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PIANTAGINE
Plantago major

“E gli uomini cercano i pellegrinaggi e i pellegrini 
cercano terre sconosciute”          
(Geoffrey Chaucer) 

In Francia erano quattro i punti di raccolta dei fedeli 
che in epoca medievale partivano in pellegrinaggio 
sul cammino per Santiago di Compostela, in 

Galizia, all’estremità occidentale dell’Europa: Parigi 
per coloro che provenivano dalle isole britanniche 
e dalle Fiandre; Arles, in Camargue alla foce del 
Rodano, per quelli che erano partiti dall’Italia e che 
avevano percorso la via Francigena che da Roma 
passava per Viterbo, Siena, Firenze, Genova, fino alla 
Provenza; Vézelay  nella regione della Borgogna-
Franca Contea, per chi era partito dalla Germania e 
oltre, verso est; infine Le Puy-en-Velay in Alvernia, 

la regione dei vulcani, per chi proveniva dall’Austria, 
dalla Svizzera e dall’Italia del nord, attraverso il Passo 
del Monginevro.                          
Da queste quattro città che fungevano da snodo, 
partivano i percorsi che attraversavano la Francia 
da tutte le direzioni, per ricongiungersi al Passo di 
Roncisvalle, nel nord dei Pirenei, per poi proseguire 
verso ovest, attraversando i Paesi Baschi, verso 
Santiago.                                        
Prima della partenza i pellegrini venivano benedetti 
da un sacerdote e si mettevano in cammino. Li 
aspettavano più di due mesi di marcia; almeno uno 
da Roncisvalle (810 Km). 
Ho avuto l’occasione e la fortuna di assistere a due 
emozionanti cerimonie di questo tipo, una nella 
cattedrale di Vézelay, intitolata a Maria Maddalena, 
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e l’altra a Le Puy, nella piccola chiesa appollaiata su 
un picco di roccia, Saint Michel d’Aiguilhe, dedicata 
all’Arcangelo Michele.
Due gruppi di pellegrini, con famiglie al completo, 
decisi ad affrontare questa dura prova che richiede 
una grande fede e, comunque, anche una grande 
prestanza fisica.
Dalla metà del X secolo milioni di pellegrini hanno 
percorso questo cammino, chiamato “la via lattea” o 
“il cammino delle stelle”, armati solo di uno zaino, un 
bastone e una conchiglia appesa al collo o cucita sul 
cappello, e tra loro personalità importanti come Re, 
cardinali, nobili di ogni rango. San Francesco d’Assisi 
nel 1214 compì il pellegrinaggio per rendere omaggio 
alla tomba di San Giacomo Maggiore.

Tutta questa affascinante epopea è narrata 
in modo magistrale dal regista spagnolo Luis 
Bonuel nel film “La via lattea” del 1969.                                                                                                    
Negli ultimi decenni la tradizione del Cammino di 
Santiago ha ripreso vigore e sono sempre di più i 
pellegrini che affrontano questa avventura. Sono 
più di 300.000 ogni anno, una armata pacifica che 
viaggia verso l’estremo lembo d’Europa ( Finisterre ).                

Durante tutto il percorso i pellegrini erano ospitati nei 
monasteri e negli ostelli che costellavano il cammino, 
dove venivano sfamati, rifocillati e dove ricevevano 
le cure di cui avevano bisogno, soprattutto ai piedi, 
che spesso erano feriti, piagati per il lungo cammino, 
spesso affrontato con calzature non proprio adatte al 
percorso, o addirittura scalzi.

Tra i rimedi naturali più utilizzati a questo scopo, la 
piantaggine era sicuramente la pianta di prima scelta, 
per le sue specifiche doti curative.   Il nome scientifico 
Plantago deriva dalla parola latina “Planta”, che sta ad 
indicare la pianta del piede, per la somiglianza delle 
foglie basali con la forma di un piede. Per analogia ( la 
dottrina delle signature fu successivamente elaborata 
e approfondita da Paracelso nel XVI sec. ) veniva 
usata per curare e sanare tutte le problematiche 
riguardanti i piedi e veniva coltivata e utilizzata nei 
monasteri dislocati su tutta la “via lattea”. Spesso gli 
stessi pellegrini imbottivano le loro calzature con le 
foglie di piantaggine per prevenire la stanchezza, le 
infiammazioni, le lesioni e le piaghe dei piedi.                      

E la tradizione continua: recentemente ho scoperto 
nel monastero di Notre Dame de Ganagobie, in 

Provenza, lungo una delle tante strade del Cammino 
di Santiago in terra di Francia, un prodotto monastico, 
formulato e preparato in loco, chiamato “Balsamo 
del pellegrino”, indicato per piedi stanchi e irritati, 
a base di piantaggine che, con le sue proprietà 
antisettiche, antiflogistiche, emollienti, cicatrizzanti, 
decongestionanti, può realmente rivelarsi utile a 
questo scopo.

La piantaggine è originaria dell’Eurasia, ma ormai 
si è diffusa in tutti climi temperati del mondo. 
Importata in Nord America con le varie migrazioni 
dall’Europa, si è diffusa da est a ovest sulle grandi 
praterie, seguendo le rotte dei colonizzatori bianchi. 
Infatti i semi di questa pianta, quando sono umidi, 
diventano appiccicosi a causa delle mucillaggini che 
contengono, e si attaccano con facilità alle suole delle 
scarpe, o agli zoccoli dei cavalli, o alle ruote dei carri, 
e sono così trasportati e dispersi per grandi distanze.    

Tra i nativi americani questa pianta veniva chiamata 
“White man’s foot”, piede dell’uomo bianco, per 
significare che con il passaggio dei pionieri bianchi, 
cresceva la piantaggine, che così si diffondeva su 
tutto il territorio americano.                                                                                                  

Nel 1503 Albrecht Durer dipinse “La grande zolla” 
oggi esposto all’Albertina Museum di Vienna, 
considerato a ragione all’origine del genere “natura 
morta”, un capolavoro, uno studio naturalistico 
della natura. Rappresenta una zolla di terra, un 
frammento di prato, un pezzo di tappeto erboso, 
apparentemente insignificante, dove vengono 
riprodotte in modo perfetto, quasi fotografico, 
un gruppo di piante spontanee tra le quali si 
riconoscono il tarassaco, la pratolina, la gramigna 
e, in primo piano, in bella mostra, la piantaggine.                                                                     
Piante comuni, alle quali non facciamo attenzione, 
che calpestiamo senza accorgercene durante una 
passeggiata in campagna, delle “erbacce” ma che in 
questo quadro assumono un ruolo da protagoniste, da 
prime-donne, nella loro semplicità e discrezione, nella 
loro eleganza, silenziose ma forti e robuste, capaci di 
durare nel tempo e di superare ogni difficoltà e avversità.                                                                                                         
Una metafora dell’uomo nuovo rinascimentale.                                          

“Si viaggia per contemplare: ogni viaggio è una 
contemplazione in movimento”                                       
(Marguerite Youncenar)
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