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Traccia del lavoro 
 
    In questo lavoro abbiamo pensato di collegare le piante arboree, arbustive ed erbacee che abbiano avuto un 
rilevante peso nella tradizione religiosa (spesso confinante con le leggende popolari o la superstizione) con i 
luoghi dove queste piante erano o sono, a tutt’oggi, collocate. 
    Quindi abbiamo preso in considerazione sia i grandi centri di devozione come Camaldoli, La Verna, 
Vallombrosa, sia altri meno famosi ma ricchi di tradizioni a esempio come Abbadia San Salvatore con la 
Madonna del Castagno, Aulla con la Madonna della Neve, la colonna di San Zanobi a Firenze ecc. 
 
    La struttura del lavoro prevede una introduzione, 67 schede botaniche (in allegato un esempio) delle piante in 
cui sono indicati il nome scientifico, il nome volgare toscano ed eventualmente il nome antico ormai desueto, la 
data di introduzione nel territorio della pianta, una descrizione botanica e una indicazione della fascia 
vegetazionale in cui è presente, i significati simbolici assunti nel Medioevo dalla pianta, i personaggi storici o le 
leggende a cui è legata. 
 
    Tra le schede sono stati approntati alcuni box relativi ai personaggi religiosi più importanti di cui si parla (San 
Francesco, San Benedetto, San Romualdo, Ildegarda de Bingen ecc.), e altri su argomenti relativi di particolare 
interesse come le  piante menzionate nel Cantico dei Cantici, i “sette alberi dei camaldolesi”, la “viriditas” di 
Ildegarda de Bingen, ecc. 
 
Box inseriti:  
 
L’Albero 
I sette alberi dei Camaldolesi 
Il trigramma di San Bernardino 
La viriditas di Ildegarda de Bingen 
Le piante nel Cantico dei Cantici 
Il Physiologus 
San Benedetto da Norcia 
 
 
 
 

San Giovanni Gualberto 
San Bernadino da Siena 
San Bernardo da Chiaravalle 
Santa Ildegarda de Bingen 
San Romualdo 
San Bonaventura da Bagnoregio 
San Francesco d’Assisi 
Beato Rabano Mauro Magnenzio 
Sant’Agostino 
Sant’Antonio da Padova 

 
    Essenziale nel lavoro è la documentazione iconografica che è divisa in due parti: una parte di foto scientifiche 
(una o due per scheda), realizzate dal fotografo dell’Orto botanico, Sabatino Varriale e una parte importante di 
foto “emotive” realizzate dalla fotografa Nadia Fantini (molto nota per le innumerevoli mostre in Italia e 
all’estero) che ha già collaborato per mostre fotografiche con il Museo di Storia Naturale. Questo per fornire sia 
una chiave di identificazione precisa delle specie trattate, sia per cercare di spiegare con l’immagine 
l’importanza che la carica emozionale della pianta stessa, inserita nel suo ambiente, ha avuto nel creare il 
significato simbolico legato alla pianta stessa e al luogo di devozione in cui è nata ed è venerata. 
 

 
 
 



 
Prefazioni 

 
LUIGI BRIGHIGNA 
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biologia Vegetale 
Via La Pira,4 50121 FIRENZE 
 
    Paolo Luzzi analizza e ama la natura con la puntualità del naturalista appassionato ed esperto unite alla 
sensibilità del seguace di Francesco d’Assisi. Ne è testimone eccellente questo suo saggio dal titolo “Terra nata, 
specula Dei” da cui traspare tutta la convinzione cristiana dell’Autore unita alla serietà del suo impegno 
scientifico, alla ricerca puntigliosa delle fonti storiche e religiose.  
    L’introduzione scritta dall’Autore è la vera prefazione, lucida, esauriente, profondamente convinta e 
convincente dell’armonia voluta da Dio Creatore e riconosciuta dai Santi uomini. La si legge con estremo 
interesse, scoprendo quanto sia stato profondo nei secoli passati il legame tra il mondo vegetale e la religione 
cattolica. La scienza dunque non come antitesi alla fede ma come corredo ad essa, il mezzo per convalidare 
l’intento coerente e sacro della creazione. 
    La descrizione botanica delle specie e la loro collocazione nei loro ambienti vengono così arricchite da un 
commento storico-religioso che ne valorizza il ruolo nei vari momenti storici e artistici della civiltà Medioevale. 

 
 
GIUSEPPE CASETTA   Abate di Vallombrosa  
 
    “Ho gran desiderio di conoscere la natura. Ma non da scienziato naturalista, bensì secondo quella profondità di 
senso, che si lascia presagire nel mistero della natura. È una profondità che si dischiude solo nella dimensione 
religiosa; sono arrivato alla formulazione: che cosa sia un albero, diverrebbe chiaro solo quando divenisse chiaro 
come esso scaturisca dal pensiero e dalla potenza tanto creativa quanto amorosa di Dio. Solo la vita eterna, vale a 
dire proveniente come dono da Dio darà la conoscenza della forma del mondo e tempo – cognizione che 
appartiene anch’essa alla beatitudine”.  
    Questa lunga citazione di Romano Guardini,  filosofo-teologo italo-tedesco, mi sembra la più indicata per 
presentare quest’opera di Paolo Luzzi che vuole indagare il delicato e profondo rapporto tra piante e fede nella 
Toscana medioevale. 
    È impensabile pensare all’uomo senza il suo rapporto con gli alberi e le piante: un rapporto che esiste da 
sempre e che è trasversale a tutte le culture, soprattutto nella dimensione religiosa. Non si contano i miti della 
creazione, le leggende che collegano gli alberi agli inizi del mondo, alberi che vengono divinizzati dalle varie 
tradizioni pagane e legati a determinati dei o dee. 
    Nella tradizione ebraico-cristiana gli alberi e le piante assumono una dimensione simbolico-teologica, 
perdendo quella sacralità idolatrica precedente, così che l’albero diventa segno, ad esempio,  della presenza 
dell’acqua e quindi della vita e  quando le foglie sono caduche, diventa un simbolo di morte e di risurrezione 
perché ha un ciclo vitale che la Bibbia rilegge come storia teologica (germoglia, rinverdisce, si sviluppa, rinasce 
da un ceppo che sembrava senza vita). In una parola, l’albero è il simbolo dell’uomo e di Dio come appare 
chiaramente lungo tutto il percorso dei libri biblici, dalla Genesi all’Apocalisse. Gesù stesso fa tesoro di questa 
lunga tradizione e ne fa uso soprattutto nelle parabole: il granello di senapa, il fico, la vite, i gigli del campo, 
diventano simboli concreti di una vita che si alimenta di fede. 
    Nel medioevo tutto questo si sviluppa all’interno di una cultura che trova nei monasteri un forte baluardo di 
promozione e di difesa della natura e delle piante, diventando altresì veri e propri laboratori farmaceutici: vasi e 
mortai fecero da cornice  alla fabbricazione di rimedi che trovavano la loro base proprio nel mondo vegetale. I 
famosi “orti dei semplici” che avevano lo scopo di produrre la materia prima della medicina, piante medicinali 
da raccogliere, seccare e conservare, sono nati nei monasteri dell’Alto medioevo, dando così origine a quegli 
“armamentari” che costituiranno poi l’embrione delle farmacie medioevali. 
    Il libro di Luzzi  non si interessa primariamente al rapporto tra piante e salute (oggi assai di moda), ma cerca 
di “trascrivere” alcuni alberi e piante  dentro le vicende che hanno caratterizzato la fede cristiana e la vita di 
alcuni santi e sante, accompagnandoci così in un interessantissimo viaggio di significati e simboli che 
meritavano di essere recuperati.  
    Mi auguro che questo libro possa far ritrovare - in chi lo legge - , lo stupore e la meraviglia per un’armonia tra 
uomo e natura che soprattutto in questi ultimi decenni si è fortemente affievolita, ma che  può essere riattivata 
grazie anche al contributo di Paolo Luzzi  che con sapienza e passione ha fatto trasparire negli alberi  e nelle 
piante descritte la “potenza creativa e amorosa di Dio”. 

 
 
 
 
 

 



Introduzione dell’autore 
 
    “Il “verde” considerato come trasformazione del paesaggio umano, esprime una relazione tra l’uomo e la 
terra. Se questo “verde” ci appare bello e suscita in noi un senso di entusiastica ammirazione, significa che è 
sorto da una relazione di concorde armonia tra l’uomo che vive sulla terra......e la terra medesima. Se manca 
l’armonia, è chiaro che da una parte dell’uomo vi è stata un’imposizione, non una relazione......” (Pietro 
Porcinai) 
 
    Se dalle parole illuminanti del grande Pietro Porcinai (Firenze, 20 dicembre 1910 – 1986 architetto e 
paesaggista italiano, tra i più importanti del Novecento) ampliamo l’orizzonte all’universo religioso, (sapendo 
che la relazione tra uomo e terra è indissolubilmente legata, in tutte le culture, alla dimensione religiosa), 
vediamo come questa relazione si sposti su un piano dove da una parte c’è il rapporto con la divinità, dall’altra 
l’uomo e la terra di cui l’essere umano fa, non dimentichiamocelo, parte.  
    L’armonia tra il soprannaturale e il naturale si è espressa sempre verso il bello e/o il grandioso, che è una 
categoria essenziale, (gli alberi, i boschi, le montagne o le prime luci dell’alba) sia perché l’uomo è da sempre 
alla ricerca della bellezza e della perfezione, sia perché le grandi proporzioni, rendendo conto della piccolezza 
umana, inducono a pensare ad una forza creatrice superiore.   
    Ma un altra dimensione di questo rapporto a volte armonico e a volte conflittuale è invece il mistero, il 
bisogno di vedere nei fenomeni o nei soggetti naturali, che comunque sono “vicini” all’uomo, una espressione 
diretta del divino, un “ponte” con cui Dio o la Madonna o i Santi che comunicano direttamente con l’uomo in 
forme misteriose o miracolistiche ma tutto sommato comprensibili e fascinose. 
    Non solo. Va ricordato che il Paradiso terrestre è un Paradiso “naturale” dove tutti i soggetti animali e vegetali 
convivono con la stessa relazione di concorde armonia di cui parla Porcinai. Una volta esclusi da questo mondo 
il curare, sulla terra,  le piante o il bosco o il giardino è un riappropriarsi di un'idea di Paradiso terrestre perduto, 
di ricominciare a riguadagnare una salvezza naturale che è simbolo stesso della salvezza dell'anima. 
 
    Il bosco monastico è un bosco sacro chiuso sempre tra le mura del convento, un posto dove meditare e pregare, 
un hortus conclusus in grande, un percorso che pur in una vita cenobitica può essere eremitico, accompagnando 
di fatto una vita di  digiuni e penitenze, di riscatto morale, di conversione continua. Nelle stesse piante 
medicinali i monaci non vedevano una diretta relazione causa-effetto riguardo ai principi attivi (che d’altronde 
non conoscevano), ma vedevano piuttosto le piante come strumenti dati dal Signore per servire gli uomini, dato 
che tutta la natura era stata fatta per l’uomo.  
 
    Andando al di là della vita monastica, anche nella cultura popolare il rapporto con la natura si è espresso, 
spesso, con una serie di strette relazioni emotive o fideistiche.  Nelle nostre campagne, in fondo non tanti anni fa, 
la raccolta di alcune piante prevedeva delle formule religiose rituali e l'assunzione delle medicine spesso era 
seguita con una invocazione al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Coloro che si occupavano, in via non 
ufficiale, di medicina popolare, i cosiddetti “guaritori”, spesso erano persone animate da un misticismo 
tradizionale spesso riconosciuto anche dal parroco del posto.  
 
    Merita un discorso a parte quella che è stata la relazione alle erbe medicamentose nel Medioevo, approccio 
anche questo direttamente connesso alla pratica religiosa.  
La pratica medica e farmaceutica in Toscana è legata infatti, fin dalle origini, ad un forte e capillare spirito 
religioso strettamente connesso all’assistenza agli infermi e praticata in molti ordini monastici, fin dal mille, 
sull’onda dell’osservanza della Regola di S. Benedetto, come recita il capitolo 36: “Prima di tutto ci si deve 
prendere cura dei fratelli malati servendoli veramente come Cristo in persona perché egli stesso dice ‘ero 
malato e mi avete visitato’ e ‘quello che avete fatto ad uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’ “.     
    Non vi era in pratica convento o “Spedale” che non avesse un Ospitium (da notare come la parola Ospedale e 
Ospizio derivino dalla radice comune Hospes = ospite) organizzato e diretto dall’Hospitalarius che provvedeva a 
rifocillare e alloggiare i pellegrini, una Spezieria col suo Infirmarius, un monaco “pieno di timore di Dio, attento 
e premuroso” e un Monacus pigmentarius addetto alla coltivazione e preparazione dei medicamenti. Le prime 
spezierie o “Armaria pigmentorum” e i primi Orti dei Semplici nacquero proprio nei conventi e, con essi, la 
diffusione di quelle erbe conosciute a pochissimi, gli erbolai del tempo, dotati non di nozioni mediche o 
botaniche, ma ricchi di esperienze tramandate da secoli secondo la tradizione orale, fin dalla cultura greca e 
romana. 
    Questa cultura è stata ovviamente mediata dalla tradizione del Vecchio e Nuovo Testamento che, in misura e 
modalità diverse, hanno rappresentato la “base” naturale-religiosa, soprattutto nel Medioevo, di gran parte della 
cultura occidentale. 
    La Genesi rimane il libro della Bibbia garante di una natura buona fatta per l'uomo ”e vide che tutto era buono” 
(Genesi: 1 – 1,31), e da questo presupposto è del tutto normale che i Santi e le apparizioni della Madonna 
abbiano privilegiato, nell’immaginario popolare, alberi o arbusti, come intermediari della Grazia tra Dio e 
l'Uomo, buoni perché privi di quell'intelligenza meravigliosa ma  limitata dell'uomo che lo distingue dagli altri e 
ne può fare una creatura di Dio o una creatura del demonio secondo una propria personale libertà rispettata dalla 
divinità. 



 
    Ildegarda de Bingen grande mente del Medioevo, riteneva che l'uomo avesse la stessa energia divina della 
natura, una energia di fondo che anima tutti gli esseri viventi, la cosiddetta Viriditas, intesa come rapporto 
filosofico tra l'uomo - con le sue riflessioni e le sue emozioni - e la natura, preziosa alleata anche per guarire 
dalle malattie. Non per nulla  diede pure un notevole contributo alle scienze naturali, scrivendo due libri che 
raccoglievano tutto il sapere medico e botanico del suo tempo e che vanno sotto il titolo di ”Physica” ("Storia 
naturale o Libro delle medicine semplici") e ”Causae et curae” ("Libro delle cause e dei rimedi o Libro delle 
medicine composte"). 
 
    San Bernardo nella lett. 72 trasformata oggi in un bellissimo canto liturgico afferma: “i cieli narrano la 
gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua“. 
 
    San Francesco ha un concetto poi assolutamente moderno e universale delle piante e degli animali e la 
modalità di chiamare tutti gli esseri viventi e non col nome di “fratello e sorella” dimostra una straordinaria 
capacità di intuire i legami dell’uomo con la terra e, di conseguenza con Dio che tutto ha creato. 
 Josè Antonio Merino del Pontificium Ateneo Antonianum di Roma ha, a questo proposito, parole precise: 
“L’uomo moderno, dotato di una mentalità scientifico-tecnica ha una ……volontà di potenza e di dominio e 
stenta molto a capire l’atteggiamento francescano davanti alla Creazione, basato su sentimenti di simpatia, 
ammirazione, comunione celebrativa, dove il principio di gratuità esclude il principio di dominio, la volontà di 
accoglienza smaschera ogni volontà di resistenza e di possesso e gli esseri irrazionali e le cose vengono 
personalizzate, né c’è spazio per una loro strumentalizzazione.”  San Francesco è stato l’uomo che ha saputo 
vivere l’armonia del cosmo come fu celebrata all’alba della creazione del mondo, quando tutto era innocente. Ha 
vissuto in modo assolutamente particolare l’utopia della fraternità cosmica preannunciata dal Profeta Isaia. In 
questo cerchio di relazioni umane e divine, l’uomo non è più staccato dagli eventi naturali e non si accontenta di 
essere il “padrone” delle piante e degli animali, ma diventa un custode responsabilizzato che deve innanzitutto 
amare la creazione divina per poterla gestire al meglio. 
 
 “Le piante e gli animali cantano silenziosamente per noi umani e tutto ciò che ci chiedono in cambio è di 
cantare per loro”. (Marlo Morgan, scrittrice americana) 
 
    Da questa semplice analisi si capisce come superficiali siano le teorie che accusano  la fede cristiana di averci 
fornito una visione della natura separata dall'uomo, che avrebbe il potere di imporre il proprio dominio sulla terra, 
desacralizzando così il mondo della natura per renderlo mondo profano dell'uomo. In virtù di questa concezione 
sarebbe  stata costruita una piramide di valori gerarchicamente ordinata, in cui l'uomo è all'apice e quindi per una 
relazione causa-effetto tutta da dimostrare, cinico e sadico depredatore delle risorse naturali. 
Un autore importante come Lévi-Strauss scrive: “…..Malgrado le nuvole d’inchiostro sollevate dalla tradizione 
ebraico-cristiana per mascherarla, nessuna situazione mi pare più tragica……di un’umanità che coesiste con  
altre specie viventi su una terra….e con le quali non può comunicare…. Da aperta che era un tempo, l’umanità 
si è sempre più rinchiusa in se stessa. …….Un tempo, in lei (la Natura), tutto era un segno. La natura stessa 
aveva un significato che ognuno, nel suo intimo, percepiva. Avendolo perso, l’uomo oggi la distrugge e con ciò 
si condanna”. 
    Ma questa opinione non è attribuibile alla tradizione ebraico-cristiana: alla lettura attenta della Genesi ben si 
comprende come tutte le creature del mondo abbiano invece una loro collocazione e importanza scandita anche 
dai giorni della Creazione e quindi un loro preciso valore simbolico, ben compreso da San Paolo che nella lettera 
ai Romani 1:20 dice: ”infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin 
dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue; perciò essi sono inescusabili”. 
Di recente Marco Piccat dell’Università di Vercelli così si esprime: “Il cristianesimo, fin dall’origine, introduce 
un modo assolutamente alternativo nel vedere la natura: essa ha in sé infatti un così vivo riflesso del Creatore 
che anche solo contemplarla significa compiere il primo passo verso la contemplazione di Dio”. 
    Il cristianesimo vede la creazione come creazione di Dio: della quale, cioè, Dio è e resta il Signore, cosicché  
l’uomo non ne diviene mai il padrone assoluto. La creazione è un “dono” che deve servire per il bene dell’uomo; 
e quindi è affidata a lui perché la porti a compimento, ne deve avere  cura  e custodirla con saggezza e bontà, 
sull’esempio di Dio che ha creato “buone” tutte le cose e le governa con saggezza e bontà. L’uomo, infatti, è 
“immagine” di Dio nel suo essere e dev ’esserlo anche nel suo agire. Perciò non ha né può avere sulla natura un 
potere dispotico e distruttivo e non può, senza andare contro il disegno e la volontà di Dio, sfruttarla 
selvaggiamente e irrazionalmente, fino a danneggiarla e distruggerla. 
    Così la creazione non ha solo un valore economico e utilitario, ma anche un valore simbolico, religioso ed 
estetico: è fatta, certo, perché l’uomo se ne serva per la sua vita e per le sue esigenze; ma è fatta anche perché, 
contemplandola, si elevi a Dio, e nella sua bellezza scorga un raggio dell’infinita bellezza di Dio. Perciò la 
devastazione e l’imbruttimento della natura sono agli occhi del cristiano una «profanazione» del grande 
«tempio» di Dio che è il creato. Va ricordato, infine, che il cristianesimo propone uno stile di vita non 
consumista e dissipatore, ma sobrio: “Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di 
questo“ (1 Tm 6,8). 
 



    Ad avvalorare questi concetti fondamentali per il cristianesimo non si può non tener conto anche delle infinite 
elaborazioni intellettuali che religiosi come San Benedetto, Sant’Agostino, San Francesco, San Bernardo hanno 
fatto sul rapporto dell’uomo con la natura. Come per molto tempo, almeno in Italia, vigeva la “moda” nel 
considerare il Medioevo come un secolo ”buio” e povero di evoluzione culturale e sociale, così anche per la 
tradizione cristiana c’è stata la tendenza a considerarla portatrice di una contrapposizione uomo-natura contro la 
scienza naturale tout court in favore di una fede acritica e tutto sommato, alienante. Se si prendono solo periodi 
storici limitati o teorie slegate tra di loro è possibile indicare il caso di Galileo o la diatriba sull’evoluzione come 
prove di quanto detto. Ma occorre invece guardare la straordinaria vitalità intellettuale ma anche “fattiva” delle 
istituzioni religiose nel Medioevo (caso illuminante l’opera dei benedettini nei loro rami del Camaldolesi o dei 
Vallombrosani); questi ordini religiosi sono stati gli antesignani di una cultura forestale, teorica e pratica, di cui 
ancora oggi non si può fare a meno intuendo, in molti casi, relazioni ecologiche e sistemi di “governo” del 
territorio, assolutamente rivoluzionari. Dopo un centinaio d’anni dalla Fondazione di Camaldoli nel libro delle 
regole eremitiche, circa nel 1112 si riconosce agli alberi che circondano il monastero un valore altissimo 
educativo e simbolico, identificando nel contempo sette alberi “guida” per i monaci;  nello Statuto di 
salvaguardia della foresta approvato dal Capitolo dei monaci il monaco “custode degli alberi” era obbligato, ogni 
anno, a piantare 3000 abeti e “una corona di abeti di almeno 50 braccia “ doveva sempre essere inviolabilmente 
presente attorno al monastero. Nel 1520 i camaldolesi hanno già una legislazione forestale organica che sarà il 
testo fondamentale nella storia della selvicoltura. Lo studioso monaco camaldolese Salvatore Frigerio dice che: 
“il rapporto tra Dio, la natura e l’uomo non nasce da considerazioni tecniche ed ecologiche ma da una 
dimensione teologica radicata nella consuetudine con la Parola di Dio che crea, ama, sostiene e porta a 
compimento il progetto di armonia universale.” Concetto già inconsciamente espresso da San Francesco il cui 
Cantico delle Creature non viene basato su un ordine logico o etico ma essenzialmente biblico e religioso che 
porta all’intimità mistica con tutte le creature animate e non. Questo non certo per avere una proprietà dispotica 
sulla natura ma solo per amore della stessa, immagine della bontà di Dio. Tant’è vero che, nella storia dei 
fondatori di tali ordini, c’è sempre una relazione stretta con alberi e piante che “partecipano” della vita del Santo, 
lo proteggono, lo ospitano, fanno parte integrante del loro percorso personale mistico e umano. Quindi tutta la 
natura non individuo “altro” o inferiore, ma strumento, come tutti, della Volontà di Dio.  
    Si può intuire come questa visione della natura, assolutamente cristiana, possa avvicinarsi o aver sostituito 
quei culti arcaici della Dea Terra, centro di una tradizione religiosa in cui non c'era separazione fra il "sé" ed il 
mondo, non c'era divisione tra l'umano (dotato di pensiero "superiore") e il non umano (condizionato, insensibile, 
inferiore) ma che avevano (o hanno nei pochissimi esempi rimasti) dei limiti dovuti alla scarsa conoscenza dei 
fenomeni naturali che erano solo  “subiti” ma non regolati e “guidati” per una migliore qualità della vita in 
generale. Una conoscenza dei fenomeni che nella tradizione cristiana non è scissa dall’amore per gli stessi, è 
invece sempre più indispensabile al giorno d’oggi in cui tutto ciò che è non è umano viene visto come una 
“merce” da sfruttare al limite delle risorse. 

 
 
 
 
 


