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Prefazione

�

Curarsi con le erbe, la fitoterapia. Una 
materia affascinante che ha portato da 
sempre l’uomo a cercare nelle piante 
un valido aiuto per potersi curare. Frate 
Ezio in questo libro ci descrive con 
dovizia di particolari più di 80 piante, 
piante preziose, che possono aiutarci a 
trovare giovamento per la nostra salute. 
Con la sua esperienza, la sua prepara-
zione, il suo studio, Frate Ezio ci spiega 
nel dettaglio la storia di queste piante 
officinali. Ci insegna il rispetto e l’ap-
proccio giusto verso la cura naturale, 
senza dimenticare l’importanza di rap-
portarsi sempre con il proprio medico. 
Nel libro si trovano tanti rimedi della 
grande tradizione monastica, rivisitati 
in chiave moderna che aiutano il nostro 
organismo a star meglio, a ridurre i sin-
tomi e prevenire alcuni malesseri. Frate 
Ezio Battaglia con questo libro vuole 
invitarci a conoscere il mondo meravi-
glioso delle piante che il buon Dio ci 
ha donato, imparando a familiarizzare 
con alcune di loro. Nelle piante e nel 
loro giusto utilizzo ci sono anche tanti 
segreti per vivere a lungo e in salute. 
Un libro pieno di curiosità, consigli e 
rimedi, un moderno ricettario acces-
sibile a tutti proprio per familiarizzare 
con le piante e usarle nel modo corretto. 

Per secoli la medicina praticata da 
monaci e suore nei monasteri è stata 
l’unica arma in difesa della salute dei 
popoli, dopo che le più alte conoscenze 
scientifiche dell’antichità erano andate 
perdute con la caduta dell’impero 
romano. Ma all’interno dei monasteri 
medievali era stato tramandato l’antico 
sapere sui farmaci e le piante benefi-
che. Custoditi gelosamente dai sapienti 
monaci. Frutto di antiche esperienze, di 
maturata saggezza e di umile passione 
per la natura. 

Della fitoterapia, e più in generale 
del ricorso alle proprietà benefiche delle 
piante, si ritrovano tracce nelle tavolette 
d’argilla eredità degli antichi popoli 
abitanti della Mesopotamia come anche 
nei papiri degli Egizi. L’uso delle piante 
a scopo terapeutico nella cura di patolo-
gie di svariata natura, possiamo scovarlo 
anche nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento. Non solo, troviamo anche in 
moltissimi testi sia latini sia greci rife-
rimenti proprio all’uso delle erbe nella 
cura di malattie. La tradizione botanica 
e farmaceutica vera e propria si sviluppa 
però all’interno dei monasteri e preci-
samente nell’hortus simplicium o hortus 
medicus, un orto in cui venivano colti-
vate erbe officinali. 
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Recentemente si è assistito ad un 
ritorno alla natura e l’uomo ha rico-
minciato ad utilizzare erbe e piante 
medicinali, riconoscendo la loro utilità 
curativa. Nella scelta di un trattamento, 
però, occorre realismo per non cadere 
in facili illusioni. Infatti, non esistono 
erbe e piante medicinali miracolose, che 
possano curare tutte le malattie. Frate 
Ezio su questo punto è molto chiaro. Le 
piante possono essere amiche perché gli 
effetti sul nostro organismo sono con-
creti e provati, ma attenzione perché un 
lungo uso a scopo terapeutico non deve 
essere preso alla leggera. È fondamen-
tale affidarsi sempre ad una consulenza 
di un esperto. 

La fitoterapia sfrutta i princìpi attivi 
naturali che sono stati scoperti nel corso 
dei millenni. Certo con la fitoterapia 
non si può guarire tutto, ma è da sotto-
lineare che ogni dieci farmaci che por-
tiamo a casa cinque sono di derivazione 
vegetale. 

Fate dunque attenzione e affidatevi 
a Frate Ezio, il nostro frate erborista. E 
questo libro fa proprio al caso vostro. 
Conoscere le piante per utilizzarle al 
meglio. 

Monica Di Loreto
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Presentazione

�

Da una trentina d’anni ho l’onore e 
il piacere di essere il frate erborista 
dell’Antica Farmacia del convento car-
melitano di Sant’Anna a Genova. Erede 
spirituale e «professionale» della succes-
sione di frati erboristi che hanno ope-
rato in questo convento, in questa far-
macia, ininterrottamente da più di 370 
anni seguendo il motto «Nos medicinam 
paramus, Deus dat nobis salutem (Noi 
prepariamo i rimedi, Dio ci dà la 
salute)». 

Accoglienza ed erbe officinali 

Frati celebri mi hanno preceduto nel 
ruolo di erborista a Sant’Anna, a ini-
ziare da quel Fra Martino di Sant’An-
tonio che consideriamo il padre spiri-
tuale e materiale della Farmacia e della 
sapienza che essa custodisce, diffonde, 
tramanda e che già nel 1650 riceveva 
cittadini e contadini di Genova per 
curarli con la sua scienza erboristica e 
con la sua accoglienza affabile, attenta 
e amorevole: «Con tanto buon modo 
che i malati stavano meglio più per 
la sua sola presenza che per le medi-

cine»1. Un’accoglienza e un metodo di 
ascolto dei malati che costituivano un 
principio curativo indispensabile ed 
efficace tanto quanto i prodotti erbo-
ristici che egli preparava e sommini-
strava.

Poco è cambiato da allora: certo i 
metodi di lavorazione delle erbe sono 
moderni, ma l’accoglienza e l’ascolto 
rivolti a chi entra nella Farmacia e il cri-
terio di preparazione dei prodotti sono 
gli stessi di un tempo e sono efficaci allo 
stesso modo oggi come allora.

1 Tratto da un manoscritto del 1652 conservato negli archivi del convento di Sant’Anna a Genova.
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Antiche formule magistrali

Se il saper accogliere e ascoltare è una 
qualità personale del frate erborista, la 
scienza erboristica ha una sua oggetti-
vità e una storia plurimillenaria: l’u-
manità di anno in anno, di secolo in 
secolo, ha imparato a scoprire quali 
sono le piante utili per la nostra salute 
e per la nostra alimentazione attraverso 
vari tentativi e nel Medioevo i monaci 

hanno scritto e trascritto molti testi 
di erboristeria per tramandare questa 
antica conoscenza, che si rivela molto 
valida ancora oggi e che utilizzo al 
meglio delle mie possibilità, secondo 
i talenti che Dio ha voluto donarmi, 
proseguendo la tradizione pluriseco-
lare dei confratelli da cui ho appreso la 
mia conoscenza.

Le conferme della moderna scienza

Quando arrivai all’Antica Farmacia 
Sant’Anna, alla fine degli anni ’80, per 
prima cosa volli verificare che le antiche 
ricette, frutto di secoli di tradizione e di 
passaparola e conservate negli antichi 
libri e negli incunaboli custoditi nella 
biblioteca del convento, fossero effetti-
vamente ancora valide; presi le formule 
e le confrontai con le moderne ricerche 
della farmacopea e della ricerca scienti-
fica. E mi resi conto, con stupore dap-

prima, con piacere poi, che combacia-
vano perfettamente: quello che da secoli 
veniva detto del potere curativo di una 
pianta, delle sue caratteristiche per la 
salute, veniva confermato quasi al 100% 
dalla moderna ricerca scientifica. Per 
questo abbiamo continuato con que-
ste antiche ricette frutto della sapienza 
popolare e della sapienza monastica, 
perché sono confermate dalle moderne 
ricerche scientifiche. 

Curarsi con le erbe

Alcune ricette possono richiedere erbe 
poco comuni e preparazioni non sem-
plicissime, ma la maggior parte di esse 
non sono complicate da realizzare; è 
cosa buona e giusta che sia così, per-
ché le erbe che utilizziamo nella nostra 
Farmacia non sono un privilegio di noi 
frati, nessuno ha il copyright, il bre-
vetto su di loro. Uno che ne detiene 
i brevetti in realtà c’è, ed è Dio, ma è 
un proprietario accondiscendente che 

da sempre consente a noi frati, ma 
ugualmente a chiunque lo desideri, di 
cimentarsi nella nobile scienza dell’er-
boristeria. Ciò che occorre a chiunque 
si dedichi alla preparazione di ricette 
erboristiche, frate o laico che sia, è 
un po’ di conoscenza delle varie erbe, 
dei diversi tipi di preparati erboristici, 
delle ricette per trasformare le erbe in 
rimedi per la salute.
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Ricette erboristiche alla portata di tutti

Per questa ragione, per il piacere e il 
desiderio di semplificare le ricette dei 
preparati erboristici e renderle accessi-
bili a tutti, è nato questo libro; perché le 
erbe non sono una merce preziosa e rara, 
di quelle riservate al commercio inter-
nazionale e all’alta finanza: le erbe, quasi 
tutte le erbe, sono alla portata di tutti, 
per procurarsele basta fare un salto in 
erboristeria o – meglio ancora – si pos-
sono coltivare a casa propria, basta avere 
un vasetto di rosmarino sul terrazzo, 
una pianta di rose nel giardino, procu-

rarsi un po’ di aglio e avere passione e 
desiderio di approfondire, magari con 
l’aiuto di questo libro, i segreti, che poi 
tanto segreti non sono, di come miglio-
rare la propria salute. Certi rimedi pos-
sono sembrare troppo semplici o banali, 
ma non per questo sono meno efficaci. 
Sono il frutto di antiche esperienze di 
realtà che avevano poche cose a dispo-
sizione ma nonostante questo riusci-
vano a ideare rimedi efficaci comprovati 
dall’esperienza.

Frate Ezio 
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«Splendida e incorruttibile è la sapienza. 
La preferii agli scettri e ai troni 
e stimai le ricchezze un nulla 

a paragone di lei».
Sap 6,12.7,8
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