento175. 

L’uso dell’argento non voleva essere tanto un’ostentazione di ricchezza
quanto una rigorosa norma igienica e successivamente nel secolo XVIII, quando
le finanze dell’Ordine divennero meno floride, i servizi d’argento furono sostituiti
da quelli di una lega di stagno e peltro. Igienicamente conservate, medicine, erbe
e preparati, erano contenute in vasi e fiaschette di ceramica o di vetro di varie
forme e grandezza. La maggior parte delle maioliche in uso negli ospedali
melitensi provenivano dalle fornaci più note italiane, come Castelli in Abruzzo e
Deruta in Umbria, oltre che dalla vicina Sicilia importate da Caltagirone, da
Sciacca e da Burgio176. 

Altra iniziativa sanitaria che si deve all’Ordine, fu la fondazione nel 1646
al centro della capitale La Valletta, dell’Ospedale delle Donne dalla pietà
dedicato a Santa Maria della Scala, ma dai Maltesi denominata la Casetta.

L’opera fu voluta dalla senese Caterina Scoppi (o Scappi), che donò tutti i
suoi beni per l’acquisto di un edificio, le necessarie attrezzature e degli strumenti
chirurgici. Per ricordare la nobile azione della benefattrice, in una delle principali
stanze fu affisso a ricordo, un suo ritratto. L’atto di stipula notarile specificava
che il Gran Maestro era tenuto a scegliere due Cavalieri di Siena per
amministrare i beni economici lasciati dalla Scappi, impegno che tenne per
alcuni decenni, ma poi i fondi risultarono insufficienti per finanziare l’opera
architettonica per cui si ricorse a donazioni di privati ed a sussidi del Comune
Tesoro dell’Ordine.
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174 Attivo notaio maltese della seconda metà del Settecento, i cui atti furono soprattutto legati
all’istituzione nell’arcipelago della scuola di lingua araba. Cfr. Archivio Governativo di Malta, libro
6/580.

175 Per una esauriente descrizione della famosa Sacra Infermeria dei Cavalieri, cfr. P. Cassar, The Holy
Infirmary of the Knights of St John, “La Sacra Infermeria”, Malta 1994; T. Freller, “The very Glory
of Malta”. Das Ordenshospital “La Sacra Infermeria”, auf Malta als Denkmal fruhneuzeitlicher
Karitas und Medizingeschichte, Malta 1995.

176 Cfr. A. Ragona, Maioliche caltagironesi posteriori al terremoto del 1693 nel Fine Arts Museum di
Malta, in Antiche maioliche siciliane a Malta, Palermo 2001, pp. 81-89.



Il corpo sanitario all’inizio del secolo XVIII, era costituito in generale da tre
protomedici, tre chirurghi, vari medici e da numerosi infermieri ed assistenti177

che avevano in cura un centinaio di pazienti affetti da diverse patologie e che
provenivano da paesi di credo cristiano e musulmano178. 

Tra le nuove pratiche pre-chirurgiche messe in atto dai medici melitensi,
c’era anche quello che, per ottenere la perdita di conoscenza dei pazienti, si
utilizzava una spugna imbevuta di narcotico, una soluzione di oppio associato ad
altre droghe, sostanza che veniva introdotta nel cavo orale per breve tempo, per
cui l‘ammalato era costretto a succhiare e ad ingerire la sostanza narcotica sino a
perdere coscienza.

Ma i sanitari non disdegnavano di utilizzare anche il sistema più pratico e
rapido che si conosca a tutte le latitudini, in altre parole l’uso di un colpo di
martello ben assestato sul cranio dell’ammalato, che lo stordiva per il tempo
necessario per praticare il delicato intervento179. 

Prima d’ogni intervento si dava giusto risalto alla pulizia delle ferite,
all’igiene personale e degli strumenti chirurgici e con molta probabilità si
procedeva alla pulizia delle mani per prevenire la trasmissione delle infezioni. Fu
questo il periodo aureo dell’utilizzo del “fungo”, il Fucus coccineus melitensis180

per curare le emorragie e la dissenteria, la malattia infettiva a carico dell’apparato
digerente e causata dall’ingestione di alimenti infetti o di acqua contenente
microrganismi. Le punte essiccate della pianta furono usate dai Cavalieri dopo le
loro battaglie per il recupero delle forze, che poi trasferirono le loro esperienze
mediche nei moderni ospedali. 

Un uso presso le popolazioni e le sette religiose dell’Impero Turco della
seconda metà del Cinquecento, si ha in un resoconto di un viaggio compiuto nelle
terre anatoliche da Nicolò de’ Nicolai. Il viaggiatore francese quando accompagnò
a Costantinopoli l’ambasciatore francese Gabriel d’Aramon, ne osservò usi e
costumi ed in particolar modo quello di flagellarsi le carni dei religiosi del Dervisci
che praticavano lungo le pubbliche strade. Giunto poi il momento di curarsi dalle
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177 Cfr. N. Montesano, L’assistenza sanitaria dei frati dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme,
in Nova Storica, a. 8, 2009, n. 29, p. 29.

178 A metà del XVIII secolo, c’erano circa 9000 schiavi musulmani nella Malta governata dagli
Ospitalieri. Fu concessa loro la libertà di religione, potendo riunirsi per le preghiere. Sebbene
esistessero leggi che impedivano loro di interagire con il popolo maltese, queste non venivano
applicate regolarmente. Alcuni schiavi lavoravano anche come mercanti e a volte potevano vendere
le loro merci nelle strade e nelle piazze di La Valletta. 

179 Cfr. E. Bradford, Storia dei Cavalieri di Malta. Lo scudo e la spada, Milano 1998, p. 196. 
180 Ibidem.



ferite da cui fuoriuscivano fiotti di sangue, applicavano il fungo o parti di esso per
ridurre le emorragie, sino a che la pianta si fosse consumata e ridotta in cenere181.

Oltre all’uso della polvere ricavata dal “fungo”, pratica assai diffusa fu quella
della polvere di pietra fossile nel trattamento dei morsi di serpenti velenosi
credenza associata al naufragio di San Paolo nell’isolotto di Selmun (o Salomone)
nei pressi di Malta nel 60 d.C., quando questi era diretto a Roma per chiedere asilo.
Era dovuto fuggire da Gerusalemme dove gli Ebrei lo volevano morto a causa delle
sue predicazioni. Il Nuovo Testamento tratta infatti un episodio avvenuto nell’isola
durante la sua permanenza, quando venne accidentalmente morso da un serpente
velenoso e con grande meraviglia degli isolani, miracolosamente ne guarì182. Le
polveri o le schegge di pietra calcarea della Grotta di San Paolo a Rabat, nota come
terra melitensis e in lingua maltese ricordata con il termine di Lapid D. Pauli pulv.,
dal XVI al XVIII secolo erano considerati efficaci antidoti contro le sostanze letali. 

Le schegge di roccia venivano finemente polverizzate nei mortai, inzuppate
nell’acqua e dopo il rimescolamento la sospensione veniva travasata in una ciotola
e il bolo ottenuto, mescolato al vino o all’acqua o ai liquori, veniva somministrato
all’ammalato. Le c.d. “lingue di San Paolo”, non erano altro in realtà che quegli
antichi fossili definiti anche con i termini di glossopetre183 o serpenti fossili, che la
popolazione maltese attribuiva alle impronte della lingua del santo di Tarso184. 
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181 (I Dervisi, ovvero “dervisci”, monaci mendicanti); “… mangiano camminando pel paese d’una herba
da loro detta Matslach: la quale per la sua violente operatione gli fa divenire pazzi, & forsennati,
con tal sviamento, che per un certo furore si vanno lacerando con un coltello, è rasoio, le braccia, il
collo, il petto & le coscie infin che sono tutti piagati: & per saldarsi le ferite le applicano un certo
fungo, lasciandolo su la piaga tanto che tutto sia consumato, & ridotto in cenere, patendo fra tanto
un dolore estremo, con mirabile patienza. Et questo fanno per dimostrarsi veri imitatori del loro
Profeta Maumetto, dicendo che mentre visse nella spelonca, per le gran penitenze, che faceva, venne
un giorno in tal frenesia che si volle dalla cima di quella precipitare. Et per tal cagione hanno in
gran reverenza i pazzi, dicendo che sono a Dio molto graditi. Vivono questi devoti Dervisi di
elemosina, come gli altri Religiosi. Cfr. de’ Nicolai Nicolò, Le navigationi et viaggi fatti …”, op. cit.,
Venezia 1580, p. 109. 

182 Cfr. Atti degli Apostoli, cap. 28, vv. 3-6.
183 Cfr. F.G. Abela, Malta illustrata ovvero descrizione di Malta isola del mare siciliano e adriatico, con

le sue antichità, ed altre notizie, divisa in quattro libri, libri I e II, Malta 1772, p. 388.  
184 Numerose sono nell’Arcipelago Maltese le opere pittoriche di artisti italiani ed europei, che operarono

dal XV al secolo XIX, che attestano quei rilevanti momenti della presenza e dei miracoli di San Paolo
da Tarso: “Il naufragio di San Paolo”, “San Paolo sbarca a Malta”; “L’apparizione di San Paolo a
cavallo”; “San Paolo che guarisce il padre di Publio”; “San Paolo e la vipera”; “La partenza di San
Paolo da Malta”; ecc. Le tele ornano i musei e le principali chiese, come la Cattedrale de La Valletta,
il Seminario arcivescovile e le chiese parrocchiali. Cfr. V. Bonello-J.A. Cauchi (a cura), L’arte sacra a
Malta, Floriana (Malta) 1960. 



I fossili degli antichi predatori marini, dovettero essere molto ricercati
anche nel bacino del Mediterraneo, se nell’inventario post mortem
dell’aromatario catanese Santoro Cavallaro nel 1679, li troviamo trascritti tra i
prodotti semplici che vendeva nella sua apoteca (farmacia): item lingua di San
Paullo libra una185 (…) Onde si scorge, che non sono ben informati coloro i quali
stimano non essere questi sassolini, se non se denti di Lamia, o Carcaria
volgarmente Pescecane, pietrificati. Vagliono le nostre glossopetre non solo
contra i morsi del serpenti, ed altri veleni, ma anche contro alle febbri maligne
petecchie, e simili morbi …”186. 

La gestione della farmacia melitense negli anni 1631-1670, prevedeva che
il Farmacista Capo era tenuto ad accompagnare i medici nelle loro quotidiane
visite nei vari reparti e a garantire la somministrazione corretta di tutte le
medicine prescritte. Il Farmacista Capo era inoltre obbligato a dispensare
medicinali a qualsiasi membro del personale dell’Ordine costretto a casa per
infermità, a quei membri malati delle liste degli ordini religiosi e naturalmente
a quelli dei villaggi delle vicine isole di Gozo e Comino.

Grazie alla diretta testimonianza del francese conte di Saint Priest che
visitò la Sicilia e l’Arcipelago maltese alla fine del Settecento, conosciamo la
composizione architettonica dei principali ospedali maltesi, avendoli
personalmente osservati durante un viaggio di studi: “… L’Ospedale (è la Sacra
Infermeria) contiene numerose grandi sale ben areate e dei vasti magazzini nei
quali, all’occasione, si possono quadruplicare le file dei letti: in queste strutture
ai disgraziati di tutti i Paesi, di tutte le religioni, di tutti i culti, si prodigano ai
malati le assistenze, i rimedi, e i conforti da parte dei Cavalieri; essi vigilano
non soltanto sulle varie divisioni amministrative, al vertice delle quali è una
delle maggiori dignità dell’Ordine, ma servono essi stessi in prima persona i
malati. Il vasellame impiegato è nella quasi totalità in argento, la semplicità
del loro lavoro dimostra che questa magnificenza non è tanto ostentazione di
lusso quanto mezzi di attenzione alla dignità del malato …”187.

Naturalmente la farmacia dell’ospedale non era solo a disposizione dei
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185 Cfr. l’articolo di M. Concetta Calabrese, Una spezieria siciliana del XVII secolo, in Riv. Mediterranea.
Ricerche storiche, n. 19, agosto 2010, p. 362.

186 Cfr. C. Savona-Ventura, La pratica farmaceutica agli inizi dell’Età moderna a Malta, in Antiche
maioliche siciliane a Malta, Palermo 2001, pp. 99-100; F. Albrecht, Viaggio in Sicilia e a Malta,
Caltanissetta 2000, p. 55.

187 Cfr. F.E. Guignard, Conte di Saint Priest, Description of Malta, with a sketch of its history and that of
its fortifications, translated from the Italian, with notes, by an officer resident on the island, Malta 1801.



pazienti ricoverati, ma anche per i casi clinici del vicino ospedale femminile la
Casetta, cui avevano diritto i meno abbienti e i malati della comunità cittadina.
Charles Savona-Ventura, il professore maltese che scrisse in età moderna diverse
opere di scienza medica trattando l’argomento Casetta, precisò che secondo le
disposizioni ospedaliere del 1631, venivano distribuiti alla popolazione meno
abbiente, sia medicinali dei depositi dell’Ospedale e sia anche le elemosine
raccolte nelle chiese: “… alle donne povere, su prescrizione dei medici
remunerati dall’Erario, oppure dalla gente, firmata da uno dei commissari
designati a visitare gli ammalati poveri» e che le cure e le visite del personale
medico erano fornite gratuitamente ai Monasteri di Sant’Ursula, alle sorelle
penitenti della città de La Valletta ed ai frati cappuccini …”188.

La grave epidemia del 1675, che provocò oltre undicimila vittime nelle isole
mediterranee, non risparmiò neppure l’Arcipelago maltese. Il Gran Maestro di allora
Fra Nicolò Cotoner (1663-1680), docente di medicina presso l’Ospedale dell’Ordine,
curiosamente ignorò gli avvertimenti lanciati da tre medici locali, a seguito del
consiglio di un altro sanitario italiano che aveva diagnosticato il morbo come una
febbre maligna e comunicabile ma non pestilenziale. Non essendo stata presa alcuna
precauzione, gli sviluppi del contagio per la popolazione ebbero effetti disastrosi e
con la morte di centinaia di maltesi, si spopolarono villaggi e campagne189. Per
scongiurare nuovi focolai di contagi il Gran Maestro, avvedutosi dell’errore, istituì
una Scuola di Chirurgia e di Anatomia che affidò alla direzione del dott. fra Giuseppe
Zammit, uno dei tre medici che l’anno prima era rimasto inascoltato.

Al di là di questo sciagurato caso di “malasanità”, la reputazione in Europa
dei servizi medici e delle scuole ospedaliere dell’Ordine era divenuta altissima,
tanto che numerosi furono i malati che si recarono a Malta per un consulto o per
essere curati prevalentemente a livello oftalmico (anche per interventi di
cataratta) o per ferite belliche o per traumi ortopedici. Le visite per le malattie
veneree si effettuavano nel totale anonimato: l’ospedale di La Valletta infatti,
possedeva uno speciale reparto, detto la Falanga, dove tali patologie erano
curate con tecniche moderne e in assoluta segretezza e riservatezza. Da molte
città italiane ed europee giunsero nell’Arcipelago maltese flotte di studenti per
seguire i corsi e per far pratica di medicina e di chirurgia.
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188 Cfr. C. Savona-Ventura, La pratica farmaceutica agli inizi dell’Età moderna a Malta, in Antiche
maioliche siciliane …, op. cit., p. 90.

189 Cfr. R. Ellul-Micallef, Lo sviluppo dei servizi medici a Malta durante la presenza dell’Ordine, in
Mediterranean Rehabilitation Conference, Convegno Internazionale (11-12 dicembre 2000, Forte
Sant’Angelo-Malta), in Peregrinationes. Acta et Documenta, tomo III, anno accademico II, MMI, p. 23.



Attratti dal miraggio di una certa guarigione, numerosi ammalati
giungevano a Malta su piccole imbarcazioni o naviglio commerciale, spesso
assieme alle mercanzie e alle granaglie190 che provenivano dalla vicina Sicilia;
altre volte gli infermi viaggiavano da soli e i più ricchi si facevano accompagnare
dagli inservienti e dai loro medici di fiducia.

Il Farmacista Capo della seconda metà del Seicento, era un personaggio
molto influente ed aveva alle sue dipendenze tre apprendisti (uno noto come
primo lavorante o spezialotto) e quattro scrivani, due dei quali avevano compiti
specifici, come la lettura delle prescrizioni mediche e la tenuta della contabilità
dei prodotti farmaceutici. Il numero degli scrivani nella metà del Settecento, fu
ridotto a tre, ma vi fu un aumento di nuovi sei apprendisti che seguivano i medici
durante le visite in corsia191. Un servizio sanitario gratuito era fruibile dai
residenti ma anche dai marinai e dai viaggiatori che si ammalavano durante il
soggiorno a Malta: a tutti si prestavano le necessarie cure senza alcuna
distinzione di razza, colore o religione. In due distinte date, nel 1607 e nel 1620
fu conferito dall’imperatore Filippo IV ai Gran Maestri di San Giovanni, il titolo
di principe del Sacro Romano Impero con l’appellativo di Altezza Serenissima,
come ricompensa per ciò che seppero esprimere in seno alla Cristianità, per la
difesa del Mediterraneo e per le cure degli ammalati.

L’ospedale Falanga, oltre a disporre di 120 letti riservati al trattamento di
infermi affetti da specifiche malattie infettive o veneree, rappresentò anche il
principale centro di assistenza dei bambini orfani o che comunemente erano
abbandonati nelle “ruote” delle chiese dell’Arcipelago: “… la Falanga, nella quale
la Sagra Religione fa nodrire i poveri bambini esposti, con la separazione
conveniente dell’uno e l’altro sesso sotto la cura di tre donne da bene, ed
attempate, facendoli prima munire del santo battesimo e per allattare in case
di balie, e educare nella migliore forma, procurando, di collocarli, adulti che
siano, o in matrimonio o al servizio di persone onorate, e per allevare parte di
zitelle con la dovuta pietà si riducono in un conservatorio dove se li paga il
necessario mantenimento …”192. 
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190Nel 1590 l’isola di Malta, non essendo autosufficiente nei generi di prima necessità, era stata
autorizzata ad importare dalla Sicilia e dal Regno oltre la seta, anche la carne ed altre derrate
alimentari, assieme a 9500 salme di frumento e a 500 salme di orzo. Cfr. G. Marino-R. Termotto (a
cura), Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, voll. IV-V, Cefalù (PA) 2016, p. 321. 

191 http://www.farmacianellastoria.netsons.org/pdf/fungodimalta.pdf, opera citata.
192 Cfr. W. Dieter Barz-J. Kidder, The Sacra Infermeria Hospital of the Order of Malta at La Valletta,

London 1995.



Nel Settecento furono conferiti importanti incarichi d’oltremare ad alcuni
medici maltesi: Michelangelo Magri, dapprima nominato Pubblico Incisore
all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze ed in seguito elevato al grado di
titolare della Cattedra di Anatomia e Chirurgia presso il Regio Ospedale di
Messina; Emanuele Grillet, titolare della cattedra di Ostetricia e Ginecologia a
Palermo; Josef Barth fu dapprima medico presso l’Ospedale di Santo Spirito di
Roma e poi detentore della prima Cattedra di Oftalmologia in Europa presso
l’Università di Vienna193.

Il figlio dell’Imperatrice d’Austria Maria Teresa, che le sarebbe succeduto
al trono come Giuseppe II, soffriva di una malattia agli occhi che i migliori dottori
dell’epoca non seppero curare. Il dott. Joseph Barth riuscì a curarla e, in segno
di gratitudine, nel 1773 la regnante istituì apposta per lui la cattedra di
Oftalmologia a Vienna, abbinata con quella dell’Anatomia, cattedra che il Barth
occupò sino alla sua morte. Ancora nel secolo XVIII la struttura ospedaliera de
La Valletta era considerata la più importante ed efficiente opera assistenziale del
Bacino del Mediterraneo, tanto da fare concorrenza all’Ospedale della Carità di
Parigi e all’Ospedale fiorentino San Giovanni di Dio, quest’ultimo amministrato
dall’istituzione religiosa dei Fatebenefratelli. Ben organizzata la farmacia
melitense era gestita con accuratezza, con la presenza di un medico esperto
chiamato speziale o aromatario e di un personale aggiornato che lo assisteva
nello svolgimento del suo lavoro e nella conservazione delle essenze arboree e
arbustive autoctone. L’ufficio dello speziale era definito “l’arte di ben comporre
li medicamenti, per poterli conservare in sanità, con l’ajuto d’essi, e ricuperarla
avendola persa”194. 

La pianificazione dei lavori burocratici e sanitari e le tecniche degli
interventi compiuti negli ospedali melitensi, furono adottate anche nell’area
turco-maghrebina e nella Penisola italiana, poiché sempre più numerose furono
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193 Cfr. R. Villano, Arte e storia della farmacia, Pavia 2006, p. 60. Un altro medico poco conosciuto nel
panorama della storia della farmacia sicula-maltese, fu Fosco Placido: “… medico ragguardevole
tanto per le qualità sue personali, che per le sue cognizioni, nacque in Montefiori, nel territorio di
Rimini, verso la fine del 1509. Fatto avendo dell’arte e delle scienze fisiche studio profondo, praticò
la medicina in Sicilia ed a Malta …”. Cfr. AA. VV., Dizionario classico di medicina di chirurgia e
d’igiene pubblica e privata, prima, Venezia 1835, p. 279.

194 Cfr. Domenico Auda, Pratica de’ spetiali, dove per modo di dialogo si insegna a ben conoscere le
Droghe, e comporre ogni medicamento secondo le regole dell’Arte. Con un trattato delle Confezzioni
nostrane per uso di casa, e molti rari segreti ed utilissimi di Domenico Auda Capo Speziale
dell’Archiospitale di Santo Spirito di Roma e Canonico regolare dello stesso Ordine …, Venezia 1736.
Cfr. anche M.C. Calabrese, Una spezieria siciliana del XVII secolo …, op. citata, p. 351.



le richieste di servizi sanitari inoltrate ai Gran Maestri, come quello del 1723 per
l’assistenza al principe Don Carlo Albani di Roma, affetto da numerose patologie.
Nel 1726 il Senato di Catania, chiese l’invio di un chirurgo per riorganizzare la
propria struttura ospedaliera e il Gran Maestro mandò Giuseppe Grillet; nel 1746
l’ospedale di Messina fece analoga richiesta e gli fu inviato il figlio di Giuseppe
Grillet, Michele; nel 1755 uno dei migliori chirurghi che Malta abbia mai avuto
ovvero Michelangelo Grima, fu richiesto a Palermo dal Duca di Floridia195; nel
1770 nella Repubblica di Venezia giunse Antonio Grillet che ben operò negli
ospedali della Città Lagunare, lasciando in città e tra i pazienti un ottimo ricordo
del suo operato. 

A volte perfino i vicini popoli musulmani, quando i rapporti politici erano
meno tesi, chiedevano aiuto all’Ordine: nel 1754, il medico Capania fu inviato per
richiesta dal Bey di Bengasi a curare una grave malattia, mentre nel 1788 il Pascià
di Tripoli inviò ambascerie ai Cavalieri con la richiesta di aiuto per la risoluzione
di un difficile intervento e gli fu inviato il medico Giuseppe De Marco196.

Al già consistente numero degli ospedali nell’Arcipelago se ne aggiunse
ancora un altro nel 1732, quando il Gran Maestro portoghese Antonio Manoel
de Vilhena (1722-1736) fondò a Malta la Casa della Carità, una struttura
sanitaria che offriva cure e servizi agli anziani, sia uomini che donne. Nello stesso
anno anche una casa di civile abitazione di Floriana (cittadina nei pressi de La
Valletta), fu adibita ad Ospizio per la popolazione non più abile, anch’essa aperta
a uomini e a donne e ciò a dimostrazione della sensibilità raggiunta dai servizi
sanitari dell’Ordine per le cure assistenziali agli anziani e ai meno fortunati. Una
preoccupazione costante dei Cavalieri di Malta che da secoli avevano nell’animo
di portare avanti tale missione umanitaria, fu quella di poter disporre, ovunque
si fossero stabiliti, di ospedali moderni e funzionali per meglio offrire cure valide
ai propri confratelli e al prossimo. 

Le fonti storiche riferiscono di un fatto curioso avvenuto nel 1715, quando
i Commissari della Tesoreria dell’Ordine espressero la loro preoccupazione sulla
modalità della distribuzione dei medicinali per i pazienti esterni alla farmacia.
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195 Probabilmente si tratta di D. Vincenzo Migliaccio, la cui figlia Lucia andò in sposa a Benedetto Maria
III Grifeo, VIII principe di Partanna (Trapani). Il sacerdote Giuseppe Mendolia nelle sue Memorie
dello stato di Partanna, opera manoscritta del 1829, descrive Lucia Migliaccio, come una: Donna di
vasti talenti: parlava egregiamente la toscana lingua e la francese, ballava, cantava ed in una
parola era adorna di tutti i preggi (sic!) donneschi, meriti questi uniti ad una bellezza che Iddio
conservolle sino all’età di anni 50 in circa.

196 Cfr R. Villano, Arte e storia della farmacia, Pavia 2006, p. 60.



L’insinuazione si manifestò più grave del previsto, poiché si accusava il
Farmacista-capo che il servizio era praticato abusivamente da persone non
assegnate a quel posto, e ancor più grave, perché attratte dal contatto con la
comunità femminile. Non sappiamo però che tipo di soluzione abbiano adottato
i dirigenti ospedalieri per risolvere il grave caso di promiscuità sessuale. 

Secondo i Regolamenti del 1725 il dispensario della Sacra Infermeria
l’istituzione di pubblica assistenza per il trattamento medico gratuito di malattie
a carattere sociale, forniva cibo, medicine ed un’elemosina giornaliera ai ciechi ai
lebbrosi, agli scrofolosi ed ai poveri incurabili della città, senza la quale sarebbero
stati abbandonati a loro destino. 

All’atto del ricovero negli ospedali, ogni paziente riceveva un kit completo
per il periodo di degenza, formato da: un asciugamano, una coperta, una vestaglia
ed un paio di pantofole. 

L’igiene era assicurata tre volte la settimana dal cambio di biancheria197,
accuratamente lavata da appositi inservienti e dalla pulizia di letti e camerette.
L’innato spirito ospedaliero dell’Ordine si manifestò in varie occasioni di
catastrofi naturali o sanitari, anche fuori l’arcipelago maltese, come nel caso del
soccorso che fu inviato alle popolazioni siciliane a seguito dell’apocalittico
terremoto dell’11 gennaio 1693 che sconvolse la Sicilia orientale198. 

Altri interventi assistenziali in Sicilia furono quelli per il proliferarsi della
peste del 1743, la carestia del 1763 e ancora per il terremoto nell’area dello Stretto
di Messina tra il febbraio e il marzo del 1783, quando i centri di Messina, Reggio
Calabria e Scilla furono devastati. 

Il terremoto e il maremoto (lo tsunami che ne derivò) che sconvolsero le
popolazioni dello Stretto e distrussero la maggior parte delle abitazioni per le
continue e violenti scosse, secondo il Nuovo Postiglione, il giornale veneziano
del tempo, indicò nella cifra di 12.000 mila i morti solo nella città di Messina e
che i sopravvissuti ebbero il conforto medico dei Cavalieri dell’Ordine, prima
ancora che intervenissero i soccorsi del viceregno di Sicilia. Appresa la notizia
del disastro, il Gran Maestro Emanuele di Rohan-Polduc (1775-1797), inviò
prontamente i quattro vascelli199 che aveva a sua disposizione, con a bordo
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197 Ivi, p. 80. 
198 Cfr. AA. VV., Catalogue of the Recorder of the Order of St. John of Jerusalem in the Royal Malta

Library, vol. III, part. 2, in Archives, Malta 1966, p. 377.  
199 Le galere dei Cavalieri erano: la Santo Stefano, la San Luigi, la Vittoriosa e la SS. Concezione. Cfr. C.

Malagola, Il terremoto di Calabria e Messina del 1783 e l’Ordine di Malta, in Archivio Storico
Siciliano, 1909, n.s., a. XXXIII, fasc. IV, pp. 439-458.



medici, personale infermieristico, attrezzature, strumenti chirurgici, casse di
medicinali, letti, denaro e generi alimentari e di conforto200.

Il convoglio umanitario partì dal porto de La Valletta sotto la guida del
cavaliere e fisico francese Charles Francois Du Fay201, che a ricordo del suo
prezioso intervento, in una città distrutta sin dalle fondamenta, ricevette in dono
alcune pietre arse ed il bitume, tirate con le mani dalle fenditure che si erano
aperte lungo le strade202. 

Di altre strutture ospedaliere dislocate nelle rimanti isole maltesi, si sa ben
poco, se non che l’Ospedale di Gozo, sotto il titolo di San Giovanni Battista,
patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta (da cui l’acronimo S.M.O.M), fu
fondato nel 1719 dal Canonico Don Giovanni Maria Cammilleri e che il 5 ottobre
1752 Monsignor Paolo Alferan aggiunse all’edificio un reparto femminile, cui
diede il nome di San Giuliano, detto l’Ospitaliere, beneficiato con una donazione
in danaro dal priore della Chiesa di San Giovanni203.
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200 Ivi, p. 455.
201 Cfr. C. Francois Du Fay, oltre a Cavaliere dell’Ordine, fu noto per essere stato un famoso chimico

francese e intendente a Parigi del Jardin du Roi o Jardin de plantes. A lui si deve l’importante
scoperta dell’esistenza di un’elettricità positiva ed una negativa.

202 Cfr. M. Augusti, Dei terremoti di Messina e di Calabria dell’anno 1783, Bologna 1783, p. 3.
203 Cfr. E. Azzopardi, Raccolta di varie cose antiche e moderne riguardanti Malta e Gozo, Malta 1843,

pp. 128-129.



11. La farmacia degli ospedali maltesi tra XVI e XVIII secolo

Grazie al resoconto di Antonio Mansi204 lo storico settecentesco dei
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, che descrisse la quantità e la qualità dei
prodotti farmaceutici imbarcati sulle galere melitensi, allorquando queste
uscivano in “crociera” o in “caravana”205 nel mar Mediterraneo, si ha la certezza
che esisteva un’equivalente ricchezza di farmaci selezionati nelle scansie degli
ospedali delle due principali realtà dell’Arcipelago, ovvero Malta e Gozo. 

Le imbarcazioni militari furono sempre un esempio di organizzazione e di
pulizia e tra le prime in Europa ad avere nel proprio equipaggio un medico ed
un farmacista con i loro prodotti e strumenti, non solo le erbe dei “semplici”, ma
ebbero anche in dotazione le medicine di una nuova farmacopea grazie alla
scoperta di proprietà curative dalle cortecce arboree. 

A bordo e a terra, oltre alle derrate alimentari ed ai generi di primo
soccorso, erano sempre disponibili i prodotti deperibili come la neve e il ghiaccio
che medici e chirurghi utilizzavano per raffreddare le sostanze manipolate e per
dare le prime cure agli ammalati. 

L’uso di questi prodotti naturali nella medicina di età rinascimentale, si
era già dimostrato del tutto indispensabile per curare le febbri, gli ascessi, le
contusioni e le emicranie e si rivelò efficace per alleviare le infiammazioni
cutanee e per arrestare le emorragie che affliggevano i combattenti. 

Contro le ustioni si preparava un miscuglio di acqua e neve con l’aggiunta
di alcune gocce di olio d’oliva spalmata sulla pelle bruciata che attenuava il
dolore; dal miscuglio si otteneva una sostanza idratante, lenitiva ed emolliente
con proprietà essiccanti, astringenti ed antinfiammatorie. 

Nei primi anni della seconda metà del Settecento, giunse in Europa la
Swietenia mahagoni, una pianta proveniente dalle foreste della Florida, Cuba
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204 Cfr. Archivio di Stato di Lucca (ASLu), Archivio Mansi, 291, ff. 39-43. Anche in G. Scarabelli, La
squadra dei vascelli dell’Ordine di Malta agli inizi del Settecento, Taranto 1997, Melitensia 3, pp.
376-382.

205 La “caravana” era costituita da un gruppo di Cavalieri, normalmente in numero di trenta, che era
destinato al servizio di vario grado sul naviglio della flotta melitense. Lo scopo era quello di pattugliare
il mare, assistere le navi della Cristianità, controllare le mosse dei nemici turchi e barbareschi e di
addestrare le nuove reclute dell’Ordine. I Cavalieri assegnati alle “caravane” erano raggruppati in
“Lingue” residenti nei rispettivi “Alberghi”, seguivano le regole della Religione di San Giovanni e
rispondevano del loro operato direttamente al Gran Maestro.



e isole Bahamas, la cui corteccia aveva caratteristiche chimiche simili al
“fungus melitensis”. 

La corteccia dell’albero (si tratta del noto mogano, specie che cresce in alta
montagna ed in ambienti umidi), adeguatamente trattato, come riporta la
Farmacologia dinamica di Hartmann, possiede un: “… sapore fortemente
amaro ed astringente, questa corteccia di sovente si frammischia alla corteccia
della China e contiene molto principio astringente ed estrattivo, mostra virtù
roborante e febbrifuga, e si usa in polvere, in decotto ed in estratto …”206. 

Nel trattato fisico-chimico De Sorbetti del 1775, il medico napoletano
Filippo Baldini, sostiene l’efficacia del freddo con l’uso della neve, nella cura di
varie malattie, quale veicolo per l’ottenimento di un perfetto equilibrio fisico
dell’uomo e che è contrapposto all’accumulo di umori nocivi a danno della salute.

Quei prodotti a base di neve o di acqua gelata alleviano le sofferenze: “… le
malattie quasi tutte nascono dalla ridetta alterazione degli umori, e de’ solidi,
e se tanto il sal marino, che il zucchero, e gelo hanno l’attività di sciogliere le
tenacità degli umori, d’accrescere la circolazione, e le secrezioni, e di conservare
in somma un esatto equilibrio i solidi, ed i fluidi207; poiché i sorbetti
generalmente parlando contengono tutti i mentovati principi, devono perciò
coadiuvare la nostra vital conservazione ….”208. 

Nella farmacia galenica le medicine erano realizzate mediante l’infusione
o la macerazione o la decozione in olio di un elemento vegetale o animale. 

Queste pratiche erano attuate dai farmacisti sparsi nei vari centri maltesi,
che erano in stretta collaborazione con quelli dell’Ordine, principale punto di
riferimento della sanità dell’Arcipelago. 

Il duca tedesco Ferdinand Albrecht, che compì un viaggio sull’Etna e a
Malta intorno al 1678, scrisse che i Maltesi, ad uso del loro fabbisogno di
ospedalieri, si approvvigionavano di neve e di ghiaccio che trasportavano dalla
“Grotta della neve”, sino alle loro galee ancorate nel porto catanese. 

La grotta formatasi a seguito di una colata di lava in età preistorica, era
stata nel tempo modificata e trasformata in un deposito dove si stipava il bianco
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206 Cfr. F.C. Hartmann, Farmacologia dinamica per uso accademico del dottore in medicina, tomo I,
Pavia 1827, p. 282.  

207 I medici di Età rinascimentale credevano che la struttura biologica umana fosse costituita da quattro
principali fluidi corporei, costituiti da sanguis (sangue), cholera (bile), melancholia (malinconia) e
pituita (liquido emesso con lo sputo o con il vomito, sangue) ed erano posti in correlazione con i
quattro elementi basilari dell’universo: la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua. 

208 Cfr. F. Baldini, De Sorbetti. Saggio medico-fisico, Napoli 1775, p. 36.



prodotto della (neviera)209, un grande deposito che ben resisteva all’azione del
calore esterno e dei raggi solari.
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209 Sembrerebbe che tale modifica sia avvenuta nel corso del secolo XVIII, come testimonia la data 1776
incisa nell’architrave lapideo di uno dei due ingressi e consistita nella costruzione di una serie di
gradini sul basamento e nell’escavazione di tre pozzi artificiali che mettono in comunicazione l’antro
con l’esterno. “… Nella cittadina etnea era florido e vitale il commercio della neve (usata per i
richiestissimi gelati sorbetti etc. La neve veniva portata, nel XVIII sec., in molte città della Val di
Noto (e specie in Catania e Acireale) o nei porticcioli di Trezza e Ognina, dai cui depositi, attrezzati
per la conservazione, prendeva la via di Malta. Il commercio della neve non era libero ma proprietà
della Mensa Vescovile di Catania, la quale, però, lo appaltava da sempre …”. Cfr. R. Costanzo, Una
tela del ‘700 attribuita a Luigi Borremans un’ipotesi di committenza, in Incontri la Sicilia e l’altrove,
Catania ott.-dic. 2012, a. I, n. 1, p. 15.

Fig. 27

La grotta della Neve
sulle pendici dell’Etna.
Da:ilvulcanico.it/nevier
e-e-nivaiuoli-sulletna

Un altro visitatore delle eroiche imprese del Grand Tour, fu il tedesco
Hermann von Riedesel, che nel Settecento affrontò un viaggio per mare nel bacino
del Mediterraneo, partendo da Napoli e terminando il suo tour tre mesi dopo
avere visitato la Sicilia, fa accenno al commercio della neve e alle osservazioni che
compì tra l’area orientale siciliana e l’Arcipelago maltese e alle visite che compì
alle città di Palermo, Girgenti (Agrigento), Siracusa, Catania e Messina. Poi giunse
a La Valletta dopo essersi imbarcato a Portopalo di Capo Passero. A Catania non
poteva mancare la scalata all’Etna dove riportò la notizia che i Cavalieri avevano



avuto in concessione una capiente neviera per il loro personale fabbisogno ad uso
ospedaliero210. Già nei principali centri sanitari della Sicilia alla metà del
Cinquecento, la norma, dell’uso del freddo, era già una pratica molto osservata
soprattutto con bagnature ghiacciate, nelle parti doloranti e sanguinanti. 

Tra gli anni 1575-1576 il protomedico regalbutese Gian Filippo Ingrassia211

per alleviare le febbri delle popolazioni colpite dal terribile morbo pestifero,
consigliava sempre di rinfrescare le pietanze prima di mangiarle e di usare il
ghiaccio in alcune applicazioni e delicati casi operatori. Lo scienziato aveva
appreso il metodo curativo dai medici di età medievale e rinascimentale e amava
ricordare ai suoi corregionali ed ai suoi pazienti, che oltre le normali cure di
profilassi, per ogni ammalato era assegnata: non solo l’acqua gelida, ma ancor li
cibi, e i frutti gelati212. La norma igienica “del freddo”, non fu certamente una
nuova scoperta, essendo stata usata con successo anche dagli antichi medici latini
che l’avevano sperimentata con buon successo nei loro interventi chirurgici213. 

Il ghiaccio è un ottimo antidolorifico, utile per calmare le zone dolenti. Il
freddo rallenta la velocità di conduzione del sistema nervoso, si riduce, così, la
sensibilità della zona trattata e di conseguenza diminuisce o scompare il dolore.
L’uso del ghiaccio nei preparati galenici, ebbe vita sino alla seconda metà
dell’Ottocento, quando furono superate da nuove concezioni e tecniche come la
salassoterapia, soprattutto per risolvere il problema del dolore da sciatica.
Curiosamente a Genova nella seconda metà dell’Ottocento, era ancora operante un
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210 Con il termine “neviera” è da intendere sia il luogo a forma di conca, profondamente scavata sulle
vette dei monti che raccoglieva la neve che man mano cadeva, ma anche i depositi costruiti per la sua
conservazione, ricavati all’interno delle città e dei paesi o negli scantinati di palazzi nobiliari. Per
maggiori notizie sulla produzione, commercio e distribuzione al dettaglio della neve, cfr. P. Lo Cascio,
Scale, neviere e trazzere. Le vie storiche di comunicazione, commerci ed economie della provincia
palermitana, tra i secoli XIV-XIX, Palermo 2012; L. Lombardo, Il viaggio della neve nel
Mediterraneo: dalla Sicilia all’isola di Malta, in Dialoghi mediterranei, n. 8, luglio 2014.

211 Gian Filippo Ingrassia nacque a Regalbuto (Enna) nel 1510 e morto a Palermo il 6 novembre 1580,
l’Ingrassia durante la sua brillante carriera scientifica di medico curante, fu insignito del titolo di
Protomedico Generale del Regno di Sicilia e delle Isole adiacenti. Per gli studi che egli intraprese e
per gli esperimenti condotti, oggi è considerato uno dei fondatori della medicina legale. Durante
l’epidemia di peste che afflisse l’Isola dal 1575, Gian Filippo Ingrassia si prodigò per alleviare i disagi
e le malattie dell’inerme popolazione e per limitarne gli effetti devastanti. Tra i tanti autori che si
occuparono della vita e delle opere del protomedico, si consigliavano i volumi di Antonino Giuseppe
Marchese, Giovanni Filippo Ingrassia, Palermo 2010 e di Giacomo Giustolisi, Giovanni Filippo
Ingrassia e la peste del 1575, Modena 1970.

212 Cfr. N. Lanzani, Vero metodo di servirsi dell’acqua fredda. Nelle febbri, et in altri mali sì interni,
come esterni, Napoli 1723, p. 242. 

213 Cfr. P. Lo Cascio, Scale, Neviere e trazzere. Le vie storiche di comunicazione …, op. citata. 
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Ospedale della Neve (nel già ospedale della Regia Marina), istituito appositamente
per ospitare i feriti dell’esercito francese e curati a base di questo prodotto214. 

Riconoscendo il grande sforzo militare che l’Ordine Gerosolomitano
svolgeva nel Mediterraneo a difesa delle popolazioni rivierasche e delle aziende
agro-pastorali, il vicereame spagnolo in Sicilia spesso si mobilitò per soddisfare
ogni loro richiesta materiale, ma soprattutto non lasciò mai vuote le neviere
maltesi, per un uso non solo clinico. Gli storici ricordano il bel gesto compiuto
dalla principessa Marianna Di Giovanni-Alliata, quando all’inizio del secolo
XVIII venne a conoscenza della mancanza dell’acqua tisa215 nelle cittadine di
Mdina, La Valletta e Vittoria, si prodigò acquistando a proprie spese alcune
barche ben stivate del “bianco prodotto” naturale216, che spedì in regalo ai
Cavalieri dell’Ordine. La nobildonna deteneva l’appalto ed il commercio della
neve (privativa) dell’Etna che un tempo era appartenuto alla Mensa
Arcivescovile di Catania e poi alla nobile famiglia Papardo, di origini messinesi.
Un mestiere molto redditizio quello del commercio della neve, se anche un
Giuseppe Di Giovanni-Alliata nel XVII secolo, arcivescovo di Monreale brigò per
entrare in possesso degli appalti delle neviere del grande territorio della Mensa
Arcivescovile217.

Negli assolati ospedali delle tre isole maltesi, con le corsie sempre piene di
ammalati, la neve usata per l’alimentazione e per mantenere lo stato igienico-
sanitario, divenne di vitale importanza, cosicché quando non la ricevevano in
regalo in segno di stima dai potenti del tempo, l’acquistavano periodicamente
anche dai nevaioli calabresi o da quelli della costa ionica, catanese-siracusana. 

Oltre per la farmaceutica gli Ospedalieri riservavano una grande quantità
di neve anche per rinfrescare i loro cibi e bevande. Non disdegnavano infatti di
servirsene per gustare anche i sorbetti e i gelati nei lunghi pomeriggi di calura
estiva, magari lontano dai tempi di li corsali (ottobre-marzo), periodo in cui i
nemici Turchi dell’Anatolia e i Barbareschi del Maghreb, non scorrevano i mari
per le frequenti burrasche invernali o per le forzate fermate per provvedere alle
necessarie riparazioni degli scafi presso i loro forniti arsenali militari218.

214 Cfr. AA. VV., Gazzetta medica italiana – Stati Sardi, Torino 1859, anno X, num. 1, p. 248.
215 Così era denominata l’acqua gelata dai Siciliani, ritenuti grandi consumatori ma soprattutto dei
sorbetti. Cfr. P. Lo Cascio, Scale, neviere e trazzere. Le vie storiche …, op. citata. 
216 Cfr. G. Cultrera, L’industria della neve. Neviere degli Iblei, Chiaramonte Gulfi (RG) 2001.
217 Cfr. G. Galluppi, Nobiliario della città di Messina, ristampa anastatica, Napoli 1877, p. 138.
218 Cfr. P. Lo Cascio, Sinan Baxa alias Scipione Cicala. Il messinese al servizio dei Turchi alla Sublime
Porta di Costantinopoli e la cultura musulmana in Europa, Terme Vigliatore (Messina) 2017.





12. Il fungo resiste ancora oggi 

Tra Settecento e Ottocento le notizie storiche relative al “fungo”
Cynomorium coccineum ed alle sue proprietà, divennero molto trascurabili e
quelle poche, sempre in ambiti farmaceutici, sono attestate per preparati medici
in concomitanza dell’introduzione di nuove specialità di laboratorio o a seguito
della sperimentazione e dell’uso di piante esotiche provenienti da ristrette zone
asiatiche e sud-americane. 

Alcune di queste testimonianze mediche che garantivano l’efficacia delle
sostanze del “fungo” per la cura di diverse patologie, sono fortunatamente
sopravvissute e riportate da ricercatori italiani per la molteplicità di cure e per
l’affidabilità della pianta-prodotto. Una buona presentazione della pianta
ritenuta quasi “miracolosa”, associata ad una buona dose di certezza da parte del
medico che garantiva una pronta guarigione dell’ammalato, ne determinavano
un buon successo anche in Europa dove si ebbe in questo periodo, una
proliferazione di grandi ospedali. 

Però poi, nello spazio di circa un secolo, il beneficio del Cynomorium
coccineum, il “gioiello delle droghe”, intraprese una lenta ma inesorabile fase
calante sino ad entrare a far parte di una lunga lista delle specialità farmaceutiche
poco proponibili, perché di discutibile efficacia. 

Ma in realtà esso non fu del tutto ignorato dalla classe medica, perché
numerosi specialisti, soprattutto italiani, francesi e spagnoli, lo consideravano
ancora un efficace medicamento tra tutti i vari prodotti in commercio, per
combattere, come un tempo, le patologie del sangue e le difficoltà della
riproduzione, come l’impotenza e la sterilità, maschile e femminile.

Sebbene in quegli anni la ricerca e la scienza farmaceutica avesse fatto
grandi passi avanti, il “fungo” parassita commestibile, dopo un periodo di stasi
o di abbandono, ebbe un posto anche se non di primo piano, ancora nel
panorama del mercato sanitario facendolo conoscere ad una nuova generazione
di medici e di pazienti, permettendo così che giungesse persino nei centri interni
e isolati e negli ospedali maltesi ed europei, anche tra quelli meno attrezzati. 

Nei Consulti medici di Giacomo Bartolomeo Beccari, un medico che ben
operò a Bologna e che scrisse l’opera nel 1777, si rilevava l’importanza nel
riconoscere con accuratezza la natura della malattia, che ancora oggi rappresenta
una costante metodologica ed anche importante il determinare la sede
dell’indisposizione, altro canone fondamentale della diagnostica clinica. In detti
consulti, frutto di lunghe osservazioni dei sintomi degli ammalati e di diagnosi,
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si fa anche riferimento al modo di provocare il vomito, per liberarsi di un peso
inutile, come del resto poteva essere il sudore, anch’essa una “sostanza” che il
corpo emette “volentieri”, prodotto da diversi fattori, fra cui le condizioni febbrili,
gli stati di debolezza, la tensione emotiva o la temperatura ambientale elevata.
Ambedue le manifestazioni non possono che fare bene all’organismo e accelerare
quindi la guarigione del paziente. In genere tale naturale mezzo di espulsione,
s’identifica col termine greco di “xenobiotico”, ovvero quella sostanza di origine
naturale o sintetica, ma che è estranea all’organismo umano.

In realtà sono molteplici le sostanze eliminate dal corpo umano (elementi di
scarto) e che permettono una migliore regolamentazione di tutto il sistema di ogni
essere vivente: l’urina, le feci, lo sputo, l’erutto, l’eccessiva aria nello stomaco, il
sangue lochiale (da secrezione), il latte materno e il sangue mestruale. 

Quest’ultimo era considerato, per il simbolismo cromatico e in tempi a noi
non molto distanti, connessi con la magia219. Uno dei collegamenti più utilizzati
nelle locali pratiche magiche legato alla cultura contadina è quello di usare il sangue
mestruale, per avvincere a sé un uomo con una fattura (un rituale magico o occulto,
in forma di incantesimo); la donna direttamente o sotto la guida di una mahara,
deve offrirgli una bevanda contenente il proprio liquido mestruale, versandone
alcune gocce nel caffè o in una qualsiasi altra bevanda, come vino o acqua. 

Secondo quanto riporta Gaio Plinio, lo scrittore e naturalista romano che
visse nel tra I e II sec. d.C. e che produsse la monumentale opera Naturalis
historia, il latte umano era il rimedio più usato per combattere le febbri croniche
i problemi addominali e polmonari, dolori al viso e per fermare la diarrea220.

Per provocare l’emissione di sostanze nocive all’organismo, si consigliava
l’espettorante per eccellenza, ovvero una dose di erba ipecacuana, la quale,
affermava il medico Beccari, non è sicuramente più efficace della polvere del c.d.
“fungo di Malta”, la sostanza ben sperimentata e che un tempo era la sola ad
essere usata per combattere i disturbi intestinali e soprattutto la diarrea. 

Il pensiero scientifico della seconda metà del Settecento, era quello che: 
“… il rimedio, che egli commenda, è l’Ipecacuana221, la quale più
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219 A tal proposito interessante appare il lavoro di Giulia Pedrucci docente dell’Università di Bologna, che
ha scritto: Cinquanta sfumature di rosso. Ovvero, dell’uso di sangue mestruale e latte materno fra
medicina e magia nel mondo greco e romano, in Forma Urbis, a. XXII, n. 3, marzo 2017, pp. 22-36.

220 Cfr. G. Plinio, Naturalis Historia, 28.12.
221 Pianta arbustiva delle Rubiacee (Cephaelis ipecacuanha), tipica del Brasile ma coltivato anche in altre

regioni come l’India, dalle cui radici si estrae l’omonima droga ricca di alcaloidi. La sostanza è
soprattutto impiegata in medicina come espettorante ed emetico.



facilmente promuove il vomito di quello, che faccia la Simarouba222; ma
siccome notai quando la proposi, non dee far paura il Vomito, che anzi suo
essere di buon presagio. Non voglio tacere, un altro rimedio, che il suddetto
Autore propone, cioè la polvere del fungo di Malta, il quale al principio che fu
introdotto aveva solamente uso nelle Diarree. Questo mi piacerebbe assai
massimamente unito alla radice di tormentilla223. 

Una dramma224 di quello, e una mezza di questa, mesciate insieme
servirebbero per più giorni. Dopo de’ quali sarei poi inclinato a un brodo fatto
con carne di pollo, e un terzo d’una Vipera225; e da questo sperare d’ottenere il
ristoro delle afflitte forze …”226.

Nel caso del dott. Giovan Battista Monteggia (1762-1815), medico e famoso
docente grazie ai suoi risolutivi contributi allo studio della chirurgia, trattò con
estrema fiducia l’argomento “efficacia del fungo” nelle sue Istituzioni chirurgiche
e ce ne offre un chiaro esempio allorquando ne suggerisce l’utilizzo assieme ad
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222 Il Simarouba è un genere di pianta della famiglia delle Simaroubaceae, originaria dei paesi tropicali.
Nel 1713 il genere fu scoperto dagli esploratori francesi ed usato tra il 1718 ed il 1725,  per trattare un
grave caso di epidemia dissenterica. La corteccia è stata lungamente utilizzata dalle tribù indigene
per curare numerose malattie.

223 La Cinquefoglia tormetilla (nome scientifico Potentilla erecta (L.), è una piccola pianta di altezza
media, dai fiori gialli a quattro petali, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Secondo la medicina
popolare questa pianta offre buone proprietà astringenti e limita la secrezione dei liquidi. Altre
proprietà indicate sono: odontalgica poiché attenua il dolore ai denti; probabilmente il nome comune
“tormentilla” le deriverebbe da questa proprietà capace di attenuate il “tormento” del male dei denti;
decongestionante perché diminuisce l’apporto sanguigno in una data parte del corpo; antibiotica
dato che blocca la generazione di microbi e di batteri, utile quindi per l’igiene orale; antidiarroica,
cioè calma la diarrea per mezzo sia di azioni astringenti che sedative dell’intestino;
ipoglicemica perché diminuisce il glucosio nel sangue ed anche emostatica per la capacità a bloccare
la fuoriuscita del sangue in caso di emorragia. 

224 La dramma (dram) è un’antica unità di misura della massa usata in farmacia e diffusa nel mondo
anglosassone fino al XIX secolo. Nello specifico: 1 oncia (g. 31,1) = 8 dramme; 1 dramma (3,89 g.) =
3 scrupoli; 1 scrupolo (1,30 g.) = 20 grani; 1 grano = 68,4 mg. 

225 Una curiosa nota ci è fornita da Guglielmo Cullen, professore di medicina pratica dell’Università di
Edimburgo, sul “brodo di vipera”. “… Fra i Serpenti considerati come alimenti, io non conosco, che
la sola Vipera comune; le carni di quest’animale sono state supposte fornite di qualità particolari;
ma io non posso trovare alcun fondamento per crederlo. La carne della Vipera somministra
decozioni, o brodi, che contengono le medesime sostanze, che i brodi de’ Rettili sopraccennati, e che
hanno quasi le medesime qualità, che quelle de’ brodi fatti colla carne, dei quadrupedi, e degli uccelli
…”. Cfr. G. Cullen, Trattato di materia medica, tomo II, Padova 1793, p. 184. Una modesta quantità
di Polvere di Vippera, 4 once, la ritroviamo a bordo delle galee dell’Ordine, assieme alla Theriaha,
Diatezzero, Confetione Alchermes ed alla Confetione Hiacintio, cfr. G. Scarabelli, La squadra dei
vascelli dell’Ordine di Malta …, op. cit., p. 376.

226 Cfr. G.B. Beccari, Consulti medici, tomo primo, Bologna 1777, p. 102.



altri prodotti, più o meno conosciuti dai farmacisti dell’epoca. La sua
considerazione sull’uso della pianta melitense, lasciò non poco perplessi i lettori
ed i suoi allievi farmacisti, perché dimostrava una non poca chiarezza nel guarire
i malanni di un qualsiasi malcapitato paziente e quindi avrebbe potuto far
pensare alla moltitudine di una dimostrazione, come sospettavano i suoi rivali,
di un medico che utilizzava metodi poco scientifici e che “tirava a casaccio”: “…
Nel caso che tali provvedimenti non sieno bastevoli, si daranno internamente
alcuni rimedi trovati utili contro tali ed altre consimili emorragie, come il
decotto di scorza d’aranci, di sommità d’ortiche, di quassia, di china, o di
quercia, coll’allume, o collo spirito di vetriolo, l’ipecacuana a rifratte dosi, il
siero di latte alluminoso, l’acqua stitica clementina227, il fungo di malta …”228.

Per contro il Monteggia, in un altro passo del suo trattato di Istituzioni
Chirurgiche, molto utilizzato per la formazione degli allievi in medicina della
fine del Settecento, dissertò e approfondì gran parte delle patologie conosciute
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Fig. 28

Le Istituzioni
chirurgiche, opera di
Giovan Battista
Monteggia

227 L’Acqua Stitica Clementina era una pozione medica che comprendeva: acqua, origano, sannicola,
betonica e verbena. La pozione era stata ideata da Sua Santità il Sommo Pontefice Clemente XIV
che ne fece regalo come di un segreto a Sua Sacra Maestà l’Imperatore Giuseppe II. Cfr. G.A. de
Brambilla, Trattato chirurgico pratico sopra il flemmone ed il suo esito, ed altri punti importanti di
chirurgia diviso in due parti, p. I, Milano 1777, p. 44. 

228 Cfr. G.B. Monteggia, Istituzioni chirurgiche, tomo VIII, in Malattie particolari, Firenze 1839, p. 458.



all’epoca ed espone le varie tecniche chirurgiche con grande rigore scientifico.
Per ciò che attiene all’efficacia del “fungo”, rese più semplice la tecnica della
medicazione delle ferite, dei dissanguamenti e delle piaghe grazie all’applicazione
di parti del “fungo” e ciò a dimostrazione che il suo utilizzo era ancora punto di
riferimento degli spedali allorquando dovevano curare simili malanni. A titolo
di curiosità, tra le tante sue scoperte ed applicazioni pratiche del medico, il
mondo accademico riconobbe al Monteggia il merito di avere perfezionato gli
apparecchi meccanici per curare le fratture, tanto da passare alla storia come
metodo, Frattura Monteggia (o Lesione di Monteggia).

Credevamo di conoscere tutte o comunque abbastanza bene le proprietà ed
i metodi di applicazione del “fungo” che si consideravano prevalentemente
esterni, ma si scopre così che poco dopo la metà del secolo XIX, il Cynomorium
coccineum poteva essere assunto anche in polvere, in piccole dosi e per via orale.
Francesco Redi, Giuseppe Del Papa e Antonio Cocchi, quest’ultimo riconosciuto
tra i più valenti medici italiani della seconda metà dell’Ottocento e ricordato ai
posteri come: successore immortale di tanti uomini esimj ristoratori della nobile
nostra professione, scrisse nel trattato scientifico che: “… il fungo di Malta non
può lodarsi bastevolmente in tale occorrenza dandone per bocca un denaro229

per volta in polvere; mattina, e sera con acqua e piantaggine: notissimo è
ancora lo specifico dello Elvezio230, creduto generalmente il più valido, e pronto
rimedio contra tutte l’emorragie, dato per bocca più e più volte ...”231.

Poi curiosamente si scopre che i tre autori nei loro consulti medici, sia
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229 Il “denaro” era un’unità di massa, usato con valori diversi in varie città italiane ed equivale a 1/24 di
oncia. Prima dell’adozione del sistema metrico decimale, esso rappresentava l’unità in cui si
esprimeva il titolo dell’argento (un’oncia di fino si divideva in 12 denari e ogni denaro in 24 grani). 

230 Claude-Adrien Helvétius (Parigi 1715-Versailles 1771) è stato un filosofo ed uno scrittore francese.
Appartenne a una famiglia originaria della Svizzera, dal cognome originale in Schweitzer, poi
latinizzato in Helvétius. Per ciò che attiene la composizione dello “specifico”, ci è noto un chiarimento
del medico e letterato bergamasco Andrea Pasta, vissuto nello stesso suo periodo: “… M. Elvezio, cui
siam debitori, se non dell’uso interno dell’allume, almeno della maniera di pigliarlo, ci assicura
fiancheggiato da più e più pruove per lo spazio di molt’anni da esso lui fatte, che non v’ha rimedio
alcuno più specifico, più pronto, più sicuro, e più dolce di questo per guarire il vomito di sangue, lo
sputo di sangue, il flusso di sangue dalle morici, da qualche vaso aperto negli intestini, dalle parti
orinarie, dal naso, e da qualsivoglia altra parte; purché il flusso di sangue non sia cagionato da
ferita d’arma da fuoco, o da taglio …”. Così alla metà del Settecento viene descritto lo “specifico di
Elvezio”, uno dei tanti metodi utilizzati per bloccare nelle pazienti l’eccessivo afflusso di sangue: cfr.
Andrea Pasta, Discorso medico-chirurgico, intorno al flusso di sangue dall’utero delle donne gravide,
in questa nuova impressione accresciuto e corretto, Bergamo 1751, p. 68.  

231 Cfr. F. Redi-G. Del Papa-E.A. Cocchi, Raccolta dei consulti medici, Napoli 1858, p. 209.



pubblici che privati, mostravano una notevole sfiducia nei prodotti farmaceutici
preparati in quel periodo, tanto che essi preferivano ridurre i mezzi terapeutici
quasi alla sola dieta e all’igiene personale (sic!). 

Sempre gli stessi farmacisti nella loro Raccolta, con una curiosa alternanza
di ipotesi, si posero il dubbio se il “fungo”, ben sperimentato e usato in antico
contro la diarrea, fosse il caso di riproporlo nelle farmacie e di prescriverlo anche
per bloccare le perdite di sangue, possibilmente in dosi polverizzate o con
l’aggiunta di acqua, oppure di mescolato alla marmellata di rose. 

L’elenco delle virtù della rosa è talmente lungo che la rende degna di essere
considerata una medicina naturale universale. I petali di rosa contengono
carotene, vitamine del gruppo B e C e vitamina K. Quasi tutte le sostanze minerali
della Tavola periodica di Mendeleev si trovano nei petali della rosa che sono
particolarmente ricchi di calcio, l’elemento chimico importante per il
metabolismo e l’assimilazione dei cibi; potassio, per la normale attività cardiaca;
rame, aiuta a coadiuvare l’emopoiesi e migliora l’attività delle ghiandole
endocrine ed infine lo iodio, fondamentale per il trattamento delle funzioni della
ghiandola tiroidea.

“… Quindi facendo passaggio ai medicamenti particolari viene subito
in vista il fungo di Malta l’uso del quale benché presentemente sia ampliato per
rimedio delle perdite del sangue con tutto ciò la verità si è che il detto fungo
nella sua prima invenzione fu lungamente praticato per un efficace rimedio
contro alle Diarrea; onde potranno i Signori Medici assistenti considerare se
paresse lor bene il dare al Signore infermo mattina e sera per alcuni giorni un
danaro di detto fungo benissimo pesto, o solo con un poco di acqua o impastato
con un poco di conserva di rose antica …”232.

In quegli anni di ricerche per una medicina sperimentale che stentava a
decollare, il “fungo di Malta” continuava ad essere perfino preferito ad altri
prodotti farmaceutici di nuova generazione; pianta e polvere da utilizzare anche
per seri problemi cardiaci specifici, come nel caso di riuscire a sanare le pareti
di un vaso sanguigno: “… Per quanto appartiene ai medicamenti particolari
sono di parere che non debbano affatto tralasciarsi i rimedj vulnerarj per
istabilire via più la cicatrice delle tuniche nei vasi233 del ventricolo; anzi loderei
di prendere di quando in quando qualche pillola delle specifico dell‘Elvezio
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232 Ivi, p. 230.
233 La struttura della parete di un vaso sanguigno si sviluppa in tre strati (detti tonache) dall’interno

all’esterno: “tonaca intima”, “tonaca media” e “tonaca avventizia”.



ovvero qualche poco di fungo di Malta polverizzato, ovvero qualche poco di
catto234, o terra Giapponica235, ovvero qualche cucchiajata di sugo spremuto
dall‘ortica fresca236 o altre simili cose impedienti il flusso del sangue ...”237.

Altro esempio di un uso medicamentoso per il trattamento dello sputo
sanguigno, consisteva nel bere una bevanda composta di zucchero bollito in
acqua comune cui si aggiungeva una dose di polvere di “fungo melitense”. 

Il medico prometteva che tale sistema avrebbe bloccato il versamento
ematico: “… Quando il suddetto non piacerà, non sarebbe improprio il prendere
per alcuni giorni un mezzo danaro per volta di fungo di Malta polverizzato,
formandone o piccoli bocconi impastati con un poco di giulebbo238, o di
conserva ovvero prendendolo così in polvere in un cucchiajo col veicolo di un
poco di brodo. Ne altro di particolare avrei da proporre contro al mentovato
importunissimo sputo sanguigno ...”239.

In età ottocentesca i farmacisti avevano una grande aspettativa
sull’efficacia della pianta fungigena melitensis, tanto che lo consigliavano con
fiducia e lo ritenevano non destabilizzante per quei pazienti in cura, perché
sperimentato in tanti secoli e con ottimi risultati. 

Si consigliava comunque di assumerlo in polvere, magari accompagnato
con un bicchiere di vino rosso e possibilmente non doveva essere molto dolce:
“… onde ardisco di suggerire alla prudenza dei Professori assistenti, se quando
si veda proseguire il flusso del ventre, paresse loro opportuno il dare alla nobile
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234 Catto, Terra cattù, Catecù o Catechu. Con questo nome s’indica la droga fornita da alcune specie di
Acacia come la Mimosa catechu una leguminosa che vegeta in India e a Cylon. Da Chambers,
apprendiamo che: “… Catechu, è una sostanza Medicinale aromatica, portata dall’Indie Orientali,
chiamata anche Cachew, e Terra Japonica e annoverata tra i profumi. Non ostante il grand’uso
della terra Catechù avanti quello del Caffè e del Te, e l’esser ella tuttora adoprata da molti popoli,
massime in Francia; la sua natura ed origine è ancor poco nota, anche tra i più valenti Medici:
alcuni, per esser ella chiamata terra Giapponica, la mettono tra le terre medicinali, e pretendono
che si trovi su le cime dei Monti, coperta dalle radici de’ cedri, de’ quali ella è l’alimento; e che essendo
lavata nel fiume, e seccata al Sole, si è formata in una spezie di pasta, che si porta in Europa, e serve
come base di diversi pastelli, o belletti, chiamati Cachiù ...”. Cfr. E. Chambers, Dizionario universale
delle arti e delle scienze che contiene la spiegazione de’ termini e la descrizione delle cose …, tomo
II, Venezia 1749, p. 327.

235 Anche Terra japonica, nome commerciale del Catecù (o Cathecù), un estratto dell’Acacia cathecu.  
236 L’ortica (Urtica dioica) è una pianta della famiglia delle Urticaceae. Ricca di acido folico e ferro, è

utilizzata nei casi di anemia, artrite, cistite e diarrea.
237 Cfr. F. Redi-G. Del Papa-E.A. Cocchi, Raccolta dei consulti medici …, op. cit., p. 254.
238 Giulebbo e Giulebbe, Bevanda composta di zucchero bollito in acqua comune, o distillata o di sughi

d’erbe, o di pomi, ecc. schiarita con albume d’uovo. Cfr. Definizione dell’Accademia della Crusca.
239 Cfr. F. Redi-G. Del Papa-E.A. Cocchi, Raccolta dei consulti medici …, op. cit., p. 376.



inferma un mezzo scrupolo di fungo di Malta polverizzato, mattina, e sera
avanti il cibo, servendosi per ingojarlo, o di un poco di vino rosso non dolce
ovvero di un poco di acqua stillata di piantaggine, o di un poco di brodo
imperocchè il detto fungo di Malta ha una virtù molto specifica contro le
diarree, come dimostrano le quotidiane sperienze, e come affermano i primi
inventori, o promotori del fungo medesimo; ed egli stesso è un medicamento
innocentissimo, per cui nel corpo non s’induce veruna alterazione ...”240.
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240 Ivi, p. 350.

Fig. 29

Praxeos medicae
universae praecepta, 
del dottor in medicina
Giuseppe Frank.



Ancora, quindi, nella seconda metà del secolo XIX, il “fungo” era sì
ritenuto un ottimo rimedio per combattere l’emottisi (ovvero l’emissione con
la tosse, di sangue rosso vivo proveniente dal tratto respiratorio), come attesta
il dottor Giuseppe Frank nella sua voluminosa opera, il Trattato di medicina
pratica, ma non più usato, poiché negli scritti troviamo che numerosi prodotti
naturali erano da considerare già superati: “… Celebravansi una volta per la
cura dell’emottisi alcuni astringenti ora caduti in disuso, quali il fungo di
Malta (C. Linnaeus), la pietra ematite (A. Trallianus), l’acqua vulneraria di
Landio (A. Bonsieri)241.
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241 Il farmaco denominato “l’acqua vulneraria di Landio”, è in realtà “l’acqua vulneraria di Roma del
Landi”. Essa si caratterizza per avere: “… qualità estrinseche dell’acqua del Landi sono di avere un
odore di aceto leggiermente empireumatico, di essere chiara e limpida, quando quella fatta con le
dette ricette è torbida, con un forte odore di empireuma e di alcali volatile. Cfr. A. Porati, Manuale
farmaceutico ad uso della gioventù, iniziata nello studio della farmacia, vol. III, Milano 1820, p.
391. Per la citazione del “rimedio per combattere l’emottisi”, cfr. il volume del dottor Giuseppe Frank,
ovvero il Trattato di medicina pratica universale, vol. II, parte II, Milano 1897, p. 253 in nota. 





13. I derivati della pianta 
e gli attuali studi e ricerche farmaceutiche

Esiste una consolidata letteratura storico-botanica sui “funghi parassiti”
che tratta soprattutto le due specie del genere Cynomorium, il coccineum e il
songaricum, ritenute differenti dai fitologi, piante che vegetano sia in ambienti
marini che montani, purché salini. Gli studiosi ne hanno descritto gli aspetti
esteriori  sviscerato l’etnomicologia, perlustrato i luoghi dei rinvenimenti e
affrontato gli studi di laboratorio e relative applicazioni farmaceutiche per la
cura di varie disfunzioni. 

Il presente contributo sulla storia delle due piante, non ha altro valore che
quello della testimonianza degli avvenimenti che li hanno interessato sin dall’Età
medievale e degli attuali approfondimenti dei moderni studi chimici e
applicazioni dei suoi derivati a beneficio di taluni problemi sanitari. 

Dai tempi più antichi della sua epopea, il Fungus melitensis tra XVII e XIX
secolo, si è dimostrato ancor più determinante nella risoluzione di numerose
malattie ed quindi davvero curioso il verdetto stilato dagli specialisti
dell’Ospedale Navale Reale di Bighi a La Valletta, che dopo le sommarie analisi
di laboratorio, stabilirono un’inconsistente qualità medica e privo di alcuna
proprietà curativa. Ma come si avrà modo di vedere, circa mezzo secolo dopo i
fatti di Bighi del 1968, quelle ricerche chimiche e farmaceutiche, evidentemente
non sviscerarono sino in fondo i segreti del “fungo melitense”, ma li lambirono
solo superficialmente242. 

I funghi comprendono un vasto assortimento di piante in gran parte
inutilizzate per alimenti e molti di essi sono ricercati per scopi medicinali,
ritrovati che risalgono a oltre un migliaio di anni, come quando nel IX secolo il
filosofo e medico arabo al- Kindi raccomandava il tarthuth per le irritazioni
causate dalla presenza di oggetti estranei sub cutanei. Una completa illustrazione
delle proprietà fungine che promuovono la salute, non è stata ancora pienamente
completata, sebbene essi siano la fonte di potenti e nuove sostanze
farmaceutiche, oggi gradualmente, messe in commercio da alcune case
farmaceutiche.

Con la crescente popolarità della medicina alternativa e di quella olistica
in età moderna, si fa spazio una tendenza, ancor più presa in seria considerazione
da gruppi industriali e dagli istituti governativi di salute pubblica, di affidarsi
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242 Cfr. E. Bradford, Storia dei Cavalieri di Malta. Lo scudo e la spada, Milano 1998, p. 197.



alle antiche pozioni galeniche con le preparazioni di infusi di erbe, di sicuro
effetto e assunti dagli ammalati con cieca fiducia, perché a lungo sperimentate e
di certo effetto, concetto che si può ridurre all’antico proverbio: il motto degli
antichi mai mentì. Si tratta della medicina popolare o medicina tradizionale
ovvero l’insieme di quelle pratiche paramediche e mediche precedenti all’avvento
della medicina industriale, che da tempo immemorabile hanno governato il
sistema sanitario, a partire dalle società tribali. Molte di queste pratiche si
riconoscono nell’uso degli orti dei “semplici” e si sono radicate nella conoscenza
e nella tradizione popolare e durano sino ad oggi.

Da tempo ormai numerosi paesi extra-europei sviluppati, si stanno
anch’essi convertendo all’uso di sistemi medicinali tradizionali che prevedono
quei rimedi erboristici, apprezzati ed usati con sicurezza, dopo le varie fasi di
ricerca, studi e applicazioni243. 

L’etno-farmacologia è lo studio delle piante tradizionali e dei rimedi a base
erboristica, compartimento in rapida crescita e promessa sociale e commerciale
per ulteriori ricerche che potrebbero effettivamente dimostrare che c’è molto di
più nelle piante. È questo il caso del “fungo maltese”, che non è un solo delizioso
dessert dei beduini che vivono nelle aree aride predesertiche e desertiche, ma
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243 La medicina tradizionale continua ad aiutare l’uomo, anche per la cura di nuove malattie: di recente
(4 maggio 2020) l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accolto con favore le innovazioni
in tutto il mondo, tra cui il riutilizzo di farmaci, medicine tradizionali e lo sviluppo di nuove terapie
nella ricerca di potenziali trattamenti per il “COVID-19”. L’OMS riconosce che la medicina
tradizionale, complementare e alternativa ha molti benefici e che l’Africa ha una lunga storia di
medicina tradizionale e professionisti che svolgono un ruolo importante nel fornire assistenza alle
popolazioni. Le piante medicinali come l’Artemisia annua sono considerate possibili trattamenti
per “COVID-19” e devono essere testate per l’efficacia e gli effetti collaterali negativi. Gli Africani,
continua la nota, meritano di usare medicinali testati secondo gli stessi standard delle persone nel
resto del mondo. Anche se le terapie derivano dalla pratica tradizionale e naturale, è fondamentale
stabilire la loro efficacia e sicurezza attraverso rigorosi studi clinici. I governi africani attraverso
i loro Ministri della salute hanno adottato una risoluzione che esorta gli Stati membri a produrre
prove sulla sicurezza, efficacia e qualità della medicina tradizionale durante la cinquantesima
sessione del Comitato regionale dell’OMS per l’Africa nel 2000. Questi paesi hanno anche
concordato di intraprendere ricerche pertinenti e richiedere agenzie di regolamentazione dei
medicinali per l’approvazione dei medicinali in linea con gli standard internazionali, che includono
il prodotto seguendo un rigoroso protocollo di ricerca e sottoposti a test e sperimentazioni
cliniche. Questi studi normalmente coinvolgono centinaia di persone sotto il controllo delle autorità
nazionali di regolamentazione e potrebbero richiedere alcuni mesi in un processo accelerato (…).
L’Organizzazione continuerà a supportare i paesi mentre esplorano il ruolo dei professionisti della
salute tradizionali nella prevenzione, nel controllo e nella diagnosi precoce del virus, nonché nella
segnalazione di casi alle strutture sanitarie. Cfr. https://www.afro.who.int/news/who-supports-
scientifically-proven-traditional-medicine?gclid



qualcos’altro244; forse, e c’è da augurarselo che sarà la risoluzione, la chiave di
volta per sconfiggere le numerose forme cancerogene degli attuali tempi.

Numerosi biologi e chimici che hanno indagato le antiche terapie
tradizionali, oggi concentrano i loro studi sulla pianta della specie Cynomorium
e ne ricercano nuovi effetti, per trattamenti antitumorali ed applicazioni
scientificamente supportate. 

L’interesse per le piante medicinali come aiuto emergente per la pubblica
salute è stato rilanciato da qualche decennio da uno dei più alti podi di quella
scienza internazionale, ovvero dai microbiologi Lucy Hoareau e da Edgar Josè
Da Silva, principali responsabili della Divisione di scienze della vita che fa capo
all’Organizzazione delle Nazioni Unite245. 

I due ricercatori credono fortemente nell’aiuto che possono fornire
all’umanità le medicine tradizionali per la risoluzione di tantissimi problemi
sanitari, tanto che hanno lanciato a tutti i popoli questo messaggio di apertura e
di fiducia: l’interesse per le piante medicinali come aiuto sanitario riemergente
è stato alimentato anche grazie all’aumento dei costi dei farmaci da
prescrizione, per il mantenimento della salute e del benessere personale e dalla
bioprospezione di nuovi farmaci di origine vegetale. 

La medicina è una scienza in continua evoluzione. La ricerca e l’esperienza
clinica ampliano costantemente le nostre conoscenze, soprattutto in relazione ai
nuovi ritrovati di laboratorio, alle modalità terapeutiche e alla farmacologia. Gli
attuali studi sulle proprietà spermatogeniche, ipotensive e antiossidanti ed altre
ricerche rivolte a prevenire l’invecchiamento cutaneo, a stimolare la crescita dei
capelli e a trattare la disfunzione erettile maschile, hanno dato luogo alla
produzione di medicine che sono state brevettate e messe in commercio negli
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244 Tra i tanti studi fatti in Sicilia, si segnala quello compiuto nel 2013 da alcuni ricercatori della facoltà
di Botanica dell’Università di Palermo, Michele Aleo-Giuseppe Bazan-Umberto Quattrocchi, che
hanno prodotto il lavoro scientifico: Le piante vascolari del litorale trapanese: da Ronciglio a Capo
San Vito. Tra le tante specie gli studiosi hanno segnalato che: “… i taxa più interessanti appartenenti
a questa flora vi sono alcuni alofiti e endemismi rari come la Biscutella maritima, la Calendula
maritima, il Cynomorium coccineum, l’Erica sicula, il Galium litorale, l’Halocnemum strobilaceum,
il Limonium bocco, il ponzoi, il Limoniastrum monopetalum e Pseudoscabiosa limonifolia …”. Le
piante di C. coccineum, vegetavano sull’Inula chritmoides, in Quaderni di Botanica Ambientale
Applicata, n. 22, 2011, pp. 101-116. 

245 È l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, agenzia specializzata delle
Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con
l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione, l’informazione e per promuovere “il rispetto
universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali” quali
sono definite e affermate dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.



Stati Uniti, in Giappone, in Cina e in India246. Di recente ricercatori americani ed
asiatici, hanno accertato che l’estratto del Cynomorium può essere usato come
un potente antiossidante, poiché offre un’azione inibitoria sulle cellule tumorali247.

Il cancro continua a mietere vittime, genera enormi oneri pubblici in tutto il
mondo e la lotta per combatterlo con le ricerche e le cure, è una delle più grandi
battaglie dell’umanità. Per combattere il cancro e molte altre malattie tradizionali
vengono creati i farmaci in laboratorio, sviluppati da molte fonti diverse, tra cui i
prodotti naturali come le piante e oggi per debellarlo vi sono molti medicamenti
testati da fonti naturali. Un grosso problema di oggi sono gli effetti collaterali della
chemioterapia, come la tossicità chimica per le cellule ospiti e pertanto, sono in corso
ricerche per studiare possibili farmaci chemioterapici derivati   anch’esse dalle piante. 
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Estratti di erbe di
Cynomorium e miscele
di oli essenziali.

246 Cfr. AA. VV., The genus Cynomorium in China: an ethnopharmacological and phytochemical
review, in J. Ethnopharmacol, 2013, 147, pp. 1-15.

247 Cfr. AA. VV., Research on vitro anti-oxidant and anti-cancer activity of cynomorium songaricum
rupr.’s extracts, in Acta Medica Mediterranea, 2018, 34, 13; Shi G.Y., Jiang W., Cai L., Sui G.J.,
Molecular characteristics and antitumor capacity of Glycan extracted from Cynomorium
songaricum, in International Journal of Biological Macromolecules, marzo 2011, 48, 5, pp. 788-792. 



Negli ultimi decenni è stato dimostrato che molti composti isolati da funghi
e da alcune piante in generale, possiedono attività antitumorale e la
pianta Cynomorium, è una di queste. Gli studi farmacologici e molecolari di tali
piante, hanno dimostrato, inoltre, che essa ha il potenziale per aiutare a
sviluppare terapie che influenzeranno la funzione riproduttiva maschile. 

Esami di laboratorio hanno anche mostrato effetti collaterali, come l’azione
antiossidante, antidiabetica, inibitori dell’azione virale dell’HIV-1248 ed
evidenziato gli effetti di miglioramento dell’immunità. Ciò è dovuto ai
componenti chimici e ai composti bioattivi presenti in queste piante come i
polisaccaridi (carboidrati), i triterpenoidi (sostanze che si trovano nei vegetali
sotto forma di resine), gli steroidi (composti di grassi), i lignani (le fibre
alimentari), gli alcaloidi (i composti organici a base biologica) e i flavonoidi
(composti naturali largamente presenti nel mondo vegetale).

Nello studio sul “fungus melitensis”, iniziato ad esplorare l’attività
antitumorale delle piante di Cynomorium e sviluppato una serie di esperimenti
per la creazione di nuove medicine. Prove di laboratorio hanno accertato che
l’estratto di etanolo di C. coccineum, inibisce la proliferazione, la sopravvivenza
la migrazione, l’invasione e la formazione di colonie delle cellule tumorali; in una
seconda fase si è sperimentato che l’estratto di acqua di C. coccineum aveva la
capacità di inibire la crescita tumorale e di conseguenza prolungare la
sopravvivenza degli animali da esperimento. Questi risultati offrono una nuova
possibilità per il futuro sviluppo delle piante di Cynomorium come efficace
farmaco anti-cancerogeno, sicuro, pronto per essere assunto da parte dei
malati. Il prodotto farmaceutico, messo in commercio da qualche tempo, fornisce
anche informazioni che spiega ai pazienti come il meccanismo molecolare del C.
coccineum,  è capace di arrestare o rallentare la proliferazione cellulare della
massa tumorale.

Cynomorium coccineum
Le ampie applicazioni delle due specie di Cynomorium hanno ispirato

numerose indagini farmacologiche e in già precedenti ricerche sono state condotte
per esaminare le attività biologiche e segnalate numerose e interessanti attività
farmaceutiche, che offrono speranze alla risoluzione di numerose patologie.
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248 I virus dell’immunodeficienza umana (HIV, sigla dell’inglese Human Immunodeficiency Virus) sono
due specie di Lentivirus (un sottotipo di retrovirus) che causano un’infezione che, se non trattata,
provoca la sindrome a Immunodeficienza acquisita (AIDS). Da: https://it.wikipedia.org/wiki/HIV.



Recenti ricerche di laboratorio condotte in Italia hanno mostrato che le cellule
tumorali sono rivestite da una proteina che impedisce al sistema immunitario di
attaccarlo. Si è quindi cercato di trovare un farmaco che potesse consentire di
eliminare tale proteina. Gli studi hanno interessato l’utilizzo del C. coccineum ed
alcuni suoi ritrovati, con l’uso di estratti di acqua e di alcool a concentrazione molto
basse, tali da ridurre la vitalità delle cellule malate con una potenziale inibizione
del processo di trasformazione di cellule normali in cellule cancerogene. In sintesi
si tratta di una fondamentale scoperta scientifica che potrebbe in un prossimo
futuro, essere risolutiva per le più gravi piaghe dei tempi moderni. 

Questi risultati hanno mostrato che l’estratto di C. coccineum esercita la
sua attività antiproliferativa attraverso l’ipotesi della morte cellulare. Pertanto
le piante sembrano essere una fonte promettente di nuovi composti per il
trattamento delle neoplasie o fasi tumorali. In uno studio condotto da ricercatori
dell’Università di Cagliari, medici genitisti e fitochimici, sono state esaminate le
potenziali proprietà antitumorali del Cynomorium, utilizzato nella medicina
tradizionale dei paesi mediterranei per trattare vari disturbi e come alimento di
emergenza durante la carestia. 

Noi siamo quello che mangiamo. L’alimentazione occupa un ruolo decisivo
per il nostro benessere. Spesso però non “sappiamo quello che mangiamo”, e la
qualità del nostro vivere ne risente, con gravi conseguenze per l’organismo.
L’informazione sul rapporto tra cibo e salute è spesso inesatta o retorica, vittima
di luoghi comuni o degli interessi di parte dei produttori, a cui interessa
prevalentemente il profitto. È qui che entra in gioco la nutraceutica, una parola
che sarà sempre più sulla bocca di tutti. È questo un neologismo tra “nutrizione”
e “farmaceutica”, dove i principi nutritivi contenuti nei nutrimenti estratti e
utilizzati per gli integratori alimentari, hanno effetti benefici sulla salute249.

Di recente un’equipe universitaria sarda, ha studiato la composizione
chimica e l’attività biologica dell’olio isolato dal fungo e ha precisato che la pianta
è stata “raccolta nell’isola di Sardegna” e che le analisi cui è stata sottoposta
hanno evidenziato che l’olio del C. coccineum influenza la vitalità nelle cellule di
adenocarcinoma del colon250. 
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249 Cfr. AA. VV., Maltese Mushroom (Cynomorium coccineum Linn.) as Source of Oil with Potential
Anticancer Activity, febbraio 2015, 7, 2.

250 Cfr. A. Rosa-M. Nieddu-A. Piras-A. Atzeri-D. Putzu- A. Rescigno, Fungo Maltese (Cynomorium
coccineum) come fonte di olio con potenziale attività antitumorale, in Nutrients, 7, 2, gennaio 2015,
pp. 849-864.



Tenendo conto del grande interesse per le potenti proprietà antitumorali
non convenzionali degli oli vegetali ottenuti da piante/erbe utilizzate nella
medicina tradizionale, l’obiettivo principale del lavoro scientifico, è stato quello
di dimostrare il potenziale ruolo sanitario di C. coccineum ricco di acidi grassi
essenziali nel melanoma e nella prevenzione del cancro del colon. Questo è uno
delle forme più comuni di cancro, presente nei paesi più sviluppati e gli studi
epidemiologici hanno suggerito studi mirati su quantità e qualità del grasso
alimentare che sono le principali cause del cancro al colon.  

I grassi e gli oli hanno un ruolo importante nell’industria alimentare e
farmaceutica, ma anche nella nostra quotidiana alimentazione. Vi è un crescente
interesse per le caratteristiche dei lipidi di oli vegetali non convenzionali come
fonte di componenti bioattivi e nutrienti funzionali. Tutto ciò è contemplato negli
estratti ottenuti da questa pianta e si deduce da uno studio condotto dai
Dipartimenti di Scienze Biomediche e Chimiche dell’Università di Cagliari251. 
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251 Cfr. A. Rosa-A. Rescigno-A. Piras-A. Atzeria-P. Scano-S. Porcedda-P. Zucca-M.A. Dessì, Nuove
metodologie per antichi rimedi: il caso del Fungo di Malta, in 85° Convegno SIBS. La biologia
sperimentale: dalle molecole all’organismo, Parma 2012, pp. 41-43. 
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La ricerca ha avuto lo scopo di evidenziare eventuali proprietà funzionali
e potenziali effetti benefici sulla salute umana correlabili al consumo dell’olio
ottenuto dal c.d. “Fungo di Malta”. 

A tal fine, attraverso l’azione congiunta di diversi gruppi di ricerca, sono
state studiate la composizione chimica e l’attività biologica dell’olio fisso isolato
dal Cynomorium coccineum, raccolto lungo le coste sarde. 

Gli stessi ricercatori hanno evidenziato, altresì, che gli estratti del C.
coccineum hanno mostrato in campioni sperimentali proprietà spermatogeniche,
ipotensive e antiossidanti, capacità già ben note. 

Cynomorium songaricum
La pianta parassita ha come ospite più comune il Nitraria tangutorum

(Bobr.) che cresce nelle aree desertiche, dove la pianta svolge un ruolo ecologico
importante come frangivento e nella fissazione della sabbia, fattori importanti
per combattere il processo della desertificazione delle aree afro-asiatiche. 

Il fenomeno naturale si sta dimostrando un serio problema ambientale
tanto della Sicilia e della Penisola Iberica. Le ampie applicazioni del C.
songaricum hanno ispirato numerose indagini farmacologiche, le punte
brunastre sono state considerate a lungo un efficace agente medicinale, come del
resto il tè verde, che possiede anch’esso effetti antiossidanti molto forti. 

Il Cynomorium songaricum è stato a lungo apprezzato come tonico per la
potenza sessuale e contro l’affaticamento.

Un duro lavoro o un intenso esercizio fisico possono portare alla produzione
e all’accumulo di radicali liberi in eccesso che provocano lesioni da stress
ossidativo al corpo e l’affaticamento caratterizzato da stanchezza fisica e/o
mentale, che si traduce in impatti negativi su prestazioni lavorative e intensità
dell’esercizio, vita familiare e relazioni sociali. 

Tutto ciò può essere combattuto con i periodici trattamenti di Cynomorium
ridotto in polvere e ingerito con una bevanda.

Di seguito si riproduce una ricapitolazione delle principali funzioni degli
effetti medicamentosi, dell’estratto della pianta. L’elenco è stato fornito da
laboratori chimici e da istituti farmaceutici che hanno creato e testato il prodotto
nei numerosi esami di laboratorio.

1 - ha la funzione di aumentare l’immunità endocrina e umorale e la capacità
di tonificare i reni 

2 - migliora la memoria e combatte la demenza senile
3 - aumenta negli uomini la funzione sessuale, protegge il fegato e la cistifellea
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4 - rilassare le viscere 
5 - combatte la frigidità e la sterilità delle donne
6 - migliora gli enzimi del perossido lipidico ed elimina i radicali liberi e ha

effetti anti-invecchiamento
7 - funge da anti-stress, anti-infiammatorio e anti-tumorale
8 - migliora l’immunità e ha funzione anti-affaticamento

Non c’è da stupirsi che il suo nome cinese sia “Suo Yang”, che tradotto
letteralmente, significa “rinchiudere Yang”. 

Essendo una rinomata “erba cinese” consigliata in particolare per la salute
maschile, viene spesso utilizzata nei rimedi erboristici asiatici per il trattamento
della disfunzione erettile e delle emissioni notturne. Cresce selvatico nel deserto
e preferibilmente alla temperatura di -20° C. e i botanici sono concordi
nell’affermare che si potrà avere il miglior tonico se la pianta verrebbe raccolta
nel terzo periodo di nove giorni dopo il solstizio d’inverno, ovvero i giorni più
freddi dell’anno, quando la neve intorno a essa viene sciolta dalle sue energie
Yang emesse. 

È per tale motivo che molte persone considerano questo tonico Yang come
“il vero elisir di giovinezza”. 
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Cynomorium songaricum Rupr. (d’ora in poi CS) è tradizionalmente usato
nella medicina tradizionale cinese, anche per gli effetti sulla longevità. 

La potenziale applicabilità dell’intervento dietetico con CS migliora la
salute e previene le malattie legate all’età. 

L’invecchiamento è fortemente correlato con la progressiva perdita della
funzione fisiologica, incluso il comportamento cognitivo e la capacità
riproduttiva, nonché con una maggiore suscettibilità alle malattie; pertanto, il
rallentamento della degenerazione legata all’età potrebbe contribuire
notevolmente alla salute umana. 

Alla serie di piante medicinali che offrono un estratto acquoso astringente
e consistente quantità di acido tannico, come Myrtus communis, Punica
granatum e le varie specie di Rhus (tra cui il ben noto R. coriaria usato per
conciare le pelli e i marocchini), si aggiungono le due specie di Cynomorium che
mostrano come questa sostanza rappresenti uno dei componenti più efficaci tra
le sue composizioni. 

I vari test di laboratorio hanno riscontrato che la concentrazione di
tannino del c.d. “falso fungo”, differiva a causa della loro origine geografica  del
periodo di crescita e della temperatura di raccolta: i campioni di C. songaricum
di Guazhou (Cina) raccolti ad aprile e a maggio, in ambienti prossimi al mare,
possedevano un più alto contenuto di tannino rispetto a quelli montani o di
aree collinari. 

Nei campioni della città cinese, che è l’attuale nome di Canton, è ad
esempio, molto ricercato perché rappresenta un pregiato e completo prodotto
farmaceutico. Questi studi hanno fornito in sintesi, un metodo di estrazione
preciso ed efficace per lo sfruttamento e l’utilizzo del tannino, in base alla sua
latitudine, alla distanza del mare ed alla temperatura ambientale locale. 

Recenti ricerche fanno anche affidamento anche sugli insetti e sugli
animali adibiti ad esperimenti scientifici, come topi, rane, conigli, criceti, maiali
e pecore. L’aiuto del Drosophila melanogaster, un moscerino della frutta o
“moscerino dell’aceto”, un insetto solitamente impiegato come prototipo per la
ricerca genetica, è stato fondamentale per meglio comprendere l’aiuto che potrà
fornire il Cynomorium alla medicina. 

L’insetto è considerato un “organismo modello” perché le conoscenze che
vengono acquisite su di esso ci forniscono indicazioni fondamentali per
comprendere le caratteristiche degli altri organismi viventi. 

Per i ricercatori rappresenta un insetto facile da studiare perché ha
solamente quattro paia di cromosomi e un ciclo vitale breve (quindici giorni) con
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la possibilità di ottenere più generazioni in poco tempo. Queste caratteristiche
favorevoli, unite alla tenacia degli scienziati, hanno consentito di conoscere la
struttura dei cromosomi e il misterioso mondo dei geni, i meccanismi che
determinano l’ereditarietà dei caratteri252. 

Gli studi di laboratorio si prefiggevano di stabilire se Cynomorium
songaricum (CS), oltre a trattare la disfunzione renale avesse effetti anche sulla
longevità dei moscerini, per poi trasmettere i risultati per la risoluzione di alcune
patologie dell’uomo. 

I risultati hanno poi accertato che gli insetti trattati con CS, presentavano
una maggiore prontezza all’accoppiamento, persuadendo i ricercatori che l’uso
dei derivati della pianta, potranno, in prossimo futuro e con opportune sostanze
additive, migliorare il comportamento sessuale nell’uomo.
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252 Cfr. R. Wu-L. Wei-Yong, La medicina di erbe tonificanti di Yang Cynomorium songaricum prolunga
la durata della vita e ritarda l’invecchiamento in Drosophila, in Medicina complementare e
alternativa basata sull’evidenza, 2012, 10.

Fig. 33
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La percezione degli odori e dei sapori da parte dell’uomo è di fondamentale
importanza nella valutazione della qualità dei prodotti alimentari, chimici o
farmaceutici. Negli ultimi anni sono stati messi a punto strumenti che operano
con principi simili a quelli olfattivi e gustativi umani che non potevano non essere
applicati al riconoscimento del C. songaricum e ciò in base alle sue qualità.

Con la nuova tecnica della “lingua elettronica”, processo che permette di
ottenere una descrizione selettiva delle sostanze che concorrono a formare il



gusto, si è in grado di effettuare un riconoscimento globale della sostanza con
un grado di precisione pari al 100%.  

La “lingua elettronica” rappresenta un esempio di quello che è il nuovo
orientamento della chimica analitica in questo settore: offrire cioè uno strumento
in grado di identificare il gusto di un prodotto in modo rapido, affidabile
economico, senza dover ricorrere all’opera dei degustatori, con tutte le loro
limitazioni soggettive. 

Le ricerche sulle piante per determinare le principali caratteristiche di cui
esse sono ricche, hanno previsto quell’uso elettronico per riconoscere i
componenti di ciascuna di esse, in funzione delle aree geografiche di raccolta. 

Il laboratorio chimico di un ateneo cinese, ha messo in funzione tale
tecnica per analizzare il Cynomorium songaricum in base al sapore, metodo
d’identificazione di carattere farmaceutico, utile per un migliore riconoscimento
in rapporto ai luoghi di prelievo (se zone desertiche o montane o marine) e
quindi per ottenere una più corretta commercializzazione e guidare con sicurezza
l’acquirente nella scelta dei prodotti farmaceutici. Oggi molti negozi online
vendono gli ingredienti del CS sotto forma di polvere e di compresse, pertanto
determinare le caratteristiche chimico-fisiche e l’attività delle sostanze di cui è
composto, diviene essenziale per il tipo di cura che si vuole attuare. 

In questi ultimi anni sono state intensificate le ricerche di laboratorio per
promuovere la qualità e la validità dei dati sperimentali utilizzati per valutare gli
effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente. La medicina tradizionale coreana
ha studiato gli effetti dell’estratto acquoso di CS sull’attività riproduttiva dei
criceti dorati (Mesocricetus auratus) la cui capacità spermatogenetica è attiva
in estate ed è molto scarsa nel periodo invernale. Agli animali sono stati fatti
ingerire gli estratti per via orale per otto settimane di polvere del “fungo” e i
risultati ottenuti suggerirono che l’estratto di CS promuove la fertilità maschile
rafforzandone la spermatogenesi, ovvero quel processo di stimolo degli ormoni,
che ha l’individuo quando raggiunge la pubertà.  

Altri esami con gli estratti di CS hanno interessato i topi comuni (Mus
musculus) ed altri generi di roditori della famiglia dei Muridi, cui sono stati
iniettati cellule cancerogene con alto processo di proliferazione. 

Il trattamento ha prolungato significativamente la sopravvivenza delle
cavie e i tumori sono cresciuti a ritmo più lento rispetto al controllo. Questi
risultati hanno mostrato che l’estratto C. coccineum esercita l’attività di
rallentamento del fenomeno delle cellule, col risultato che le piante sembrano
essere una fonte promettente di nuovi composti antineoplastici (ovvero farmaci
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che vengono utilizzati nel trattamento dei tumori e si distinguono tra loro per la
struttura chimica e il meccanismo d’azione)253.

Pur essendo conosciuta da secoli in etnofarmacologia, le attività biologiche
della pianta sono state ancora poco studiate, in particolare nel caso di quelle
coltivate in Nord Africa. È quanto asserisce un gruppo di ricercatori che ha
confrontato la composizione chimica e il potenziale antiossidante del C.
coccineum prelevato da due regioni caratterizzate da climi molto diversi: la
regione di Tataouine nel Sud-Est della Tunisia, che si trova vicino al deserto e
l’isola di Sardegna nel bacino del Mediterraneo. Tutti i risultati ottenuti sono
stati confortanti, perché hanno mostrato una differenza nella combinazione
chimica che ha influenzato il potere antiossidante totale e l’attività biologica
documentando che il clima influenza la composizione chimica delle piante.

Questi risulati suggeriscono che l’estratto di CS promuove la fertilità. 
Particolari studi sono in corso nelle diverse università americane che

sperimentano gli effetti chimici della pianta, col risultato che talune hanno messo
in evidenza gli effetti positivi di un estratto di flavonoidi (composti naturali
largamente presenti nel mondo vegetale) del Cynomorium songaricum sulla
resistenza al nuoto dei ratti. Anche qui durante dieci giorni di esercizio di nuoto
gli scienziati hanno osservato effetti significativi e dose-dipendenti antiossidanti
e anti-fatica su quegli animali da laboratorio. 

Dopo il trattamento dell’estratto i risultati sperimentali suggerirono che
l’integrazione di flavonoidi potrebbero in un prossimo futuro, non solo ridurre
la formazione di radicali liberi ma anche migliorare le prestazioni di esercizio di
resistenza riducendo l’affaticamento muscolare. 

Ancora oggi i chimici nei loro laboratori di ricerca devono accertare gli
effetti che le piante hanno sulla gravidanza e sull’allattamento, in quanto tale
influenza non è stata mai riscontrata nella letteratura scientifica o tradizionale.
Dato l’uso frequente che si fa oggi del C. coccineum e soprattutto del songaricum
negli Stati Uniti e nei paesi asiatici, è questo uno dei problemi che gli studiosi si
prefiggono di risolvere al più presto, al fine di cautelare le donne nelle fasi di
gestazione e di nutrizione dei figli254. 

253 Cfr. AA. VV., Effetti di un estratto di flavonoidi di Cynomorium songaricum sulla resistenza al nuoto
dei ratti, in The American Journal of Medicine Cinese, 38, gennaio 2010.

254 Cfr. AA. VV., American Herbal Products, Association’s. Botanical safety handbook, II ediz., p. 301,
U.S.A. 2013.





14. Scritti di viaggiatori, botanici e religiosi:
le scoperte e le esperienze mediche

Un ruolo significativo nello sviluppo scientifico della botanica medievale
fu svolto dai vari ordini religiosi che all’interno dei loro monasteri studiavano
provavano su loro stessi gli effetti curativi e catalogavano le essenze erbacee, per
metterli poi a disposizione di chi ne faceva richiesta. In particolare la tradizione
botanica e farmaceutica fu sviluppata grazie all’istituzione dell’Hortus
simplicium medicamentorum detto anche Hortus medicus, uno spazio ricavato
all’interno di ogni monastero riservato alla coltivazione delle piante erbe
officinali c.d. “semplici” o anche “grezze”. Le pozioni composte, erano invece
quelle sostanze combinate tra loro dalle quali si ottenevano le mescolanze
medicamentose, che risultavano essere per altri usi. Annessi agli orti furono
costituiti anche gli armaria pigmentariorum, aree circoscritte dal chiostro che
rappresentò l’embrione delle prime farmacie conventuali, luoghi dove venivano
conservate e spacciate le diverse piante officinali.  

Tra l’Età rinascimentale e quella successiva, relativa ai secc. XV-XVII, grazie
alle mutate condizioni socio-economiche e al miglioramento dell’invenzione della
stampa, si riscoprirono e si divulgarono le antiche opere letterarie, filosofiche ed
artistiche e si aprì una nuova era anche per la botanica, eletta alla dignità di
scienza: vennero tradotte numerose opere dal greco e dal latino, commentate dagli
apotecari (farmacisti) e arricchite da tavole illustrative e pubblicati stupenti
herbari, opere che invasero i principali centri culturali europei. Nel Seicento lo
studio della micologia compì significativi passi avanti anche grazie alle fondazioni
degli orti botanici pubblici e del proliferare delle accademie scientifiche; si ebbero
le prime applicazioni del microscopio che permise d’ingrandire le immagini degli
oggetti di dimensioni minuscole e di consentire di entrare all’interno della materia,
scoprendo forme di vita infinitamente piccole come nel caso nell’individuazione
dei protozoi e dei batteri. 

In seguito alla sua invenzione ed all’applicazione del metodo sperimentale
di Galileo Galilei, anche i funghi iniziarono a costituire l’oggetto di attenti esami
dei botanici e dei naturalisti europei. Il problema della riproduzione dei funghi
divise gli scienziati: da una parte c’erano i sostenitori della riproduzione da un
seme, dall’altra della generazione spontanea; il palermitano Paolo Silvio Boccone
descrisse attraverso i disegni alcune specie di funghi ed ipotizzò che i loro semi
non erano altro che le molecole della degenerazione degli stessi, ovvero che la
vita della pianta, continuava attraverso la produzione di spore. 
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La lingua latina era allora il linguaggio universale delle scienze e della
cultura ed in età moderna tale forma comunicativa fu ancora usata nei trattati
filosofici e del sapere, sia in Italia che all’estero. In questa lingua si cimentarono
i grandi botanici come Boccone e Linneo ed anche i primi scienziati moderni
come Niccolò Copernico e Isaac Newton e a seconda del pubblico a cui era
destinata l’opera, fino almeno al secolo XVIII, il latino fu infine sostituito dalle
varie lingue nazionali.

Ancora nel Seicento gli studi botanici muovevano i primi passi. Il
dettagliato studio sul “fungo” parassita che nella sua iniziale stesura il botanico
Paolo Silvio Boccone denominò Fungo Typhoides, si rivelò tra i primi in
assoluto del suo genere che il suo autore definì per le sue presunte virtù, raritae
& usu nulli secundus. Delle piante raccolte, il ricercatore dette per primo una
classificazione, obbedendo in ciò a quella che era ormai sentita come urgente
necessità dai naturalisti del Seicento, di trovarsi di fronte ad una quantità
sempre crescente di specie naturali, che le nuove esplorazioni ed il più vivo
spirito di osservazione avevano, già dal Cinquecento, portato alla conoscenza
del genere umano.
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Fig. 34

Paolo Silvio Boccone
(Palermo 1633 –
Altofonte 1704)



Ancora a cavallo tra i secoli XVII-XVIII, tra le varie professioni mediche
la figura dello speziale da species (merce rara, spezie), che aveva una lunga
tradizione a partire dalla preistoria dell’umanità, si occupava di studiare gli effetti
sull’organismo umano di vari tipi di sostanze, di imparare sapientemente a
miscelarle e ad applicarle a seconda del genere del malanno accusato dal
paziente. Nella maggior parte dei casi lo speziale si rifaceva all’aspetto esteriore
del trauma e della sintomatologia e ne decretava il malanno e quindi la
necessaria cura da somministrare. Da sempre lo speziale ebbe una posizione
intermedia tra medico e paziente e nella sua putia (termine siciliano che deriva
da apotheca) si vendevano erbe medicinali, radici di piante esotiche e spezie
provenienti da ogni latitudine, sementi, acque stillate, olii, unguenti e spugne
imbevute di sostanze anestetiche. 

Joseph Du Chesne (1544-1609), seguace di Paracelso e medico di Enrico IV di
Francia, fu probabilmente il più versatile divulgatore delle trasformazioni e delle
raccolte dei ricettari della medicina del suo secolo. Ricordato dalla storiografia per
importanti teorie alchemiche di transizione, ma probabilmente è più noto per avere
definito lo zucchero una sostanza tossica, in quanto: sotto il suo candore, esso
nasconde una grande oscurità. Prima della divulgazione del 1647 ad opera di Giovan
Francesco Abela del “gioiello delle droghe” o herba che tira al vermiglio rimedio
sovrano contro la dissenteria, o ancora del Fungus melitensis, il Cynomorium c. non
è in alcun modo menzionato dagli spetiali cinquecenteschi. Essi continuavano i
trattamenti agli ammalati con una farmacopea di derivazione medievale che aveva
radici sì ben profonde con un ricettario sapientemente raccolto e diffuso, ma a volte
di scarsa efficacia per potere sconfiggere i numerosi malanni dell’uomo. Così la
divulgazione nel 1646 di un’opera che contempla un’ordinata raccolta di ricette
farmacopeiche che rappresentava sino a quel momento il non plus ultra, fa dire
all’autore in tono di scherno che: quel titolo quasi troppo fastoso, e gonfio fosse ardito
di dire chi è costui, che dopo molti secoli, e frà tanti Autori Greci, Arabi, e Latini
eminentissimi Maestri dell’arte, pretende egli riformare un Antidotario? Come che
gli altri siano stati tutti e tanti ciechi? Il Du Chesne nella medesima farmacopea
overo antidotario255, enumera ben 120 tipi di acque distillate fra cui “l’acqua di
sperma di cane”, quella “teriacale pei poveri e pei ricchi”, l’acqua di rondinelle contro
il malcaduco, preparata con otto o dieci paia di rondini giovanette poste dentro al
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255 Cfr. J. Du Chesne, La farmacopea overo antidotario riformato del sig. Giuseppe Quercetano in
questa ultima impressione aggiuntovi la preparatione spagirica. Le ricchezze della riformata
farmacopea, Venezia 1646. 



suo nido e ben triturate e torchiate; “l’acqua di gazze”, fatta con dodici piccioli
gazziolini tagliati in pezzi con li suoi intestini, “l’acqua per rompere la pietra anco nella
vescica”, quella per le “ferite dell’arcobugii”, quella sonnifera, ecc. Ma non mancavano
le Historie di doi leprosi risanati con l’aiuto delle vipere e metodi per preparare un
corpo da mummificare, iniziando col prendere due o tre cranij freschi, questi si pestino
in un mortaio di marmo grossamente, oppure come si prepara un decotto sudorifico
contro il mal Francese (sifilide). In quest’opera il lettore trova un quadro esatto di ciò
che era la farmaceutica sino all’inizio del secolo Diciassettesimo. Le prime note sul
Fungus melitense o Fungus Thiphoides e sulle sue proprietà medicinali si hanno alla
prima metà dello stesso secolo con il maltese Gian Francesco Abela.

XVII secolo
1647 – Gian Francesco ABELA256

Nella Descrizione di Malta isola nel Mare Siciliano, troviamo la prima
menzione del Cynomorium coccineum osservata nelle Isole Maltesi. L’Autore nel
descrivere la pianta la denominò: un’herba che tira al vermiglio, non dissimile nel
di fuori, et in quanto alla forma ai finocchi marini e affermò che si trovava radicata
unicamente sullo scoglio chiamato Hagira tal gernal di faccia a Cala Duejra in
Gozo, e che è rimedio sovrano contro la dissenteria ed altri malanni umani.
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256 Gian Francesco Abela (La Valletta 1582-La Valletta 1655), è stato uno storico e archeologo maltese.
Proveniente da una famiglia nobile, è noto come l’autore di un’importante lavoro sull’arcipelago
maltese, Della Descrittione di Malta isola nel Mare Siciliano: con le sue antichità, ed altre notizie.

Fig. 35

La farmacia di
Roccavaldina
(Messina). La preziosa
collezione dei manufatti
seicenteschi.



1674 – Paolo BOCCONE 
Una prima annotazione di Paolo Boccone sulla presenza del Fungus noster

raritate, individuato sullo Scoglio del Generale ex Gaulo insula, si ritrova
nell’edizione londinese del volume Immagini e descrizioni di piante in Sicilia
quando in una nota ne fece una breve descrizione, ricordando ai lettori che l’uso
della pianta si dimostrava: valida per le sue qualità astringenti avendo una
particolare capacità per arginare il flusso del sangue. 

Ecco la sua annotazione:

Fungus Typhoides coccineus Melitensis257.
Fungus noster raritate, & usu nulli secundus. Palmaris est altitudinis,

interdum major, Fungum nondum explicato capituli disco plane referens.
Pediculus est uncialis crassitudinis, tres aut quatuor uncias longus, scaber
fungosus Capitulum etiam ipsum fungosum, pediculo paulo crassius, minoris
Typhæ palustris clavam aliquatenus repræsentans, quod dum viret si digitis
premas, veluti sanguineum succum fundit. Per maturitatem granis minimis
innumeris, Panico non absimilibus, exasperatur, undique cocci colore
splendentibus.

Aestatis munus est; aliis tempestatibus temere & frustra qaesieris.
Astringit maxime, unde ei praecipua laus in cohibendo sanguinis profluvio;
cujus gratia Melitenses ex Gaulo insula, illius in pulverem soluti scrupulum aut
amplius vino vel jusculo dilutum hauriunt, ducta à majoribus hac nunquam
fallente medicina. Oritur in scopulo Melitae insulae adjacente, dicto Scoglio del
Generale, hinc ipse Fungus Heritz tal General vernacula lingua dicitur.
Elegantem hunc fungum acceptum debeo Johanni Francisco Bonamico, viro
literarum amantissimo, qui addidit folia tenuissima addesse primo nascenti
atque maritimis flucibus continuo irrigari258.
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257 Definito dallo stesso botanico anche come: Funcia di Malta e Fungus maritimus coccineus
pistilliformis.

258 Cfr. P.S. Boccone, Icones et Descriptiones Rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, et Italiae
quarum unaquaeque proprio cahractere sìgnata, ab aliis ejusdem classis facile distinguitur, London
1674, pp. 80-82.



1696 – Francesco CUPANI259

Le poche note del botanico mirtese Francesco Cupani, riassumono i vari
luoghi dove sono state scoperte le piante in varie aeree dell’isola di Sicilia nel
secolo XVII e i nomi date dalle popolazioni indigene con cui era comunemente
conosciuta: a Palermo era il Fungus coccineus Melitensis Thyphoides, così
definito da Paolo Silvio Boccone nel Museo di piante rare della Sicilia; a
Marsala era nota come Funci Borei; a Scicli (RG) Fungi russi di la plaia di
Samperi (Sampieri) e di la punta di lu Pisciottu260.
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Fig. 36

Frontespizio del volume
Icones & Descriptiones,
di Paolo Silvio Boccone
edito a Londra

259 Francesco Cupani è stato uno dei più illustri botanici siciliani del secolo XVII. Nacque a Mirto in
provincia di Messina nel 1657, entrato in contatto con Paolo Silvio Boccone, studiò trattati di botanica
quando prese i voti religiosi nel Terzo Ordine Francescano. Morì a Palermo nel 1710.

260 La contrada Pisciotto a Sampieri, frazione del comune di Scicli in provincia di Ragusa, è nota per i
ruderi della fornace Penna, un monumento di archeologia industriale. Per tale bene architettonico,
che si avvia ad una inesorabile fine, cfr. T. Firrone, La fornace di pietra o Marsa Siklan, Roma 2014.



A Trapani Fungia russa o Fungia Sanguinaria di lu Runcigghiu ò di
Favignana261. La pianta, con il nome di “fungus melitensis”, già alla fine del
secolo XVII, iniziava a farsi conoscere dai Siciliani.
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Fig. 37

Francesco Cupani
(Mirto 1657 – Palermo
1710) autore
dell’Hortus Catholicus

261 Cfr. F. Cupani, Hortus Catholicus, seu Illustrissimi e Excellentissimi Principis Catholicae …, Napoli
1696, p. 81. Per maggiori notizie sulla farmacia siciliana nel Seicento, si consiglia il lavoro di M.C.
Calabrese, Una spezieria siciliana del XVII secolo, in Mediterranea, n. 19, 2010. 



1697 – Paolo Silvio BOCCONE262

Nel suo volume dal lunghissimo titolo: Museo di Fisica e di esperienze.
Variato e decorato di osservazioni naturali, note medicinali e ragionamenti
secondo i principi de’ moderni, edito a Venezia, per Jo Battista Zuccaro, Paolo
Boccone alle pagine 69-71, si occupò dettagliatamente del “fungo”, sia sulla
presenza nell’area mediterranea e sia anche sull’uso che se ne faceva nella
medicina degli speziali tra Seicento e Settecento263. In primo luogo, il botanico
palermitano, sfatò il luogo comune secondo cui la pianta si poteva reperire solo
a Gozo e sullo scoglio Fungus Rock, ma dimostrò, altresì, di averlo osservato
nell’isola del Ronciglio a Trapani, nell’isola di Favignana, lungo le coste
dell’Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania nell’area maghrebina. Sempre
per il territorio trapanese, sono attestate scoperte della pianta nell’Isola Grande
dello Stagnone di Marsala, mentre di recente è stata osservata anche nell’isoletta
della Colombaia, nei pressi della fortezza di età medievale e vegeta all’estremità
occidentale del porto di Trapani e nella vicina località di San Cusumano264.
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262 Paolo Silvio Boccone (in religione ricevette il nome di frate Silvio), nacque a Palermo il 24 aprile 1633
da una famiglia proveniente da Savona. Compiuti gli studi regolari, si dedicò poi alla storia naturale,
frequentando l’Orto Botanico che il medico romano Benedetto Castelli, discepolo di Andrea Cesalpino,
aveva fondato a Messina. Compì una lunga serie di viaggi in Sicilia, in Italia ed in gran parte dell’Europa.
Raccolse e studiò le numerose e diverse specie di piante tipiche delle varie regioni, contemporaneamente
osservando qualsiasi evento naturale che si presentasse alla propria attenzione con spirito chiarificatore
e analizzatore. Per la sua attività Paolo Silvio Boccone fu considerato uno degli iniziatori degli studi
sistematici sulla flora europea e come tale acquistò solida fama presso i contemporanei e gli studiosi
del secolo successivo. Le fonti biografiche, soprattutto quelle del religioso Don Antonino Mongitore,
affermano che Paolo Boccone, vestito l’abito di monaco del Sacro Ordine Circestense della Provincia di
Sicilia nel 1682 e assunto il nuovo nome di Silvio, trascorse gli ultimi anni della sua esistenza presso il
Convento di Santa Maria del Parco (l’attuale comune di Altofonte), posto a cinque miglia da Palermo.

263 Una nota della prima metà dell’800 sul volume del botanico palermitano, è ad opera del botanico e
naturalista sarzanese Antonio Bertoloni, che pubblicò numerose opere e raccolse un’enorme quantità
di campioni che costituiscono oggi una parte importante dell’erbario dell’Università di Bologna: “…
La seconda opera classica del Boccone, oriundo di Savona in Liguria, è il suo Museo di Fisica, e di
Esperienze. Venezia 1697, per Giambattista Zuccato. In 4° con figure. In questa egli assunse il nome
di D. Silvio Boccone; ed in essa per vero ebbe più in mira di trattare delle cose fisiche, mediche, e
zoologiche, che delle botaniche propria mente; tuttavia vi discorre ancora di qualche rara specie,
che si trova in Sicilia, e segnatamente del Cynomorium coccineum …”. Cfr. A. Bertoloni, Supplemento
alla raccolta di opere mediche moderne italiane e straniere, tomo I, Bologna 1832, p. 5

264 Per la prima informazione ringrazio l’amico Luigi Bruno di Trapani per la segnalazione e per la
seconda cfr. il lavoro di Aleo M.-Bazan G.-Quattrocchi U., Le piante vascolari del litorale trapanese:
da Ronciglio a Capo San Vito, in Quaderni di Botanica Ambientale Applicata, n. 22, a. 2011, pp.
101-116. Nel 1999 si segnalò la presenza del “fungo” anche nella Laguna di Capo Peloro a Messina e
alla Salina Anselmo di Trapani. Cfr. AA. VV., Lagune d’Italia. Visita alle zone umide lungo le coste
dei nostri mari a piedi, in barca, in bicicletta, Milano 1999, p. 96. 



All’Illustriss.mo et eccell.mo sig. Hoskin Baronet e Presidente della Società
Reggia di Londra. Intorno al Fungus Typhoides, coccineum, Tuberosus Melitensis265.

Per nuove Osservazioni fatte ritrovo, che questo Fungus Thyphoides266

habbia le radici tuberose: dal principio di Giugno fino à Settembre egli svanisse
e secca intieramente alla superficie della Terra, e le sue Radici marciscono
secondo la Vecchiaia, che hanno, chi più tosto, chi più tardi; in questa stagione
ad ogn’uno è vano il ricercarlo. Rimangono però alcune fibre legnose, guarnite
in qualche distanza frà loro di un rudimento tuberoso, come alla pag. 56267 e
ciò mezzo palmo268 sottoterra, quali rudimenti tuberosi, talhora come ceci
ammucchiati, talhora come Nucciuole, pigliano incremento, successivamente
circa il Mese di Dicembre, e di Gennaro, indi ingrossano, e si dilungano a foggia
di Piroli269, Brigli270, da Francesi detti, Quilles come alla pаgina 56.

Da principio fu stimato questo Fungo, pianta singolare dell’Isola di Malta
perché fu osservato nello Scoglio, o Pietra del Generale, che è un Isoletta vicina al
Gozzo: poi si è ritrovato in una falda della medesima Isola del Gozzo in certa
contrada, detta Melica tal Charrucci, che suona Balzo, Fenditura scoscesa del
Charrucci. Trovasi in hoggi in molte altre contrade, e precisamente nasce nell’Isola
della Favignana, nelle Saline della Città di Trapani, ed in un Isoletta, chiamata del
Ronciglio271, distante da Trapani un solo miglio: in quest’ultimo luogo l’anno 1692
e 1693 fu da me esaminato con attenzione, e diligenza particolare. 

Mi riferisce gente di probità, che nasca ancor nell’Isola di Lampedusa, ed in
Tunis di Barbaria, e che colà sia parimente in uso alla guarigione della Dissenteria272;
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265 Si tratta dell’inglese Bennet Hoskyns di Harewood nella Contea di Hereford, è che ebbe il titolo nel
1676. Bennet Hoskyns divenne membro del Palamento d’Inghilterra ed uno dei fondatori della Royal
Society tra il 1682 e il 1683. Ancora oggi la Royal Society è un’associazione scientifica britannica,
fondata il 28 novembre 1660 allo scopo di promuovere l’eccellenza scientifica come viatico per il
benessere della società. Con questa lettera pubblica alla Royal Society Paolo Silvio Boccone, intendeva
divulgare la sua scoperta alla massima autorità scientifica in Europa, portando a sostegno nomi e
fatti di guarigioni e di miglioramenti clinici, di cui lui stesso ne era stato testimone.

266 Il falso fungo o fanerogamo parassita, venne così denominato per la somiglianza all’inflorescenza
della “stiancia” o “tifa” (Tipha latifolia), pianta tipica di paludi e di stagni.

267 Alla pagina 56 dello stesso volume di Paolo Silvio Boccone, è riprodotta una tavola che raffigura il
Polygonum muscosum minimum. 

268 La misura è di tredici centimetri circa, essendo un palmo siciliano equivalente a m. 0,2633.
269 Piroli, ovvero ernie.
270 Briglie = redini?
271 Il Ronciglio, l’antica Isola di Santa Margherita, è oggi collegata alla terraferma dalle saline e ricade

entro i confini della Riserva Naturale Orientata, denominata: “Saline di Trapani e Paceco”.
272 La dissenteria è una malattia infettiva a carico dell’apparato digerente e causata dall’ingestione di

alimenti infetti o di acqua contenente microrganismi. I sintomi possono includere febbre, dolori
addominali e tenesmo rettale, ovvero la sensazione di incompleta defecazione.



è stato ancora sperimentato sovente per Medicamento sovrano a detto Morbo
da un Chirurgo del Monte di Trapani273, nominato Francesco di Piazza, Fratello
di Pietro di Piazza Empirico, e Chirurgo di molta riputazione in Roma; e mentre
visse Francesco di Piazza questo Fungo veniva in uso frequente in Trapani a
detta infermità. L’orlo delle Saline di Trapani, dove suole apparire questo
Fungo è arenoso, ed il Terreno dell’Isola dello Ronciglio, ove nasce
copiosamente è Negro, misto di ghiara, Terra, alghe, e marciumi di Mare.

Nel mese di Dicembre, e di Gennaro piglia incremento sotto terra dà suoi
Tuberi, secondo la figura “F”274 ed a misura, che la stagione si va inoltrando
alla Primavera, imita la Mazza Sorda275, da Latini detta Typha. E viene ha
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Fig. 38

Mappa delle saline di
Trapani e Paceco a fine
Ottocento. Sono visibili
i luoghi dei ritrovamenti
del “fungo”: Ronciglio,
Colombaia, salina
Anselmo e loc. Nubia

273 È il vicino Monte Erice che domina Trapani, detta la Città dei due Mari.
274 Figura relativa alla tavola alla p. 56 del volume.
275 La così detta “Mazza sorda”, è la Typha angustifolia, una pianta erbacea perenne, relativamente

simile alla cannuccia di palude a rizoma orizzontale.



perfezione circa il mese di Aprile, e di Maggio; dopo questo tempo comincia a
perire, e non si osserverà né si troverà che con occhio Linceo. L’esordio di questa
Pianta Maritima si può comparare a quello dell’Equisetum, ma nella superficie
però egli è variegato di Rosso, e Bianco, alquanto squamoso; ed all’hora
comparisce grosso quanto una Noce Inglande276, acuta e oblonga. 

La sua consistenza è carnosa, bianca, e più dura de Fungi Terrestri
ordinari, quando spuntano da terra; il suo sapore è amaretto, e stiptico
lasciando su la lingua e nel palato una impressione austera, lapposa
mucillaginosa. La Radice è grossa un’oncia Geometrica277; nella superficie è di
colore castagno oscuro, con alcune fibre attorno, sopra i descritti rudimenti
tuberosi: rimarca fatta nell’Isola dell’aria, è nelle carte, quella carne bianca in
breve tempo diviene coccinea, per la precipitazione del Sale, è nitro, che vaga
nell’atmosfera. Da pochi habitatori della Città di Trapani è conosciuto questo
Fungo, ed alcuni Paesani Trapanesi lo chiamano Sanguinaria forse per la
proprietà, che egli tiene di medicare efficacemente la Dissenteria, ed il Premito
di Sangue278. Dai Paesani dell’Isola del Gozzo è inteso col nome di Heeritz, overo
Heerch tal General, che suona l’istesso, che Radice del Generale, cioè trovata
nello Scoglio, è nella Pietra del General. 

Da me è stato ridotto sotto il Genere de’ Funghi, e nominato con la
differenza di Typhoides, perché egli imita la figura, ed il capitolo di quella
Pianta palustre detta Typha. Con tutto che questa Pianta si moltiplichi, e nasca
da Tuberi, non ho ripugnanza a credere, che provenga ancora da seme: me lo
persuade la Superficie della Pianta adulta che è granita, e tempestata di alcuni
globuli, che mostrano essere i suoi semi. In Malta se ne sono fatte continue
esperienze, non meno da Medici, che da Popoli, guidati forse da qualche antica
tradizione, è dalla Signatura del colore dal sapore stiptico279.

Il Comm. fra Frid. Habela nella sua Melita Illustrata280 ne fece breve
menzione. Le attestazioni, che ne ho havute sono le seguenti. 

Giovanni Libasci Speciale (speziale) della Città di Trapani e Giuseppe
Ferrauto Speciale della Città di Siracusa col Sciruppo di questo Fungo Typhoide
tuberoso trasportato da Malta in Siracusa, dato a dose di oncia una
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276 Ovvero “Noce inglese”.
277 Il termine “geometrico” ha il significato di: rigorosamente esatto, ineccepibile.
278 Nel linguaggio medico del passato era il nome dato talvolta alle contrazioni o agli spalmi della

muscolatura addominale dell’intestino, oppure dell’utero durante le fasi del travaglio. 
279 Ovvero di sapore amaro astringente.
280 Cfr. Abela G.F.-Ciantar G., Malta Illustrata, Malta 1772.



confermano di havere trovato esso Syruppo, e la polvere Stessa di questo
Fungo, essere Specifico medicamento alla guarigione della Dissenteria. 

Il Medico fra Giuseppe Zammit Fra cappellano dell’Ordine Gerosolimitano
e Medico dello Spedale riferisce che egli, ed i suoi discepoli l’habbino sperimentato
di grande efficacia a detta Dissenteria: alcuni altri Medici, e speciali di Malta lo
danno anche in polvere utilmente in Syroppo di Mortella281, ò altro Vehicolo. 

Lo Speciale (speziale) Narduccio Murmuro, che fece soggiorno, e tenne
Speziaria per alcuni anni nell’Isola del Gozzo, è stato spettatore di molte
esperienze, e col mezzo poi del Dottor Gio: Francesco Buonamico, Medico di
Lodata ricordanza, nella Valletta, ha veduto egli reiterate, e numerose prove
tutte secondi i voti de’ Dissenterici.

Per fortificare le Gengive l’hò usato sovente con pari quantità di Cate282

di Zucchero candito, e con qualche poco di Mosco, ed Ambra, in vece di
Dentifricio con molto benefizio, e satisfaziene di alcuni Nobili. 

Un Gentilhuomo della Città di Savona d’anni 57, alla mia presenza fu
guarito d’un Vomito di Sangue, doppo havere bevuto insufficiente quantità
d’Acqua ferrata283 in una Notte tre mezze dramme284 di Polvere di questo Fungo
Coccineo Typhoide tuberoso, in tre fiate distinte, con qualche hora
d’interposizione di tempo, da una presa, all’altra. 

Per diseccare le ulcere, e Piaghe bavose lodare la Polvere di questo
Fungo invece di Cate, che usano hoggi nello Spedale di San Giacomo degli
Incurabili di Roma285. Considero in primo luogo l’alimento Antacido, e
Salino, che questo Fungo Typhoide piglia nel corso della sua nutrizione nello
Scoglio di Malta, e nelle Isole, ove sortisce i suoi Natali, ed è perciò
verisimile, che inaffiato continuamente dalle Acque Salse del Mare, e nutrito
dalla Terra, ricevendo particole fisse, astringenti, Arenose, ed Alchaliche
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281 Lo “sciroppo di mortella”, ovvero a base di mirto, il Myrtus communis, è uno dei tipici liquori
composto da erbe della macchia mediterranea. 

282 In Età rinascimentale il “cate” era l’equivalente di “cibo delicato” o anche “prelibato”.
283 Con il termine di “Acqua ferrata”, era chiamata quella di sorgiva in quanto lasciava nel beccuccio

della fontana una specie di secrezione rugginosa. Era particolarmente indicata per
fronteggiare l’anemia e le carenze di ferro.

284 Derivante dall’antica dramma greca era un’antica unità di misura della massa usata in farmacia e
diffusa nel mondo anglosassone fino al XIX secolo.

285 L’Ospedale di San Giacomo in Augusta, detto “degli Incurabili” (noto anche come Arcispedale di
San Giacomo degli Incurabili), è uno storico edificio situato nel centro di Roma, all’indirizzo via
del Corso 499, adiacente alla Chiesa di San Giacomo in Augusta. Ospedale di origine medievale,
fu rifondato nel Cinquecento, nello stesso periodo di altri ospedali degli Incurabili presenti in
altre città italiane.



che sono Analoghe al Vitriolo286, possi poi produrre questi buoni effetti di
arrestare la Dissenteria. Inoltre bisogna concedere, che tutto il Terreno, e
Sasso di Malta partecipi generalmente di una sostanza Antacida, e
Stommatica, affine alla Terra Lemnia287, e alla Terra Vergine Aurea288 del
Dottor Testa. Osserviamo ancora, che tutti i Funghi di consistenza callosa, e
dura, sono privi di particelle Velenose, come meno corruttibili, e meno Acquei,
e ci servirà di prova, e d’esempio il Fungo, che germoglia ogni mese dalla Pietra
Fungifera, descritta dall’Imperato289, da Gio Battista Porta290, e da altri, il quale
è di consistenza Callosa, ch’è sperimentato in Roma, utile alla Diarrhea, e alla
Dissenteria. In ultimo luogo le particelle del medesimo Fungo Typhoide divise,
e ridotte in Polvere, dilatandosi lo Stomaco, e negli intestini, ponno infarcire,
chiudere, e come Alchaliche, dare qualche aiuto, moderando l’Emorragia
dall’Orifizio delle Vene dello Stommaco, e me lo persuado per ragione del
deosculamento del Medicamento spongioso, e rarefatto, e per causa delle
particelle ugualmente detersive, e Antacide291. 

Dell’anno 1674 in quà se divulgata la proprietà Medicinale di questo
Fungo Coccineo, Tuberoso, forse mediante la figura espressa nell’Icones, &
Descriptiones rariorum Plantarum Sicilia melitae292, e da Tunis di Barbaria mi
sono capitate infinite Relazioni affirmative intorno la guarigione della
Dissenteria coll’uso semplice di questo Fungus Coccineus Typhoides Tuberosus.
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286 Nome popolare (anche Olio di vetriolo) dell’acido solforico usato in passato per la preparazione
domestica di saponi e detersivi (e talora in soluzioni molto diluite per la preparazione di farmaci),
ma reso famoso come strumento di sfregio per vendetta per le sue forti proprietà corrosive. 

287 La “Terra Lemnia” corrispondeva ad una creta grassa e viscosa di colore rosso pallido così
chiamata perché proveniva da Lemno, isola greca del mar Egeo.

288 “… Questa è una terra, che trovasi ne’ monti Reggiani verso S. Polo, che da lui preparata a forza di
fuoco, e di acqua, e altri mezzi, e spogliata del suo sale, era da lui giudicata efficacissimo rimedio
nelle febbri maligne, e nelle pleuritidi …”. Cfr. G. Tiraboschi, Biblioteca modenese o notizie della vita
e delle opere degli scrittori natii degli stati del serenissimo signor Duca di Modena, raccolte ed
ordinate dal cavaliere Girolamo Tiraboschi, tomo V, Modena 1784, pp. 266-265.

289 Si tratta del farmacista napoletano Ferrante Imperato (1550-1631), ricordato per avere organizzato
un museo di storia naturale e di avere fondato un giardino botanico. Nel 1599 scrisse un catalogo
ragionato di minerali, fossili, animali e piante dal titolo: Dell’historia naturale libri XXVIII.

290 Giovanni Battista Della Porta, (Vico Equense 1535-1615) è stato un filosofo, alchimista,
commediografo, e scienziato. Nel 1558 pubblicò il Magiae Naturalis e nel 1563 un’opera di
crittografia: De Furtivis Literarum Notis.

291 Antacido = antiacido, che attenua l’acidità dei succhi gastrici. 
292 Il titolo completo dell’opera è il seguente: Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae,

Melitae, Galliae & Italiae. Quarum unaquaeque proprio charactere signata, ab aliis ejusdem classi
facile distinguitur, Oxford 1674.



Il più facile trasporto, e la communicazione più sicura sarebbe da
Trapani, per giovare al pubblico, perché da Malta, da Tunis, e dalle Isole
nominate, non sempre possiamo havere commerzio pronto, e opportuno; ma
nell’Isola dello Ronciglio ogni Marinaro è capace a trovarlo, raccorlo, e darlo
a Vilissimo prezzo a quelli, che ne faranno instanza. 

Se io mi riconduco alla Patria, come spero in breve, voglio trasmetterne
a Roma allo Speziale de Poveri293 vicino la Minerva294, a Venezia al Sig. Dottor
Bohem Medico Virtuoso, che habbita a Santa Marina in Borgo all’Oco, ed anche
al Sig. Carlo Mazzi a Venezia all’Adamo, S. Eva in Frezzeria295, ed in Fiorenza
ad un altro Speziale, è sia Apotecario in Via Maggio, per supplire al
Medicamento dell’Ipecoacan296, e per rendere servigio al pubblico, e torre tutte
le scuse, che potessero apportare i Medici. Intanto non sarà fuori di Proposito,
che io rammenti l’utilità, che si ha ricavato dall’uso della Radice Hipecoacan
contro la Dissenteria, Medicamento hoggi tanto accreditato, che molti Signori
Oltramontani297, che viaggiano ne vanno sempre proveduti298, come faressimo
noi della Theriaca in Italia. Nelle Ephemeridi Curiose di Germania, impresse
l’anno 1697 viene riportata tutta l’Historia, e tutto il Metodo di adoperare
l’Hipecoacan, che è una Radice299 che viene dall’Indie; prima descritta da
Guillelmo Pisone300, e poi publicata, e illustrata dal Signor Adriano Helvetius
in Parigi nel Privilegio concessogli dal Rè di Francia (Luigi XV di Borbone).

Nella congiuntura di questa Osservazione consiglio, ed esorto i nostri
Medici d’Italia a volere in mancanza dell’Hipecoecan adoperare il Fungus
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293 Uno dei principali speziali seicenteschi di Roma.
294 Piazza della Minerva al centro storico di Roma, nei pressi del Pantheon.
295 “Frezzaria” è una calle veneziana situata nel sestriere di San Marco. Il nome della località deriva dal

fatto che nel Quattrocento in questa zona si fabbricavano e si vendevano le “frezze”, ovvero le frecce.
In particolare lo speziale veneto Carlo Mazzi esercitava in località “Adamo & Eva”.

296 Trattasi dell’ipecuacana (Cephaelis ipecuacanha), l’arbusto tipico brasiliano oggi utilizzato in
erboristeria come espettorante e sciroppo per provocare il vomito dopo l’ingestione di sostanze
tossiche.

297 Qui è da intendere “al di là delle Alpi”, ovvero i paesi europei.
298 Commercianti e religiosi, quando affrontavano lunghi viaggi si rifornivano di medicine, di erbe e

dell’immancabile polvere del fungus, in caso di improvvise forme diarroiche dissenteriche e per la
cura di ulcere e far cessare i sanguinamenti. Qui l’autore consiglia di approvvigionarsi sempre di
medicine dei nostri luoghi, anziché ricorrere a quelle straniere ed in particolare e esotiche o indiane,
che si credevano più efficaci.

299 Cfr. P.S. Boccone, Museo di fisica e di esperienze. Variato e decorato di osservazioni naturali, note
medicinali, e ragionamenti secondo i Principij de’ moderni, Venezia 1697, pp. 69-71.

300 Nativo di Leida all’inizio del Seicento, Guillermo Pisone fu dottore in medicina ed espletò la sua attività
scientifica soprattutto in Brasile e nelle Indie Occidentali, dove passò la maggior parte della sua via.



Coccineus, Melitensis, Tuberosa Radice, che fù prima trovato in Malta, poi in
Tunis, ed ultimamente vicino la Città di Trapani, e nelle isole di sua dipendenza,
perché osservo, che le esperienze Salutari convengono molto bene insieme alla
guarigione della Dissenteria.

Io non posso lodare, che noi solamente cerchiamo avidamente quello, che
hà nome di Straniero, e Indiano, e che omettiamo quello, che è facile a ritrovare
e a noi Provinciale, e familiare, e pare, che l’Italiano si diletti, e si appaghi più
delle belle specolazioni, che delle esperienze utili: e in questo caso gli
Oltramontani sono più Savij, e riportano maggiori Vantaggi di tutti noialtri
forse perché siamo più amatori del riposo, e più sprezzatori delle esperienze301.
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301 Cfr. P.S. Boccone, Museo di fisica e di esperienze …, op. cit., pp. 69-72.
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Qual è l’uffitio dello spetiale? È l’arte 
di ben comporre li medicamenti, per

potersi conservare in sanità con l’aiuto 
d’essi, e ricuperarla avendola persa.

Dominique AUDA

Il Secolo XVIII   

Fino al XVII secolo non si può parlare di scienza farmaceutica; la pratica
medica del Seicento continuò a seguire le linee ippocratee e ad esercitare una
medicina empirica fatta di rimedi semplici, unguenti, purganti, salassi, nonostante
la farmacologia avesse acquisito l’utilizzo di importanti medicamenti come la china
(Cinchona officinalis) e le radici dell’ipecacuana (Carapichea ipecacuana), piante
provenienti dal Sud e centro America. Nel 1716 nacque la Società Botanica
Fiorentina, la prima accademia  europea, allo scopo di promuovere la cultura
scientifica, la valorizzazione delle scoperte e la classificazione delle specie erboriste.

Col nome di Giardino dei Semplici il Granduca Cosimo III de’ Medici, alcuni
anni dopo l’apertura dell’Accademia, l’affidò alla custodia di alcuni valenti ricercatori
che si dedicarono alla coltivazione e alle ricerche nella Penisola e all’estero, per
incrementare il numero delle piante rare. A fondare la Società fu Pier Antonio
Micheli, scienziato di fama europea, che fu in contatto con i più grandi botanici del
tempo, sia italiani che europei. Le sue opere manoscritte, conservate nella Biblioteca
Centrale di Firenze, costituiscono ad oggi, i documenti più rilevanti per la storia del
pensiero scientifico toscano di età settecentesca. Nella seconda metà del secolo VIII
in tutta l’Europa la corporazione dei farmacisti, ben radicata nel territorio, si svincolò
da quella dei droghieri e degli erboristi, definendo così i propri ambiti professionali
e commerciali concentrandosi a produrre dosi galeniche e a rifornire gli ospedali e
a soddisfare le richieste dei privati cittadini. 

Il quotidiano professionale del farmacista ci viene descritto attraverso i tanti
dizionari, ricettari, dispensari e farmacopee che regolano e condizionano il suo
operato, ma comunque tratteggiavano come punto di riferimento una società sempre
più esigente e di contrasto con le nuove malattie. 

Tale secolo è stato anche definito il crepuscolo dell’alchimia302, dottrina

302 La parola alchimia deriva dall’arabo al-kimiya il cui significato è “arte di fabbricare la pietra
filosofale”. 
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caratterizzata in Sicilia dalla prorompente personalità del palermitano conte di
Cagliostro (Giuseppe Balsamo), che del sistema filosofico esoterico ne aveva fatto
una bandiera, ricavandone prestigio e denaro con la promozione delle sue
pozioni, unguenti, elisir di lunga vita e specifici farmaci da lui stesso manipolati.
Nelle corti europee si spacciava conoscitore della pietra filosofale, strumento che
guariva tutte le malattie, eliminava il veleno dal cuore, liberava i bronchi, curava
le ulcere e rendeva ai vecchi la gioventù ormai definitivamente persa. 

Di contro la scienza ufficiale proseguiva il suo cammino di studi di
medicina popolare con preparati che avevano valore terapeutico, che conduceva
ad un moderno studio della farmaceutica. Le ricerche sul “fungo di Malta” furono
continuate soprattutto dal naturalista e medico Antonio Villasneri che dubitando
essere quella curiosa pianta un “fungo”, ebbe a scrivere: Che mi si dica, che il
Fungo Maltese (…) fanno i semi, dunque anco gli altri lo faranno, benché sin
ora non ritrovato, imperoché io nego, che siano quelli veri Funghi.

All’ombra del naturalista toscano si formarono diversi studiosi di scienze
botaniche che ebbero una certa inclinazione verso lo studio o la descrizione dei
funghi, tra cui l’italiano Antonio Matani (1730-1779) con la pubblicazione Delle
produzioni naturali del territorio pistoiese e poi il sudafricano Christian
Hendrik Persoon (1761-1836) che scrisse l’Observationes Mycologicae e il
micologo svedese Elias Fries (1794-1878), autore di Una breve storia della
botanica in Svezia, che sebbene considerasse il microscopio di scarsa utilità, lo
studioso di sistematica micologica e di micologia descrittiva, è considerato il
padre ed il massimo esponente della moderna micologia. 

Fig. 40
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1717 – Tiberio SCALI303

Il farmacista e naturalista livornese Tiberio Scali, che occupò all’inizio del
Settecento la carica di protospeziale della città di Livorno, è ricordato dai botanici
italiani per avere compilato assieme al celebre naturalista lucchese Antonio
Vallisneri, un catalogo di piante che nascevano presso la città toscana e che
coltivava presso un suo personale orto. La sua ricchissima collezione di erbe e di
piante, nota oramai nei diversi stati italiani, fu poi acquistata dal Granduca di
Toscana allo scopo di rendere ancora più completo il suo gabinetto botanico di
specie rare. 

Le cronache scientifiche del tempo lodarono lo Scali, soprattutto per
l’importante scoperta che compì presso il lazzaretto di San Jacopo, di una pianta
di Cynomorium coccineum, che si credeva non potesse vivere a quelle latitudini
e in quel particolare terreno. Un recente articolo sul mondo naturalistico
livornese ricorda che: il diligentissimo farmacopola (farmacista, ovvero lo Scali)
si rese altrimenti benemerito del Botanica aliisque rebus naturabilis, sia
illustrando le piante di Livorno in un Index Plantarum, che è senza dubbio il
primo elenco floristico della terra nostra, tenendo carteggi coi soggetti i più
eruditi ed illustri del tempo, intorno al così detto Fungo di Malta o vuoi
Cynomorion304.

Il Fungo di Malta (Cynomorium coccineum L.), allora definito Fungus
typhoides liburnensis, fu raccolto dallo Scali nel 1723 a Livorno e figurato dal
Tilli nel Catalogus plantarum horti Pisani. È una raccolta di piante che nascono
attorno Livorno presso il Ponte delle due Scale e coltivato nel suo Museo di cose
naturali (più che altro di testacci, frutti esotici e cristallizzazioni).

1723 – Michele Angelo TILLI305

Il Tilli riassunse gli studi degli speziali e mise a confronto i vari lavori
scientifici compiuti dai botanici sino a quel momento sul Fungus Thiphoides
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303 Tiberio Scali (1655-1737), farmacista, naturalista e botanico, visse a Livorno dove condusse ricerche
e il primo Museo privato di botanica e storia naturale della città. Nel 1708 pubblicò il primo
censimento della flora del territorio livornese con il titolo di Index plantarum Iuxta Liburni urgem
notate.

304 https://antoniateoli.blogspot.com/2017/08/i-musei-di-storia-naturale-livorno.html
305 Michele Angelo Tilli (1655-1740), nel 1723 pubblicò il catalogo delle piante del “Giardino dei Semplici

Pisano”, mentre il catalogo del “Giardino dei Semplici di Firenze”, fu affidato nel 1748 a Giovanni
Targioni Tozzetti, dato alle stampe il successivo anno.
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approfittando di esternare una particolare lode al palermitano Paolo Boccone
che per primo studiò e descrisse la pianta. Nella sua opera sottolineò, ancora che
Dwejra, lo “scoglio gozese”, non fu la sola località mediterranea dove era stato
osservato il “fungo”, ma fornì una serie di habitat mediterranei molte dei quali
poco noti ai botanici: l’isola di Lampedusa, Tunisi nel Maghreb, Livorno, Trapani
(non solo nell’isola del Ronciglio), Tivoli (Lazio).   

Fungus Typhoides coccineus Melitensis, quo frequenter utimur in
Medicina, in libro Rar. pag. 81 a Boccone taliter‚ qualiter in Insula Melitensi
oritur‚ absque ulla radicum mixtione descriptus & delineatus; a Fungo Melitensi
tuberoso ejusdem Bocconii: in Museo sub n. 57 inciso, videtur differre; dum in
descriptione pag. 69 huic fibras etiam lignosas tribuat, ubi non tantum in Melitae
Insula‚ sed in Drepani, Lampidosae Infulis, ac in Tunetano Regno nasci, afferit. 

Anno 1719 in littore Liburnensi поп procul a Mari diligentissimus, ac
rerum medicinalium peritissimus D. Tiberius Scali eondem Fungorum
productionem a Boccone descriptam, delineatum sub n. 57 invenit aliquando bis
in anno plures diverse figurae, consistentiae Tuberculos fuscos, tam sapore,
quam colore omnino ad instar Турhoidis ad me misit quos postea Domi mea
diligenter visos, incisos, atque interne recognitos, tam sapore adstringenti,
quam colore cinereo recognovi, ut Bocconius fusè descriptis attamen fibras
lignosas nequaquam habere observavi, ita ut libenter aberam Fungum
Typhoides sub n. 57 in Museo ab eodem Boccone delineatum, pariter qui
Drepani, in Lampidosa‚ ac qui in Tunetano Regno nascitur cum Fungo Typhoide
Liburnensi omnino convenire; sed hi omnes, qui habent fibras (re vera
suppositas) a Fungo Typhoide a Boccone pag. 81 instar aliorum Fungorum sine
fîbris descripto‚ visu tantum‚ non re ipsa differre videntur, tales enim fibras
lignosus per accidens esse observavi in hoc Liburnensi, ac forsan accidentales
erunt in eo pag. 57 delineato a Baccone, in еis insularum adiacentium. 

Vidi enim in Liburnensi fîbras illas, radices esse aliarum plantarum a
Fungo Typhoide circumdatas ac proinde omnes cum Typhoide coccineo
Melitensi in scapulis nascente, in lib. Rar. descripto pag. 81 sapore, colore, ac
forsan qualitatibus convenire; unam eamdemque productionem esse suspicor.

Insuper adnotandum est: hunc Fungum Typhoidem Liburnensem easdem
habere vires, ac Melitensem hoc Veris tempore Florentie accurate expertus est
studiosissimus D. Jof. Bertini, ubi Medicinae fludium optime profîtetur: cum in
lnsula Melitensi ob eorum frequentiarn, qui è scopulis illum abradere solent, nunc
deficere nobis constet; ne tanti auxili opera in cohibendis humoribus e corpore



manantibus Medicina nostra careat, in Etruriae maritimis potius propagetur,
horum Fungorum natale solum Frater meu Sanitati Praefestus‚ non procul a
Valetudinario306 loco‚ ubi pererinae merces expiantur, rastris ligneis consepire fecit;
illic etiam singulis annis prope illos, circa decem vel duodecim Aloes Americanae
Dod. Plantae florescunt quod ab Aliquibus in Europa raro contingere existimatur307.

1732 – Gian Antonio STANCARI308

Nell’opera dello Stancari, De Melitensi Fungo, quem Thyphoidem coccineum
vocant, ad supprimendum sanguinem aptissimo, dissertazione che si conserva
autografa nella segreteria dell’Accademia dell’Istituto bolognese, si evidenzia che
dopo vari studi ed esperimenti, il botanico giunse alla conclusione che la polvere di
“fungo” che si cospargeva sulle ferite per farne arrestare la fuoriuscita del flusso
sanguigno, era assolutamente inefficace. A tale conclusione era giunto anche il
botanico palermitano Nicolò Gervasi qualche decennio dopo, nel 1743, ripercorrendo
le esperienze scientifiche avviate da Gian Antonio Stancari. Questo è uno dei punti
cruciali della controversa questione scientifica della pianta e il dibattito dei micologi
divenne più acceso. Ecco a proposito anche una nota della metà del Novecento del
prof. Alberico Benedicenti dell’Università di Genova sulle cure tanto decantate: 

“… Il ricercatore Stancari avendo avuto a disposizione il fungo melitense
già descritto a lungo da Paolo Bocconi e dal Ray (Rajus)309 fa ricerche sulle sue
proprietà emostatiche. Questo fungo che era stato trovato a Malta, a
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306 Dicesi di soggetto che, pur non essendo malato, è di salute cagionevole o perennemente in
apprensione per questa, specialmente se afflitto da un male cronico.

307 Cfr. M.A. Tilli, Catalogus plantarum horti Pisani, Firenze 1723, p. 64.
308 Nato a Bologna nel 1670 da Domenico e da Dorotea Natali, prese la laurea dottorale in Filosofia

e in Medicina nel 1694 quando aveva appena 24 anni. Fu uno dei più diligenti accademici
dell’Istituto delle Scienze e dell’Accademia degl’Inquieti. Non contento del suo titolo conseguì
anche una Cattedra di Medicina e fu più volte citato per le sue ricerche e gli studi di medicina.
Finché visse, ebbe in Patria e fuori eziandio, fama e credito di valorosissimo pratico, sicché
furono innumerabili le case nobili e cittadinesche, le quali il trascelsero ad ordinario lor medico,
ovver cercarono in occasione d’infermità i pregiatissimi di lui consulti. Era egli da varj anni
Lettor Pubblico Emerito nel 1748 nel qual anno a 14 di Novembre passò all’altra vita. Cfr. G.
Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, tomo VIII, Bologna 1790, p. 39.

309 John Ray (1627-1705) è stato un naturalista britannico. Pubblicò importanti opere su piante,
animali e compì studi di teologia naturale. La sua classificazione delle piante nell’Historia
plantarum; species hactenus editas insuper multas noviter inventas & descriptas
complectens (o, in breve, Historia plantarum) permise di compiere un grande passo in avanti
verso la moderna tassonomia.
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Lampedusa, in Sicilia, nei pressi di Livorno (nella località Ponte delle Scale)310

era stato dichiarato antiemorragico dal Micheli, che nel 1732, aveva anche
pubblicato in Firenze un opuscolo intitolato: Relazione dell’erba detta da’
botanici orobanche, e poi dal Pfeiffer allievo del Linneo e da Abramo Beck311

preside del collegio medico di Uppsala. Lo Stancari fa prove di confronto
facendo cadere direttamente in un vaso, contenente la polvere del fungo, un po’
di sangue di un individuo malarico e calcolando il tempo impiegato dal sangue
stesso a coagularsi e pesando la quantità di siero espresso. Fa anche prove
comparative col vetriolo, l’allume, il giusquiamo312, l’oppio, ecc. e conclude che
mentre gli oppiati hanno grande influenza sulla coagulazione del sangue nulla
o quasi è l’azione del fungo vantato …”313. 

1733 – Antonio VALLISNERI314

Il c.d. Fungo di Malta appartiene alla famiglia funginea? È quindi una
specie come ce ne sono tante altre? Oppure è forse una pianta parassita che si
nutre di sostanze delle radici sotterranee di altre specie botaniche? Quindi non
può essere classificato come “fungo”? Questi i principali dilemmi che passavano
nella mente di Antonio Vallisneri nella prima metà del Settecento nel corso dei
suoi studi universitari che svolse in numerosi atenei dell’Italia settentrionale.

310 Dai botanici e dai medici italiani i terreni costieri della città toscana di Livorno furono considerati
tra i principali luoghi di crescita della pianta. Essa è citata dal medico Giovanni Targioni Tozzetti,
quando: “… Tiberio Scali speziale in Livorno, che si rese illustre per il magnifico Museo da sé
raccolto, doviziosissimo più che altro di testacei e frutti esotici, di cristallizzazioni ecc. Egli nel
novembre 1723, tenne informato il Micheli circ’alla vegetazione del Fungo di Malta, o sia
Cynomorium, ed in altri tempi gli trasmesse varie piante della Marina di Livorno...”. Cfr. G. Targioni
Tozzetti, Notizie della vita e delle opere …, op. cit., p. 266. 

311 Back o Beck Abramo (1715-1795), fu primo medico del re di Svezia e socio dell’Accademia delle Scienze
di Stoccolma. Ebbe grande reputazione per le sue profonde conoscenze di storia naturale, per il nuovo
metodo d’inoculare il vajuolo e di partecipare al trattato di Carlo Linneo, dal titolo: de memorabilibus
insectis. Con il grande botanico, suo connazionale, il Beck fu legato da grande amicizia, tanto che gli
fu dedicato un genere di piante sotto il nome di Bachaea.

312 L’Hyoscyamus niger è una pianta erbacea velenosa, annua o bienne, della famiglia Solanacee. La
pianta in passato è stata usata per i suoi effetti farmacologici. Nell’antichità e nell’età medievale, la
pianta aveva fama di erba magica ed era usata come narcotico e in territori aridi per favorire la pioggia.

313 Cfr. A. Benedicenti, Malati, Medici e Farmacisti. Storia dei rimedi traverso i secoli e delle teorie che
ne spiegano l’azione sull’organismo, vol. II, Milano 1951, p. 1168.

314 Antonio Vallisneri (1661-1730) è stato un medico, scienziato, naturalista e biologo. Studiò nelle
università di Bologna, Venezia, Padova e Parma e ottenne la prima cattedra di Medicina Pratica nel
1700 e successivamente quella di Medicina Teorica all’Università di Padova, dove gli successe Giovan
Battista Morgagni.



Eppure, sosteneva il botanico, la pianta possiede semi che ho piantato nel mio
orto di Padova e che vegetarono, ma curiosamente, però non possiedono radici.
Molte le domande che si poneva ma senza trovare alcuna risposta scientifica. 

(...) Che mi si dica, che il Fungo Maltese, e l’altro Campaniforme315 fanno i
semi, dunque anco gli altri lo faranno, benché sin ora non ritrovato, imperoché
io nego, che siano quelli veri Funghi, ma piuttosto piante Fungi formi, e succose,
che rassomigliano ai Funghi; oltre che bisogna vedere, se que’ globetti, che dentro
lor si ritrovano, siano veri semi, ovvero concrezioni di sugo, o Pallottolette
emulanti la Figura del seme. Io piantai subito delle sementi del Fungo Maltese, e
più volte ne hò piantati di quel cavati dal centro de’ Campaniformi, nè mai ho
potuto vederli nascere. Di questi ultimi, ne ho veduti molti due volte sotto un
cipresso del mio orticello di Padova, gli ho diligentemente disaminati, e mi paiono
troppo grossi, e in troppa quantità: ho pure trovato, che nascono sempre sopra
legnetti, e non nella nuda terra, il che ho sempre osservato in tutta quanta la
razza de Funghi; mentre tutti hanno sempre le radici, e l’origine da qualche
radice d’Erba, o di Pianta, o Ramo, o tronco viziata316.

È ingegnosa, ma non vera quella bella distinzione del Morison di piante
perfette ed imperfette, mentre quando sono vere piante, tutte sono perfette,
perfettissime e se fossero piante anche esse, avrebbero la loro perfezione, ma,
come ho sentito, io ego, che siano piante, ma sono produzioni, e escrescenze
generate da vero sugo delle piante.

E se dicono quella solita cantilena, che si nudriscono al di dentro, si può
rispondere, che anche le Galle si nudriscono al di dentro, e non sono piante, né
Frutti loro, così i Funghi che nascono nelle Ferite del Capo, e degli articoli, e gli
altri figurati tumori, che in noi crescono, come le verruche, e simili si
nudriscono al di dentro, e non sono piante.  
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315 “… In tal maniera progredendo, descendono finalmente alla figura distinta, e specifica delle foglie,
e de’ fiori, chiamandoli Campaniformes, Infundibuliformes, Rotati, Labiati, Personati, Cruciformes,
Rosacei, Caryophyllacei, Liliacei ecc. e inſino Papilionacei, prendendo anch’essi in prestito dalle nostre
Farfalle il nome, e la forma: e in tal modo ancor noi finalmente doveremo venire alle specifiche, o
caratteristiche strutture del medesimi, chiamandoli con quel nome, che ci parerà più in acconcio …”.
Cfr. A. Vallisneri, Opere fisico-mediche stampate e manoscritte del Kavalier Antonio Vallisneri raccolte
da Antonio suo figliolo, corredate da una prefazione …, tomo I, Venezia 1733, p. 207. È questo un primo
tentativo di classificazione tassonomica delle piante, opera poi compiuta da Carlo Linneo. Prima del
botanico svedese le piante venivano classificate in base al loro portamento: alberi, alberi da frutta,
arbusti, erbe, ecc., mentre la ricerca si limitava allo studio delle piante medicinali.
316 Cfr. A. Vallisneri, Opere fisico-mediche …, op. cit., p. XVI.
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1738 – Giuseppe DEL PAPA317

Per combattere il flusso del ventre (diarrea) il Del Papa suggeriva di eliminare
il disturbo con l’assunzione di mezzo scropolo di fungo di Malta, polverizzato, da
ingerire due volte al giorno e a stomaco vuoto. Se poi il paziente avesse mostrato
una pur minima perplessità nell’inghiottire quella sostanza, si poteva accompagnare
con un bicchiere di vino rosso non dolce oppure con acqua distillata di piantaggine
per vie delle mucillagini318 che sono presenti nelle sue foglie.

Fig. 41

Frati-Cavalieri di San
Giovanni mentre
assistono 
i malati in una corsia
d’ospedale

317 Il medico toscano Giuseppe Del Papa (1648-1735) studiò giurisprudenza all’Università di Pisa,
passando poi alle lezioni di filosofia e di medicina. Laureatosi attorno al 1670 discutendo una tesi di
fisica, ebbe elogi dai suoi professori e dal cardinale Leopoldo de’ Medici. Attorno al 1675, in un
soggiorno presso la famiglia de’ Medici a Pisa, il Del Papa fu precettore per la matematica del cardinale
Francesco Maria de’ Medici, che a Firenze studiava quella materia. Fu ospite a corte e con il religioso
instaurò una lunga e proficua amicizia. 

318 Le mucillagini sono normali costituenti cellulari di alcune alghe e delle piante; in quest’ultime si
concentrano soprattutto nei semi, dove svolgono la peculiare funzione di trattenere acqua per evitarne
l’essiccamento.



Consulti medici – edizione del 1734
“… onde ardisco di fuggire alla prudenza dei Professori assistenti, se

quando si veda proseguire il flusso del ventre, paresse loro opportuno il
dare alla nobile inferma un mezzo scrupolo di fungo di Malta polverizzato,
mattina, e sera avanti il cibo, servendosi per ingoiarlo, o di un poco di vino
rosso non dolce, ovvero di un poco di acqua stillata di piantaggine319, o di
un poco di brodo; imperoché il detto fungo di Malta ha una virtù molto
specifica contro le diarree, come dimostrano le quotidiane sperienze, e
come affermano i primi inventori, o promotori del fungo medesimo; ed egli
stesso, è un medicamento innocentissimo, per cui nel corpo non s’induce
veruna alterazione. Inoltre suggerisco ai medesimi Signori, che in tali casi
si sperimenta altresì per rimedio molto efficace il dare alcuna volta un
piccolo bolo di triaca, come per esempio uno scropolo …”320.

Nella prima metà del Settecento la cura migliore per combattere i
disturbi alle vene polmonari, ovvero i vasi sanguigni che, partendo dai
polmoni raggiungono il cuore, era sufficiente usare qualche sostanza
astringente, come la terra sigillata, il magistero di corallo e specialmente
il fungo di Malta.

Consulti medici – edizione del 1738
“… E giacché il consolidare alquanto le vene del polmone par molto

convenevole, io loderei perciò l’uso di qualche piacevole astringente, come
sarebbe la terra sigillata321, il magistero di corallo322, e specialmente il
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319 Per un uso dell’acqua distillata di piantaggine, cfr. la nota: “… Trago stima la Piantaggine per gli etici. La
tisana e la sua acqua distillata sono utili nella dissenteria, nello sputo di sangue, e nell’emorragie, di
qualunque natura sieno. Per le emorroidi si pesta la Piantaggine, se ne fa un unguento col butirro (burro)
fresco, che si fa liquefare insieme, se ne strofina la parte inferma coll’estremità di un Porro (Allium
porrum) …”, in G.B. Chomel, Storia compendiosa delle piante usuali che comprende nomi delle medesime,
la loro dose, le principali loro composizioni in Farmacia e l’uso di servirsene, tomo III, Roma 1808, p. 123.

320Cfr. G. Del Papa, Consulti medici del signor Giuseppe Del Papa, Venezia 1734, consulto LIV, p. 170.
321 Era una specialità farmaceutica ampiamente utilizzata già in età greca a partire dal V secolo a.C. ed

era la precursore delle moderne specialità farmaceutiche. La Terra sigillata è stata utilizzata come
antidoto per i veleni e per il trattamento della dissenteria, ulcere interne, emorragie, gonorrea, febbri
pestilenziali, dolore ai reni e infezioni agli occhi. Il modo di preparare la Terra sigillata era basato su
un’argilla bianca conosciuta come Bolus alba, a cui oggi è stato dato il nome di “caolino”.

322 È il carbonato di calcio ottenuto sciogliendo i coralli calcinati nell’acido acetico e precipitato con il
carbonato di potassio. Si usava come assorbente. 
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fungo di Malta molto efficace a conseguir questo fine, e tanto più che così
fatti astringenti possono donare al sangue qualche maggior consistenza, e
fibrosità, di qualche egli abbia per mitigare la tosse nella sua importunità
debbonsi usare i necessari lambitivi323, ed in particolare il giulebbo di rose
secche324, misto col sugo di ortica, e di edera terrestre, e buoni saranno
eziandio i mortelletti fatti con zucchero, ed amido …”325.

1743 – Agostino GERVASI326

A partire dall’Età moderna vengono tenuti in grande considerazione anche
in Sicilia gli studi di scienze naturali ed in particolare quelli relativi alle discipline
scientifiche botaniche327. Tali ricerche furono condotte da una serie di studiosi che
vi si applicarono anche attraverso la realizzazione di orti botanici, nei quali
venivano coltivate, raccolte e studiate erbe e piante d’ogni genere, ma soprattutto
le c.d. piante officinali, per la produzione di specialità medicinali, da fornire gli
speziali328. Anche il botanico palermitano Nicolò Gervasi ebbe modo di interessarsi
dell’annosa questione del “Fungo Melitense” che descrisse nell’Antidotarium
Panormitanum. Fu tra i primi in Sicilia a formare un giardino botanico privato, a
proprie spese, dove coltivò piante officinali rare ed esotiche.

323 Sorta di medicamento che si lambisce (toccare appena, sfiorare).
324 Un esempio di un uso giulebba (uno sciroppo dolcissimo di frutta e fiori; per estensione, cosa molto

dolce, grande allegria) con le rose secche, è in un ricettario della seconda metà del Seicento: “… Alla
voce Giulebbe violato. Conferisce alla febri di infiammatione, e molto efficace alle indispositioni del
petto, come alle asperità, alla tosse, ecc. Et si compone nel modo del Giulebbe rosato. Si formerà
giulebbe con decottione, overo infuso di rose secche con acqua accialata (gelata?) qual farà molto
valoroso ne flussi del corpo, & in restringere il vomito …”. Cfr. F. Passera, Il nuovo testamento degli
arcani farmacologici, galenici, chimici, & spargirici, Venezia 1689, libro III, p. 343.

325 Cfr. G. Del Papa, Consulti medici del signor Giuseppe Del Papa, Venezia 1738, consulto XXIX, p. 117.
326 Nicolò Gervasi (1632-1681), chimico e botanico palermitano, conosciuto anche fuori dalla Sicilia per

aver scritto un trattato farmaceutico, l’Antidotarium Panormitanum Pharmochimicum. A Palermo
creò un suo personale Orto Botanico ricco di piante siciliane ed estere.

327 Per uno spaccato di una farmacia siciliana in età settecentesca, cfr. A.G. Marchese, Il mortaio, la
bilancia e il coccodrillo. Sulle botteghe degli speziali nel Corleonese del ‘700, Palermo 2003.

328 Tutti gli orti sparsi in Italia facevano riferimento all’Orto Botanico di Pisa fondato nel 1543-1544
da Luca Gini (1490-1556), naturalista, medico e botanico imolese. Si trattava del primo Orto
Botanico universitario del mondo. Impiantato originariamente sulle rive del fiume Arno, fu
trasferito nell’attuale sede nel 1591 e poi ampliato progressivamente fino all’attuale estensione di
tre ettari. Della originale disposizione oggi rimangono sei grandi vasche di arenaria. Ospita piante
dei cinque continenti: le succulente dei deserti africani e americani; le piante aromatiche della
macchia mediterranea; le specie delle paludi toscane, gli spettacolari boschetti di piante perenni
di bamboo e i numerosi alberi secolari. 



Sylvius Boccone hortatur Italos, ut in defectu Ipecacuanhe utantur
Fungo Melitensi, cujus usum in dysenteriae curatione praestantissimum
plures experti sunt. Hic аutеm à prelaudato Viro graphice describitur
Fungus Typhoides coccineus tuberosus Melitensis nominatur. 

Oritur non tаntum in Меlitа‚ sed prope Drepanum, in Insula
Favignanae, in Lampedusa, Tuneti, ubi pro spcifico antidysenterico utuntur.
Sed in fluxu sanguinis immodico ex quacunque parte erumpentis cohibendo
ad drachmam dimidiam exhibitus, singulis horis cum baustu aquae frigidae
repetitus, efficacissimus est, ut experentia testatur, reliquis remediis
praeferri debet, quia est omnium tutissimus, nullo enim modo sanguinis
crasim immutat, ut faciunt vitriolum, alumen, opium, aliaq; sanguinis
fruxum supprimentia, quod pluribus experimentis in Academia Bononiensi
instiutis Cl. Stancarius demonstravit. 

Notat insuper idem Bocconus omnes fungos consistentiae durioris
callosae esse partium noxiarum expertes, ut patet ex fungis, qui ex lapide
fungifero ab Imperato, Porta descripto singulis fere mensibus erumpunt
utiles non solum in diarrhaea, dysenteria, sed etiam ad expellendos calculos
arenulas observantur. 

Hic autem lapis fungarius, ut id obiter moneam contra vulgi errorem,
non est verus lapis, sed est concretum quoddam ex complexu lapillorum,
radicum, succorum feminum, terraeque lapidescentis coalescens, ut post
nostrum Bocconum ejus naturam enucleavit ill. Lancisius in dissert. de оrtu
veget, ac text. fungorum329.

1746 – AA. VV.330

Cosimo III de’ Medici (Firenze, 14 agosto 1642-Firenze, 31 ottobre
1723), figlio di Ferdinando II e di Vittoria Della Rovere, fu il penultimo
Granduca di Toscana appartenente a quella dinastia e regnò per 53 anni, dal
1670 al 1723.

Da giovale ricevette un’istruzione adeguata alle tradizioni più valide della
cultura toscana del Seicento: fu allievo di Galileo Galilei per la fisica e la
matematica e addestrato alla conoscenza delle lingue, della geografia e delle
scienze naturali. 
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329 Cfr. N. Gervasi, Gervasius redivivus seu Nicolai Gervasii dispensatorium panormitanum vetus et
novum, in hac tertia editione omnibus medicamentis officinalibus, Panormi 1743, p. 502.

330 Cfr. AA. VV., Novelle letterarie pubblicate in Firenze, l’anno 1746, tomo VII, Firenze 1746, p. 832.
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Per queste ultime discipline, indelebile fu per il giovane monarca, un suo
viaggio in Inghilterra per poi passare in Olanda331, dove ebbe modo di fare la
“conoscenza” come il risolutore di ogni male, ovvero il “Fungo di Malta”, e ciò a
dimostrazione che ancora nell’ultimo quarto del Seicento, la pianta era ben nota
ed apprezzata anche in quel lembo settentrionale del continente europeo.

Ha pure dato sotto gli occhi il Fungo di Malta trovato nelle spiagge di Livorno,
citato dal Dottor Tilli alla pagina 64 con più il suo fiore, e seme, non mai stato
osservato da alcuno, se non per cosa nuova. Fu questo mandato a Padova, Bologna,
Vienna, e finalmente al fu Dottor Bertini di Firenze332. Ma tra l’altre osservazioni vi
è quella propria, che mandò a Firenze al Dott. Giuseppe del Papa Medico di S.A.R.
e fu il vivo liquore della Porpora, il quale fu tanto gradito da S.A.R. Cosimo III che
ebbe a dire non averlo veduto, che una sol volta in Olanda ne viaggi, che fece da
giovane. Finalmente Tiberio Scali è nominato nel libro intitolato Nova Plantarum
genera, composto da Pier Anton Micheli Professore Fiorentino, e stampato nel 1729.
Siccome si vede ancora fatto nel Giornale di Venezia del 1719 per relasciare molte
altre opere, nelle quali si vede mentovato questo suo Museo, il quale è stato
notabilmente accresciuto ancora dal Signor Pietro Paolo Scali suo figlio vivente333.

1751 – Giovan Michele ACCIARD
Giovan Michele Acciard fu lo pseudonimo di Giovanni Pietro Francesco

Agius de Soldanis che con la stesura della sua principale opera, il Mustafà Bassà

331 Cfr. S. Villani, La religione degli Inglesi e il viaggio del Principe. Note sulla relazione ufficiale del
viaggio di Cosimo de’ Medici in Inghilterra (1669), in Studi Secenteschi, gennaio 2004.

332 Nella storia della medicina italiana della fine del secolo XVII, la figura del dott. Bertini è legata alla
questione scientifica se l’elemento chimico del mercurio (simbolo Hg), fosse tossico all’organismo o
se invece era consigliabile nelle cure sanitarie, come sostenuto da altri valenti studiosi? Il dottor
Antonio Zaccaria, a tal proposito, ebbe a scrivere: “… da molti anni bolle in Firenze la controversia
dell’uso del Mercurio, che il signor Dott. Bertini dianzi mentovato molto promuove, e con molte felici
cure. Il signor Dottore Lorenzo Gaetano Fabbri, è uno dei più impegnati a crederne dannoso l’uso.
Fu egli, non ha molto, nel Giornale di Firenze con vigore impugnato …”. Cfr. A. Zaccaria, Storia
letteraria d’Italia divisa in tre libri, vol. I, Venezia 1753, p. 103. Il mercurio era già noto sin dai tempi
antichi in Cina e in India; fu anche rinvenuto in tombe dell’Antico Egitto risalenti al 1500 a.C. In
Cina, India e Tibet si riteneva che il mercurio prolungasse la vita, curasse le fratture e aiutasse a
conservare la buona salute. Per gli alchimisti, la sostanza era spesso vista come uno degli elementi
primordiali che costituiscono la materia; la parola indù per “alchimia” è rasavātam che significa
letteralmente “la via del mercurio”; si riteneva che cambiando il tipo e tenore di zolfo, il mercurio
poteva essere trasformato in qualsiasi altro metallo, in special modo in oro.

333 Cfr. AA. VV., Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno 1746, tomo VII, Firenze 1746, p. 832.



di Rodi schiavo a Malta, si attirò le ire dell’Ordine Gerosolimitano perché
difendeva i diritti dei Maltesi ma in parte riabilitava la religione musulmana.
Quando fu bandito dall’Arcipelago maltese corse a Roma per difendersi davanti
a Papa Benedetto XIV che lo assolse da quella pesante accusa. Qualche anno dopo
questi fatti, l’Acciard ritornò a La Valletta dove fu perdonato e riabilitato anche
da Manuel Pinto da Fonseca, Gran Maestro dell’Ordine di Malta (1741-1771). 

Linguista, storico e chierico dell’isola di Gozo, scrisse il lessico e la
grammatica sistematica della lingua maltese e fu primo bibliotecario della
Biblioteca Nazionale di Malta. Essendo vissuto parte della sua vita a Gozo, non
poteva non accennare al famoso “fungo“ Tyfoides coccineum tuberosus tanto
noto nei salotti letterari parigini perché descritto e divulgato dal Boccone.

Hanno in quest’Isola (Gozo) abbondante nutrimento le Api, che più
ch’altrove ivi annidano, e fanno il Mele (miele) più grato, e più salubre, e tra
tutti forse il più distinto. E su d’un picciolo scoglietto, chiamato Heerq el
General, cioè radica, o pianta del Generale vi nasce il tanto meraviglioso, e
celebre fungo, che serve alla guarigione di tanti mali e passa in ben gradito
regalo a principali Sovrani dell’Europa. Questo fungo vien da’ Bottanici
chiamato Tyfoides coccineum tuberosus, la di cui Pianta, si vede nei Giornali
de’ Letterati di Parigi334, e nel Museo Fisico del P.D. Silvio Boccone Palermitano
(foglio 56, edit. Venezia 1697). Fu scoperto la prima volta in Malta nel 1674, e
viene chiamato da’ Trapanesi Sanguinaccio, o pel bellissimo color di grana
quand’è disseccato, o dalla prodigiosa virtù che ha per la dissenteria, ed altre
perdite di sangue, e disseccato dura molti anni in bontà335.

1754 – Giovan Battista CAPPELLO
Nel Lessico farmaceutico-chimico, già nel corso dei suoi studi nella prima

metà del secolo XVIII, il medico Cappello illustrò le poche notizie scientifiche
che si conoscevano sul ”fungo”, a cominciare dal luogo del suo ritrovamento in
terra maltese nel 1674. Si soffermò brevemente sulla crescita della pianta e
consistenza legnosa che lo rende secco e stagionato. Ricordò ancora ai lettori che
i Trapanesi lo denominarono “sanguinaccio” a causa del suo colore assunto

184

334 Titolo di vari periodici. Il ciclo dei Giornali Letterari e Scientifici europei fu aperto dal Journal des Scavants
(Parigi 1665), seguito dall’inglese Philosophical transactions e dall’italiano Giornale dei Letterati. 

335 Cfr. M. Acciard, La congiura di Mustafà di Rodi contro i Cavalieri maltesi, rappresentazione tragica
di Pietro Antolfi …, Napoli 1751, p. 35.
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durante la fase della maturità e per chi avesse deciso di mangiarlo doveva sapere
che avrebbe avuto in bocca un amaretto sapore.

Del Fongo di Malta.
Non solo in Malta dove l’anno 1674 la prima volta fu osservato questo

Fongo, ma in altre spiaggie (sic!) marine si trova copiosamente, in Toscana, a
Lampedosa, e Tunisi di Barberia. Nel Decembre, e Gennaro cominciano a farsi
vedere fra le dure glebe i rudimenti di questo Fongo e sono piccoli tuberi come
ceci, o avellane336, solitari, o amuchiati, ma sempre uniti con sode radicete. Ogni
tubero si va ingrossando a poco a poco, finché giunto 1 Aprile, da fuori grosso,
e carnoso, ed in pochi giorni, perfezionato, rappresenta appuntino la Tipha
palustre, che perciò Bocconi lo chiamò Fungos Tiphoides Coccineus Melitensis. 

Non cresce che sei oncie al più, tutto scaglioso, variato di rosso, e bianco,
e il capitello come tempestato di molti globetti che dal mentovato Autore furono
creduti sue sementi. La sostanza è carnosa, più soda de Fonghi volgari, un poco
muccellaginosa, di stitico ed amaretto sapore, bianca, ma seccandosi prende un
bel color di grana per cui chiamasi da Trapanesi sanguinaccio, quando tal nome
non le venisse dal giovare alla dissenteria, ed altre perdite del sangue. Maturato
perisce, ne lascia alcun vestiggio dopo di sè: ma rinasce nel Settembre in copia
e di uguale virtù, che parimente si secca, e dura molti anni in bontà337.

1755 – Carlo LINNEO
Nella Dissertatio botanico-medica, Linneo riepilogò le conoscenze del

“fungo” soprattutto nel campo della sinonimia, con i nomi imposti dai vari
botanici che studiarono la pianta tra Seicento e Settecento: Micheli, Petiver,
Boccone, Dale, Tilli e Richter. La descrizione è completata dal principale uso
medico che se ne faceva e dagli antichi nomi comuni del vegetale che nei diversi
paesi durarono a lungo: Mauritanis Turtooths e Trapanensibus Sanguinaria.

SYNONYMA.
Ut dilucida primum gaudeamus hujus planae notitia, Synonyma

inquirenda & colligenda sunt, quorum ope hanc ab aliis facilius distinguere
possumus.

336 Simili a “piccole nocciole”.
337 Cfr. G.B. Cappello, Lessico farmaceutico-chimico contenente li rimedj più usati d’oggidì, Venezia

1754, pp. 182-183.



Notantur vero imprimis frequentia:
Cynomorium coccineum. Spec. plantar. pag. 970. 

(Carlo Linneo)
Cynomorium purpureum officin. Mich. gen. 17. tab. 12. 

(Pier Antonio Micheli)
Fungus mauritanicus verrucosus ruber. Petiv. gaz, 60. tab. 39, fig. 8. 

(James Petiver)
Fungus typhoides coccineus tuberosus melitensis. Bocc. mus. 2. pag. 69

(Paolo Boccone)
Fungus typhoides coccineus. Dal pharmac. 64.

(Samuel e Tommaso Dale)338

Fungus typhoides liburnensis. Till pis. 64. tab. 25. Bocc. physic. 56, tab. 4.
(M. Tilli e P. Boccone)

Fungus melitensis. Mat. med.339 534. A&t. Bononiens. 1, pag. 158.
(G. Augusto Richter)

Melitemsibuis Heeritz tal General. 
Mauritanis Turtooths Bargasham.
Trapanensibus Sanguinaria340.

USUS – Hanc herbam refert Bocco (Boccone) in Regno Tunetano contra
Dysenteriam expertissimum esse medicamentum, sujus rnentio inter primos
facta fuit a J. Fr. Habela (Abela) de Melita, sed paucis; J. Labasii & J. Ferrentes
asseverarunt Syrupum hujus fungi ad uncj e melita Syracusam allatum; aut
pulveris Dysenterias specifica facultate fustuliffe, J. Zammit ejusque Discipuli
Fungum summae efficaciae in Dysenteria vix ac ne vix unquam fallente
experimento depraedicarunt.

In ulceribus Cachoeticis341 pulverem magnopere commendat.
In Scelotyrbe342 fluentibus gingivis pulverem dentifricium ex hoc fungo

cum saccharo; mescho, umbra, summis extollit laudibus.
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338 Samuel e Tommaso Dale, ricercatori inglesi. Il primo fu farmacista ed autore nel 1693 dell’opera
Pharmacologia; il secondo scrisse nel 1723 una Dissertazione medico-botanica sulla Pareira brava,
una vite selvatica.

339 Cfr. G.A. Richter, Trattato completo di materia medica, Milano 1833. 
340 Cfr. C. Linneo, Dissertatio botanico-medica, in qua Fungus melitensis, Uppsala 1755, p. 5. Le opere

dedicate ai funghi del botanico svedese, furono: Fungus melitensis (1755); Fondamenta botanica
(1736); Classes plantarum (1738) e la Species plantarum (…).

341 Ulcera deperita e degradata.
342 Paralisi alle gambe.
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In Vomitu Cruento pulveris drachmas tres, in tres partes aequales divisi,
& in aqua assumti, nobilissinam ut Medicinam, depraedicat Bocco. 

Feminae gravissima Haemorrhagia Uteri laboranti, dedit unum fere
in pulverem contritum fungum, quem Munificentia. Serenissimae Reginae
habuit Nobilissimus Archiater D.D. Abr. Baeck, Regii Collegit Med, Praefes,
idque summo cum successu, ut ex literis Ejus ad D. Praesidem datis, 1755
XI, 6 didici343.

1755 – J. Antonio BATTARRA344

La nota del Battarra è un elogio al tanto decantato Fungo Typhoides usato
in medicina per fermare ogni tipo di emorragie. Era considerato di gran lunga
superiore alla sostanza del vetriolo (già in uso in Età rinascimentale per le sue
capacità anestetiche) e all’allume proveniente da Allumiere nel Lazio, sostanza
che ha anch’essa un elevato potere astringente. Apprezzata soprattutto dal
botanico francese Claude Joseph Geoffroy, la pianta ebbe estimatori in gran
parte dell’Europa, così come in Germania, per la capacità di guarire piaghe e
ferite e utile nei fenomeni di costipatura, ovvero il rallentamento del movimento
dell’intestino e la contrazione della muscolatura liscia. 

In super celebris est Typhoides Melitensis, seu Fungus Melitensis, qui ad
sanguinem sistendum in haemorrhagiis, ceteris adstringentibus praestat; cum
mirifice effectum producat, & fanguinem a statu fluiditatis naturalis minime
turbet, quod Vitriolum, & Alumen non concedunt; ut Jo. Antonius Stancarius
periculis in hisce omnibus medicinis doctus, admonet Tomo I. Scient. Ac.
Instituti Bononiensis pag. 158. & seq. Ex Lycoperdis utilitas non desideratur;
scribit enim superius laudatus Geoffroy345 Tom. II. pag. 270. Interme
(Lycoperdon) ab metum veneni non ex bibetur. Externe astringit incrassat, &

343 Cfr. C. Linneo, Dissertatio botanico-medica …, op. cit., pp. 12-13.
344 Giovanni Antonio Battarra nacque nelle vicinanze di Rimini, alla Pedrolara di Coriano, da Domenico

e Giovanna Francesca Fabbri. Entrò nel seminario di Rimini, più per le modeste condizioni della
famiglia che per vocazione, dove fu ordinato sacerdote nel 1738. Ottenne di non essere pastore
d’anime, ma insegnante nei seminari. L’attività didattica gli consentì di dedicarsi con tutte le energie
alla sua vera passione ovvero, le Scienze naturali. 

345 Claude Joseph Geoffroy parigino, nelle Osservations sur la vegetation de suffres del 1771, riconobbe
nei tartufi le vene che considerava canali variamente convoluti e tenuti assieme per azione della
parenchina, quel tessuto vegetale formato da cellule che esplicano funzioni vitali.



bumida absorbet, & sanguinem sistentibus medicamentis annumeratur. 
Vulneribus unde sanguis prorumpit exsiccatus, & pulveratur inspergitur

ulcera manantia exsiccat, haemorrboidum fluxum cobibet. Vetustiores, &
justam maturitatem adepti, exsiccati, & omni pulvere vacui in Germania a
donsoribus omnibus asservantur ad hos usus. Fungus lichenis facie variegatur
J.R.H. 562 in pulverem redactus, & cum saccharo permixtus in phithisi
inveterata utilis est Eph. Germ. An. II. Obs. 121. Atque hae sunt, quae de Fungis
utilitates mihi innotescunt; quâre non diffiteor, & alibi alias hominibus esse
notas, & quod caput est, si in hoc studio homines hilari animo laborarent, non
dubito quin & alias, & majores etiam praestantioresque humano generi
invenirent346.

È del 1761 la stesura di una lunghissima lista, con le relative tariffe di
vendita di prodotti farmaceutici, redatta dalla Compagnia de’ Medici, e Speziali
di Firenze, sotto l’auspicio del Granduca di Toscana Francesco III347. 

Lo scopo degli speziali fiorentini fu quello di rinnovare sì i prezzi dei
medicamenti già noti, ma anche quello di aggiungere all’elenco nuovi derivati
chimici o botanici provenienti da ogni parte del mondo allora conosciuto. Gli
estensori garantivano agli acquirenti l’ottima qualità dei prodotti farmaceutici e
li rassicuravano sulla loro efficacia, perché preparati da esperti speziali e che
sicuramente: “… non sostituirete mai a vostro talento, dei succedanei, o
succedaneo, quando non abbiate quello, o quelle Droghe Medicinali, che dal
Medico vi venghino ordinate, e ciò in svantaggio dell’Infermo, e dell’intenzione
del Medico …”. Nell’elenco era riportato l’Ammoniaco detto in pane mezza
lacrima, l’Acqua della Regina, la Scorza di China China, l’Essenza di Timo
cedrato, il Fegato di Lupo preparato, il Catto d’India o sia Terra Iaponica e non
mancava il Fungo di Malta preparato, dal costo di 5 soldi al dramma.

1772 – F. Giovanfrancesco ABELA & Giovanniantonio CIANTAR
Di fondamentale importanza storico-scientifica è il brano del maltese Abela
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346 Cfr. J. A. Battarra, Fungorum agri ariminensis historia, a J. Antonio Battarra lynceo restituto & in
eadem urbe publico philosophiae professore compilata aeneisque tabulis quadraginta locupletana
quam sub auspiciis plurimum reverendi ..., Faenza 1755, pp. 17-18. 

347 Cfr. F. Bianchi, A.M. Gilardoni, G. Rensi, F.M. Franceschi e A. Pacinotti (Provveditore della
Compagnia), Nuova tariffa fiorentina dei prezzi dei medicinali semplici e composti e di altri generi
spettanti alla professione della Farmacia disposta con l’ordine dell’alfabeto e corretta, accresciuta
e ristampata con approvazione e grazia di Sua Maestà Imperiale Francesco II, Granduca di
Toscana, ecc., ecc., Firenze 1761. 



189

poi completato dal letterato e connazionale Ciantar. Il testo chiarisce l’esatto luogo
dove per primo è stato rinvenuto il “fungo”, quale fosse stato il processo di
coltivazione, il percorso terrestre-marino per poterlo raggiungere, il periodo di
raccolta e l’utilizzo in farmacia. Curiosa appare anche l’interesse della classe
medica inglese e la nota che i farmacisti e i botanici tedeschi che lo studiarono
nei laboratori di Lipsia, ma di cui non lasciarono alcuna traccia dei propri
resoconti scientifici. I due autori divagano poi sull’antico uso delle donne gozitane
che lo tenevano tra le loro mammelle, gesto stigmatizzato dai confrati Cappuccini,
ritenuto sconcio. Qui, di seguito il capitolo XI del trattato dei due autori melitensi:

Calata348 Dueyra, dirimpetto alla quale si mira uno scoglio, nomato
Hagira tal General349 bagnato intorno dal mare, nel cui piano superiore si
produce una spezie di funghi, di colore, che si accosta al vermiglio, non dissimile
in quanto alla forma ai finocchi marini: questi diseccati si riducono in
minutissima polvere, che bevuta in qualche liquore giova mirabilmente alla
dissenteria, ed a i flussi di sangue; siccome per molte sperienze ne siamo
certificati: né si raccolgono in altra parte di questo Dominio, anzi neppure in
altre parti del mondo350. Quindi è, che sono ricercati dagli stranieri, e decantati
dagli Scrittori Botanici, e tra gli altri dal Bocconi e dal nostro eruditissimo
Gianfrancesco Buonamico351. Ed invero sono ammirevoli questi funghi per
essere singolari tra, quante spezie di funghi si trovino in diverse parti del mondo.

Chi è versato nella Storia Naturale sa bene, che varie, sono le figure, ed i
colori de funghi, e vari anche i luoghi, ove nascono. Alcuni hanno la figura di
cappelletti, altri di scudi, di pigne, di tartufi, o di dita, ed altri sono d’altre
forme. Non è minore la varietà dei loro colori: alcuni sono di color bruno, altri
di giallo, altri di verde, secondo i colori della sostanza, che gli produce.

348 Il termine “Calata” nella lingua siciliana del secolo XVI, era corrispondente alla “banchina portuale”.
349 Ovvero la Rocca del Generale. 
350 Cfr. G.F. Abela, Della descrittione di Malta isola nel mare Siciliano con le sue antichità ed altre

notitie. Libri Quattro, Malta 1647, p. 121.
351 Don Gianfrancesco Buonamico dottore dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (1639-1680), fu

storico, naturalista e letterario maltese. La famiglia proveniva da Firenze col nome di Buonamici per poi
trasferirsi a Nantes in Francia dove assunse il nome di Bonamy ed infine quello di Buonamico nell’isola
al centro del Mediterraneo. Studiò botanica e trascrisse un lungo elenco di 243 piante dell’Isola di
Malta, dal titolo: De Plantis quae a Melita e Gaulo observantur nel 1670. Lo studio delle specie, sia
coltivate che spontanee, purtroppo non è stato mai pubblicato. Esistono due sole copie manoscritte (una
con note aggiuntive e nomi maltesi) presso la National Library of Malta e una al Natural History
Museum di Londra.



Tutti si producono o dagli alberi, e legni putrefatti, o dal mucido terrestre,
o da i sassi, come i nostri. 

Tra quei che dalle pietre si generano, sono per la loro grandezza notabili
quei, che nascono nel monte di Poli, o Quadagnuolo, vicino a Tivoli352: de’ quali il
P. Kirkerio353 favella così: Habemus hic subterran. Romae in domestico nostro
viridario faxum, quod praegrandes, et optimae notae fungos producit: idque ex
monte Tiburi vicino, quem vulgò Monte di Poli, aut di Quadagnuolo vocant, ad
sportari curavimus. In eo siquidem monte, uti propriis meis oculis vidi, fungi
tantae granditatis, vel ex siccissimis faris excrescunt, ut cucurbitas majores, si
non excedant, saltem adaequent. Anzi sogliono da i sassi, toltine i primi funghi
prodursi, de’ novelli, e perfezionarsi nello spazio di sette giorni, e farsene la loro
raccolta sei volte l’anno; come afferma il Porta354 appresso lo scrittore medesimo.

Ma qui ragionar dobbiamo delle rare qualità de’ nostri funghi, da
nessuno meglio osservate, che dal sullodato nostro Dottor Buonamico. Per
oculare sperienza (egli dice) si vedono gli abbagli presi dall’Abela intorno al
frutto, che detto scoglio produce: come anche osservarono molti curiosi Inglesi
che vi si portarono personalmente, l’anno 1695. Adunque il suddetto scoglio
situato nella contrada ta Dueyra, nomato Hagiret el General355, è un luogo
inaccessibile; onde conviene per salirvi adoprare lunghe funi legate insieme
coll’aiuto di più persone, sicché da tutti i lati è bagnato dal mare, e si vede un
gran forame356 trapassante da una parte all’altra e la sommità dello scoglio è
alquanto piana: e quello, ch’esso produce di medicinale, chiamato fungo
Maltese, non è erba, come dicesi dal Commendator Abela, ma è un frutto reale
ch’esce dalla superficie del terreno agguisa di piccioli chiodi, i quali a poco a
poco s’ingrossano, e vegetano senza germogliare fronda; ed il maggior frutto
che vi si poté osservare, mai oltrepassò la lunghezza d’un palino, e la grossezza
della circonferenza d’uno scudo Maltese357. 
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352 Oggi è denominato Monte Ripoli nei pressi di Tivoli. Il rilievo fa parte della Riserva di Monte Catillo,
ricca di foreste di cerri, querce e boschi di castagni.

353 Il gesuita tedesco Athanasius Kircher (Geisa 1602-Roma 1680). È stato un gesuita, filosofo, storico e
museologo tedesco del XVII secolo. Pubblicò una quarantina di opere nei campi degli studi orientali,
della geologia e della medicina.

354  Trattasi probabilmente di Giovan Battista della Porta (Vico Equense 1535-Napoli 1615). Astrologo,
alchemico, matematico e filosofo della natura.

355 Altrove troviamo il toponimo come “Hagira tal General”.
356 Un grande foro, buco.
357 Il diametro del gambo è quindi mediamente di un paio di centimetri. Lo “scudo” è stato la moneta

ufficiale di Malta, durante il governo dei Cavaliere Ospedalieri e si suddivideva in 12 tarì.
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Un abbaglio dell’Abela è l’aver sostenuto, ed affermato, che il detto frutto
non si produce, che in detto scoglio: e ciò proviene, perché l’Abela parlò per
relazione altrui; e chi afferma ciò, parla per averlo veduto co’ proprj occhi.
Adunque nella strada ta Dueyra (dell’isola di Gozo) sporge in fuori una
linguetta di terra, che forma quasi una penisola, attaccata all’isola; sulla quale
si è trovato, e raccolto più volte il suddetto frutto, ed usatolo si trovò d’avere la
stessa efficacia; ma non è di quella grandezza, che hanno quei, che si producono
da quello scoglio. Ma fuor de’ predetti luoghi non si vede simil frutto in altre
parti germogliare: anzi si notò, che tra dette piante si vede una simpatia
naturale tra il maschio, e la femmina; come passa tra le palme. Or questo frutto
perché si renda rimediabile per curare la dissenteria; si manipola nella
seguente maniera, usata da’ più antichi Maltesi. 

Si prende il frutto, e si monda bene dalle immondizie, e lordure naturali, e
mettendolo dentro un vaso di creta (quali vasi si trovarono sotterra più volte con
lettere fenicie358, significanti ch’erano per tal uso), e turato bene il vaso si mette in
una fornace, ed essendo abbrifolio alquanto si pesta in un mortaio di marmo, e
riducendolo in minutissima polvere, si passa per un setaccio; e di quella polvere
infusa in vino generoso si fa bere all’infermo. Si trova notato negli scritti d’un
antico Medico Gozitano, che il primo effetto, allora quando fu scoperto detto frutto,
era per saldare le gonorree inveterate, ed i flussi seminali: anzi vien affermato,
che gli Inglesi se ne servono solamente per detto morbo: come appare dalle loro
dissertazioni mediche di Lipsia, nelle quali vien lodato detto frutto, benché sotto
diversa dinominazione; ma la figura sua delineata in detti atti Lipsiensi si verifica,
e confronta collo stesso frutto. Ma lo scoprimento di detta pianta non si seppe mai
a chi attribuirlo: si sa solamente di positivo, come costa da’ MSS (manoscritti)
antichi del suddetto Fisico, amico mio, che molte donne antiche Maltesi esiliate
nel Gozo, come disoneste, ne faceano diversi cattivi usi di tal pianta.

Altre poi superstiziosamente credeano, che tenendo tra le mammelle
appeso tal frutto, si auguravano delle future felicità: benché poi quell’abuso per
opera d’un Missionante Cappuccino fu abolito ecc. Per isperienza medica si vede
d’avere più efficacia nella dissenteria il fungo Maltese, che l’antidissenterico
americano, nominato l’epiquecana359; perché i funghi maltesi, oltra del rimedio
al detto male, preferivano anche dalla apoplessia, essendo la dissenteria un
sintomo foriero d’una futura apoplessia; onde pigliandolo a digiuno, si crede
giovare a tal effetto. Dal Signor Eustachio Dor, Milordo Inglese si paragona
358 Urne cinerarie di età fenicio-punica.
359 È l’Hipecoacan, il generico antidissenterico americano.



questa pianta all’erba Baaras, o Babrà360, così detta dal nome della valle (perché
giace non lungi da Macheronte in Palestina) dov’ella nasce, ma solamente la
sua radice ha tale virtù ecc. Nel suddetto scoglio si vedono con stupore de’
riguardanti tutte le lucertole, che vi si trovano di color vermiglio, e d’una
smisurata grandezza, le quali vanno succiando detti frutti agguisa di tante api,
ad ammazzatane una delle più grandi, il predetto Milordo la chiuse in un fiasco
d’acquavita ecc. Oggi i funghi suddetti sono riservati al Principe361.

1774 – AA. VV.
MALTA 15 Luglio
È questo un resoconto della festa dello Stocco e Pileo, (spada e copricapo),

istituzione che risaliva al secolo XIV, organizzata annualmente a Malta nel palazzo
dei Maestri dell’Ordine Gerosolimitano. In quell’anno fecero bella mostra
numerosi regali di grande valore, come pregiate porcellane e monili arricchiti con
pietre preziose incastonate. Tra le offerte non mancarono anche scatole di
prodotti esotici come il prezioso tabacco, la cioccolata, la vaniglia di provenienza
oltre Atlantico e non mancavano alcuni gambi secchi del “Fungo di Malta”, a
dimostrazione della sua grande importanza economica che ebbe la pianta.

Nel giorno 26 del pass. giugno seguì la funzione della presentazione dello
Stocco, e Pileo362 benedetto all’Em. Gran Maestro eseguitasi da Monsig. Bonanni,
Ablegato Apostolico, con innumerabil concorso di tutti gli abitanti dell‘Isola.
Nella sera dall’Eminenza Sua fu fatta presentare al suddetto Prelato, oltre una
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360 È la mandragora (Mandragora officinalis) nota nell’antichità anche col nome di “erba baaras” =
ardore. Conosciuta fin dal II millennio a.C. per le sue virtù magiche, afrodisiache e medicinali la
pianta è stata considerata nel Medioevo demoniaca e infernale ed elemento indispensabile per le
pratiche magiche e spirituali di molte culture. 

361 Cfr. F. Giovanfrancesco Abela & Giovannantonio Ciantar, Malta Illustrata. Ovvero descrizione di
Malta isola del mare siciliano e adriatico, con le sue antichità, ed altre notizie, divisa in quattro libri
del Commendatore F. Giovanfrancesco Abela. Vice-cancelliere della Sagra ed eminentissima
Religione Gerosolimitana, corretta, accresciuta e continovata da Giovannantonio Ciantar, libro I e
II, Malta MDCCLXXII, libro I, n. X, § 11, pp. 349-352. 

362 Lo “stocco” è uno spadone dorato dal fodero di velluto rosso e il “pileo” un copricapo anch’esso di
colore rosso, che presenta sul lato anteriore una colomba ricamata in perle. Spada e berretto
costituivano i due preziosi donativi che i Pontefici Romani usavano inviare ai sovrani ed ai capitani
più benemeriti della Cristianità per avere compiute notevoli imprese contro i nemici della Fede. I due
doni sono oggi conservati nel salotto antistante lo studio del Gran Maestro, nel palazzo magistrale di
via de’ Condotti a Roma. Cfr. R. Montini, Lo stocco e il berrettone di Emanuele de Rohan, in Rivista
Sovrano Militare Ordine di Malta, a. IX, n. 3, lug.-set. 1945, pp. 20-22.
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Croce di brillanti di gran valore, anco il ritratto dell’Eminenza Sua parimente
ornato di brillanti di pregevole lavoro valutato sopra scudi 3000 e quattro
Medaglie colla sua effigie, una d’oro, e tre d’argento. 

Nella sera poi dei 9 il surreferito Gran Maestro gli fece presentare gli altri
seguenti regali: un bellissimo servizio da Tavola di Porcellana di Sassonia con
dorature, e miniature, consistente in alcuni pezzi da comporre un Sortù363 con
diverse Statue di compitissimo lavoro, fruttiera, zuccheriera, saliera, bottiglie
per l’olio, ed aceto; due terrine con due bacilette, e 29 tondini; otto casse con
damigiane di Vini forestieri: due fardoni di Caccaos364, due ballette di Caffè di
Levante, due cassette di Cioccolata, una con vainiglia, e l’altra senza, una
cassetta di legno Indiano con Kina-Kina365, una cassetta con due tagli d’abito
di cammellotto d’Angola, uno rosso e l’altro nero, una scatola con 18 fazzoletti
di seta indiana, una scatola col celebre Fungo di Malta, quattro vasi di Tabacco,
due di Siviglia, uno Negriglio, e l‘altro di Craute366, 18 rami con frutti di datteri
e due gran mazzetti di fiori lavorati con seta, argento ed oro367.

1781 – Bernardino DA UCRIA368

Ricordando ai suoi lettori che in Sicilia il “fungo” è comunemente

363 “Trionfo da tavola”, “alzata”.
364 È la pianta del cacao.
365 È un estratto di corteccia di una pianta del Perù, portata in Spagna nel 1640 dal medico Giovanni de

Vega. La descrizione del suo uso è in: Le mirabili virtù della KinaKina. Con la maniera di servirsene
in qualunque forte di febbre e complessione, del barone Wansvieten, Venezia 1785, p. 1. “… Un
sovrano Febbrifugo, è assolutamente la KinaKina, la quale viene al presente adoperata per ogni
forte di Febbre, Intermittenti e di ogni natura che esse siano, o Cotidiane, Terzane doppie, Terzane
semplici, Quartane doppie, e triplici Quartane, come anche alle Febbri Continue, cioè a dire, a quelle
in cui si trovano accessi preceduti da freddi, e seguitate da sudori piccoli o grandi che sieno, con li
quali s’incontra una Febbre leggiera continua complicata e mescolata insieme ...”. 

366 Da Dirk Krause, nome del coltivatore di un tipo di tabacco.
367 Cfr. AA. VV., Notizie del mondo, vol. VI, 1774, p. 504. 
368 Padre Bernardino da Ucria (1739-1796), al secolo fu Michelangelo Aurifici. Entrato nel 1766 nel convento

di Sant’Antonio di Padova dell’Ordine dei Frati Minori, cominciò ad interessarsi di storia naturale ed
in particolare delle scienze botaniche. Nel 1786 ricoprì l’incarico di “Dimostratore di Botanica” presso
l’Università di Palermo. A lui si deve l’impianto della parte storica dell’Orto Botanico di Palermo,
avvenuta tra il 1789 e il 1791, adottando l’innovativo sistema di classificazione proposta dal naturalista
Carlo Linneo. Un importante ruolo nell’economia ucriese è oggi svolto dalla raccolta dei funghi, tanto
che nel 1995 è stata fondata Associazione Micologica Naturalistica “P. Bernardino” che, oltre ad
occuparsi di studiare da un punto di vista tossicologico, biochimico e igienico-sanitario le diverse specie
di funghi che colonizzano il territorio e di divulgare le conoscenze in questo campo tramite mostre,
seminari e convegni vari, organizza l’annuale sagra dei funghi che attrae sempre più visitatori, con
mostre, convegni, stands enogastronomici, folcloristici con visite guidate e percorsi naturalistici.



denominato Fungu militensi longu, e russu, il religioso siciliano dispensa alcune
indicazioni sulla qualità del prodotto fungineo, sulla quantità da assumere e del
tipo di beneficio che ne potava ricavare l’ammalato, soprattutto contro la
dissenteria, che è la forma più grave della diarrea. 

Cynomorium Coccineum: Linn. s. p. p. 1375369 habitat in Civitate
Draepani, & Insula Melitensi. Sic. Fungu militensi longu, e russu.

Phar. (farmacia) Fungi melitensis scrop. (scropolo) 1. 
Qual. (qualità) Stiptica, nigra.
Vis. (forza) Adstringens, obstipans
Usus. (uso) Dysenteria, ulcus cacoethicum, stomacace,

haematemesis, hemorrhagia uteri
Comp. (composiz.ne) o370.

1781 – Ignazio PATERNÒ-CASTELLO371

Lo studioso catanese riassume la storia del ritrovamento e dell’uso del
“Fungo di Malta”, che tanto successo ebbe nel campo della medicina tra gli
speziali che operavano tra il Bacino del Mediterraneo e nei paesi interni europei.
Approfondisce l’argomento con la descrizione dalla scoperta causale sullo scoglio
di Dwejra dove è ritenuto una esclusività di Malta, rarità botanica ed una
ricchezza farmaceutica e scientifica. Le successive scoperte in altri habitat come
Lampedusa, Trapani e Tunisi in Barberia e che colà sia parimente in uso alla
guarigione dalla dissenteria, lo fanno ricredere sulla diffusione, ritenuta
esclusivamente dell’Arcipelago maltese. All’autore piace anche ricordare la
posizione isolata dello scoglio denominato Hagira tal General (Pietra del
Generale), che si eleva in prossimità dell’isola di Gozo, la “forza” che contiene il
“fungo” sicuramente dovuta all’assorbimento della brezza marina ed
all’inaccessibilità del luogo. Gli piacerebbe raggiungere la cima dello scoglio con
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369 Leggasi Species Plantarum anno 1753 (e non 1375). 
370 La “o” sta per “zero”. Cfr. Bernardino da Ucria, Hortus Regius Panhormitanus: aerae vulgaris anno

MDCCLXXIX noviter extructus septoque ex indigenis, exoticisque plurimas complectens plantas,
Panormi 1781, p. 391.

371 Ignazio Paternò-Castello (1719-1786) V principe di Biscari. Nato a Catania fu archeologo, botanico e
proprietario di un grande giardino extra moenia, chiamato “ll Labirinto”, che avrebbe
successivamente costituito il primo nucleo del Giardino Bellini. Fece ristrutturare il palazzo Biscari,
che adibì a museo che fu visitato da alcuni viaggiatori europei, come Patrick Brydone nel 1771, da
Wolfgang Goethe nel 1787 e da Dominique Vivant Denon nel 1770. 
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l’aiuto della cassetta sospesa sulle onde, fatta avanzare con le corde da quei
marinai che eseguiscono con somma destrezza.

“… Nasce in una Isoletta, o più tosto scoglio totalmente distaccato da
questa Isola (Gozo), ed inaccessibile, chiamato da’ Maltesi Hagira tal General,
la famosa pianta chiamata dal P. D. Silvio Boccone celebre Botanico Fungus
Typhoides, Coccineus, tuberosus, Melitensis. L’Abela ha preteso, che questo utile
prodotto sia un privativo dono della natura, concesso a questo luogo, e che
altrove non nasca. 

Cala ta Dwejra (dice egli) dirimpetto alla quale si mira uno scoglio,
nomato Hagira tal General, bagnato intono al mare, nel cui piano superiore si
produce una specie di Fungo di colore, che si accosta al vermiglio, non dissimile
in quanto alla forma a’ finocchi marini: questi diseccati si riducono in
minutissima polvere, che bevuta in qualche liquore giova mirabilmente alla
dissenteria, ed a’ flussi di sangue, siccome per molte sperienze ne siamo
certificati, né si raccolgono in altre parti di questo Dominio, anzi neppure in
altre parti del Mondo. 

Veramente in troppo ristretto confine circoscrisse l’Abela la potenza della
natura, restringendola sulla punta di uno scoglio; ma il Dottor Gianfrancesco
Bonamico in una sua relazione su questo prodotto, rapportata dal Conte
Ciantar nelle sue illustrazioni all’Abela, riprendendo l’abbaglio di questo
Autore, che scrisse, che questo fungo fosse simile al finocchio marino, e che non
nasca, che sopra questo scoglio per avere egli ciò asserito altrui relazione, così
si spiega: Adunque nella strada ta Dweyra sporge in fuori una linguetta di
terra, che forma quasi una Penisola attaccata all’Isola, sulla quale si è trovato
e raccolto più volte il suddetto frutto. Ma fuori dai predetti luoghi non si vede
simil frutto in altre parti372.

Ma anche questo Letterato, se non quanto l’Abela, si mostrò austero in
accordare ad altro suolo simile prerogativa; giacché il P. Boccone, il quale
largamente scrive di questo prodotto, nelle sue osservazioni sopraccitate
mostra, che la provvida madre natura non è fatta così austera, che non abbia
in altri luoghi fatto germogliare simile pianta, somministrando alla salute
umana un sì efficace rimedio contro questo morbo. 

Egli dopo averne descritto la sua natura, il suo nascere, il suo incremento
la sua figura, dice: Da principio fu stimato questo fungo pianta singolare

372 Periodo grammaticale ripreso da Ignazio Paternò-Castello (1781), dall’articolo di F. Giovanfrancesco
Abela & Giovannantonio Ciantar scritto poco meno di un decennio prima (1772).



dell’Isola di Malta, perché fu osservato nello scoglio, o Pietra del Generale, che
è un’Isoletta vicina al Gozzo: poi si è trovata in una falda della medesima Isola
del Gozzo, in certa contrada detta Malien tal Charrucci, che suona balza, o
fenditura scoscesa del Charrucci. Trovasi oggi in molte altre contrade, e
precisamente nasce nell’Isola della Favignana: nelle saline della città di
Trapani; ed in una Isoletta chiamata del Ronciglio, distante a Trapani un solo
miglio. In questo ultimo luogo l’anno 1692, e 1693 fu da me esaminato con
attenzione, e diligenza particolare. Mi riferisce gente di probità, che nasca
ancora nell’Isola di Lampedusa, ed in Tunisi in Barberia, e che colà sia
parimente in uso alla guarigione dalla dissenteria.

Il nome però di Fungus Melitensis, con cui è chiamato universalmente
questo prodotto, può far credere, che essa ne sia scoperta la efficacia di sua
virtù; o che il clima colà lo produce più attivo dal Mare. Si trova in esso un
forame, che lo penetra da parte a parte, e la sua sommità è alquanto piana.
Curioso sarebbe per lo Viaggiatore, se il corso del suo viaggio il permettesse,
che si trovasse in Malta né mesi di Aprile o di Maggio, tempo di maturazione
di questo frutto, per osservare il difficile modo di poterlo raccorre; dovendo
salire coll’ajuto di lunghe corde su quella inaccessibile eminenza: operazione,
che quei marinari Maltesi eseguiscono con somma destrezza373. 

1782 – Jean-Pierre HOUEL374

Buona descrizione dell’incisore francese Houel dello scoglio gozitano e della
raccolta del “fungo” nella “Roccia del Generale”, a seguito del suo Gran Tour del
1768 che fece a tappe in Italia prima di giungere in Sicilia e visitare l’arcipelago
maltese. Anch’egli si dimostrò molto incuriosito dal mezzo di locomozione ovvero
il trabiccolo ligneo per giungere in cima allo scoglio, tanto che lo rappresentò
fedelmente in una delle numerose celebri tavole, oggi esposte al Museo del Louvre
di Parigi. Pianta preziosissima, il Fungus Melitensis, che solo i guardiani di fiducia
avevano accesso alla cima e l’incarico di raccogliere e di conservare i funghi con
ogni precauzione. Interessante la nota che fa della pianta ai lettori e con le parole
di un consumato botanico s’inoltra a trattare della sua forma, della morbidezza
esterna e composizione interna, del sapore e del colore che assume quando inizia

196

373 Cfr. I. Paternò, Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, Napoli 1781, p. 118-120.
374 Jean-Pierre Houel (1735-1813) è stato un incisore, pittore e architetto francese nonché uno dei più

famosi viaggiatori del Grand Tour in Sicilia.
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punto ad essa più vicino, si abbassa fin quasi a raggiungere il livello dell’acqua.
Ad uno spuntone di rocca sono legati due robustissimi cavi, fermati dall’altro
lato dello scoglio, ai quali è sospesa una cassa simile a quelle in cui vengono
piantati gli aranci; quattro pulegge, fissate agli angoli superiori della cassa,
che può contenere una o due persone, la fanno scorrere lungo i cavi e gli uomini
tirando una terza cima, meno rigida, la fanno avanzare; passano così,
facilmente, dalla riva allo scoglio e da questo alla riva, come si vede nella tavola
in cui sono anche raffigurate delle persone intente ad osservare il trasbordo.

a seccare sino a divenire legnoso. Sulla riproduzione, che avviene due volte l’anno
non ha dubbi sulla natura che gli ha dato la possibilità, come a tutti gli altri
esseri, di riprodursi senza interventi estranei. 

Ad occidente di Gozo, si nota uno scoglio che nella tavola ho
rappresentato fedelmente. Dista dalla riva quaranta o cinquanta tese375 e, nel

Fig. 42

Jean Houel, Il Voyage
pittoresque des isles de
Sicile, de Malte et de
Lipari, où l’on traite
des antiquités qui s’y
trouvent encore …. 
del 1782-1787

375 La “tesa” è stata un’unità di misura di lunghezza francese di età prerivoluzionaria ed era pari a sei
piedi ovvero a circa 2.000 metri.
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Abitualmente si recano allo scoglio uomini che vanno a cercare funghi di
una specie particolare. La raccolta non è più libera; il Gran Maestro se ne è
riservata attribuzione; fa perfino chiudere a chiave il passaggio e dà incarico
ad una persona di fiducia di raccogliere e di conservare i funghi con ogni
precauzione. Si ritiene che questa proliferazione sia stata scoperta per la prima
volta nel 1674; appare nel mese di dicembre o di gennaio; spunta a solo oppure
in folti gruppi ed è attaccato alla roccia con forti radici. Cresce fino al mese di
aprile; a questo punto è maturo ed è alto sei o sette pollici376.

Di forma conica, è tutto coperto di scaglie; è bianco con sfumature di diversi
colori ed è più carnoso dei funghi ordinari; leggermente mucillaginoso, ha un tipico
sapore amaro ed assume, seccandosi, il colore del granato; quando è maturo
lascia, nel posto in cui è attaccato, alcuni miceli che, nel mese di settembre, fanno
spuntare una grande quantità di nuovi funghi. Si riproduce così due volte all’anno
senza nessun tipo particolare di coltivazione. La natura gli ha dato la possibilità,
come a tutti gli altri esseri, di riprodursi senza interventi estranei. Molto apprezzato
per le sue qualità curative, è un medicamento astringente e corroborante che viene
anche usato con successo nelle perdite e negli sbocchi di sangue, nelle emorragie,
nelle dissenterie, nei flussi emorroidali e in altri casi simili. 

Queste proprietà rare e importanti lo rendono molto ricercato. Il Gran
Maestro li fa distribuire ai Cavalieri, agli ospedali di Malta ed ai malati
dell’isola, e inoltre li invia nei paesi stranieri a chi gliene fa richiesta377.

1782 – Michel Jean DE BORCH LE COMTE378

Secondo il naturalista polacco De Borch Le Comte, il Fungus Melitensis è
un fungo dalla forma oblunga ma non è buono da mangiare. Pestandolo e
polverizzandolo dopo l’essiccazione ed imbevuto nel vino, diventa un rimedio
molto efficace nelle emorragie interne, dove non si può applicare la legatura, (o
emostasi chirurgica, cioè il blocco di un vaso sanguigno). Le parti della pianta
sono un ottimo astringente e rapido nei suoi effetti, ma poi il De Borch confida
ad un suo conoscente che: “… non garantisco le sue virtù, come puoi
immaginare, ma te ne parlo come oggetto di curiosità e che, secondo
l’esperienza, ha acquisito in tutta Italia una sorprendente credibilità …”.

376 Un pollice francese equivaleva a mm. 27,07, quindi l’altezza media del fungo era di cm. 16-19.
377 Cfr. J. Houel, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malthe et de Lipari, Paris 1782, p. 28.
378 Michel Jean de Borch (1753-1810), è stato un naturalista polacco. Erudito, viaggiatore e personaggio

eclettico, era dotato di uno spessore culturale indirizzato verso le discipline naturali, botanici, la
mineralogia, la litologia.
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C’est le Fungus Melitensis. C’est un champignon d’une figure oblongue
ressemblant un peu à la Morille, il n’est pas bon à manger; mais il a un autre
genere d’utilitè bien prèfèrable à l’avantage de groffir la list de nos comestibles
indigestes. Pulverisè après la dèsication, & pris dans du vin. C’est un remède
reconnu pour très-efficace dans les hèmorragies internes, où l’on ne peut point
appliquer la ligature, comme par exemple dans celle de la Cavotide intèrieure.

C’est un styptique doux, mais prompt dans ses effets; je ne me rends point
garant de fes vertus comme vous le pensez bien, mais je vous en parle comme d’un
objet de curiositè, & qui a d’après l’expèrience, acquis dans toute l’Italie un crèdit
ètonnant, un homme veille à ce produit de la nature, & comme les bords de cet Ilot
(di questa Isola di Gozo) sont escarpès, on ne peut y parvenir que par une
planchette fermèe par un clèdar dont il a la clef. Le Grand-Maitre s’est reservè le
roit de ditribuer ces champignons, & ce n’est que pa lui qu’on peut s’en procurer379.

1786 – Domenico SESTINI380

Quando l’archeologo e numismatico fiorentino Domenico Sestini si recò nella
parte settentrionale dell’Egitto e si apprestò a visitare il serapeo di Alessandria,
lungo la strada costiera ricca di palmeti che crescevano tra i resti monumentali di
quella che si pensava potesse essere l’antica Nicopoli, scoprì la presenza di numerosi
“funghi” che si apprestò a registrare tra i suoi appunti di botanica: 

(…) Sulla sera arrivai all’El-Madiè (Egitto), cioè alla Barca che si passa per
attraversare un Canale del Nilo381 il quale ha formato un lago per non avere in mare
un giusto corso. In questo tratto di strada, che si fà di sei leghe, ritrovai quantità di
Cynomorium coccineum, detto in Arabo Zuh - el- Ard (Genitale della Terra) ch’era
nella sua maturità, e di una grossezza molto particolare, e non inferiore a quelli,
che si coltivano a Malta; la Bunias aegyptiaca382 era pure abbondante (…)383.

379 Cfr. M.J. de Borch le Comte, Lettres sur la Sicile et sur l’ile de Malthe, Torino 1782, pp. 6-7. 
380 Domenico Sestini (1750-1832) archeologo e numismatico nato a Firenze. Compì numerosi viaggi in

Oriente di cui diede ampie relazioni, descrivendone rovine, epigrafi e monete. 
381 Secondo il Sestini, si tratta dell’Ostium Canopicum, una delle sette bocche del Nilo, così denominato

per trovarsi vicino alla città Canopea che poi cambiò ancora nome in Aboukir (Abu Qir). La località
passò poi alla storia per le tre famose battaglie che contrapposero la Francia alla Gran Bretagna (1798),
la Francia all’Impero Ottomano (1799) ed ancora la Francia alla Gran Bretagna (1801) e che segnò la
fine dell’occupazione voluta da Napoleone.

382 La Bunias aegyptiaca è pianta annua originaria della Grecia e dell’Egitto, con fusto diritto e foglie
picciolate, molto acuminate e fiori gialli a grappoli. 

383 Cfr. D. Sestini, Viaggio da Costantinopoli a Bassora, fatto dall’abate Domenico Sestini Accademico
etrusco, Yverdun 1786, p. 175.



1789 – Patrick BROWEN384

Il “Fungo di Malta”, incontrato raramente nei boschi più ombrosi
dell’entroterra nelle isole di Giamaica e di Antigua nell’America centro-
caraibica, è descritto nella dettagliata rappresentazione del botanico
irlandese Browne, che fu grande amico e collaboratore del naturalista Carlo
Linneo. L’autore si sofferma sull’aspetto esteriore della pianta, descrivendone
soprattutto le squame che hanno una figura simile all’organo del cuore,
assieme a numerosi fiori tubolari trifidi che coprono interamente la superficie
rossastra. Il gambo, come quello ben noto nel mondo occidentale, è
succulento e carnoso. 

The upright Cynamorium.
This little plant is feldom met with but in the most shady inland woods:

it grows in beds, and rifes generally to the height of three, four, or five
inches; but is commonly smallest towards the bottom. At first it is covered
pretty thick with scales of the figure of a heart; which fall off gradually as
it riſes, and expose the body of the plant thickly beset with little transparent
denticles, intermixed with a few tubular trifid flowers, that jet above the
level of the surface. The stem of the plant is succulent and fleshy, and all the
parts astringent385.

1794 – M. Valmont DI BOMARE386

Tra tutto il bagaglio botanico-scientifico che comunemente era a
conoscenza dei medici della seconda metà del Settecento, la nota del naturalista
francese Di Bomare, è particolarmente interessante poiché si aggiunge ad alcuni
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384 L’irlandese Patrick Browne (1720-1790), studiò e si laureò all’Università di Leida dove entrò in stretto
contatto con Linneo e altri eminenti naturalisti europei. Visse per quarant’anni nell’isola caraibica di
Antigua, un tempo colonia inglese, ma poi per problemi di salute lo costrinsero a far ritorno in Europa.
Dopo aver trascorso due anni a Londra, ritornò nei Caraibi, collezionando e descrivendo la flora e la
fauna di quelle isole. Nel 1755 pubblicò a Londra una mappa della Giamaica e l’anno seguente la sua
opera più importante: The civil and natural history of Jamaica. (nota da Conoscenza e Misericordia
un percorso tra il Patrimonio librario della Sapienza).

385 Cfr. P. Browne, The civil and natural history of Jamaica, London 1789, p. 334.
386 Il botanico e naturalista francese scrisse nel 1760 un’enciclopedia di storia naturale, il Dictionnaire

raisonné universel d’histoire naturelle, essendosi dedicato da anni allo studio delle Scienze
naturali. Tale passione lo portò a concepire l’idea di dare lezioni di storia naturale, comunicando
questo progetto al marchese d’Argenson, allora Ministro della Guerra, che gli diede l’incarico di
viaggiare per conto del governo, alla ricerca di nuove specie botaniche.
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particolari che dimostrano che la pianta ebbe una maggiore diffusione territoriale,
rispetto alle conoscenze che avevano gli studiosi europei e mediorientali. Il “fungo”
è stato infatti rinvenuto anche nella zona sub-sahariana dello stato africano della
Mauritania, nell’isola di Giamaica e nelle Grandi Antille. La conclusione della nota
è quella che solitamente interessa il lettore, ovvero quella per un uso medico:
Polverizzata e presa nella dose di uno scrupolo nel vino o nel brodo, opera con
buon’effetto nell’emorragie, nelle perdite, e nel flusso di sangue, nella dissenteria.

Fungo di Malta. Cynomorium coccineum, Linn.; Fungus typhoides
coccineus (verrucosus), Melitensis aut Liburnensis, Auctor. Questa pianta, che
cresce nell’isola di Malta, nella Sicilia, nella Mauritania ed alla Giammaica, è
molto singolare; ha l’apparenza di un Fungo, la forma di una clavaria semplice;
è parasita delle radici, nella maniera delle clandestine, dell’orobanchi, &c. Diviene
solida e come lignea quando si secca. Polverizzata e presa nella dose di uno
scrupolo nel vino o nel brodo, opera con buon’effetto nell’emorragie, nelle perdite,
e nel flusso di sangue, nella dissenteria, &c. Passa per sommamente astringente387.

1799 – Giorgio BONELLI388

Una nota riportata dal Bonelli, come del resto hanno fatto nelle loro
indagini altri numerosi botanici e speziali europei, ricorda che la pianta è
presente in diverse località della Penisola Italiana e dopo la maturità si secca e
nel mese di settembre ha nuovamente la capacità di rigenerarsi. 

(…) non solo in Malta, dove l’anno 1674 la prima volta fu osservato questo
fungo; ma in altre spiagge si trova copiosamente; in Toscana a Lampedosa, e
Tunisi in Barberia (…) che perciò il Bocconi (sic!) lo chiamò Fungus Tiphoides
Coccineus Melitensis (…) e da’ Trapanesi chiamasi Sanguinaccio (…). Maturato
perisce, né lascia alcun vestigio dietro di sè: ma rinasce nel settembre in copia
e di uguale virtù, che parimenti si secca, e dura molti anni in bontà (…)389.

387 Cfr. V. Di Bomare, Dizionario ragionato universale di storia naturale, contenente la storia degli
animali, vegetali e minerali, Roma 1794, p. 35. 

388 Il botanico Giorgio Bonelli (1724-1782) nacque a Vico, presso Mondovì. Compiuti i primi studi, vinse
un concorso al Collegio delle Province di Torino, ove si addottorò in medicina. Fu protomedico
generale e decano nella sapienza, scrisse una monumentale opera di botanica, la più vasta e
riccamente illustrata tra quelle sino allora prodotte in Italia.

389 Cfr. G. Bonelli, Hortus Romanus juxta systema Tournefortianum paulo strictius distributus a
Georgio Bonelli Monregalensi (…) specierum nomina suppeditante, praestantiorum, quas ipse
selegit, adumbrationem dirigente Liberato Sabbati Maevaniensi …, Roma 1772. 



1799 – Nicolas JOLYCLERC390

L’opera di storia naturale del professore lionese, la Phitologie universelle
è costituita da varie introduzioni che comprendono anche il sistema di
classificazione del Tournefort o sistema sessuale delle piante. Nella descrizione
del Cynomorium coccineum, fa riferimento ad un particolare spadice (un tipo
di infiorescenza) lungo, a forma di fungo, con vestito, con numerose squame
e coperta da ornamenti maschili e femminili intrecciati. Conclude la breve
nota botanica, ricordando ai lettori che la pianta si trova anche nelle isole del
Centro America.

Cynomorium - (Linné, Monoecie, Monandrie. Juss. plantes d’un siége
incertain) Monoique. Spadice long, en forme de Champignon, épais, radical; vêtu
inférieurement d’écailles nombreuses, en forme d’angles, tuilées; supérieurement
en chaton, et tout couvert de fleurons mâles et femelles entremêlés; quelques
écailles caduques intercallées cà et là. Dans les males, calice de quatre pieds; la
foliole inférieure plus large et caniculée; un filet saillant; l’anthère didyme. Dans
les femelles, calice en quatre parties profondes, égal, persistant.

Ovaire inférieur; un style; un stigmate. Semence nue. Ce genere habite
en Jamaique. L’ensemble de la plante ne présente que la forme d’un
Champignon; elle est toute composée d’un spadice; elle est submergée dans la
mer, parasite des racines des arbres maritimes inondés. On trouve quelques
fleurs hermaphrodites, monandriques, melées parmi les autres391. 
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390 Naturalista, uomo di lettere e botanico francese (1746-1817) Nicolas Jolyclerc approdò alla botanica
come professore di storia naturale, dopo avere abbandonato il saio benedettino di una congregazione
della città di Lione, dove nacque. È soprattutto ricordato per essere stato il primo traduttore del sistema
sessuale delle piante di Carlo Linneo. 
391Cfr. N. Jolyclerc, Phitologie universelle ou histoire naturelle et methodique des plantes, tomo II,
Laipsick 1799, p. 324.



Farmachi insigni possedea, che in dono ebbe da
Polidamma, dalla moglie di Tone nell’Egitto, ove
possenti succhi diversi la feconda terra produce

Omero - Iliade

Il Secolo XIX

Nell’Ottocento non si verificarono particolari studi sulla pianta del
Cynomorium. I botanici europei riportano nei loro lavori scientifici notizie già
ben conosciute e sviscerate nei precedenti secoli. Fu il secolo in cui la farmacia
subirà una vera e propria metamorfosi, trasformandosi in quella che sarà un vero
modello ispiratore e di confronto nella fase di costruzione di un laboratorio
farmaceutico improntato al futuro. Il farmacista che gestiva la preparazione dei
medicamenti, come era nella sua natura, iniziò a prendere coscienza dei propri
mezzi essendo l’unico professionista con un laboratorio attrezzato e con un’ampia
disponibilità di materie prime. Unendo l’arte distillatoria alle conoscenze
chimiche contribuì a scardinare, più o meno direttamente, le teorie ippocratico-
galeniche basate sugli “umori”. Ci s’incamminò verso una vera scienza, dotata di
un approccio sistematico e basata su osservazioni e accurate sperimentazioni.

Così operando il farmacista ottenne e fece sperimentare diversi tipi di
estratti vegetali e ancora tentò d’individuarne, oltre le proprietà di ognuno, anche
l’entità funzionale contenuta: il principio attivo. L’attività di distillazione, la
separazione degli elementi, la scoperta di sali e basi chimiche, aprì la strada alla
sperimentazione, che divenne la regola. 

Il Fungo di Malta, il Cynomorium coccineum, il “gioiello delle droghe”, la
“panacea di tutti i mali”, il “farmaco per eccellenza”, già nella prima metà
dell’Ottocento, appare dimenticato o per lo meno citato sempre più di rado sia
dai vecchi speziali, dalle nuove figure dei farmacisti che da tutti gli estimatori,
numerosi un tempo nei paesi del Bacino del Mediterraneo392.

Lo speziale, che esercitava l’attività di preparare e vendere medicinali,
diviene farmacista, ovvero, quel professionista sanitario specialista del farmaco.
All’inizio del secolo XIX, per diventare farmacista, era necessario dimostrare di
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392 Erba già obbliata parasita delle radici del lentisco, così la definisce il prof. di Scienze Mediche
dell’Ospedale degli Incurabili di Loreto, il dott. Giovanni Semmola nel suo Saggio chimico-medico su
la preparazione, facoltà, e uso de’ medicamenti, Napoli 1836, p. 73.



avere studiato discipline umanistiche, svolto uno stage di quattro o cinque anni
presso una spezieria autorizzata e sotto la guida di un farmacista legittimato, di
avere frequentato lezioni di chimica e superato un esame pratico e teorico. 

Tutto questo perché si voleva un uomo di scienza di grandi capacità morali
e responsabile soprattutto per il possesso e le manipolazioni di sostanze velenose
destinati agli ammalati, che solo lui era autorizzato a gestire.

Tra i medici ottocenteschi un accenno merita lo spagnolo Josè Jacobo
Planck che nel 1816 ebbe la fortuna di scoprire che la pianta vegetava anche nella
Penisola Iberica e con entusiasmo ne comunicò il rinvenimento alla comunità
scientifica europea. Ciò avrebbe significato curare con più sollecitudine gli
ammalati anziché perdere tempo prezioso facendo giungere la preziosa pianta
dalla lontana isola di Gozo nell’Arcipelago maltese. 

1802 – Francesco Maria COLI393

Per anni il chimico Coli ricoprì a Bologna prestigiose cariche ospedaliere,
occupandosi prevalentemente di spezierie e di manipolazione di sostanze nei
laboratori chimici; nelle Notizie elementari di farmacia, offre brevi ragguagli
sulle località dove cresce il “fungo” ed il modo e la quantità della sua assunzione
a beneficio di tutti coloro che soffrono di problemi dissenterici.

Fungus Melitensis – Fungus Typhoides Melitensis.
Il Fungo di Malta così detto dal nome dell’Isola, è una pianta parassita, che

figura una radice di color inclinante al rosso, e viene perciò anche nominato
“sanguinaccio”. Il Linneo lo chiama Cynomorium coccineum, e lo colloca all’ordine
delle amentacee. Questo fungo pieno di fiori nella cima non hà odore, e il suo sapore
è stitico amaricante. Tale pianta incontrasi ancora in molte spiaggie marine, ove
getta le sue radici attorno il tronco degl’arbori, come fa il viscoquercino394. 

La di lui virtù è astringente, e perciò viene usato nelle disenterie, e
nell’emostisi dalla dose di mezzo scrupolo alli due. In infusione da una dramma
alle due395.
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393 Francesco Maria Coli (1750-1828) nacque a Riccardina (Budrio-Emilia Romagna). Divenne farmacista
e Capo dell’Ospedale della Vita di Bologna (oggi Ospedale Maggiore) e nel 1793 acquisì anche il
prestigioso incarico di Direttore della Farmacia dell’Ospedale della Maddalena. 

394 Il “vischio quercino” (Loranthus europaeus Jacq., 1762) è una pianta epifita (ovvero che vivono su
altre piante) appartenente alla famiglia delle Loranthaceae, molto diffusa in Europa.

395 Cfr. F.M. Coli, Notizie elementari di farmacia, di chimica, di storia naturale e di botanica, vol. IV,
Bologna 1802, p. 180.



1803 – Gaetano Maria LA PIRA396

Molto striminzita e sintetica è l’analisi che ne fa il farmacista vizzinese (Catania)
La Pira della pianta del Cynomorium coccineum. In questa comunicazione si limita
a ricordare i luoghi di ritrovamento, le dosi e l’uso della pianta, soprattutto nella cura
della corroborazione delle gengive, nelle ulcere veneree invecchiate dell’uretra.

Fungo di Malta. Fungus Melitensis. Cynomorium purpureum
Officinarium, Michel. Fungus Thifoides coccineus Melitensis. Linneus 

Luo. In Malta, in Sicilia, nella Mauritania.
Far. La polvere alla dose di 3 1/2, l’infusione, o la decozione a quella di 3.
Pro. Pianta parasitica di una organizzazione particolare, creduta per

la sua struttura un fungo, dotata di un sugo rubicondo, amara-
stittica nel sapore.

Vir. Corroborante, costrettiva.
Uso. Nella dissenteria, nell’emorragie uterine, nell’emottisi397, nella

corroborazione delle gengive, nelle ulcere veneree invecchiate
dell’uretra398.

1803 – Manuel Hernandez DE GREGORIO399

In questa breve notazione di inizio Ottocento, il botanico spagnolo non
aggiunge nulla di nuovo di quanto già conoscevano speziari e chimici europei
sul Fungus Melitensis. Ricorda ai lettori che esso cresce (anche) ad
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396 Gaetano Maria La Pira (1762-1824), nacque a Vizzini in provincia di Catania, in una famiglia che aveva da
alcune generazioni, tradizioni nell’arte aromataria. Lo stesso padre Giuseppe Maria era farmacista e
Gaetano, sotto la sua supervisione, intraprese anch’egli studi di farmacia ed esercitò localmente la
professione. Passò poi all’insegnamento della chimica presso il Real Corpo dell’Artiglieria, attività che
durò fino al 1795.

397 L’emottisi è l’espettorazione di sangue rosso vivo delle vie aeree. Può avere origine da qualsiasi parte
delle vie aeree, dagli alveoli alla glottide. È tuttavia importante distinguere l’emottisi all’epistassi (cioè
il sanguinamento dal naso faringe) e dall’ematemesi cioè il sanguinamento dal tratto gastroenterico
tramite il cavo orale). L’emottisi può variare dall’escreato striato di sangue all’espettorazione di sangue
vivo in quantità massive, che possono mettere in pericolo la vita del paziente.  Per la maggioranza dei
pazienti, l’emottisi di qualsiasi entità genera ansia e merita una valutazione da parte del medico. Cfr. P.
Kritek-C. Fanta, Tosse ed emottesi, in AA. VV., Dal sintomo alla diagnosi, Milano 2013, pp. 295-308.

398 Cfr. G.M. La Pira, Istituzioni di farmacia per uso delle Due Sicilie, Napoli 1803, pp. 91-92. 
399 Manuel Hernandez De Gregorio (1771-1833) nacque ad Avila in Spagna e studiò grammatica latina,

filosofia e scienze farmaceutiche. Dal 1790 al 1795 svolse pratiche nelle farmacie ospedaliere sino a
quando, col titolo di dottore, ottenne il prestigioso incarico nella Royal Botanica di Sua Maestà. 



Ayamonte400, Cadice ed in altre parti della marina spagnola (e vive da
parassita) sulle radici di varie piante.

Materia medica vegetal, especies medicinales. Cynomorium coccineum. Linn. 
Cynomorio purpúreo que se usa en las oficinas. Mich. Hongo de

Mauritania verrugoso y roxo. Pet. Gaz. Hongo como Tipha de Liorna. Till. Hongo
como Cipha de Malta de color coccineo y tubuloso. Bocc. Cast. Hongo de Malta.

Farm. Fungus Melitensis (toda la planta). 
Pharm. Se cria en Ayamonte, Cádiz, y otras partes de la marina de España

sobre las raices de varias plantas401.

1805 – Giuseppe Simone ASSEMANI402

Dopo breve dissertazione sul Fungus Melitensis, sul luogo del primo
rinvenimento e dei principali autori che ne hanno trattato l’uso farmaceutico e
tra i primi il palermitano Paolo Boccone che lo denominò Fungus Typhoides
l’Assemani risponde ad un eventuale scettico in materia botanica e farmaceutica
alla pretestuosa domanda e cioè, di come mai: non si ha verun antico documento
storico che faccia menzione di un tal prodotto? Ma … non sembra esserci stata
alcuna risposta. 

Nasce in una picciola isoletta detta Comino, contigua al Gozzo, e vicina a
Malta un prodotto assai singolare volgarmente chiamato Fungo di Malta.
Fungus Melitensis (pharm.), ed è assai noto per la sua virtù astringente. 

Il cel. Paulo Boccone fu il primo che lo descrisse con accuratezza, e li diè
il nome di Fungus Typhoides. Ei ne dà il disegno, il quale non si discosta molto
dalla figura della nostra moneta403, ed ecco come lo descrive. Fungus typhoides
coccineus Melitensis raritate & usu nulli secundus.

Palmaris est altitudinis, interdum major. Fungum nondum explicato
capituli disco plane referens. Pediculus est uncialis crassitudinis, tres aut
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400Ayamonte è una città di frontiera col Portogallo, sul fiume Guadiana, non lontana dalle acque
dell’Oceano Atlantico e dal Golfo di Cadice. 

401 Cfr. M. Hernandez De Gregorio, Diccionario elemental de farmacia, botanica, y materia medica e
applicaciones de los fundamentos de la quimica moderna, Madrid 1803, p. 340.

402 Giuseppe Simone Assemani (1687-1768) è stato un bibliotecario, orientalista e arcivescovo cattolico
libanese poi naturalizzato italiano. Studiò al Pontificio Collegio dei Maroniti di Roma. Dimostrò le
sue doti di studioso del Vicino Oriente con la classificazione dei codici manoscritti della Biblioteca
Apostolica Vaticana.

403 Qui si fa riferimento al ritrovamento di una moneta fenicia il cui rilievo avrebbe avuto una certa
rassomiglianza con il fungo in questione.



quathor uncias longus, scaber, fungosus, capitulum etiam fungosum
pediculo paulo crassius, minoris typhæ palustris clavam aliquatenus
repaesentans. Veg. Icones & descript rariorum plantarum & auctore Paulo
Boccone 1674, pag. 80 e segg. Il sig. Gian Andrea Murray nel suo Apparatus
medicaminum tam simplicium quam praparatorum, & compositorum, vol.
I, Gottinge 1776, p. 81, sotto il num. 28, così scrive: Fungus Melitensis Pharm.
Cynomorium coccineum Linn., sistem. plant, pag. 1375, Cynomorium,
purpureum officinarum Michel Gen. nov. plant. p. 17. tab. 12.

Confer Linnei dissertationem de Fungo Melitensi in Am. Acad. Tom. 4.
pag. 3 5 1, tab. 2. Cx Michelio petita. Est stirps; herbacea, parastitica
radicibus lentisci, myrti, halimi, aliorumque fruticum in Sicilia, Melita Italia
Jamaica, Mauritania innascense. Fungi nomen immerito fert quum vera
planta sit, sed fructura valde differens ab aliis. Cauli enim semipedali
aphyllo, digito crasso insidet spica, vel amentum longitudine ipsius caulis
sed duplae crassiciei. Venit succum rubicundum, saporis amaricantis stiptici.
Celebravit illam inter primos Boccone (l. e.) & dein ulterius Museo di fisica404

p. 69, recens usum in dysenteria & haemorrhagiis sistendis, in scelotyrpe
vomitu sanguineo, ulceribus cacoethicis ex multorum testium experimentis
& in hisce quidem vel pulvis ad drachmam, unam vino vel, jusculo, vel
syripus inde paratus ad unciam unam exhibitus. 

Ad gengivas corraborandas dentrificius pulvis ex eadem cum saccharo
odorisque variis mixta valuit. Hemorrhagiam uteri gravissimo casu sopivit
integro fungo illustris Eques Back, vide Linnei dissertationem. Decoćtum
prosuit in ulceribus antiquis veneriis urethrae Dedier observat. Τ. Ι. Νοc., Mm.

Sin qui il lodato dottor di medicina, e di botanica Murray405. Nel tomo
I, dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna 1748 p. 158 e segg. il
cel. Gian Antonio Stancari dopo aver descritto il fungo Melitense, come si
legge presso il lodato Boccone, dice: Fungum hunc Melitensis contra
profluvia sanguinis valere plurimum putant; quare si quando sanguinem
sistere opus habent, continuo hujus fungi pulverem vino aut jusculo dilutum
hauriunt, idque se a majoribus fuis accepisse ferunt. 
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404 Cfr. P.S. Boccone, Museum experimentale-physicum, complectens observationes eruditis et curiosis,
Francofurti, apud Michaelem Rohrbach, 1697, una delle più importanti opere del botanico
palermitano Paolo Silvio Boccone.

405 Andrew Murray (1812-1878) naturalista, botanico ed entomologo, fu membro della Royal Society di
Edimburgo e della Linnean Society of London.



Io preveggo bene un’obbiezione che mi si potrebbe fare, cioè che non
si ha verun antico documento storico che faccia menzione di un tal
prodotto. Ma è forse questa una ragione sufficiente per negare l’esistenza
d’un fatto? E non ci sono forse note molte cose dai marmi, e dai bronzi, delle
quali niuna memoria ritrovasi presso gli antichi scrittori? Egli è poi certo
per affezione del lodato cel. Stancari, che da tempo immemorabile non solo
conoscevano i Maltesi, la pianta o sia così detto fungo, ma anche lo
adopravano qual potentissimo rimedio per istagnare il sangue, idque se a
majoribus suis accepisse ferunt.

Che se questo prodotto non fu conosciuto in Europa che assai tardi,
sebbene antichissimo fosse il suo uso in Malta, e tra quest’isola e il nostro
continente vi sia passato un continuo commercio; si farà poi gran maraviglia,
che gli antichi scrittori di storia naturale, o di materia medica, i quali vissero
lontani da detta isola, non abbiano fatto menzione di essa pianta406?
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406 Cfr. G.S. Assemani, Dissertazione sopra una moneta fenicia del museo Naniano di Venezia, in
Giornale dell’italiana letteratura, tomo IX, Padova 1805, pp. 20-23.

Fig. 43

La moneta “fenicia”   
con la rappresentazione
del fungo e del caduceo
scoperta a Malta.



1808 – Antonio CAMPANA407

Breve annotazione del ferrarese Campana che descrive la pianta
impropriamente dicesi fungo, atta a combattere i flussi emorragici e dissenterici, con
una dose consigliata da mezzo a due scrupoli, ovvero da g. 0,65 a g. 2,60.

Fungo di Malta of. Pianta intera - Cynomorium coccineum L.
Impropriamente dicesi fungo questa pianta, che nasce sul lido del mare, la
quale si alza in forma cilindrico-conica, tutta ripiena di fiori nella cima e di
color rosso sanguigno. Ha qualità stittiche per le quali è adoprata nelle
emorragie, nella dissenteria. - Dose da mezzo scropolo, a due scropoli408.

1809 – P. Giovan Battista CHOMEL409

La sola interessante nota del botanico francese è quella che il c.d. “fungo”
melitense, vive da parassita anche sulle radici dei “Sondri”, ovvero le piante del
lentisco, (Pistacia lentiscus Linneus). Tale arbusto viene da altri autori
denominato “albero del mastice”, poiché dall’incisione della sua corteccia si
ricava una resina, molto conosciuta come “mastice di Chios”.

Rassomigliandosi questa pianta ad alcune specie di funghi, dicesi Fungo
di Malta, mentre si trova ne’ luoghi maritimi di quell’isola, della Sicilia, e di
Livorno. È parasita dei Sondri410. 
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407 Antonio Francesco Campana (1751-1832), è stato un medico e professore di fisica sperimentale,
botanica, agraria e farmacia presso l’Università di Ferrara. Nella prima metà dell’Ottocento ricoprì
la carica di prefetto dell’Orto Botanico della stessa città. 

408 Cfr. A. F. Campana, Farmacopea ferrarese del dottore Antonio Campana già professore di chimica
e ora di botanica e agricoltura …, Firenze 1808, p. 40. L’opera farmaceutica riscosse grande successo,
tanto che: il suo nome risuonò per fama universale: la sua Farmacopea Ferrarese, quindici volte
ristampata in parecchie città d’Italia, due in Parigi, e, per quanto ne dice la fama, una in Inghilterra,
ed un’altra per fino nella Russia; le sue varie Memorie o di chimica, o di botanica, o di agraria, o
di pubblica igiene per ovunque diffuse; le sue relazioni al di qua ed al di là dei monti e dei mari lo
resero caro e venerato nelle scuole, nelle accademie, nei licei, negl’instituti di scienze italiani e
stranieri. Cfr. L. Michelotti, Farmacopea del professor Antonio Campana, Livorno 1841, p. VII.

409 Pier Giovan Battista Chomel, nato a Parigi nel 1671 e ivi morto nel 1740, si applicò allo studio della
medicina e della botanica. Studiò le piante medicinali dei monti dell’Arvegna per poi tornare a Parigi
con un’impressionante quantità di erbe ed arbusti. Dopo avere intrapreso intensi studi su essi, decise
di insegnare agli studiosi le virtù delle piante medicinali, creando i presupposti per la crescita di buoni
e valenti botanici.

410 Con molta probabilità il termine gli deriva dalla corruzione del nome dal botanico italiano Giulio
Sandri, socio dell’Accademica di Agricoltura di Verona e che scrisse alcune opere tra cui la, Nota alla
memoria sulla macchia delle foglie de’ gelsi, Verona 1844.



Quando è fresca spremendola dà un sugo sanguigno: seccata ha colore
rosso scuro, si conserva nelle spezierie come astringente, ed è usata nelle
emorragie si interne che esterne411.

1816 – Onorato BRES412

La frequentazione fenicia dell’isola di Malta, collocabile fra la fine
dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., si lega alla funzione strategica che essa era
in grado di svolgere nel controllo delle rotte verso il Canale di Sicilia. Pochi i
resti di quell’età nell’Arcipelago maltese, anche se si era formata una prospera
e ricca comunità che sviluppò sepolture elaborate con sarcofagi, tombe a
camere scavate nella roccia e oggetti di valore per la decorazione o l’uso
quotidiano. Scarse sono le notizie di produzione di monete con
rappresentazioni di piante o di funghi.

Gian Francesco Bonamico Maltese413 credé, che i Fenici anticamente
conservassero in questi vasi il così detto Fungo Maltese414; e questa pianta si
vede disegnata in un’antica urna di vetro fenicia ritrovata in Malta415. Il Conte
Borch416 dice che nella pubblica Biblioteca di Malta si conserva una tavola
isiaca417; ma ciò è alieno dal vero418.
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411 Cfr. G.B. Chomel, Storia compendiosa delle piante usuali che comprende nomi delle medesime, la
loro dose …, op. cit., Roma 1809, p. 141.

412 Il prelato Onorato Bres (1753-1818), scrittore italiano e cavaliere gerosolimitano, nelle sue opere si
firmava spesso con la seguente scritta: Votante di signatura di Giustizia di Sua Santità, Commendatore
dell’Ordine Gerosolimitano e socio di varie Accademie. Alcune note sulla sua vita sono in: L. Ferrari,
Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano 1947.

413 Il P. Allegranza scrisse un commentario in latino sulla vita riportandone i lavori del dotto ed erudito
Medico Gio. Francesco Bonamico. Il lavoro scientifico si trova all’interno dell’opera dal titolo: Opuscoli
eruditi latini, ed italiani del P. Allegranza dell’ordine de’ predicatori bibliotecario della Regia
Biblioteca di Milano …, Cremona 1781, p. 79.

414 Il titolo per intero è: Fucus spicatus coccineus Melitensis planta singularis, et rarissima nunc
primum curiosis evulgata ms., che si conserva nella pubblica Biblioteca di Malta.

415 È probabile che nell’isola di Gozo, nel corso di regolari scavi archeologici, sia stata trovata un’urna
cineraria vitrea che conteneva o avesse contenuto, i resti in polvere del Fungus. 

416 Cfr. Conte de Borch, Lettres sur la Sicile, et Malthe, tomo 1. Lett. XI, p. 199. 
417 La Mensa o Tavola Isiaca, conservata al Museo Egizio di Torino, è una lastra in bronzo alta circa 75

centimetri e larga circa 130, intarsiata con altri metalli, che presenta geroglifici e figure di divinità o
sovrani egizi che eseguono gesti rituali.

418 Cfr. O. Bres, Malta illustrata co suoi monumenti e coll’istoria dal prelato Onorato Bres votante di
signatura di giustizia di sua Santità (...), Roma 1816, pp. 129-130. 



1816 – Josè Jacobo PLENCK
Ancora nel primo quarto del secolo XIX, il c.d. “Fungo di Malta” era ben noto

a farmacisti e a botanici spagnoli come astringente per bloccare le emorragie. La
pianta rappresentava un sicuro rimedio sanitario, ma costoso perché si richiedeva
direttamente dalla lontana isola di Gozo e dalla Sicilia. Poi i ricercatori iberici ebbero
la fortuna di scoprirlo lungo la costa di Cartagena, nella baia di Cadice e nella vicina
isola di Leon, sulla costa atlantica e così il “falso fungo” potè essere distribuito con
più facilità a quegli ammalati che ne facevano richiesta e a prezzi molto contenuti. A
volte, scrisse Josè Plenck, essa veniva usata senza neppure attendere la prescrizione
del medico curante. Altra interessante nota della Toxicologia o doctrina, è quella
secondo cui il dott. Casimiro Ortega farmacista madrileno della Camera di Sua Maestà
e primo professore del Giardino Botanico, ebbe modo di testarlo più volte su diversi
pazienti per poi consigliarlo ad un emerito professore affetto di una pericolosa
emissione di sangue rosso vivo che gli proveniva dal tratto respiratorio.

Cynomorion (coccineum). Lin, sp. plant. 1375. Officin. Fungus melitensis,
Este hongo (vulgarmente llamádo hongo de Malta) se cria en los peñascos, en
la jurisdiccion de Cádiz y en la Isla de Leon. 

Virtud y usos. Se estima como un poderoso astringente dado en dósis de
un escrúpulo con vino, y le usan para detener las hemorragias. En otro tiempo
se traia á gran precio de la Isla de Malta; pero en el dia ya se gasta el de España,
donde se ha descubierto, no solo en la Isla de Leon en los peñascos, sino tambien
en grandísima abundancia en la costa de Cartagena. En Italia es tan comun su
uso en los que escupen sangre y en otras hemorragias, que se gasta á veces como
remedio doméstico, sin aguardar á que lo recete el facultativo. 

En Madrid el Doctor D. Casimiro Ortega, Boticario de Cámara de S.M., y
primer Catedrático que fué del Jardin Botánico en esta Corte, dice que tiene
comprobadas repetidas observaciones de sus buenos efectos en varias personas,
y señaladamente en un profesor de mérito de esta Corte, que se curó de una
peligrosa hemoptysis con el hongo de Malta despachado en su botica. En España
no le usan, porque está generalmente desconocido este excelente remedio. L.
Véase el v tomo de la Flora Española de D. Josef Quer419 en la pág. 141.
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419 Josè Martinez Quer (1695-1674) ha studiato medicina e chirurgia nella sua città natale di Perpignan,
dove è nato nel 1695, con particolare attenzione per la botanica. In seguito si unì all’esercito, dove come
chirurgo militare viaggiò molto in Spagna, Francia, Italia e Nord Africa, dove prese parte ad azioni militari
contro la città di Orano. Nel Maghreb ebbe modo di raccogliere una grande quantità di semi e di piante
che portò in Spagna, ove nel 1755 creò un giardino botanico, divenuto oggi il Jardin Botanico de Madrid.



1817 – Francesco MOCCHETTI420

Poche e anche ben conosciute le osservazioni del Mocchetti, circa il luogo
del ritrovamento del “falso fungo” sia nell’arcipelago maltese che in Toscana e
le piante su cui esso vive da parassita. Interessante è la nota che attiene al regalo
fattogli dal Gran Maestro, a dimostrazione del suo grande valore farmaceutico
ancora nel primo quarto dell’Ottocento e la curiosa denominazione che ne fa
della pianta come un Phallo cagnesco, che è la traduzione di Cyno morium.

Ebbi dal Gran Maestro in dono due medaglie, ed il fungo melitense.
Questo è conosciuto da’ Botanici sotto il nome di Cynomorion per la
somiglianza ch’egli ha perfettissima ad un Phallo cagnesco. È pianta parasita,
ed una sola specie se ne conosce. Il Boccone lo chiama Fungus melitensis
typhoides coccineus. Nella Mauritania nasce sulle foglie del lentisco, del mirto
e d’altri fruttici e suffruttici. Qui allo Scoglio detto del Generale spunta
sull’alismo, o portulacca marina. A Livorno ne fu scoperta una pianticella sulla
radice cali421, o vermiculare marina arborescente al Ponte delle Due Scale422.

1819 – Antonio PORATI423

La prima parte della nota del Porati è stata tratta fedelmente dal lavoro del
dott. Antonio Campana che scrisse la Farmacopea ferrarese nel 1805 (vedi).
Nella rimanente parte lo speziale non aggiunge nulla di nuovo a ciò che si
conosceva sino a quasi tutta la seconda decade dell’Ottocento.

FUNGO DI MALTA. Cynomorium coccineum Linn.
Impropriamente, si dice nella farmacopea ferrarese, è nominato fungo questa
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420 Compiuti gli studi umanistici e filosofici a Como, il Mocchetti fu allievo del Collegio Ghislieri,
studiò medicina traendo vantaggio dal potenziamento delle discipline scientifiche promosso dai
sovrani asburgici e dal clima di rinnovamento che si avvertì soprattutto in campo medico e fisico
grazie alla presenza di grandi maestri come Lazzaro Spallanzani, Giovanni Antonio Scopoli e
Alessandro Volta. 

421 È la Salsola kali.
422 Cfr. F. Mocchetti, Opera del cavaliere Carlo Castone conte di Rezzonico patrizio comasco, Como

1817, pp. 285-286.
423 Antonio Porati (1742-1819), fu speziale, scienziato chimico-farmaceutico e pubblico professore per

la Regia Cattedra speciale di Chimica Farmaceutica in Milano unita al Liceo Dipartimentale d’Olona.
I suoi numerosi saggi di farmaceutica, ebbero in Italia grande successo, tra cui: La chimica applicata
alla farmacia ad uso della pubblica scuola chimico-farmaceutica di Milano del professor Antonio
Porati, Milano 1812.



pianta, che nasce nel lido del mare, la quale si alza in forma cilindrica, ripiena di
fiori, nella cima di colore rosso sanguigno. È usato in polvere come astringente nelle
emorragie e dissenterie alla dose di un denaro a due. Non è solamente nell’isola di
Malta che vegeta questa pianta, ma ancora in Sicilia, e nella spiaggia di Livorno.
Quando è verde manda, mediante spressione, un sugo di colore sangue424.

1820 – Michele TENORE425

Il napoletano Michele Tenore, medico e cultore di scienze naturali che
operò nel primo quarto dell’Ottocento, riportò che il “fungo” vive da parassita
sulle radici di alcune piante, ma soprattutto del lentisco (Pistacia lentiscus),
l’arbusto sempreverde della famiglia delle Anacardiaceae, specie arbustiva tipica
della nostra macchia e del bacino del Mediterraneo.

Fungo di Malta off. Cynomorium coccineum.
Lin. CI. Monoecia.
Questa pianta singolare, parassita del lentisco e di altri alberetti, nasce su i

littorali di Malta, di Livorno e di Sicilia; essa non ha foglie e molto somiglia ad un
fungo, portando un solo amento cilindrico su di uno stipite squamoso, ed in tutto
non essendo più lunga di 4 pollici. Quando è fresca dà un sugo sanguigno; tutta la
pianta secca prelude un colore rosso scuro, ed è adoperata nelle emorragie426.

1824 – Stefano DELLE CHIAIE427

Fungo di Malta. C. coccineum, 
Fusto coverto di squame ovate, compresse, embriciate, carnose
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424 Cfr. A. Porati, Manuale farmaceutico ad uso della gioventù iniziata nello studio della farmacia di
Antonio Porati, vol. II, Milano 1819, p. 64.

425 Michele Tenore nacque a Napoli nel 1780 da famiglia abruzzese. Seguendo le orme del padre studiò
Medicina, conseguendo la laurea nel 1800. Già da studente mostrò una predilezione per le Scienze
Naturali e di tali discipline acquisì notevoli conoscenze grazie agli insegnamenti di Filippo Guidi,
matematico, fisico e cultore anch’egli di Scienze naturali, di Domenico Cirillo, celebre medico e
botanico e di Vincenzo Petagna, medico e naturalista e suo maestro.

426 Cfr. M. Tenore, Saggio sulle qualità medicinali delle piante della flora napoletana e sul modo di
servirsene per surrogarle alle droghe esotiche, Napoli 1820, p. 191. 

427 Stefano Delle Chiaie nacque a Teano nel 1794 da Vincenzo e da Rosa Acuato. Compì i primi studi nella
città natale, iscrivendosi successivamente alla facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, dove si legò
all’anatomista Folnea che lo volle come suo preparatore per le lezioni private di anatomia e al botanico
Stellati, che aiutò nella conduzione e nella cura dell’Orto Botanico del Reale Collegio Medico-chirurgico.
Laureatosi in medicina nel 1818, rimase nella Città Partenopea per dedicarsi all’esercizio della professione
medica, alla ricerca scientifica e alla carriera accademica. (da http://www.treccani.it/enciclopedia/



bitorzoluto dopo la loro caduta, prolungato in amento verrucoso, scarlatto.
Pianta parassita 7 pollici lunga, emulante un fungo, che in Sicilia, alla
Favignana, a Malta, ne’ mesi invernali cresce sulle radici della Pistacia
Lentiscus, L. Trovasi presso qualche nostro droghiero. È rosso porporino scuro
raggrinzato. Ha sapore astringente, salato, e nissuno odore. 

Dà succhio rossastro, che si annerisce col solfato di ferro.
Prima della scoperta, ed anche della generale introduzione dei sughi

stitici nelle officine di Europa, dei quali ora passo a tessere la storia, l’acquisto
de quali era riserbato soltanto a facoltosi; il P. Boccone raccomandò questo
vegetabile, impropriamente detto fungo, come valevole a determinare
prontissimo restringimento degli stami fibrosi rilasciati senza coagolare il
sangue, e per la gente povera di niuna, o pure di mitissima spesa. 

Esso in realtà da non pochi ragguardevoli medici è stato
sperimentato giovevolissimo a corroborare le gengive, ed a frenare i flussi
sanguigni passivi provenienti tanto da polmoni, che dalle intestina, dalla
vescica, e dall’utero. Senza troppo dilungarmi, tale pianta anticamente ha
molto figurato nella materia medica per domare quel medesimi malori, che noi
attualmente abbattiamo con altre più energiche sostanze. Si è dato in polvere
o nel vino alla dose di una dramma, ed in forma di sciroppo sino ad un’oncia428.

1826 – Domenico NOCCA429

Nella sua monumentale opera, la Flora Farmaceutica, dedica purtroppo
poche parole al mitico “fungo”, limitandosi a ricordare i luoghi del suo
ritrovamento, compresi i paesi caraibici e le piante sotterranee di cui si nutre per
la sua sopravvivenza. 

Cynomorium coccineum. Nom. Franc. “Cynomoir eclatante” (sic!). Le
champignon de Malte. 

Ital. Fungo di Malta.
Farm. Fungus Melitensis.
MICHEL. Gen. 47. tab. 12. 
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428 Cfr. S. Delle Chiaie, Iconografia ed uso delle piante medicinali o sia trattato di farmacologia
vegetale, vol. I, Napoli 1824, p. 155.

429 L’abate italiano Domenico Nocca (1758-1841) è stato un botanico e pubblicò diverse opere che ebbero
una grande diffusione. La sua vita scientifica fu molto intensa, essendo stato direttore dell’Orto
Botanico di Mantova fino al 1797 e prefetto dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia.



Cresce questa pianta erbacea nell’Isola di Malta, nella Sicilia, nella
Mauritania, e nella Giammaica. È parasitica delle radici di vari arboscelli ed
alberi. Tali sono, l’Atriplex Halimus, o Porcellana di mare430, la Pistacia
Lentiscus o l’albero del Mastice431.

1827 – Philip Karl HARTMANN432

Di nascita tedesca ma austriaco di adozione, il botanico visse parte della
sua esistenza a Vienna dove insegnò in quella università, e produsse testi
scientifici dedicati soprattutto ai “dotti e ai professori che attendono alle cattedre
di farmacologia”. Alla voce della sua stessa Farmacologia dinamica, fornì un
sunto delle note più salienti allora conosciute del Cynomorium, ma aggiungendo
che la polvere del fungo, secco e tritato, era indicato nei decotti per combattere
i flussi copiosi e ininterrotti. 

FUNGO di MALTA = Cynomorium coccineum bot.
È una pianta parassita, che vive sopra vegetabili del Mare Mediterraneo;

ha la grossezza di un dito, è ravvolta, manca di rami e di foglie, ed è coperta
da squame; il suo colore è sanguigno, il sapore è astringente, amarognolo ed
alquanto salso. Si usò un tempo qual rimedio astringente nei profluvi, e nelle
ulcere sotto forma di polvere o di decotto433. 

1829 – Giovan Battista BORSIERI434

Ancora qualche dubbio sull’efficacia del falso fungo, viene espresso dal
Borsieri, dissente che quella facoltà sua di arrestare il sangue non è ancor
rinfrancata da bastantemente ferme osservazioni e ciò a volere significare che
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430 Nella nuova classificazione botanica, è l’Atriplex portulacoides Linn.
431 Cfr. D. Nocca, Flora farmaceutica o descrizioni delle piante indigene od esotiche, che sono prescritte

in medicina, seguendo la farmacopea austriaca, e l’apparatus medicaminum del sig. Murray …,
parte I, Pavia 1826, pp. 6-7.

432 Nato nel 1773 a Eichsfeld in Germania, Philip K. Hartmann studiò medicina nella vicina città di
Gottinga e poi a Vienna dove si laureò nel 1803. In Austria insegnò patologia e clinica medica con
grande successo, dove ebbe numerosi riconoscimenti. Morì nel 1830 lasciando diverse opere
pubblicate in più edizioni.  

433 Cfr. F.C. Hartmann, Farmacologia dinamica per uso accademico …, op. cit., p. 275.
434 Giovanni Battista Borsieri de Kanilfeld, noto anche con lo pseudonimo di Borserius de Kanifeld

(1725-1785), è stato un medico italiano. Dopo i suoi studi a Padova, Bologna e Parma, divenne
celebre sconfiggendo un’epidemia di peste a Faenza (1745). Clemente XIV gli offrì la cattedra di
professore a Ferrara.



avrebbero dovuti essere ulteriori studi farmaceutici per potere affermare, con
sicurezza scentifica della sua naturale straordinarietà. 

Alcuni astringenti in ispezieltà laudati. Fungo di malta, Ematite.
Elettuario di Elideo Padoani. Acqua vulneraria del Landi. Avvertimento
intorno alle difficoltà di far giusti esperimenti. L’acqua vulneraria435 fa più male
che bene riguardando alle facoltà chimiche delle sostanze che v’entrano. 

Nondimanco per dove è caso di stagnare il sangue, v’ha rimedj
comunemente a ciò in credito. E stan tra’ primi il sugo d’ortiche in ispezie non
pungenti, o, come diconle, morte, di piantaggine, di consolida, di edera
terrestre, de’ quali se ne danno alcune once lungo la giornata. Alcuni però
dubitano che questi sughi adoperino come risolventi o temperanti, o di alcuna
non dissimile maniera anzi che astringano. In gran fama di astringente è pure
il fungo di malta e tale lo dicono alcuni non temerariamente creduli, i quali ne
fecer pruova in sul sangue, e nondimanco non osarono negare la giattata436

per ogni caso facoltà sua, mentre connette le boccucce delle vene, e le appicca
lasciando il sangue al tutto nello stato in cui era. 

Il che s’io non do in fallo lascia sicuramente argomentare che quella
facoltà sua di arrestare il sangue non è ancor rinfrancata da bastantemente
ferme osservazioni437.

1833 – AA. VV.
Nel Dizionario classico di storia naturale, edito a Venezia, gli autori

offrono ai lettori un’approfondita descrizione della pianta, soffermandosi
soprattutto sulla rappresentazione della sua infiorescenza, in parte maschile ed
in parte femminile. Interessante l’analisi che ne fanno dei due sessi, semplici
caratteristiche tanto da essere facilmente riconosciuti anche dai meno esperti.
Citano infine, come tanti numerosi altri scrittori e botanici che si sono occupati
della pianta, i luoghi dove maggiormente è presente il Cynomorium coccineum
ma limitandosi all’isola di Creta, all’Egitto ed eziando, anche alla Spagna. 

Offre il Cinomorio per radice una sorta di ceppo tubercoloso, donde sorge
un fusto di sei in otto pollici di lunghezza, semplice, grosso, cilindrico e quasi
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435 L’acqua vulneraria era prodotta dalla bollitura della pianta “vulneraria” (Anthyllis vulneraria),
utilizzata specificamente per la disinfezione e la cura di ferite e di ulcerazioni esterne.

436 Sebbene il termine rappresenti l’antica variante di “gettata”, esso è ancora in uso e anzi preferito in
cardiologia, come nel caso di giattata cardiaca, g. sistolica, ecc.

437 Cfr. G.B. Borsieri di Kanifeld, Istituzioni di medicina pratica, vol. X, Milano 1829, pp. 176-177.



claviforme, di tinta rossa, brunastra oscurissima; è grosso e carico
inferiormente di squamme carnose discoidi, unite al fusto in quasi tutta la
larghezza della faccia inferiore; superiormente va coperto di fiori che formano
un capolino ovoide, allungato, ottuso, composto di fiori maschi e femmine misti
insieme; veggonsi essi fiori portati sopra un ricettacolo cilindraceo, carnoso,
coperto di squamme grosse, discoidi, e di pagliette numerosissime
accompagnanti i fiori; 

i fiori maschi invece di calice, hanno una sorta di squamma grossa e
tronca alla cima in modo da rappresentare un cono rovescio; è questa
squamma scavata da un lato da una fossetta o gocciolatoio longitudinale nella
quale vien ricevuto il filetto dello stame, è alla base circondata da parecchie
brattee allungate, ottuse e come spatolate; il filetto dello stame riesce subulato,
eretto, e termina con un’antera rotonda, un po’ bislunga; l’ovario è picciuolato,
aderente al calice, il cui lembo offre tre o quattro striscie lanciolate; tagliato
longitudinalmente, offre una sola loggia che contiene un ovulo arrovesciato;
terminale è lo stilo, cilindrico, tre volte più lungo dell’ovario, e porta alla cima
uno stimma semplice e semisferico; il frutto consiste in una cariopside globosa
coronata dai lobi del calice. 

Cresce il Cinomorio ne’ luoghi arenosi e marittimi dell’isola di Creta, in
Egitto ed eziandio in Ispagna. Distinguesi dai tre altri generi Helosis,
Langsdorffia e Balanophora, che con esso lui formano la famiglia delle
Balanofore, pel suo stame unico, mentre sono in numero di tre nei detti
generi438.

1833 – Gottlieb Augusto RICHTER439

Breve riassunto del chirurgo tedesco Augusto Richter che in poche note
liquida la lunga storia del Cynomorium coccineum, con la descrizione dei luoghi
di rinvenimento, i nomi dei botanici che per primi lo studiarono, l’uso
farmaceutico e il consiglio di farne un decotto per problemi sanitari che si
potessero manifestare all’esterno del corpo e ciò per estrarne i principi attivi. 
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438 AA. VV., Dizionario classico di storia naturale, vol. IV, Venezia 1833, p. 256.
439 Un tratto biografico del tedesco Gottilieb Augusto Richter (1742-1812), è in Trattato delle ernie,

Milano 1802, dello stesso autore: Medico e Consigliere della Corte di Sua Maestà Britannica,
Professore di Medicina, e Chirurgia nell’Università, Presidente del Collegio dei Chirurghi, Direttore
dello spedale accademico di Gottinga, Membro dell’Accademia generale delle Scienze di quella città,
di Stokolm, e della Società di Medicina di Coppenhaghen ecc.



Fungus melitensis. Dal Cynomorium coccineum, pianta parassitica che
trovasi nell’isola di Malta, in Sicilia, in Italia e nella Giamaica. Ha un sapore
molto astringente. Venne raccomandato da Boccone (Linneo, Fungus
melitensis. Ups 1755. Nelle sue Amoenit. acad. vol. 4, nr. 65) nelle diarree, nelle
disenterie, nelle emorragie passive, nello scorbuto, nelle ulcerazioni maligne
all’interno in dose di una dram., all’esterno in decozione440.

1836 – AA- VV.
Anche qui una conferma dell’uso alimentare della pianta, un tempo

appartenente alla famiglia delle Cynomoriacae, poi Balanophoracae e oggi
Saxifragaces, che numerose note lo identificano come “carestia del cibo”. Era
molto frequente che le popolazioni nomade portassero con loro i “funghi”
durante l’attraversamento di aree desertiche, perché rappresentava un ottimo
alimento proteico, un prodotto di lunga conservazione e facilmente reperibile
lungo le piste carovaniere. 

“… Il signor Ward, F.L.S., espose esemplari di due straordinarie piante
parasitiche, una è l’Aphyteia Hydnora, dal Capo di Buona Speranza, e in
relazione con la gigantesca Raffkesia delle isole indiane; l’altro il Cynomorium
coccineum nelle vicinanze del Monte Sinai, dove viene mangiato dagli
indigeni441. Quest’ultimo si trova anche a Malta, Sicilia e Barbaria, dove
tuttavia, la pianta è estremamente locale …”442.

1837 – AA. VV.
Ampiamente ripresa da altri autori, la nota sul “fungo” di Malta ad uso di

dizionario, ne ricorda l’avventuroso viaggio per raccoglierlo e tra le molte
medicinali virtù, c’è quello, principalmente di fermare le emorragie.

Il Fungus melitensis (“fungo” di Malta) cresce sopra una rupe di Gozo, posta
al lido, dalla parte contraria alle spiagge che guardano Malta. 
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440 Cfr. G.A. Richter, Trattato completo di materia medica, t. 1, Milano 1833, p. 509.
441 È la gigantesca Rafflesia arnoldii, ma più conosciuta come il “fiore che puzza” o la “pianta cadavere”.

È un arbusto parassita scoperto nel 1818 nella foresta pluviale indonesiana ed è caratterizzato da un
fiore di colore rosso che può superare i 100 cm. di diametro e pesare sino a 10 kg. Anche le specie più
piccole, quali la Rafflesia manillana, hanno fiori di oltre 20 cm. di diametro.

442 Cfr. AA. VV., The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, vol. IX,
p. 73, London 1836.



Per accedervi convien far ricorso ad una specie di gabbia, appesa a due
corde. Una tavola la dipinge, meglio che le parole, gl’ingegnosi e pittoreschi
modi di questo aereo viaggio. 

Molte medicinali virtù vengono attribuite a questo “fungo”, e
principalmente quella di fermare le emorragie. Il governatore e i primari
uffiziali hanno il privilegio di raccoglierlo essi soli443.

1838 – Manuel JIMENEZ444

Il Catedrático de la Facultad de Farmacia, dopo una breve descrizione
generale della pianta, dei principali luoghi del suo rinvenimento e delle sue
virtù farmaceutiche, così tanto decantate da tutti gli speziali del Bacino de
Mediterraneo e non solo, descrive una cosa assolutamente innovativa che è
la parte finale della sua nota: “… Può essere usato in polvere, sciroppo e
persino con oppiacei per i denti. La sua cottura è stata utilizzata nelle
iniezioni per curare le vecchie ulcere veneree …”.

GENERO CYNOMORIUM.
Amenium, squamis peltatis et paleis obsessum subspathulatis. Stamina

singula e paleis connatis et ovaria paleis subternis coronata. Cynomorium
coccineum Linn. Fungus melitensis off., Hongo de Malta.

Stipes squamosus crassus: amentum clavatum coccineum. Anual y
parasita que vive en Creta, Egipto y Malta; se halla en Ayamonte, Cadiz y
otras partes maritimas de Espana sobre las raices de cierlas plantas. Se
presenta en forma de maza semejante à la figura de algunos hongos. Su
sabor es astringente y poco àcido, y el zumo rojo, amargo y estiptico, que se
obtiene pro espresion, se considera como un astringente util en las
hemorragias, disenterias, etc. Se puede emplar en polvo, en jarabe, y aun en
opiata para los dientes. Su cocimiento se ha usado en inyecciones para curar
las ulceras venereas antuguas445.
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443 Cfr. AA. VV., L’Italia descritta e dipinta con le sue isole di Sicilia, Sardegna, Elba, Malta, Eolie e di
Calipso, ecc., secondo le inspirazioni, le indagini, i lavori …, Torino 1837, p. 376.

444 Una nota letterario-scientifica spagnola definisce il botanico col titolo di: Catedrático de la Facultad
de Farmacia de la Universidad literaria de esta córte, individuo del colegio de farmacéuticos de
Madrid y de otras corporaciones cintificas, socio de Emérito de la sociedad de amigos del pais de
Zaragoza, ecc.

445 Cfr. M. Jimenez, Tratado de materia farmaceutica, Madrid 1848, p. 98.



1844 – Manuel José QUINTANA446

Lo scrittore spagnolo Quintana, durante il suo tour nell’Arcipelago, non
mancò di raggiungere lo Scoglio del Generale presso l’isola di Gozo, per
osservare con i propri occhi, quel gioiello della natura, tanto sviscerato da
botanici e da speziali e altre volte tanto pregiato, come ebbe a scrivere. Brevi
frasi del suo uso, ma molto denso di particolari, fu quello che maggiormente
lo colpì, ovvero il sistema “aereo” di trasporto all’interno di una cassetta
dondolante sulle acque per potere raggiungere, non senza difficoltà, la cima
dello scoglio. 

LA CALATA-DWEJRA. Sull’ingresso di questa piccola cala, situata
alla estremità occidentale del Gozo, innalzasi un’isolata rocca, dell’altezza
di 150 piedi circa, sulla superficie della quale nasce il Fungus Melitensis altre
volte tanto pregiato. Questo frutto è il Cynomorium coccineum di Carlo
Linneo, che non si trova sennonchè su questo curioso e solitario scoglio:
spunta esso da certe crepature della rocca, e giunto a maturità non accede i
6 e 7 pollici di lunghezza. 

Fiorisce questa pianta in aprile e maggio, ed il fungo colto di fresco ha
la figura di un cetriuolo; allora esso è tenero, e il suo colore è rosso brunastro
tendente al purpureo; disseccato poi diventa duro e nerastro. Era altre volte
molto raccomandato da’ fisici europei qual rimedio assai efficace contro le
emorragie, dissenterie ed altre malattie; ma adesso non è più adoperato: i
Gran Maestri solevano annualmente spedire molti di questi funghi in regalo
ai sovrani d’Europa.

Si va su questa rocca mediante una cassetta a quattro ruote, ben
assicurata da ambo i lati da due forti gomene che servono come rotaie. Uno
dei guardiani di questa rocca entra nella cassetta, al dorso della quale avrà
attaccato una corda e spingendola con ambo le mani, tirando a sè le due
gomene laterali, come se vogasse, giunge alla rocca. Arrivato, e sceso sulla
rocca, un altro guardiano dalla terra opposta ritira a sè la cassetta mediante
la piccola corda stata prima attaccata al dorso del suo compagno. 
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446 Lo scrittore spagnolo Josè Quintana (1772-1857) ebbe una vita avventurosa, essendo stato patriota liberale
durante il periodo dell’invasione francese e poi dell’assolutismo del regno della Restaurazione. Di
formazione enciclopedista scrisse numerosi lavori, tra cui la Guida dell’Isola di Malta, dal quale è stato
estrapolato il brano. Quintana fu il poeta più rappresentativo e influente della scuola neoclassica spagnola;
sotto il regno di Isabella II ottenne incarichi ed onori e nel 1885 la regina lo incoronò poeta nazionale. 



Ora il viaggiatore entra nella cassetta, la quale spinta dal secondo
guardiano rapidamente scorre sulle due gomene fino a mezza via; il primo
passato guardiano allora con forza tira a sé per mezzo di una seconda corda
ch’egli avrà attaccato finché giunge la cassetta al luogo dello sbarco su accennato.
Sbarcato il viaggiatore, una stretta scala tagliata nella roccia lo conduce sulla
superficie di questo singolare scoglio su cui nasce questo raro fungo. 

L’aspetto della cassetta, la lontananza dalla terra principale, l’altezza
della rocca, non meno che il colore cupo del sottoposto profondissimo mare
poco invitano a vistare la rocca del Generale (Hagriet-il-General), ma la
certezza di non poter accadere alcuna disgrazia, mercè la cura del governo
di spesso esaminare le gomene, lo fanno alla fine decidere a far pruova di
sua temerità, la quale peraltro non trova alcuna compensazione447.
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447 Cfr. J. Quintana, Guida dell’isola di Malta e sue dipendenze, Malta 1844, pp. 141-143.

Fig. 44

La Farmacopea
Universale del Lemery,
stampata a Venezia 
nel 1720.

Sennonchè su questo curioso e solitario scoglio: spunta esso da certe
crepature della rocca, e giunto a maturità non eccede i 6 e 7 pollici di lunghezza.
Fiorisce questa pianta in aprile e maggio, ed il “fungo” colto di fresco ha la



figura di un cetriuolo; allora esso è tenero, e il suo colore è rosso brunastro
tendente al purpureo: diseccato poi diventa duro e nerastro. Era altre volte
molto raccomandato da’ fisici europei qual rimedio assai efficace contro le
emorragie, dissenterie ed altre malattie; ma adesso non è più adoperato. I Gran
Maestri solevano annualmente spedire molti di questi funghi in regalo ai
sovrani d’Europa. Si va su questa rocca mediante una cassetta a quattro ruote
ben assicurata da ambi i lati da due forti gomene che servono come di rotaie. 

Uno dei guardiani di questa roccia entra nella cassetta, al dorso della quale
avrà attaccato una corda e spingendola con ambe le mani, tirando a sé le due
gomene laterali, come se vogasse, giunge alla rocca. Arrivato, e sceso sulla rocca
un altro guardiano dalla terra opposta ritira a sé la cassetta mediante la piccola
corda stata prima attaccata al dorso dal suo compagno. Ora il viaggiatore entra
nella cassetta, la quale spinta dal secondo guardiano rapidamente scorre sulle
due gomene fino a mezza via; il primo guardiano allora con forza tira a sé per
mezzo d’una seconda corda ch’egli avrà attaccata finché giunge la cassetta al
luogo dello sbarco su accennato. Sbarcato il viaggiatore, una stretta scala
tagliata nella rocca lo conduce sulla superficie di questo singolare scoglio su cui
nasce questo raro “fungo”. L’aspetto della cassetta, la lontananza della terra
principale, l’altezza della rocca, non meno che il colore cupo del sottoposto
profondissimo mare poco invitano a visitare la rocca del Generale (Hagriet-il-
General), ma la certezza di non poter accadere alcuna disgrazia, mercè la cura
del governo di spesso esaminare le gomene, lo fanno alla fine decidere a far
pruova di sua temerità, la quale peraltro non ritrova alcuna compensazione448.

1847 – Francesco GERA449

All’attività di medico, il veneto Francesco Gera affiancò studi e ricerche nel
settore agrario, affermandosi nel campo della bacologia e della sericoltura.
Diverse furono le sue pubblicazioni su disparati temi tra cui: seta, patate,
barbabietole, caseificio e argomenti di zootecnica e di economia rurale. 

Quando nella prima metà dell’Ottocento pubblicò il Nuovo dizionario
universale e ragionato di agricoltura, aggiunse poche note sulle fortune
della pianta maltese, cui dedicò alcune frasi riassuntive sui: caratteri
specifici, luoghi di ritrovamento e usi. 
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448 Ibidem.
449 All’attività di medico Francesco Gera (1803-1867), affiancò gli studi e le ricerche nel settore agrario,

affermandosi nel campo della bacologia e della sericoltura. Diverse furono le sue pubblicazioni su
questi temi tra cui: seta, patate, barbabietole, caseificio, temi di zootecnica e di economia rurale. 
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Caratteri specifici. Pianta che ha l’aspetto di una clavaria semplice.
Seccandosi divien solida e come legnosa. Un capo bislungo nella sua metà
superiore, elevato, quasi cilindrico; fiori distinti, fitti ed ovunque embriciati
come un amento. Non butta alcuna foglia, ma nel tempo che è giovine, è tutta
coperta di squamme sparse, embriciate, ovali, convesse in fuori. Quando queste
squamme sono in parte o del tutto cadute, e quando la pianta è nel suo pieno
sviluppo, si rende notabile un pedicello grosso e bernoccoluto, sul quale sta una
sorta d’amento elevato, conico, verrucoso, di colore scarlatto, carico di fiori
monoici frammisti alle volte di fiori ermafroditi.

Dimora. Trovasi questa pianta nell’isola di Malta, in Toscana presso
Livorno, in Sicilia e alla Martinica.

Usi. Ha un sapore astringente ed un poco acido. Efficacissimo ne è l’uso
nelle emorragie sì interne che esterne, nelle perdite, nel flusso di sangue, nella
dissenteria. A tale effetto si polverizza dopo averla fatta seccare, e si
amministra alla dose di uno scrupolo e più stemperata nel vino o nel brodo.
Quando è fresca, spremendola dà un sugo sanguigno450.

1851 – Pietro CALCARA451

Il naturalista palermitano Calcara lo ricorda, oltre che con nome scientifico
di Carlo Linneo, Cynomorium coccineum, anche col nome dialettale, dato dalla
popolazione siciliana dell’area occidentale: Fungu Militensi longu e russu. 

Nella descrizione della pianta si sofferma principalmente sulle specie
botaniche di cui esso si nutre, l’Inula e la Triplex e sulle sostanze chimiche che
lo contraddistinguono per essere un buon astringente: l’acido tannico o tannino
e l’acido gallico.

Cynomorium coccineum. Fungo di Malta – Fungu Militensi longu e russu sic.
Pianta parassitica, afilla, carnosa, simigliante ai funghi, a forma di mazza

di color rosso coccineo; fiori disposti a capolino denso terminato da un pedicello.
Nasce sulla radice dell’Atriplex spp. (cespuglio di sale) e dell’Inula in Trapani
nell’isola del Ronciglio ed in Lampedusa. Fiorisce in aprile e maggio. Annua. 

450 Cfr. F. Gera, Nuovo Dizionario universale di agricoltura e di veterinaria, Venezia 1847, tomo XX,
p. 125, alla voce “Fungo di Malta”.

451 Pietro Calcara (1819-1854) fu uno dei più noti botanici palermitani. Appena laureato in medicina, fu
nominato conservatore sostituto del Museo Geologico di Palermo e nel 1850 divenne titolare della
Cattedra di Storia Naturale all’Università di Palermo. Lasciò numerose opere anche su argomenti
di mineralogia, topografia, geodesia, botanica, zoologia, geologia e malacologia.  



Proprietà ed usi - Questa singolare pianta somigliante molto ad un
“fungo” contiene del tannino ed acido gallico per cui è adoperata con successo
come a stringente e specialmente nelle emorragie452.

1851 – Marie-Armand Pascal de Castera-Macaya D’AVEZAC453

Il lavoro scientifico del D’Avezac che descrisse il “fungo” e lo scoglio dove
esso vegeta, è contemplato nella descrizione del viaggio che compì negli anni
cinquanta dell’Ottocento, nell’Italia meridionale, Sicilia e nell’Arcipelago
maltese. Dopo il racconto delle meraviglie naturalistiche che ebbe modo di
visitare e le mille forme bizzarre assunte dalle rupi dirupate, e dove gli uccelli
acquatici vanno a sospendere i loro nidi, giunse finalmente davanti a Dwejra,
la “Roccia del Generale” che ospita il Cynomorium coccineum e che tanto
successo e meraviglia suscitò nelle corti nobiliari e tra gli speziari europei. 

Di esso né da una breve descrizione e l’utilizzo della polvere, ottenuta dopo
l’essiccazione e ritenuta prodigiosa contro la dissenteria, le emorragie, ed in
generale tutti gli accidenti di sangue.

Viaggio intorno al Gozzo. Le coste dell‘isola del Gozzo sono, per
parecchi riguardi, più interessanti da visitare che non l’interno del paese; ma
bisogna imbarcarsi in tempo perfettamente in calma, poiché chi fosse sorpreso
da un turbine, rischierebbe d’essere gittato e infranto sugli scogli che
contornano quest‘isola colla loro cintura formidabile. Si monta in battello al
porto di el- Miggiaro, in compagnia di remiganti gozzitani, intrepidi lupi di
mare, non inferiori ai Maltesi né per forza fisica né per coraggio. 

Dirigendosi a destra, cioè verso il mezzodì dell‘isola, incontrasi prima un
picciol porto, in fondo al quale cade un corso d‘acqua; si esaminano con
maraviglia le mille forme bizzarre assunte dalle rupi dirupate la cui catena
prolungasi e fugge sotto gli sguardi; traversansi de‘ piccoli golfi dove le onde
vanno a morire al piede d‘un muro inaccessibile; scorgonsi caverne ed antri
d‘ogni grandezza, ove il mare mugge furibondo e dove gli uccelli acquatici
vanno a sospendere i loro nidi.
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452 Cfr. P. Calcara, Florula medica siciliana o esposizione delle piante medicinali che nascono in Sicilia
del dottor Pietro Calcara, professore di storia naturale …, Palermo 1851, p. 161.

453 Marie-Armand D’Avezac, (1800-1875) è stato un archivista e geografo francese di notevole fama. Fu
uno dei fondatori della Società di Etnografia, essendo interessato alla geografia coloniale e alle grandi
scoperte che si compivano in età ottocentesca. Dal 1833 al 1835 fu segretario generale della Società
Geografica e poi membro dell’Istituto, Academy of Inscriptions and Belles-Lettres. 
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Scoglio dei Funghi. Doppiala la punta che forma un lato della Cala
Scilendi, e sulla quale sè fabbricato un picciolo forte, si giunge allo scoglio
dei Funghi. Questa rupe, che in maltese chiamasi Nagira tal’ gernal,
(General) sorge sopra i flutti quaranta in cinquanta pertiche dal litorale del
Gozzo. Vi nasce in abbondanza una specie di “fungo” un tempo in gran
riputazione nelle due isole. Dicesi che “fungo” tale è eccellente rimedio contro
la dissenteria, le emorragie, ed in generale tutti gli accidenti di sangue.
Giunto a tutto il suo sviluppo, ha sino a sette pollici di lunghezza; è di forma
conica, bianco, misto d’altri colori e coperto di certe specie di squame; la
polpa ne riesce più soda di quella dei funghi comuni; è di sapor amaro, e
seccandosi diventa rosso. 

Questa pianta si riproduce dalla polvere e dai frantumi che lascia nel
sito che occupa. Per coglierla s’è immaginato un apparato semplicissimo e
assai ingegnoso: si attaccano alla sponda della rupe da un lato, dall‘altro ad
uno scoglio vicino men alto, due gomene solide alle quali sta sospesa, per
mezzo di quattro girelle, una cassa che può contenere due persone. 

Per andare dalla rupe allo scoglio, non s‘ha che a tirare sopra una
corda fissa sul punto in cui si vuol portarsi; questa semplice trazione fa
avanzare la cassa che scorre dolcemente e senza scosse sulle gomene, come
sulle rotaie d‘una strada ferrata; per ripassare sulla rupe, e di là nell‘isola,
si tira sopra un‘altra corda in senso inverso. Boccone, nella sua opera sulle
piante rare di Sicilia e di Malta, è il primo che abbia parlato di questo “fungo”
ch’ei chiama fungus coccineus o melitensis454. 

Tosto furono conosciute le sue proprietà medicinali, i gran maestri ne
monopolizzarono la coltivazione. Le sponde dello scoglio furono di lor ordine
rese inaccessibili; chiuso a chiave l’apparato pel cui mezzo si passava
nell’isoletta, ed incaricato un uomo di confidenza della ricolta della preziosa
pianta. Seccati i funghi e preparati, se ne distribuiva agli spedali di Malta e
del Gozzo, ai cavalieri ed agli abitanti che ne aveano bisogno. Il gran
maestro ne mandava anche ne‘ paesi esteri, alle commende dell‘Ordine ed
agli infermi che ne facevano domandare455.

454 Carlo Linneo cita questo fungo che nomina: Cynomorium coccineum Linn. Se ne trovano della
medesima specie a Tunisi, in Sicilia presso Trapani; nelle isole di Lampedusa e Farigliana (sic!),
Ronciglio, sulla costa di Toscana, ne’ dintorni di Pisa e di Livorno, finalmente alla Giamaica; ma
non apparisce che in quei diversi paesi siasi ancora pensato ad usarlo come rimedio.

455 Cfr. A. D’Avezac, L’Universo o storia descrizione di tutti i popoli, loro religioni, costumi, usanze, ecc.
Isole d’Africa, Venezia 1851, pp. 50-51.



1852 – Filippo PARLATORE456

Tra gli studiosi italiani la fama del botanico palermitano giunse all’apice
del successo, allorquando nel 1842 il Granduca Leopoldo II gli conferì la
cattedra di botanica all’Università di Firenze e lo nominò direttore del
“Giardino dei Semplici” di Firenze, luogo annesso al locale Museo Botanico.
Nel 1844 fondò il Giornale botanico italiano ed ancora l’anno successivo
l’Erbario Centrale Italiano. Del “fungo”, Filippo Parlatore ne fece un’ottima
descrizione nell’opera la Flora italiana, puntualizzando i luoghi arenosi e salsi
marittimi, ove esso vegetava; la sua distribuzione geografica delle parti calde
della regione mediterranea e naturalmente l’uso contro la dissenteria per la
virtù astringente.
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456 Filippo Parlatore (Palermo 1816-Firenze 1877). Laureatosi in medicina a Palermo, fece le sue prime
esperienze scientifiche nel campo dell’anatomia. Il suo interesse per la botanica nacque dalla
conoscenza di botanici palermitani come Vincenzo Tineo, direttore dell’Orto Botanico di Palermo e
Antonio Bivona Bernardi.

Fig. 45
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autore di Flora italiana
ossia descrizione delle
piante
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Stazione, Abitazione e Fioritura – Nei luoghi arenosi e salsi
marittimi parassita delle radici dell’Atriplex portulacoides Linn., dell’Inula
chritmoides Linn., della Salsola fruticosa Linn., e di altre piante marittime in
Sardegna, nella Scaffa di Cagliari, donde ne ho ricevute le piante vive dal prof.
Gennari e dal sig. Marcucci, e Secche da Moris457, Ascherson458; a S. Antioco,
Muravera e Lungo Sardo (Moris)459, in Sicilia nelle Saline di Trapani secondo
Paolo Boccone, dove pare ora non si trovi più, e nella vicina Isola del Ronciglio!
In Favignana (Boccone, Huet de Pavillon!) in Lampedusa (Gussone460), in
Malta nell’Isola di Gozzo e abbondantemente nello Scoglio dl Generale Hàigret
el General, donde primo lo descrisse Boccone. Tilli e Pier Antonio Micheli
scrivono essere egli stato raccolto vicino a Livorno presso il Ponte delle due

Fig. 46

La vasca delle ninfee.
Un angolo dell’Orto
Botanico di Palermo

457 Si tratta di Giuseppe Giacinto Moris da Orbassano-Piemonte (1796-1869), un botanico, accademico
e politico italiano. 

458 Paul August Ascherson (1834-1913), è stato uno storico, botanico e linguista tedesco. 
459 Una nota di un botanico sardo aggiunge che esso è facile osservarlo: “… ai bordi delle pozze e

disseccamento estivo dell’istimo di Nora (Pula) …”.
460 Giovanni Gussone, campano, (1787-1866), diresse il Giardino Botanico di Boccadifalco presso

Palermo (1817-1827), poi quello di Caserta (1861) e nello stesso anno anche l’Orto Botanico di Napoli.



Scale dal sig. Tiberio Scali, ma per quanto io ed altri lo abbiamo cercato in quel
luogo dove è ora il Lazzaretto, non ci è riuscito di trovarlo, la qualcosa fa
credere che esso sia stato distrutto461. Fiorisce in Aprile e Maggio.

Distribuzione geografica – Pianta principalmente delle parti calde
della regione mediterranea. Nasce in Spagna a Cadice (Langlov) a San Miguel
del Fay e a San Llorens del Munt (Colmeiro462) presso Cartagena (Ortega463) a
Cullar presso Baza (Bourg464) ad Aranjuez (Willkomm465) ed altrove; nelle isole
qui notate di Sardegna, di Sicilia, di Favignana, di Lampedusa e di Malta, nel
Tunisino e in Algeria vicino a Mascar (Desfontaines466) e a Orano (Cosson467)
nella regione del Monte Sinai (Schimper468) nell’Isola di Lancerotta (Webb469).

Usi – Boccone, che primo descrisse e figurò questa pianta, scrive
lungamente nel suo Museo di fisica della virtù astringente di essa, per cui allora
adoperata in medicina massime contro la dissenteria470.
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461 All’atto della sua scoperta la pianta fu inviata a Padova, Bologna e Vienna per le necessarie analisi
botaniche e ai dottori Bertini di Firenze e Giuseppe Del Papa, quest’ultimo medico di S.A.R. Cosimo III
Granduca di Toscana: “… che ebbe a dire non averlo veduto che una sola volta in Olanda, nei viaggi che
fece da giovane. Cfr. G. Vivoli in Annali di Livorno dalla sua origine sino all’anno di Gesù Cristo 1840
…”, tomo IV, Livorno 1846, p. 711. Una nota della vendita dei “Funghi di Levante” dal costo di zecchini
31 e ½ ogni 100 libbre e uno per i “Funghi detti di Malta” la libbra, è in AA. VV. Tariffe di stima delle
mercanzie che si spurgano nei Lazzaretti di Livorno, Lib. LXXX, in Bandi e Ordini del Granducato di
Toscana pubblicati in Firenze dal dì V gennaio 1786 a tutto dicembre 1788, Firenze 1789.

462 Miguel Colmeiro botanico spagnolo (1816-1901). Dottore in Medicina, presso l’Università di Madrid
nel 1842, iniziò l’attività nel Giardino Botanico per poi prendere possesso nel 1842 della Cattedra di
Botanica e Agricoltura presso l’Istituto Balmes della Xunta de Commercio di Barcellona.

463 Josè Gonzales Ortega (1876-1936), fu un agronomo, botanico ed esploratore madrileno. Dopo avere
prodotto dei lavori scientifici in Europa, assieme ad una spedizione militare si trasferì in Messico.

464 Durande de Bourg la Reine (1855-1912) fu professore di botanica francese presso il Giardino delle
Piante della facoltà di Scienze a Strasburgo.  

465 H. Moritz Willkomm (1821-1895) insigne botanico e geografo tedesco. Ebbe grande prestigio tra i
suoi contemporanei per aver dato un importante contributo nel campo della sistematica vegetale,
della fitogeografia e della patologia vegetale.

466 R. Louiche Desfontaines (1750-1833). Pubblicò diversi lavori di botanica che gli valsero l’ammissione
all’Accademia di Francia, di cui poi diventerà presidente. Fu al tempo stesso membro dell’Accademia
di Medicina.

467 Ernest Cosson (1819-1889) botanico parigino è noto per la sua ricerca di botanica in Nord Africa,
durante la sua carriera partecipò a otto viaggi in Algeria, studiandone la flora.

468 A. Franz Schimper (1856-1901) è stato un botanico, poeta ed ecologo francese. Nacque a Strasburgo
da una famiglia di scienziati.

469 P. Barker Webb (1793-1854) geologo, botanico, naturalista e viaggiatore inglese s’interessò della flora
di varie regioni e che raccolse in un erbario ricco di oltre 90.000 specie.

470 Cfr. F. Parlatore, Flora italiana ossia descrizione delle piante che crescono spontanee o vegetano
come tali in Italia e nelle isole ad essa aggiacenti; disposte secondo il metodo naturale, vol. IV,
Firenze 1852, pp. 383-385. 



1852 – Federico LACROIX471

Già da lontano a bordo dell’imbarcazione che lo porterà all’Arcipelago
maltese, il Lacroix è affascinato dalla quella maestosa vista, paragonandolo: ad
una terra di passaggio, un punto di stazione gittato tra I’Africa, l’Europa e
l’Asia; è la grande osteria dove marinai, viaggiatori e commercianti vanno a
dimenticare le fatiche del mare; è il ramo d’albero sul quale posano gli uccelli
del cielo, quegli altri viaggiatori, allorchè il freddo dei verni gli sforza a
volarsene verso un sole più caldo. Ma la più forte emozione l’ebbe quando giunse
a Gozo in vista del Fungus Rock, alla ricerca del tanto discusso “falso fungo”, un
luogo ove il mare mugge furibondo e dove gli uccelli acquatici vanno a
sospendere i loro nidi.

Scoglio dei Funghi. Doppiata la punta che forma un lato della cala
Scilendi, e sulla quale s’è fabbricato un picciolo forte, si giunge allo scoglio dei
Funghi. Questa rupe, che in maltese chiamasi Nagira tal gernal, sorge sopra i
flutti quaranta in cinquanta pertiche dal litorale del Gozzo. Vi nasce in
abbondanza una specie di “fungo” un tempo in gran riputazione nelle due isole.
Dicesi che “fungo” tale è eccellente rimedio contro la dissenteria, le emorragie
ed in generale tutti gli accidenti di sangue. 

Giunto a tutto il suo sviluppo, ha sino a sette pollici di lunghezza; è di forma
conica, bianco, misto d’altri colori e coperto di certe specie di squame; la polpa
ne riesce più soda di quella dei funghi comuni; è di sapor amaro, e seccandosi
diventa rosso. Questa pianta si riproduce dalla polvere e dai frantumi che lascia
nel sito che occupa. Per coglierla s’è immaginato un apparato semplicissimo e
assai ingegnoso: si attaccano alla sponda della rupe da un lato, dall’altro ad uno
scoglio vicino men alto, due gomene solide alle quali sta sospesa, per mezzo di
quattro girelle, una cassa che può contenere due persone.

Per andare dalla rupe allo scoglio, non s’ha che a tirare sopra una corda
fissa nel punto in cui si vuol portarsi; questa semplice trazione fa avanzare la
cassa che scorre dolcemente e senza scosse sulle gomene, come sulle rotaie
d’una strada ferrata; per ripassare sulla rupe, e di là nell’isola, si tira sopra
un’altra corda in senso inverso. Paolo Boccone, nella sua opera sulle piante
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471 Il suo nome completo era Dusuau Francesco Emanuele Federico, conte de Lacroix. Nacque ad Orleans
nel 1801. Dopo la morte del padre fu condotto in Francia dal vescovo Dubourg e dopo un periodo di
studi in buoni istituti scolastici, si dedicò a lunghi viaggi in Italia, Malta, Olanda e Portogallo. Fu
giornalista e pubblicista e traduttore delle opere del colonnello Hamilton. Morì nel 1836.



rare di Sicilia e di Malta, è il primo che abbia parlato di questo “fungo” ch’ei
chiama fungus coccineus o melitensis. Tosto furono conosciute le sue proprietà
medicinali, i gran maestri ne monopolizzarono la coltivazione. 

Le sponde dello scoglio furono di lor ordine rese inaccessibili; chiuso a
chiave l’apparato pel cui mezzo, si passava nell’isoletta, ed incaricato un uomo
di confidenza della ricolta della preziosa pianta. Seccati i funghi e preparati,
se ne distribuiva agli spedali di Malta e del Gozzo, ai cavalieri ed agli abitanti
che ne aveano bisogno. Il gran maestro ne mandava anche ne’ paesi esteri, alle
commende dell’Ordine ed agli infermi che ne facevano domandare472.

1854 – Carlo ZUCCHI473

Il medico Zucchi conferma la notizia che ancora alla metà del secolo XIX,
gli steli essiccati del “fungo” erano ricercati, facilmente reperibili come rimedio
astringente e posti in vendita in alcune farmacie della Penisola Italiana. 
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472 Cfr. F. Lacroix, Malta y il Gozzo. L’Universo o storia e descrizione di tutti i popoli, ecc. loro religioni,
costumi …, op. cit., pp. 50-51.

473 Carlo Zucchi (1777-1863) fu capo medico dell’Ospedale Maggiore di Milano.

Fig. 47

Frontespizio
dell’Historia de Malta
y el Gozo del Lacroix
del 1840, stampata a
Barcellona.



L’autore del Prontuario di farmacia, ricorda altresì, che col tempo il
Cynomorium c., è stato in parte sostituito dalla calaguala, un tipo di felce che
possiede notevoli caratteristiche medicamentose, compresi quelli della cura de’
reumatismi, dell’idrope474 ed anche nelle malattie polmonari. 

Il fungo di Malta, Cynomorium coccineum L., appartenente alla famiglia
della Balanoforee, un tempo usato come rimedio astringente, disseccato, fu
sostituito alla calaguala, e si distingue da questa, avendo un peduncolo ritorto,
rugoso, di color bruno, terminato da una spica non sviluppata. Ancora si trova
in alcune farmacie in frammenti irregolari, bruni, polverosi, inodori e di sapore
astringente, leggermente acido. 

Secondo il ricercatore Louis Nicolas Vauquelin475 la radice di calaguala476

della prima specie contiene: della materia legnosa, della materia gommosa,
della resina rossa, acre ed amara, una materia zuccherina, una fecola
amidacea, un principio colorante particolare, dell’acido malico, del cloruro di
potassio, della calce e della silice. Siccome dotata di azione diuretica e
diaforetica, fu la calaguala raccomandata nella cura de’ reumatismi,
dell’idrope ed anche nelle malattie polmonari. Sulla natura però de’ suoi effetti
furono dissenzienti gli esperimentatori, fors’anche per la varietà della specie
da questi impiegata, ed ora è pressoché caduta in disuso477.

1855-1856 – Gavino GULIA478

Breve e concisa la notazione del botanico maltese che, riportando le
osservazioni del suo connazionale Giovan Francesco Buonamico, credette la pianta
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474 L’idrope è il termine con cui i medici indicano un qualsiasi accumulo di liquido che si riscontrano nei
tessuti sottocutanei, nelle strutture anatomiche cave o nelle cavità sierose. In particolare l’idrope
endolinfatica è una malattia del sistema vestibolare dell’orecchio interno, che si contraddistingue per
un accumulo e una circolazione anomale dell’endolinfa.

475 Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829) è stato un naturalista, farmacista e chimico francese. Il suo
primo contatto con la chimica l’ebbe come assistente di laboratorio di un farmacista della cittadina
di Rouen, in Normandia.

476 La Calaguala è un estratto di Polypodium decumanum, un tipo di felce usata storicamente per scopi
medicinali. La pianta è utilizzata per il trattamento di varie malattie come la psoriasi, la dermatite e l’acne,
previene le infezioni, stimola le cellule del sistema immunitario ma soprattutto fa bene all’impotenza. 

477 Cfr. C. Zucchi, Prontuario di farmacia, coll’aggiunta di chimica legale e di chimica medica, v. I,
Milano 1854, pp. 59-60.

478 Gavino Gulia (1835-1889) è stato un botanico maltese ed autore di numerosi testi scientifici sulla
flora e sull’entomologia quell’arcipelago ricco d’insetti di un gran numero di generi, tra cui il Corso
elementare di entomologia maltese dato nel Palazzo di Sant’Antonio, Malta del 1858.



del Cynomorium coccineum, esclusiva dell’isola di Malta; tale osservazione però
non risultava al vero, scrive il Gulia, poichè il “fungo” è stato scoperto in altre parti
della Sicilia, come afferma lo stesso emerito naturalista Giovanni Gussone. 

GHERK-EL-GENERÀL ossia GHERK SlGNIUR Cynomorium coccineum
Linn. (Mónoe Monad) Fungo di Malta. Fungus Melitensis. 

Il Buonamico, medico Maltese, che scrisse una memoria sul Fungo di
Malta, lo vuol peculiare della sola nostra Isola; ma esso cresce spontaneo in
Sicilia (Guss.) ed in altre parti. È abbondante nella così detta Hageret el
general, ove altre volte per custodirlo erano impiegati due guardiani coll’annuo
salario di 50 Scudi per ciascuno, perché era un oggetto di esportazione.
Preconizzavasi contro le dissenterie479.

1858 – AA. VV.
È un’annotazione di una enciclopedia italiana con la descrizione della

struttura della pianta, della forma a clava e l’ubicazione dei soliti luoghi dei sui
ritrovamenti marini. In più, gli estensori, hanno aggiunto alcuni nuovi paesi
come la Mauritania, la Giamaica e città come Muscar (Muscat; Mascate), ovvero
la capitale dell’Oman che si affaccia nel mare Arabico. 

Cinomorio scarlatto (C. coccineum Linn.; volgarmente fungo di Malta). 
Ha l’abito di un fungo e diventa legnoso seccandosi; vive da parassito

sulle radici di parecchi alberi alla maniera delle latree e delle orobanche;
manca affatto di foglie e si copre di squame, le quali cadendo tosto che la pianta
ha acquistato il suo pieno sviluppo, lasciano a nudo un gambo solido,
bernoccoluto, terminato da una testa globosa di color porporino scarlatto,
sopracarica di fiori, parte maschi, parte femminei, mescolati talvolta con
qualche fiore ermafrodito. Cresce nell’isola di Malta, in Sicilia, nella
Mauritania, alla Giamaica, ecc. 

Desfontaines accenna di averlo trovato nelle vicinanze di Mascar, dove
serve di alimento agli Arabi. Il sapore acido e leggermente astringente che
questa pianta possiede, indusse Linneo a raccomandarla come rimedio di molta
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479 Cfr. G. Gulia, Repertorio botanico maltese, contenente i nomi scientifici delle corrispondenti voci italiane
ed inglesi delle piante le quali sono in Malta conosciute sotto uno populare denominazione colle indicazioni
dei loro usi, delle epoche delle rispettive fasi vegetative, del metodo di perpetuarle, con alcune altre
istruzioni, aggiuntavi la patria loro originaria e la referenza del sistema Linneano, Malta 1855-’56, p. 26.



efficacia nella diarrea e nelle emorragie. Fin dall’anno 1740 i Cavalieri di Malta
le diedero grand’importanza, vietando di penetrare nei siti in cui
ordinariamente cresceva, e destinando apposite persone a farne raccolta per
conto del governo, che ne mandava in dono alle corti d’Europa e distribuiva il
rimanente agli ospedali dell’isola480.

1856 – Gaetano MORONI ROMANO
Nel ricco Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico, alla voce

“Trapani”, decantando le varie bellezze storico-archeologiche e naturalistiche
dell’area della Sicilia Nord-occidentale, l’autore ricorda ai suoi lettori come il
creato sia stato benigno con gli uomini e lo dimostra, ricordando i pregiati vini
che offre quella terra ferace, le ottime cacciagioni le varietà di volatili, ortaggi,
caci ed eccellenti butirri e oli, la natura è stata benigna tanto che: “… ha versato
a mani piene le sue dovizie in questo suolo, anche pe’ suoi frutti, e vi fa nascere
ancora il fungo detto di Malta, onde i poeti cantarono la felicità delle campagne
di Trapani …”481.

1860 – Ferdinand HOEFER482

      Nota di priva di scarso interesse, se non per la curiosa indicazione
secondo cui, il “fungo” vivrebbe anche sulla corteccia del mirto e su altri alberi e
che il fatto che “una volta veniva usato”, dimostra la sua decadenza già alla
seconda metà dell’Ottocento.                

      
Cynomorium. Genere de balanophorées, voisin des cytinées. Fleurs

monoiques, disposées en épis et garnies de bractées; fruit monoculaire
Imonosperme (caryopse). L’unique espèce connue, le C. coccineum (fungus
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480 Cfr. AA. VV., Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero dizionario generale di scienze, lettere,
arti, storia, geografia, ecc. ecc., ed. quinta, Torino 1858, p. 208.

481 Cfr. G. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni,
Venezia 1856, vol. LXXIX, p. 119.

482 Destinato allo stato ecclesiastico, Ferdinand Hoefer (1811-1878), di origine tedesca poi naturalizzato
in Francia, iniziò i suoi studi sotto la direzione del pastore del suo villaggio. Formativo per la sua
carriera letteraria fu un viaggio che intraprese a piedi in Germania, Olanda e Belgio. Arrivato a Lille
nel mese di luglio del 1830 e trovandosi senza risorse, si arruolò come volontario nel reggimento
straniero. Al suo ritorno in patria si dedicò alla medicina e fu lessicografo e scrittore. Ebbe notorietà
per le sue numerose pubblicazioni e per avere diretto la Nuova Biografia Universale Antica e
Moderna, ossia storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero
per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. 



melitensis, offic.), est une plante parasite, de la forme d’un champignon, à
pédicule gros, charnu, et à fleurs d’un rouge écarlate, claviformes; elle croit
dans les iles de Sardaigne, de Sicile, de Malte, etc., sur l’écorce du myrte et
d’autres arbres, et contient un suc rouge, inodore, amer, astringent. Cette
plante en poudre était autrefois employée contre les hémorragies, les diarrhées
et les plaies de mauvaisc nature483.

1866 – Teodoro CARUEL
Poche ad oggi sono le tracce storico-botaniche del ritrovamento del “fungo”

nella marina della città di Livorno avvenuto nella prima metà del Settecento. 
Di ciò se ne duole il naturalista di origini indiane Caruel, che insegnò in

Italia e fu professore a Firenze e nel 1880 socio nazionale dei Lincei. Visitando i
luoghi del rinvenimento mostra nostalgia perché della pianta non vi sono più
tracce e neppure di quell’areale presso il Lazzaretto dove esso vegetava, oramai
cancellata dalla memoria storica, con l’edificazione della “passeggiata a mare”
cittadina.

Cynomorium coccineum. Questa singolare pianta parassita, propria delle
coste più calde del Mediterraneo e delle isole Canarie e che in Italia trovasi al
presente soltanto in Sardegna, Sicilia e Malta fu scoperta sul principio del
secolo scorso a Livorno, presso al Lazzaretto. Non si sa per quanto tempo vi si
sia mantenuta, perché dopo quell’epoca non havvi ricordo alcuno, per quanto
io sappia, del suo ritrovamento colà. 

Ora certamente non vi esiste più, del che non è a meravigliarsi per i grandi
mutamenti avvenuti sulla faccia di quel luogo, in specie in questi ultimi anni per
la piantagione della nuova passeggiata pubblica ivi fatta. Del resto, sospetto
che anche al tempo della sua scoperta il Cinomorio fosse avventizio al Lazzaretto
di Livorno, portatovi con le mercanzie che in quel luogo si solevano spurgare484.

1871 – John SMITH485

Meravigliato di avere individuato la pianta del Cynomorium coccineum
anche a Lancerrotta lontano dall’Europa nell’Oceano Atlantico (Lanzarote è
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483 Cfr. F. Hoefer, Dictionaire de botanique pratique, Paris 1860, p. 222.
484 Cfr. T. Caruel, Di alcuni cambiamenti avvenuti nella flora della Toscana in questi ultimi tre secoli,

in Atti della Società italiana di Scienze naturali, vol. IX, Milano 1866, pp. 454-455.
485 John Smith (1798-1888) è stato un botanico britannico, curatore del Royal Botanic Garden di Kew,

ed è noto per essersi distinto nel campo della pteridologia (studio delle felci) e in quello delle orchidee.



un’isola dell’arcipelago delle Canarie), lo Smith notifica ai suoi lettori che la
pianta non è velenosa ma edule, per avere assistito in quelle isole ad un pranzo
degli indigeni. Altro aspetto che il naturalista inglese ritenne interessante, fu il
ricordo del tanto discusso passo di Giobbe delle Sacre Scritture, circa il pasto
fatto con le “radici di ginepro per la loro carne”, che avvenne in un momento di
grave difficoltà e carestia. Si chiese allora lo Smith: ma quel pasto potrebbe essere
stato fatto a base di Fungus Melitensis.

  
Cynomorium coccineum, better known as Fungus Melitensis, a native of

Malta, and also found in Northern Africa, the Canary islands, and Syria. It
consists of a fleshy flower stem about a foot in height, of a red colour. It was
originally much valued for its medical virtues, and at Malta, when it first became
known, it was specially guarded by a military sentinel, and special persons
appointed to collect it. In some parts, as the Island of Lancerrotta, it is eaten by
the natives, and as it grows on the roots of Spartium monospermum (the juniper
of Scripture), may explain the passage in Job, “juniper roots for their meat”486.

trad. Cynomorium coccineum, meglio noto come Fungus Melitensis, e
trovato anche nel Nord Africa, nelle isole Canarie e in Siria. È costituito da un
gambo di fiore carnoso alto circa un piede, di colore rosso. Originariamente
era molto apprezzato per le sue virtù mediche, e a Malta, quando divenne noto
per la prima volta, era appositamente sorvegliato da una sentinella militare e
da persone speciali incaricate di raccoglierlo. In alcune parti, come l’Isola di
Lancerrotta, viene mangiato dagli indigeni e mentre cresce sulle radici dello
Spartium monospermum (il ginepro delle Scritture), può spiegare il passaggio
in Giobbe, “radici di ginepro per la loro carne”. 

1875 – Claudius SHAW
I numerosi visitatori europei che giungevano nell’arcipelago maltese, una

delle tappe d’obbligo, oltre naturalmente la capitale La Valletta con le sue
fortificazioni, i siti preistorici e la sacra grotta di San Paolo, fu una visita al
Fungus Rock e magari avere la fortuna di avventurarsi sopra la cima con la
traballante cassetta, tirata da corde e con l’aiuto di robusti marinai. Come scrisse
lo Shaw, l’esperienza dell’escursione fu molto traumatica e fu ben lieto alla fine
di potere rimettere piedi sulla terraferma e salvato la sua preziosa carcassa,
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486 Cfr. J. Smith, Domestic botany. An exposition of the structure and classification of plants; and of
their uses for food, clothing, medicine, and manufacturing purposes, Londra 1871, p. 209.



dopo avere rischiato di cadere in mare, ostacolato dai voli dei gabbiani e degli
uccelli acquatici.

(…) Ci sono diversi villaggi, o Casali (nell’isola di Gozo) come vengono di
solito chiamati in tutta l’isola, ma sono poveri, luoghi miserabili e offrono al
visitatore nessuna ricompensa per il disturbo di andare da loro. Un oggetto di
curiosità sul lato sud dell’isola, è una roccia, su cui cresce una specie di fungo
che viene usato come emostatico. Il passaggio a questa roccia è piuttosto
curioso, se non pericoloso; due corde sono fissate su ciascuna sponda, in cui
una scatola con scanalature sui suoi bordi, passa sopra. 

Un primo maltese tira una corda e sale una persona e si pone in esso, poi
viene trascinato sopra lo scoglio; in questo modo si può andare, uno alla volta.
Non è una sensazione molto piacevole essere sospeso a qualche centinaio di
piedi sopra l’acqua, e se c’è del vento, il movimento della scatola è tutt’altro che
piacevole e tutto ciò che può essere ottenuto sono alcuni pezzi di fungo! Sono
stato contento di tornare di nuovo, perché ho messo a rischio la mia preziosa
carcassa. Sembra molto strano oscillare in aria tra due rocce, con gabbiani e
altri animali acquatici che volano verso il basso (…)487.

1874 – Teodoro CARUEL (cfr. anno precedente del 1866 dello stesso autore)
Ancora nella seconda metà dell’Ottocento il “falso fungo”, aveva in parte dei

segreti da rivelare. Il botanico italiano, di origine franco-inglese, in una fase del
Congresso internazionale di Botanica, pose sul banco della Presidenza diversi
individui fioriti di Cinomorio e disegni illustrativi della sua organogenia florale
ed iniziò il suo intervento, sbalordendo la platea per la vista di quelle rarità fungine.

Ho la soddisfazione di presentare al Congresso uno delle grandi rarità
della flora europea, una pianta che nessun botanico, uno su cento, ha avuto
l’opportunità di vedere il Cynomorium coccineum vivo. 

La pianta che vi presento viene da Cagliari; devo all’obbligato professor
Gennari, che ha avuto la bontà di contattarmi e dopo invii in momenti diversi
così ho potuto fare uno studio completo di questa pianta. Sapete che è stata in
questi anni oggetto di studi da parte dei signori Weddell, Hooker, Hofmeister,
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487 Cfr. C. Shaw, Malta “sixty years ago”; also a synoptical sketch of the Order of St. John of Jerusalem,
from its first formation till the evacuation of Malta. To which is annexed a short sketch of the
crusades, and a concise history of the knights Templar, London 1875, pp. 48-49. 



Parlatore, Eichler... il che significa che difficilmente, dopo il lavoro di questi
eminenti botanici sarà possibile scoprire se c’è qualcosa di nuovo da dire sul
suo conto. C’è solo una cosa che conta: molto della sua storia rimaneva da
chiarire, intendo dire l’organogenesi del suo fiore, ed è questa lacuna che ho
cercato di colmare di osservazioni ed è proseguita per due mesi, e di cui sono a
richiedere il permesso di condividere i risultati con voi …488.

1878 – Gerolamo BOCCARDO489

Nel quinto volume del Dizionario generale edito a Torino per una Nuova
Enciclopedia Italiana, alla voce “Cinomorio scarlatto”, il professor Gerolamo
Boccardo ne descrive la pianta non aggiungendo però nulla di nuovo a quello già
risaputo. Infatti la sua breve notazione è frutto di indicazioni di diversi botanici,
naturalisti e storici. Fa un accenno al Desfontaines 

(C. coccineum Linn.; volgarmente fungo di Malta). – Ha l’abito di un fungo
e diventa legnoso seccandosi: vive da parassito sulle radici di parecchi alberi alla
maniera delle latree e delle orobanche; manca affatto di foglie e si copre di
squame, le quali cadendo tosto che la pianta ha acquistato il suo pieno sviluppo,
lasciando a nudo un gambo solido, lernoccoluto, terminato da una testa globosa
di colore porporino scarlatto, sopraccarica di fiori parte maschili, parti femminili,
mescolati talvolta con qualche fiore ermafrodito. Cresce nell’isola di Malta, in
Sicilia, nella Mauritania, alla Giamaica, ecc. Desfontaines accenna di averlo
trovato nelle vicinanze di Mascar, dove serve di alimento agli Arabi.

Il sapore acido e leggermene astringente che questa possiede, indusse
Linneo e raccomandarla come rimedio di molta efficacia nella diarrea e nelle
emorragie. Fin dall’anno 1740 i Cavalieri di Malta le diedero grande importanza,
vietando di penetrare nei siti in cui ordinariamente cresceva, e destinate apposite
persone a farne raccolta per conto del Governo, che ne mandava in dono alle Corti
d’Europa, e distribuiva il rimante agli ospedali dell’isola490. 

237

488 Cfr. AA.VV., Atti del Congresso Internazionale di Botanica tenuto in Firenze nel mese di maggio
1874, Firenze 1876, pp. 38-39.

489 Gerolamo Boccardo fu poligrafo e uomo politico italiano (Genova 1829-Roma 1904), professore
all’Università di Genova dal 1860, senatore del Regno nel 1877, socio nazionale dei Lincei nel 1878;
contribuì alla diffusione della scienza economica con il Trattato teorico pratico di economia politica,
sulle linee dello scozzese Philip Mill.

490 Cfr. G. Boccardo, Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di Scienze, Lettere,
Industria, ecc., ediz. VI, vol. V, Torino 1878, p. 840.



L’uomo della medicina rappresenta
la sorgente e l’origine delle 

occupazioni erudite e artistiche

Herbert Spencer - filosofo

Il Secolo XX

Con l’avvento del secolo XX si parlò sempre meno dell’uso del Fungo di
Malta e delle sue applicazioni, né appare vero più nelle pubblicazioni di opere
botaniche, se si escludono un tentativi di rivalutazione ad opera di alcuni botanici
come il faentino Pasquale Baccarini, che per anni insegnò anche nell’Università
di Catania491 e che studiò la micologia dell’Italia, dell’Africa e della Cina e la
biologia del Cynomorium coccineum. La crescente disponibilità di sostanze
chimiche che hanno proprietà emostatiche insieme ai numerosi farmaci
antidiarroici alternativi e con una fornitura più affidabile, molto probabilmente
ha portato al declino dell’importanza in farmacia del fungo maltese.

Sin dall’inizio del secolo si trovano fondamentali disposizioni che
permettono alla farmacia di fare passi in avanti rispetto al secolo precedente.
Con la pubblicazione del 1902 della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia, si
accertarono e si eliminarono tutte quelle sostanze di dubbia efficacia terapeutica,
come il cardo benedetto (Cnicus benedictus), il cloruro di bario, la conserva di
corniolo492, lo sciroppo di fiori di persico493, la viola tricolore (Viola tricolor). 

Si esentò il farmacista dall’obbligo del controllo istologico e microbiologico
delle droghe, si obbligò l’acquisto direttamente dalle industrie produttrici alcune
sostanze chimiche, perché più sicure e si permise infine, l’introduzione di nuovi
prodotti farmaceutici, come le pillole omeopatiche. 

491 Cfr. P. Baccarini, Sulle cinesi vegetative del Cynomorium coccineum, Linn., in Nuovo Giornale
Botanico Italiano (n.s.), vol. XV, n. 2, aprile 1908, pp. 189-203. 

492 “… Metodo di preparazione. Prendasi una libbra di polpa dei frutti del corniolo estratta secondo
l’arte e si unisca a due libbre di zucchero. Si riduca il tutto a consistenza di conserva. Azione ed uso.
È valido rimedio a reprimere la dissenteria, e lo strabochevole flusso de menstrui …”. Cfr. AA.
VV.,Dizionario de’ medicamenti ad uso de’ medici e de’ farmacisti, tomo 1, Modena 1827, p. 505.

493 Lo sciroppo di fiori di persico (pesco) si faceva facendo un’infusione di sommità seccate di persico
in acqua bollente, poi si faceva lo sciroppo con lo zucchero. Cfr. M. Fumagalli, Dizionario di alchimia
e di chimica farmaceutica antiquaria, Roma 2000, p. 188.
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Furono anche gli anni in cui i farmacisti, forti del diritto che la nuova legge
aveva loro riconosciuto, si opposero tenacemente alla vendita fuori dalla
struttura farmaceutica (nelle drogherie in particolare) di prodotti che
rientravano nella definizione di medicinale, arrivando fino a minacciare i
droghieri, i grossisti ed i fabbricanti di gravi responsabilità penali. 

Due importanti date su tutte, sono state quelle del: 1920 quando viene
pubblicata la quarta edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia, che
concedeva ai farmacisti di introdurre i sieri, di preparare in farmacia le fiale, i fermenti
e i prodotti opoterapici494. Nel 1926, con la pubblicazione della quinta edizione della
Farmacopea Ufficiale, si permise l’uso dei vaccini e si deliberò che la Farmacopea
era l’istituzione che stabiliva i requisiti a cui i farmaci dovevano corrispondere.

1908 – Pasquale BACCARINI
Con Pasquale Baccarini gli studi sul Cynomorium coccineum assunsero in

Italia una buona rilevanza scientifico-botanica che coinvolsero ricercatori italiani
ed europei, come l’astigiano Fridiano Cavara495, lo svedese Otto Rosenberg e lo
statunitense Overton496. Quelle indagini sulla pianta “spostavano molto più in alto
l’asticella”, dopo i botanici che per alcuni secoli si erano occupati dei luoghi di
ritrovamento, degli usi farmaceutici e della ricchezza dei suoi commerci. I nuovi
studi s’indirizzarono sulla funzione dei nuclei delle piante parassite, che nella
prima decade del Novecento, erano riconosciute come “relativamente scarsi (…)
e valgono a portare qualche altro documento in favore delle nove idee intorno
alle strutture nucleari”. 

Nel nucleo della cellula vegetale si trova il materiale genetico o DNA, che
racchiude la maggior parte delle informazioni genetiche e dove i cromosomi
rappresentano gli aggreganti della sostanza ereditaria. Lo studio scientifico
approntato dal Baccarini, si prefiggeva lo scopo di sciogliere i fondamentali
nodi sulla cinesi vegetativa del Cynomorium, nonché comprendere la loro
abbondanza in cromatina (un composto di DNA e proteine), la ricchezza

494 Per opoterapia (o anche organoterapia) è da intendere l’antico trattamento medico che consisteva nella
somministrazione al malato, per via orale o per via ipodermica, di pozioni preparate con estratti di succhi
di organi. Con tale metodo terapeutico si intendevano curare, in particolare, le insufficienze funzionali
di ghiandole e di altri organi come i reni e il fegato e si somministravano a piccole dosi i succhi prelevati
dall’organo o dalla ghiandola omonima di un animale. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Opoterapia

495 Cfr. F. Cavara, Intorno ad alcune strutture nucleari, in Atti dell’Istituto di Botanica di Pavia, serie
II, vol. V, pp. 211-212.

496 Cfr. J. Bertram Overton, Uber Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger Dikotylen, in
Band, XLII, 9, 123.



numerica dei cromosomi e come egli stesso ebbe a scrivere, anche la semplicità
somatica della pianta. 

(…) Parrebbe equo l’ammettere che in quelle piante appunto nelle quali il
soma (la parte centrale del neurone) è più evoluto e differenziato, anche
l’apparato nucleare, nel quale i suoi organi ed il loro divenire hanno i germi e
le potenze corrisponenti; dovesse essere più complesso di quello delle piante a
soma semplificato e ridotto, quale appunto è il Cynomorium coccineum. Noi
abbiamo invece, se non un fenomeno inverso, almeno un difetto di concordanza
tra il grado di complessità del nucleo e quello dell’apparato vegetativo, difetto
di concordanza che dovrebbe venir preso in esame dagli ideatori di teorie,
intese ad aggredire l’oscuro problema della eredità (…)497. 

1910 – John BORG498

In qualità di botanico e come abitante di Malta, ebbe facile accesso agli
antichi luoghi dei ritrovamenti del Cynomorium, compreso il Fungus Rock a
Dwejra, mappò tutte le località dell’area mediterranea e quei paesi che si
affacciano nello stesso Bacino, aggiungendovi l’isola di Candia. Poiché i “funghi”
vegetano in una ristretta fascia territoriale tra l’Europa meridionale e l’Africa, il
Borg mise in relazione un aspetto geologico molto discusso oggi, ovvero che le
isole di Malta e Pantelleria, nell’Era Quaternaria, dovevano trovarsi unite alla
regione maghrebina.

(…) Cynomorium coccineum, il famoso “fungo” melitense degli antichi,
si credeva che si trovasse solo a Gozo sullo Hagret el General e sulla riva
adiacente di Gebla tal Artal. A Malta cresce nelle sabbie sottostanti ai precipizi
di Casal Dingli. Ora è noto per avere una distribuzione piuttosto ampia, vale
a dire: Spagna meridionale, Isole Canarie, Africa settentrionale, Sardegna,
Sicilia, Basilicata in Italia, Candia, Palestina499, Persia e Arabia, ma da
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497 Cfr. Pasquale Baccarini, Sulle cinesi vegetative del “Cynomorium coccineum Linn.”, op. cit, pp. 189-203. 
498 John Borg (1873-1945) nacque il 9 novembre 1873 a Malta e morì nella stessa città il 4 maggio 1945.

Il Borg fu un botanico e agronomo, la principale base del suo lavoro fu lo studio della flora
dell’Arcipelago melitense, i cactus e le questioni agricole.

499 Un’areale di distribuzione nello stato d’Israele del Cynomorium coccineum, è in https://flora.org.il/
en/plants/CYNCOC/. Il “fungo” è stato rinvenuto in diverse località in zone desertiche e di steppe e
in terreni aridi, rocciosi o sabbiosi, spesso in habitat salini: Golan; Deserto Samariano; Lower Jordan
Valley; Deserto della Giudea; Negev settentrionale; Negev Highlands; Southern Negev; Arava Valley.
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nessuna parte è molto comune ad eccezione di Hagret el General a Gozo e
Hamman-el-lif vicino a Tunisi. 

È un parassita che vive sulle radici di Inula crithmoides e Halimus
portulacoides. Il luogo originale di questa e delle sue due piante ospiti, fu
probabilmente il Nord Africa e le isole maltesi, e il terreno intermedio ora è
sommerso. Il Cynomorium, attraverso un tipo di piante regressive, non è un
paleotipo500 e il fatto che sia stato stabilito come un vero nativo sia qui che nel
Nord Africa, ha sottolineato che la separazione di Malta dall’Africa non è più
vecchia dell’Era Quaternaria (…)501. 

1914 – Stefano SOMMIER – Alfredo CARUANA GATTO
Il botanico italiano di origini francesi, Stefano Sommier, amico e

collaboratore di Filippo Parlatore che a Firenze lo volle come collaboratore
dell’Erbario centrale italiano, assieme al naturalista maltese Alfredo Caruana
Gatto si occuparono della secolare vicenda del Fungo di Malta, delineandone
nella Flora melitensis nova, una breve sintesi. Dall’Abela che per primo ne
accennò nel 1647 al Bonamico, al Boccone, al de Boisgelin, al Micheli, alle opere
di tutela e di distribuzione della pianta da parte dei Cavalieri dell’Ordine
Gerosolimitano, concludendo la nota con la tanto abusata lista dei luoghi del
suo rinvenimento, all’interno del Bacino del Mediterraneo. 

(…) Questa pianta, che aveva colpito la fantasia dei medici e semplicisti
per la sua strana apparenza, si trova già menzionata nel 1647 dal
Commendatore dell’Ordine di Malta Abela nella sua Descrizione di Malta.
Primo a descriverla fu il Bonamico in una dissertazione scritta verso il 1670
ma rimasta inedita. Paolo Boccone che ebbe la pianta dal Bonamico, la chiamò
Fungus Typhoides per la sua somiglianza colla infiorescenza delle Typiia502. 

Per molto tempo, grazie alle virtù medicinali che gli attribuivano
(specialmente contro la dissenteria e le emorragie), fu un articolo di
esportazione per Malta, e molte delle narrazioni di viaggio ed altri scritti
concernenti Malta ne parlano. 

500 Per la scienza botanica il termine “paleotipo” è in disuso. Oggi con tale vocabolo s’identifica un’antica
stampa.

501 Cfr. J. Borg, Remains of the prehistoric of Malta, in Archivum Melitense, 1, 1910, pp. 39-49.
502 Si tratta della tifia (Tipha latifolia), pianta palustre che cresce spontaneamente lungo gli argini dei

fiumi o in zone umide con acque stagnanti come le paludi. Anticamente venivano usate le foglie per
farne panieri e le infiorescenze per imbottire materassi. 



Il Cavaliere Maltese Pierre Marie Louis de Boisgelin, nella sua opera
Ancient and modern Malta, scritta nel 1805, dice che i Gran Maestri dell’Ordine
si erano riservato il diritto esclusivo di fare raccogliere questa pianta, e che nel
1744 avevano reso inaccessibile lo scoglio Hagra tal Gernal, per assicurarsi
quella privativa. 

Ma avanti che fosse reso inaccessibile, lo scoglio era stato collegato con
la vicina costa di Gozo mediante una solida corda sulla quale scorreva, sospeso
a delle rotelle, un vagoncino capace di portare uno o due uomini. Mediante
questo vagoncino, i guardiani potevano accedere allo scoglio e andare a
raccogliere il Cynomorium. I Gran Maestri distribuivano il prezioso medicinale
agli spedali dell’Ordine, ai Cavalieri ed agli abitanti dell’isola che ne
abbisognavano, e ne mandavano anche in altri paesi.
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Fig. 48

L’accesso alla Roccia
del Fungo, incisione 
su acciaio del 1848, 
dal titolo Malte - Eceuil
aux Champignons

L’isolotto detto Hagra tal General è situato vicino al Gozo, nella Cala
Bueira, ed è oggi inaccessibile, non essendovi più la corda vettrice. Da Boccone
(Museo di Fisica) sappiamo come il Cynomorium, che abbondava su quello
scoglio, fosse stato poi trovato anche in un altro punto del Gozo, in luogo detto
secondo Boccone Melica tal Charrucci. Di poi è stato trovato anche nell’Isola di
Malta. In Europa trovasi ancora in Sicilia, a Lampedusa e nella Spagna
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meridionale. Ai tempi di Pier Antonio Micheli esisteva anche a Livorno, ma
pare che di là sia scomparso. È frequente nell’Africa Settentrionale. 

Fino dal tempo di Bonamico e di Boccone il Cynomorium veniva
chiamato dai Maltesi Heeritz, ovvero Heerch tal general, che suona lo stesso
che radice del generale, dal nome dello scoglio sul quale si trova in
abbondanza. Per molto tempo fu chiamato Fungo Maltese. Primo a
riconoscere in esso una fanerogama parassita, a disegnarne i fiori maschili
e femminili e dargli il nome generico di Cynomorium fu Pier Antonio Micheli
nel Nova plantarum genera (1729).

Carlo Linneo, che intorno a questa pianta scrisse una dissertazione
conservando il nome generico di Micheli gli diede quello specifico di
coccineum. Le figure di Carlo Linneo e di Louis de Boisgelin non sono altro
che la riproduzione di quella di Micheli. I medici dell’Arcipelago hanno
oramai cessato di prescrivere il Cynomorium coccineum, ma alcuni popolani
Maltesi ne fanno ancora uso503 (…).

1925 – Giacomo BRESADOLA504

La principale opera del religioso Giacomo Bresadola fu l’Iconographia
Mycologica, frutto di una vita di studi dedicati alla micologia, una delle
branche delle scienze biologiche. Pubblicata tra il 1927 e il 1933 sotto la
supervisione di G. Battista Traverso, Luigi Fenaroli, Giulio Catoni e G. Battista
Trener (con alcuni supplementi curati nei decenni successivi da altri autori)
il lavoro scientifico, frutto di anni di studio e di ricerche “in campo”
comprende 1250 tavole a colori che nel complesso illustrano circa 1400 specie
fungine, prevalentemente italiane ma ve ne sono anche di altri paesi europei.
Oggi l’opera è di difficile reperimento, sebbene sia stata ripubblicata negli anni
‘80 in un’edizione in via di esaurimento.

503 Cfr. S. Sommier - A. Caruana Gatto, Flora Melitensis nova, in Bollettino del Regio Orto Botanico di
Palermo, n. serie, fasc. I, vol. I, in Appendice, Palermo 1914, pp. 260-261. 

504 Giacomo Bresadola (1847-1929) nacque il 14 febbraio a Ortisè (Trento), dove frequentò le scuole
tecniche a Rovereto perché il padre voleva avviarlo agli studi d’ingegneria, ma dopo quattro anni,
rispose alla “chiamata di Dio”, ed entrò nel seminario di Trento. Ordinato sacerdote, nel 1887 venne
nominato amministratore del capitolo della cattedrale della stessa città. Nel 1940, all’età di 62 anni,
si ritirò dalla vita ecclesiastica con una modesta pensione per dedicarsi totalmente ai suoi studi
micologici. Fu membro di diverse società scientifiche e culturali. Per la fama raggiunta in quegli studi,
nel 1927 venne nominato canonico della Cattedrale di Trento, città dove morì.



244

(…) la pianta è utilizzata sin dall’antichità nella cura delle emottisi,
come pure in causa del colore si ricorre al Cynomorium coccineum, il cui succo
ha colore del sangue. Nel Brasile questo fungo è noto, secondo Martius, col
nome di Urupè e viene usato per gli stessi scopi qui indicati (…)505.   

1936 – AA. VV.
Nella rivista mensile la Rassegna delle Colonie. Rassegna dei possedimenti

italiani e stranieri d’oltremare del gennaio-febbraio del 1936, tra le tante piante
menzionate e presenti nell’area maghrebina, è ricordata anche quella del “falso
fungo”, che nella Tripolitania, la regione storica della Libia, era usato seccato e
polverizzato assieme al burro per i sofferenti di ingorghi biliari. 

Fig. 49

Il volume di Giacomo
Bresadola I funghi
mangerecci 
e velenosi, pubblicato a
Trento nel 1906 

505 Cfr. G. Bresadola, I funghi mangerecci e velenosi dell’Europa media, con speciale riguardo a quelli
che crescono nel Trentino, II ediz., Trento 1906, p. 486.
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Uso differente ne facevano invece i beduini della vicina Algeria, dove il
Cynomorium coccineum veniva utilizzato soprattutto per la concia delle pelli,
dato che la pianta possiede un’alta percentuale di acido tannico (tannino), come
del resto il mirto (Myrtus communis) e il sommacco (Rhus coriaria). 

Cynomorium coccineum L.
In arabo tertut; temahac; aucal, dahnum.
Libia: zona marittima e sebche (bacini lacustri) della Tripolitania, Fezzan,

Cirenaica: nella Cirenaica settentrionale; Marmarica, presso Tobruk.
Parassita sulle radici di alcune Salsolacee legnose e nei prati cespugliosi.

La pianta seccata e polverizzata si mescola con burro così da formare
delle specie di gallette e viene usata negli ingorghi biliari. La sua polvere si
usa per condire le vivande e in Algeria serve per la concia delle pelli, oltre che
come medicinale506.

1960 – Guido G. LANFRANCO507

Per la rivista maltese Melita Historica, nella seconda metà del Novecento
Lanfranco produsse un lavoro scientifico sulla storia botanica e le vicissitudini
farmaceutiche del Cynomorium coccineum, un saggio che improntò con una
veste riassuntiva di ciò che la pianta ha rappresentato nell’arco di alcuni secoli e
dei discutibili pareri circa l’uso dei ricercatori italiani e stranieri. Di questa
dissertazione abbiamo estrapolato alcuni significativi passi che ci sembrano i più
rappresentativi non entrando però nel vivo della sua determinazione e passaggio
da una famiglia all’altra. L’autore sottolinea che il c.d. Fungus melitensis, il nome
più comune con cui esso è universalmente conosciuto, non è un fungo né
tantomeno è una pianta autoctona che si è originata ed evoluta nel territorio
maltese, isola di Gozo compresa. 

Il Cynomorium è un c.d. “falso fungo” che vegeta in diversi luoghi del
bacino del Mediterraneo e recenti ricerche ne hanno accertato la sua presenza
nei territori subdesertici e ambienti dunali dei paesi arabici e persino nelle aree
marine del Centro America. A dimostrazione del suo vasto areale vegetativo

506 Cfr. AA. VV., Rassegna economica delle colonie, a. XXIV, nn. 1-2, gen-feb 1936, p. 101.
507 Guido Lanfranco è nato a Sliema (Malta) nel 1930. Presidente della Natural History Society di Malta,

ha ricoperto numerosi incarichi di carattere culturale e scientifico. Autore di pubblicazioni di scienze
naturali, ha organizzato varie mostre, principalmente su flora, fauna, geologia, scienza e
folklore. Molte delle sue pubblicazioni sono apparse su giornali, riviste locali e stranieri.
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Lanfranco stila una lista delle località che comprende, oltre le isole mediterranee
con una maggiore concentrazione in Sardegna e in Sicilia, anche la Persia
Palestina Interna e Penisola Arabica. 

Una delle maggiori curiosità che ha suscitato la pianta nel tempo, è stata
la sua caratteristica forma fallica, ma a volte ritenuto tipico aspetto del “finocchio
di mare” o addirittura un altro genere di fungo ancora in via di determinazione,
sino alla scoperta della sua vita vegetativa che fa ricorso ad altre piante per la
sua nutrizione. Poi il botanico Piero Antonio Micheli ne trovò un appropriato
nome, ovvero “canis genitalis”, per la stretta somiglianza con quell’organo
dell’animale. Alla fine, continua il Lanfranco, anche se oggi la pianta non è più
utile all’uomo per le proprietà farmaceutiche che se ricavava (anche se l’autore
si sbaglia, poiché come abbiamo potuto constatare, oggi gli studi sulle due piante,
Cynomorium coccineum e C. songaricum, continuano a stupirci per le loro
nascoste proprietà antitumorali), supplica l’uomo di non distruggerla, ma anzi
di averne cura, di amarla, anche perché essa è una pianta della nostra storia
sociale e medica ed è soprattutto un’eredità vivente.   

(…) Sebbene il Cynomorium coccineum sia stato inizialmente
soprannominato “Fungus Melitensis” un nome che persiste da molto tempo e
persiste ancora oggi in questi casi non è giustificabile in alcun modo, poiché la
pianta NON è né un “Fungo”, né Melitensis”; l’unica scusa ragionevole per
quest’ultimo nome, potrebbe essere, che è stato notato per la prima volta
seriamente sulle nostre terre. Prima di continuare a leggere (questo mio lavoro,
n.d.r.) è necessario tenere presente che il Cynomorium NON è un fungo, NON
è specifico per Gozo o per Malta; né è diverso dagli altri che si trovano nel
Mediterraneo e che le sue presunte proprietà, una volta tanto elogiate, sono
praticamente inesistenti. Non propongo qui di ripetere gli studi botanici
dettagliati da altri scrittori, ma desidero solo presentare questa pianta come
un personaggio di spicco nella storia maltese508 (…). 

(…) Sebbene il C. coccineum non fu menzionato fuori da Malta prima del
1697, quando Paolo Boccone elencò la località per la prima volta, essa la si
ritrova nei luoghi più disparati. Ovunque si trovi è vicino al mare, preferisce
solo i suoi congeneri degli habitat interni ed è sempre parasitica. 

508 Cfr. G.G. Lanfranco, Cynomorium coccineum a maltese historical plant, in Melita Historica, 3, n. 1,
1960, pp. 55-56.
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Di seguito è riportato un elenco delle località in cui è stato ritrovato e
descritto: Africa, Algeri, Arabia, Aranjuez, Basilicata, Baza, Cadice, is. Canarie,
Cartagine, Favignana, Hamman el-Lif, is. Lancerotta, Giamaica, Creta,
Lampedusa, Livorno, Longhorn, Lungo Sardo, Muravera, Orano, Palestina,
Persia, Pisa, is. Ronciglio, Sardegna, is. Sant’Antioco, Sicilia, Scaffa di Cagliari,
St. Lorens del Munt, St. Miguel, Spagna, Toscana, Trapani, Tunisi509 (…).

(…) La curiosa forma del Cynomorium è stata paragonata a diverse
piante. Abela e Soldanis dopo averlo confrontato con i “finocchi marini”
presumibilmente Crithmum maritimum, ma non riesco proprio a vedere dove si
trova questa somiglianza (…). Paolo Boccone ha di meglio perché la dà come
pianta palustre (Typha) e la punta dell’equiseto (Equisetum) come modo di
confronto. De Boreh lo confronta con un “Morille” (un fungo chiamato Morchella
esculenta), mentre a Henslow ricorda un altro fungo (Coptinus). Parlatore ha
trovato una certa somiglianza tra Cynomorium e la spatola di una Arum. Il nome
generico ci mostra che Micheli ha trovato una similitudine nel “canis genitalis”,
come ha sottolineato anche il Weddell. Il nome arabo ricorda una simile
somiglianza e i suoi antichi usi, dovrebbe essere tenuto presente, che nei tempi
antichi la maggior parte delle piante, soprattutto quelle aromatiche o quelle che
in un modo o nell’altro, hanno colpito l’uomo con una forma o proprietà
peculiare, sono usati per scopi medicinali o culinari510. (…) (pp. 57-58).

(…) Concludendo arriviamo al punto in cui dobbiamo completare la
storia di questa straordinaria pianta, non è oggi importante (come un tempo),
ma vive ancora, pacificamente ignara della sua grande avventura. Se mai la
incontri, proteggila, poiché è una preziosa reliquia della nostra storia. Mentre
un tempo era protetta per i suoi usi farmaceutici ed ora dovrebbe essere
protetta dallo sterminio, perché anche la minima ingerenza potrebbe essere
seguita da una moltitudine di appassionati magari pronti con speciali attrezzi
per l’arrampicata (al Fungus Rock o scoglio di Dweira) e distruggere così questa
eredità vivente511 (…).  

509 Ivi, pp. 56-57. 
510 Ivi, p. 57-58.
511 Ivi, p. 69.
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Curiosa la descrizione dell’isoletta, del “fungo” e della sua raccolta, riportata
in dialetto siciliano da un ignoto autore. Di tale opera si dà una breve nota:

(…) Fungus Rock, ca veni chiamata macari ‘na lingua maltisa Ġebla tal
Ġeneral (lu scogghiu du Ginirali), è na nica isulidda, granni petra carcàrica,
àuta 60 metri, ca s’attrova à trasuta dâ lacuna nìura quasi a forma di cìrculu
a Dwejra, nti l’ìsula di Gozo, nti l’arcipèlacu maltisi. 

Lu Ginirali dê Cavaleri Uspitaleri apparentimenti avìa scuprutu na rara
chianta a tùbbiru, lu Fucus coccineus melitensis, ca sbagghiannu lu difinìu nu
funcu, ca criscìa nta supirfici chiana du scogghiu. Sta chianta du ciàuru fitusu
vinni ritinutu ca avìa pruprità midicinali e li Cavaleri la addupiràvanu comu
n’emostàticu pi curari li firiti e comu nu rimediu pa dissinterìa. 

Era accussì prizziusa ca spissu vinni prisintata comu rialu pristiggiusu ê
nòbbili distinti e macari ê visitatura di l’ìsuli matisi. Lu Granni Maistru Manuel
into de Fonseca vietau l’accessu o scogghiu ‘nto 1746 (li trasgrissura vinìanu
cunnannati cu nu pirìudu di tri anni ntê priuni dê Cavaleri Uspitaleri), avìa
misu nu guardianu pirmanenti e arruvau nzinu a fari custruiri na piriculusa
cabbina funiculari ca jiva du scogghiu a l’ìsula. 

Cchiù succisivamenti vinni scuprutu ca ddi sforzi avìanu statu nùtili: lu
Fucus coccineus melitensis nun havi particulari pruprità medicinali512 (…).
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512 Cfr. https://scn.wikipedia.org/wiki/Fungus_Rock.
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La farmacia a bordo delle galere maltesi 

Un esempio di farmacia a bordo delle galere maltesi all’inizio del
Settecento, ce lo fornisce il senese fra Francesco Antonio Mansi quando a bordo
effettuava le sue caravane, ovvero alcuni giri di perlustrazioni lungo le sponde
del Mediterraneo, alla ricerca del naviglio turco-barbaresco. Al folio 39r. dello
Stato del vassello San Giacomo 1708, la robba di Stato et di rispetto ad uso del
Chirurgo, Pratico e Barberotti513, conservato presso l’Archivio Francesco
Antonio Mansi514 a Lucca, si trova una significativa lista che dà l’idea della
preparazione dei medici dell’Ordine. Per il buon funzionamento della farmacia
viaggiante, oltre ai prodotti farmaceutici sono riportati anche i contenitori per
la preparazione delle misture, gli attrezzi chirurgici, le posaterie e gli oggetti da
cucina. L’efficiente servizio sanitario dipendeva da una buona organizzazione
tecnico-sanitaria, da attrezzature all’avanguardia e da alti livelli di scorte.

Cordialli: Confetione Hiacintio; Confetione Alchermes; Theriacha;
Diatezzero; Polvere di Vippera.

Electuarij: Catolico fino; Catolico Semplice; Confetione Hamech;
Diafenich; Polvere Cornacina; Vino Emettico.

Pillulle: Mercurialli; Laudanum.
Siroppi: Rosat; di fiori di Cottognio; di cicorea cion Rhubarbaro; di

Mucillagine; di Papavero bianco; di Capillo veneri; di
Persichi; D’Absintio.

Mielle: Rosatto; Commune.
Acque: Cordiali; di Rose; di Piantagine; di Cicorea; di Canella; della

Regina d’Ungheria.
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513 Infermiere ed all’occorrenza anche “barbiere”. Cfr. Archivio di Stato di Lucca (ASLu), Archivio Mansi,
291, ff. 39.43. Anche in G. Scarabelli, La squadra dei vascelli dell’Ordine di Malta agli inizi del
Settecento, Taranto 1997, Melitensia 3, pp. 376-382.

514 Francesco Antonio Mansi nacque a Piacenza il 21ottobre 1689 dal marchese Carlo (1661-1712) e da
Leonora marchesa Pepoli. Raggiunta la maggiore età, assieme al fratello Ottavio Guido, fu avviato
alla professione religiosa nell’Ordine di Malta, nella scia di precedenti illustri antenati, come gli zii
paterni Giuseppe e Nicolao. Quando fra Francesco Antonio si recò a Malta, gli furono assegnati alcuni
incarichi militari come il servizio per due anni di capo “caravana” per il mar Mediterraneo.



Spiritti: di Sal Armoniaco; di Solfo; di Sale; di Vittriollo; di Vino;
Balsamo Universale.

Ogli: Rosatto; di Gigli; di Camomilla; di Alloro; D’Hippericon;
D’Amandolli Dolcci; Di Scorpione; di Therebintina; di Nocce. 

Unguenti: Rosatto; Album Rasis; D’Altea; Populeon; Egiptiaco; Mercurialle;
Balsamo d’Arteau; Therebentina fina; di Gestivo; Basilico.

Empiastri: Costruttivo; Diapalma; di Bettonica; Pro fracturis; Diachilum
con Gommis; Mucillagine; di Melilotto; di Vigo Con
Mercurio; Divinum.

Trocisci: D’Agarico; Alaudati; di Corno Cervo; di Corallo; di Thuttia;
D’Albis Rasis; D’oculi Cancrorum.

Chimica: Precipitato Rosso; Cantaridi; Mercurio dolce; Piettra
infernale; Croccus Metallorum; Cristallo Minerale; Cremor di
Tartaro; Sal Policreste; Sal d’Absintio; Sal di Cardo
Benedetto; Bazina di Gialappa; Panacea Mercuriale; Sal
veggettal; Sal di Saturno515; Tartaro Emetico; Antimono
Diaforetico; Sublimatto Corrosivo; Croccus Martis
apperittivo; Antimonio Crudo; Croccus Martis astringente.

Droghe semplici: Sena; Reubarbar; Manna; Cassia; Scamonea;     Thamarindi;
Gialappa; Mirabolano Antrino; Satis agra; Polipodio; Mecoaquam;
Colachintida; Hermodattili; China China.

Gummi: Mirra; Aloe; Gumma Elemi; Gumma Thavamacchio.
Semenze: D’Anasi; Semen Contra; Semenza di Lino; Sinappa; Di

Melone; Fiore e Radiche; Zafferana; Rose Rosse; Balaustij;
Camomilla; Melilotto; Aristolochi Longa; Sarsaras; Scorza di
China; Salsa Pariglia; Guaiacco; Rigolitia.
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515 Il Sal di Saturno (Zucchero di Saturno, Acetato di piombo). Trovasi abbondantemente in commercio,
essendo impiegato non solo per gli usi farmaceutici ma anche in molte arti e manifatture. Questo
sale ha la forma di piccoli parallelepipedi, o è in aghi informi, bianchi, polverulenti, ed opachi, se è
preparato da lungo tempo: ha sapore dolciastro leggermente stittico; si fonde al fuoco, e perduta
l’acqua di cristallizzazione, diviene scuro, si carbonizza, e somministra quindi del piombo metallico,
se questa scomposizione venga operata in crogiolo coperto o in altro vaso chiuso. Il sal di Saturno
si scioglie bene in acqua, la quale si dealba se è di fonte, a motivo dei sali che sono in essa contenuti,
mentre resta limpida se è stillata o di pioggia. Una bacchetta od un pezzetto di zinco, immersi nella
soluzione di questo sale, ne separano il piombo in fiocchi di color grigio: ed è decomposto sull’istante
da tutti i solfati solubili, formando un precipitato costituito da solfato di piombo che è insolubile.
Amministrato il sal di Saturno per bocca induce morbosità e disordini di forma sommamente
diversa. Cfr. G. Taddei, Repertorio dei veleni e contravveleni, Firenze 1835, vol. I, pp. 149-150.



Astringenti: Bolo fino; Bolo Commune; Terra Sigillatta; Polvere
Costruttiva.

Minerale: Alume Crudo; Vittriolo Bianco; Vittriolo di Cippro;
Vittriolo Commune; Minio; Canfora; Fiori di Solfo.

Aromatici: Nocce Muscatta; Canella; Garoffoli; Cera Bianca; Cera
Gialla; Suggo di Ligoria.

Robba D’Argento: Vasi d’argento per Medicine; Argaglio d’argento.
Rame: Caldare con luor copperchi; Cazzole; Colattori; Cocome;

Cocchiar Grandi; Schiumattori; Baccile di Barba; Spingole;
Aghi per cuccire.

Bronzo: Bilance per pesare i medicamenti; Mortari con luor Pistoni;
Crocchiare; Forchette; Spatole.

Stagno: Siringhe Grandi; Seringhe Piccoli; Baccile di Barba; Scattelle
per il consumato; Tazze per il vino; Tondi; Scottelle per
l’insagne; Gotto col becco; Peso R.la.

Landa: Misura per passar i medicamenti; Misura per d.to servitio di
due onze; Lembutti; Lampioni Guarnitti.

Ferro: Trepiede; Forbicci; Rasori; Scalfetta.
Telaria: Strapontini; Lenzoli; Copperte d’Arbaggio; Cosciniere;

Asciugamani per la Barba; Asciugamani sottili; Sarviette;
Lenzolli per sfilaschi; Cottonina per l’Empiastri; Lanetta per
passar i Brodi; Braghieri; Faldari di Sangallo. 

Robba Diversa: Taccaglie di setta; Filo Crudo Rottoli; Manne per le
Ventose Rottola; Cottone sfuso Rottola; Candelette di
cera; Pettini; Pelle per passar i Rasori; Piettra per detto
servitio; Zangarella di filo; Cartone fogli; Carta Bianca;
Sacchi per la Stoppa; Stoppa Rottola; Investe d’orinali;
Investe delle Ventose.

Vettro: Ventose; Spechio; Carrafine; Orinali.
Terraglia: Baccile per la Barba; Canatte di Napoli; Lempie; Pignate

diverse; Scottelle e Piatti di Siracusa; Giarre per decotti;
Bombole di Siracusa; Canatte per orinare; Vasi per Servitio.

Legname: Mantice; Cassetta per la Robba della Barba; Cassa per la
Lingeria; Cassa per i medicamenti; Cassa per le Conserve;
Apparecchio; Tinelli per l’Insagnie; Bagliolli da Servitio;
Tavola per Mangiare; Banocchi; Ferroli; Grivi e luor
Tamburri.
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Le denominazioni nei diversi paesi del “fungo di Malta” 
e dello scoglio gozitano

Nomi con cui sono conosciuti in Europa il C. coccineum e lo Scoglio maltese

SICILIA: Funcia ri Malta; Fungu melitensi longu e russu
Favignana: Funcia di Favignana
Marsala: Funci Borei
Scicli (RG): Fungi russi di la plaia di Samperi
Siracusa: Fungiu Typhoide
Trapani: Fungia russa; Fungia Sanguinaria di lu Runcigghiu 

ITALIA: Fungo delle meraviglie; Fungo dei Cavalieri di Malta; Fungo di
Levante detto di Malta; Fungo di Malta; Fungo maltese; Fungo
Gozitano; Fungo melitensis; Fungo parassita; Fuoco di Malta;
Tesoro delle droghe; Tuberosa radice; Sanguinaria

Basilicata Fonge di Malta
Calabria: Funcia
Sardegna: Biddizziri; Cagalloni strantaxiu; Cardulinu de mari; Sedditzi;

Truvulleddu; Minka; Moru
Toscana: Fungiu di Malta

EUROPA e MONDO
Algeria: Tertut; Temahac; Aucal; Dahnum
Arabia: Tarthouth; zib el Turki; Abushal; Hawkal; Marshoush; Masrut;

Mazrour; Mousowrar; Zobb el Ard; Tartout
Brasile: Urupè
Bermude Afdat; Tartous; Terzous
Cina: Suo Yang
Francia: Cynomorio; Champignon de Malta; Champignon Rouge;

Eponge de Malta; Cynomoir escarlatte; Cynomorium eclatante
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Germania: Hunds kolben; Malteserschvann; Pilz von Malta
Giamaica: Ficherio de Malta
Inghilterra:  Malta Fungus; Maltese mushroom; Fungus of Malta; Songoria

Cynomory; Scarlet Mushroom; General’s Root; Dog’s tail;
Scarlet Cynomorium

Israele Dog’s tail
Latino: Fucus coccineum melitensi; Fungus melitensis; Fungus

Typhoides; Cynomorium purpureum; Cynomorium purpureum
officinarum; Fungus coccineum; Typhoides tuberosus; Fungus
coccineum melitensis;

Malta: Fungus Heritz tal General; Gherq Sinjur; Fungu Ghawdxi;
Fungu ta ‘Malta

Mongolia:     Dzuungariin Goyo
Oman Tarthuth
Polonia Grzyb Malty
Portogallo: Cogumelo de Malta
Qatar Tarthuth
Spagna: Hongo de Malta; Seta de Malta
Svezia: Svamp Malta
Tunisia: Tertut; Temahac; Aucal; Dahnum
Turchia: Malta mantar
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APPENDICE 4

I vari appellativi con cui è noto lo scoglio Dwejra dell’isola di Gozo

Fungus Rock 
Gebla tal General 
Gherq is-sinjur 
Gherk el General 
Hagira tal gernal 
Mushrrom Rock 
Rocca del Generale 
Roccia del Generale 
Rupe del fungo
Scoglio del Generale
Scoglio di Malta
Scoglio Fungus 
Scoglio Gozitano
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APPENDICE   5
                

Botanici, speziali e farmacisti in Sicilia
(Secc. XVI - XVII)

da: Francesco Tornabene, Quadro storico della botanica in Sicilia del 1847

(…)  Non più i medici dell’isola si avvalevano nella scienza de mali delle piante
conosciute dagli antichi, ma traendo partito delle novelle scoperte al 1511 Gerardo
Nocito da Sciacca dava un’esposizione de’ semplici516 giusta i principi scientifici de’
suoi tempi; ed altro opuscolo scriveva intorno al tempo di ricogliersi l’erbe atte alla
farmacia517. Lo stesso senno facevano al 1625 Salvatore Francione da Palermo, al
1650 Nicolò Gervasi pur da Palermo, e Nicolò Catanuto da Catania: il primo
parlando de’ semplici518, il secondo scrivendo l’Antidotarium panormitanum, le
Bizzarrie botaniche d’alcuni semplicisti di Sicilia publicate e chiarite519, ed il terzo
l’Isagogicon sire facilis introductio ad universam pharmaceuticae artis pracim520.
Al 1666 Marco Antonio Alaimo da Regalbuto medico e filosofo insigne s’impegnava
con gli aiuti della chimica e della terapea dimostrare che appo noi si hanno i
succedanei vegetali ai medicamenti che il nuovo mondo e le inospite terre largirono
a tutta Europa. Vani sforzi di troppo amor patrio!521. Ma tornarono utilissimi i lavori
di Giuseppe Galeano da Palermo nel 1653 medico, filologo, botanico quando
mettendo a paraggio le proprietà medicate della Smilace aspra spontanea in Sicilia,
con l’esotica salsaparilla provò esser quella ottimo succedaneo a questa, e le
farmacie di Sicilia da quel giorno utilmente l’impiegano salsa siciliana appellandola. 
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516 Si tratta del “giardino dei semplici”, ovvero quell’orto intercluso (hortus conclusus) dove si coltivavano
non solo le piante medicinali, ma anche fiori e piante per il fabbisogno della famiglia (hortus
deliciarum).

517 Espositionem super libro simplicium medicinarum noviter compilatum, Neapoli 1511. De tempore
colligendi herbas (...) De unguentis. Mongit. Bibliot. Sicula art. Gerardus Nocitus.

518 Discorsi, nelli quali s’insegna con diligenza alli discepoli dell’arte della Spetieria. Parte prima
Panormi 1625.

519 Antidoturium panormitanum Pharmaco chimicum, Panormi 1670. Succedanea. Panormi 1670.
Norma thyronum pharmacopolarum Galeno-spanegyrica. Neapoli 1673. Bizzarrie botaniche …,
ecc., Neapoli 1673. 

520 Catanae 1650. Il prof. C. Gemmellaro, Prolusione, citata p. 53, nota un’altra di costui opera detta
Dispensatorium catanense.

521 Dieteticon, seu de succedaneis medicamentis, opusculum nedum pharmacopolis necessarium, verum
etiam medicis, chymicisque macime utile, in quo nova, et admiranda naturae arcana reconduntur,
Panormi 1637.



Il Galeano scrisse ancora sull’utilità del Caffè distogliendo il publico che
la sua pozione giudicava dannosa522. Nè minore progresso ci addita l’opuscolo
geoponico di Antonio Vinuto da Noto nel 1516, dove l’autore dà le prime linee
di applicazione teorica alla cultura de campi siciliani523. Sostando un poco
dall’impulso dato alla botanica medica ed agricola di Sicilia l’universale
risorgimento della fitognosia in Europa, rivolgiamo gli sguardi a que tempi di
Flora, a quelli stabilimenti fondati nello scopo di onorare e far progredire la
scienza.  Il principe della Cattolica aveva in Misilmeri piantato per opera del
Cupani un giardino524, un altro il principe di Villafranca in Palermo con una
biblioteca botanica525, ed ivi un secondo ne faceva coltivare Francesco Gastone
ricco e valente giurisperito526. 

In Palermo, secondo attesta Cupani, Melchiorre Plaja un orto coltivava
dal quale esotiche e rare piante venivano date a quello del principe della
Cattolica527; in quella capitale finalmente Nicolò Gervasi, dotto uomo, anco un
orto coltivava ricco d’esotiche piante, che a grandi spese otteneva e diligenti
premure. Egli avviò nella botanica il rinomato Cupani, e ciò basta a formar
l’elogio di sì valente fitologo528.
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522 Smilacis asperae, et salsae pariliae causam, Panormi apud Decium Cirillum 1653. Il caffè con più
diligenza esaminato in ordine al conservamento della salute de corpi humani, Palermo presso
Domenico Anselmo, 1674.

523 Cfr. Antonino Venuti, De agricoltura opusculum, Neapoli 1536.
524 Giuseppe del Bosco principe della Cattolica aveva colla direzione del Cupani fondato un orto in

Misilmeri. Vedi Boccone Museo di fisica, p. 203. Al Cupani successe nella direzione Pietro Citraro, poi
Francesco Scaglione, indi Emmanuele di Benedetto. Vedi Domenico Scinà, Prospetto della st. lett. di
Sicilia nel sec. XVIII vol. 1, p, 114 e 121 vol. 2, p. 232. Sestini Lettere del signor abate …, op. cit., t. 2,
p. 138. Questo giardino aveva corrispondenza con più valenti fitologi e giardini dell’epoca, D. Scinà,
op. cit. Domenico Scinà rapporta che il principe della Cattolica delle piante del suo orto descritte dal
Cupani col titolo Hortus catholicus aveva fatto eseguire le tavole ben colorate e disegnate al naturale,
erano comprese in tre volumi portanti l’anno, 1698, portavano una prefazione latina, la dedica a
Giuseppe del Bosco; il mss. si conservava nella Biblioteca di Villafranca Sc. op. cit., vol. 2, p. 237 n. 1.

525 Giuseppe Alliata principe di Villafranca nella sua villa in Palermo sita al Piano Sant’Oliva fondò un
orto; ebbe come giardiniere Giuseppe Arduino; fra Domenico Scinà, op. cit., vol. 1, p. 121, vol. 2, p.
232. D. Sestini, Lettere del signor abate …, op. cit., v. l.

526 Francesco Gastone presidente del Real Patrimonio nel suo casino in Palermo situato fuori Porta
D’Ossuna coltivava un orto, cfr. D. Scinà Prospetto, cit. vol. 1, p. 121. 

527 Fr. Cupani Hortus catholicus, suppl. al Praelusio ad lectorem.
528 Nicolaus Gervasius cum vireret vir polygnotus, qui etiam hortulum suum botanicum e regionibus

terrarum remotissimis omnis generis plantas ineffabili sollicitudine convocans sumptibus non
contemnendis instituit; F. Cupani, Hortus Cathol. In prologio ad lectorem. Delle opere botaniche
del Gervasi si è detto. Vedi Chiarelli Discorso d’Introduzione alla st. Naturale di Sicilia, p. 11. Palermo
1789 per Solli.



Questi personaggi distinti al XVI secolo appo noi ripetevano quanto al
XV oprarono in Italia Alfonso d’Este duca di Ferrara, Acciaiuoli nobile
ferrarese, Micheli e Cornaro nobili veneziani, e poi Gabrichis di Padova, Doria
di Genova, Cesi, Borghesi, Barberini di Roma. A quella stagione Pietro Castelli
romano celebre nell’arte medica e distinto discepolo del Cesalpinio venne in
Messina ad esercitare l’arte medica, ove fondò nel 1640 un orto di piante
officinali, e di quelle che raccolse nell’Italia nella Sicilia e nell’Etna specialmente,
del quali pubblicò un catalogo colla sinonimia di vari autori, colla rispondenza
de nomi vernacoli, e coll’indicazione degli usi appellandolo Hortus messanensis,
e così dopo avere diretto l’orto farnesiano nella capitale del mondo ed averne
publicato il catalogo sotto il nome di Aldini, dopo avere scritta una buona opera
detta Teatro di Flora con 69 tavole, avere publicato un elenco dalle piante etnee
dove alcune sono male determinate, e dietro aversi acquistato nome non
volgare per molte opere pubblicate sulla botanica e la medicina terminò in
Messina verso il 1663 la sua carriera mortale529.

Né solo Castelli ma Vincenzo Lagusi da Malta presso noi studiando botanica
ci dava delle piante ricolte in Sicilia un elenco, ai nomi sicoli facendo rispondere
gli itali ed i latini di Tournefort, indicando infine le proprietà medicate530.

Però non sorprenda se un romano un maltese si portino in Sicilia per
coltivare la scienza de fiori, bisogna trasportarci a quei di per vedere come ogni
angolo dell’isola vantava botanici di considerazione e di merito, e come questo
incantevole studio formava allora l’ornamento ed il decoro d’ogni città siciliana.
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529 Pietro Castelli nacque in Roma ma di stirpe messinese, come osserva Mongitore Bibl. Sic. t. 1, p. 359.
Nella Biografia Universale, vol. X, Venezia 1823, p. 273 si dice nato in Messina. Le sue opere
botaniche sono varie. Della durazione dei medicamenti tanti semplici che composti. Roma 1621 in
4°. Aepistolae de helleboro, Roma 1622 in 4°. Theatrum Florae in quo ea toto orbe selecti Flores
proſeruntur, Paris 1622 con 69 stampe. Discorso delle differenze tra i semplici freschi e secchi, Roma
1629 in 4°. Relatio de qualitatibus frumenti cujusdam Messanam delati, Neapoli 1637 in 4°. Hortus
Messanensis, Messina 1640 col disegno del giardino in 4°. Catalogus plantarum aetnearum
publicato nella prima centuria di Tommaso Bartolino. Questo catalogo contiene vari errori; p.e. il
mechoacan come pianta siciliana ed è al certo scambiato con qualche vilucchio. De smilace aspera
botanico physica sententia, Messina 1652. Questo lavoro ha lo stesso scopo di quello del Galeani da
cui forse trasse motivo di scrivere.

530 Erbuario siciliano, in cui si contiene una raccolta di moltissime piante col nome italiano, siciliano e
latino, il tempo di cogliere, dove sogliono nascere, e le loro specifiche virtù, con due indici uno latino
e l’altro siciliano. Opera di Vincenzo Lagusi aromatario maltese, e botanico di S.M. Re delle due Sicilie.
In Palermo 1743 in 4° presso Valenza e 1766 in 4° più piccolo. Il cardinale Pietro Bembo poeticamente
descrivendo l’Etna ed i suoi ignivomi fenomeni, dice che i pini i faggi le querce occupano la media
regione del monte, ma non può annoverarsi tra gli scrittori botanici che hanno parlato di Sicilia.



Si lodava Palermo di Antonio della Motta531 Angelo Bonfante532 Giacomo
Calderone533 Carlo Maria Ventimiglia534 Francesco di Leo535 Melchiorre Plaja536

Ignazio e Giuseppe Arceri537 Vincenzo ed Antonio Bonanni538 Pietro Citraro539

Giuseppe Arduino540 Emmanuele di Benedetto541; Catania a buon dritto si
lietava di Francesco Monaco542; Militello di Pietro Carrera543; Modica di Pietro
Sammartino544; Prizzi di Francesco Scaglione545; Castelbuono di Leonardo
Piraino546; Collesano di Giovanni Rustico547; Aci di Pietro Bottini548; Barcellona
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531 Vedi Francesco Chiarelli, Discorso che serve di preliminare alla st. naturale di Sicilia, vol. 2, Palermo
1789 per Solli, ed Opuscoli Siciliani 2º serie, vol. 2, p. 10.

532 Francesco Cupani, Hortus Chatholicus ad lect, prologium, Neapoli ap. Fr. Benzi 1696; Chiarelli Disc.
cit. l. c. Mongitore Bibl. sic. T. 1 p. 36. Silvio Boccone Museo di piante, p. 159, Museo di Fisica, p. 127.
Fu pubblicata una di costui lettera nella raccolta del Gervasi detta Bizzarrie botaniche, op. cit.

533 Si legge una di costui lettera nella raccolta di Gervasi Bizzarrie botaniche, op. cit. Restò inedito il
seguente lavoro Del modo come è fatta la Chinachina, con l’anatomia di essa, ovvero modo di
conoscerla ed usarla, rapportata dal Mongitore Bibl. Sic. T., p. 297; Chiarelli op. cit. p. 16.

534 Fu valente antiquario, matematico, e naturalista, egli inviò a Fabio Colonna le radici del Doronicum,
Doronicum caucasicum Marsch, unica specie di Sicilia. V.F. Colum. stirpium minus cognitarum,
Romae 1616, pars. 2, p. 45.

535 Scinà st. lett. di Sic. nel sec. XVIII, vol. 1, p. 113.
536 Memorabo igitur pro colophone et Dom. Melchiorrem Plaja inter seplasiarios hujus felicissimae

juctae splendidissimae urbis optimate, impen se eluentem (...) qui etiam hortulum suum botanicum
strurit, o quo licet complusculas raras tamen, scituque dignas herbas pro nostro ampertivit. F.
Cupani, Hort. Cathol. Praelusio Ben. lector. Horti Cath. Suppl. a Scinà op. cit. l. c.

537 F. Cupani Hort. Cathol. ad lect, prologium.
538 F. Cupani Hort. Cathol. 1, c. Parla di Vincenzo Bonanno il Chiarelli Discor. cit. p. 11 ed anco fa cenno

d’Antonio.
539 D. Scinà st. lett. cit. vol. 1, p. 113. 
540 D. Scinà op. cit. vol. 2 p. 232.
541 Domenico Sestini lettere cit. vol. 2, p. 144. Di Benedetto viveva nel 1722, dirigeva l’orto Cattolico, e

scambiava con Tilli e Micheli le piante diseccate che otteneva dal medesimo.
542 Francesco Monaco fiorì nel 1669 e descrisse l’eruzione dell’Etna avvenuta in quell’anno. Cataclismus

Aelieus sive inundatio ignea Aetnae montis anni 1669. Venetiis ex typograph. Joannis Jacobi Hertz
1669 in 4°; ivi si legge un catalogo di 63 piante che egli trova nel monte, a cui l’abate Sestini mette la
corrispondenza coi nomi linneani. Vedi D. Sestini op. cit., vol. 3, p. 48.

543 Questo dotto storico nella sua descrizione dell’Etna al lib. 1 e 3 rapporta una nota di 72 piante, delle
quali 63 sono uniformi a quelli di Francesco Monaco, il Sestini vi pose la sinonimia corrispondente
al linguaggio linneano. Domenico Sestini, lett. cit., vol. 3, p. 54.

544 Fabius Columna Stirp, minus cognit, Romae 1616. Scinà op. cit. vol. 1, p. 113. 
545 F. Cupani Hort. Cathol. in Prologio ad lectorem e suppl. 2 Praelusio ad lect. Fu prefetto dell’orto

Cattolico come attesta il Chiarelli discorso cit. p. 12.
546 F. Cupani op. cit. 1. c.
547 Scrisse una lettera botanica al D. Angelo-Matteo Bonfante che si trova tra quelle dell’opera Bizzarrie

botaniche ecc.
548 Scinà st. lett. di Sic. sec. XVII, vol. 1, p. 113.



di Giacomo Salvadore549; Santo Stefano di Fra Angelico cultore d’orticello
botanico, uomo non volgare nella scienza de fiori550; Noto di Giuseppe
Sinatra551; Messina di Andrea Andaloro che da chimico e botanico scriveva sulle
proprietà della pozione del Caffè, sulle piante d’ornamento, ossia descriveva i
più vaghi fiori552. 

E pur tutti questi non erano che come ruscelli limpidi e belli i quali lungo
il tortuoso loro corso finalmente ai gran fiumi si univano. Essi osservavano,
ricoglievano ma Silvio Boccone da Palermo553, e Francesco Cupani da Mirto
erano i sommi sostegni dell’onore botanico in Sicilia.
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549 Scinà op. cit., vol. 1, p. 113 n. 5.
550 F. Cupani Hort. Catholicus in Prologio ad lectorem.
551 Apparò botanica in Napoli, morì nel 1768 d’anni 30; lasciò un’erba in una collezione zoologica e scritti

vari. Scinà op. cit. vol. 2 p. 229 Il. 3
552 Il caffè descritto ed esaminato, nel quale prova con ragioni, che la virtù della bevanda del caffè

dipende piuttosto dell’acqua calda, che dal seme del caffè abrustolito, Messina presso Antonino
Arena 1703, in 12°. Restarono inedite varie opere chimico-fisiche, mediche e botaniche; tra queste
l’Officina de’ fiori, il fiorario. Mongitore Bibl. Sic. Appendix 1.” p. 1.

553 Paolo Boccone acquistò il nome di Silvio dacché indossò l’abito Benedettino cisterciense. Mongit.
Bibl. Sic. T. 2 p. 227. Boccone scrisse varie opere filologiche e mineralogiche delle quali non trattiamo
perché fuori del nostro assunto. Restò inedita la Storia Naturale di Corsica, che si trova nella raccolta
delle lettere botaniche detta Bizzarrie botaniche una di costui lettera.





  AA.VV. Collezione di bandi prammatiche ed
altri avvisi ufficiali pubblicati del Governo
dell’Isola di Malta e sue dipendenze. Dal 17
Luglio 1784 al 4 Ottobre 1813, Malta 1840

AA.VV. Nuova tariffa fiorentina dei prezzi dei
medicinali semplici e composti e di altri
generi spettanti alla professione della
Farmacia disposta con l’ordine dell’alfabeto,
Firenze 1761

AA.VV.Novelle letterarie pubblicate in Firenze,
l’anno 1746, tomo VII, Firenze 1746 

AA.VV. Dizionario classico di storia naturale,
vol. IV, Venezia 1833

AA.VV. The London and Edinburgh
Philosophical Magazine and Journal of
Science, IX, London 1836

AA.VV. Ospedale. L’assistenza ospedaliera in
Italia dalle origini al 1940, Roma 1980

AA.VV. Nuovi quaderni del Meridione, a. X, n.
37, gen-mar Palermo 1972

AA.VV. Studi Melitensi, I, 1993, Taranto 1993 

AA.VV. Studi Melitensi, VII, 1999, Taranto 1999

AA.VV. Studi Melitensi, XII, 2004, Taranto 2006

AA.VV. Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme. Ruolo generale, Malta 1995

AA.VV. Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme. Ruolo generale, Malta 1998

AA.VV. Maltese Mushroom (Cynomorium
coccineum L.) as Source of Oil with Potential
Anticancer Activity, Published on line 2015 

AA.VV. Dizionario classico di medicina di
chirurgia e d’igiene pubblica e privata,
prima, Venezia 1835

AA.VV. Dizionario de’ medicamenti ad uso de’
medici e de’ farmacisti, tomo 1, Modena 1827

AA.VV. Le piante della Bibbia, Roma 2015

AA.VV. Medici e medicina a Catania. Dal
Quattrocento ai primi del Novecento,
Catania 2002

ABELA G.F.Della Descrittione di Malta isola
nel mare Siciliano con le sue antichità ed
altre notizie. Libri Quattro, Malta 1647

ABELA G.F.-CIANTAR G. Malta Illustrata,
Malta 1772

AGNELLO G. I Cavalieri di Malta a Siracusa.
La sede dell’Ordine e la fondazione della
commenda Borgia, in Archivio Storico
Siciliano, vol. I, 1935, Palermo 1937

AGNELLO G. I Cavalieri di Malta a Siracusa.
L’ex palazzo della commenda Borgia e
l’opera di ignorati artisti del sec. XVIII, in
Per l’arte sacra, fasc. 2, Milano 1936

AGNELLO G. Siracusa e l’Ordine dei
Cavalieri di Malta, in Archivio Storico per
la Sicilia Orientale, III serie, a. XI, fasc. I-II,
Catania 1935

AIKEMA B. Viaggio al Sud, 1664-1665, Roma 1982

ALBRECHT ZU BRAUNSCHWEIG-Luneburg
F. (Il Prodigioso), Viaggio in Sicilia e a
Malta, Caltanissetta 2000

ALEO M.-BAZAN G.-QUATTROCCHI U.  Le
piante vascolari del litorale trapanese: da
Ronciglio a Capo San Vito, in Quaderni di
Botanica Ambientale Applicata, 22, 2011

ALVARADO PLANAS J.-DE SALAZAR ACHEA
J. (a cura) La Orden de Malta en Espana
(1113-2013), vol. I, Madrid 2015

ANATI E.-FRADKIN ANATI A. Missione a
Malta. Ricerche e studi sulla preistoria
dell’arcipelago maltese nel contesto
mediterraneo, Capo di Ponte (BS) 1988
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