
Ricette e canzonette 

Un manoscritto, trovato casualmente a Riomaggiore, contiene quarantuno ricette 

per curare diverse malattie, alcune anche gravi,  e due canzonette, una delle 

quali riguardante la vittoriosa resistenza dei Genovesi contro Austriaci, Inglesi e 

Piemontesi nel 1747. 

Il manoscritto ha un piccolo formato, poco più di quindici centimetri per undici, ed 

è costituito da 30 fogli, tenuti assieme da un filo sottile. L'autore è sconosciuto. 

Dalle ricerche compiute queste carte ingiallite dal tempo potrebbero essere 

appartenute a Domenico Maineri, chirurgo vissuto a Riomaggiore nel '700. 

Il documento è molto importante: ci regala una inedita testimonianza su pratiche 

terapeutiche popolari vecchie di circa due secoli e mezzo, a volte sconfinanti 

nella magia. 



Pubblichiamo qui alcune ricette e buona parte della canzonetta del 1747. 

 

Ricetta per l'enuresi 

Si prende l'estratto di foglie di ruta  

mescolato nel vino / bianco per 9  

o 10 giorni. Se ne può bere a   

volontà. Guarisce    

Ricetta per l'ematuria 

Si prendono i cappucci della 

ghiande e fiori d'olivo, si rendono / 

polvere. Si prende una dramma 

(poco più di tre grammi) del 

preparato e s i / mette nel lo 

z u c c h e r o r o s a t o . S i o s s e r v a 

l'ammalato. Se sente / dolori di pancia si esegue un salasso / dal piede. Se non si 

sente dolori di pancia / si toglie sangue prima dal braccio sinistro. 

Ricetta per la pleurite o mal di ponta 

Si prende rosso d'uovo fresco, miele   

nostrale / o di Spagna, tanta calcina 

vergine / della dimensione di una 

noce. 

Si mescola tutto insieme / e si spalma  

caldo in una stoppa per 3 o 4 volte 

dove/ si sente il dolore. Ricetta 

sperimentata con buon risultato. 

Ricetta per la scabbia 

Si prendono sei once di acqua di 

rosa, / 

sei once di arance amare, / un'oncia e mezza di sublimato, si / bolle tutto insieme. 

Si applica il preparato alle parti colpite, non ungendo però / le parti delicate che 

si coprono con un grande fazzoletto. 



Ricetta per la tosse 
Metti insieme acqua d'orzo, / acqua di 

finocchio di mare / e zucchero candito. Prove 

fatte più volte. 

Altra ricetta per la tosse 

Metti insieme tre once d'orzo, / tre once di 

gramigna, / tre once di finocchio di mare / 

con zucchero o sciroppo. / Si prende alla sera 

e alla mattina si raddoppia la dose. 

 

Ricetta per i fanciulli che soffrono di vermi 

Donnette / si pronuncia come scrivo. / 

Giobbe che si ricoprì di vermi e per / virtù di 

Dio i vermi nacquero e i vermi / furono vinti 

– e alla sera si dice – i vermi / furono 

incantati – segnandovi una croce per / tre 

volte al mattino – scoppiate! E ho fatto il 

segno della croce perché sia salvato mio 

figlio. 



Canzonetta nuova 

da Livorno è partita / una grossa 

Armata inglese / per venire a bombardare / 

la Repubblica genovese 

(ritornello) 

L’ammiraglio inglese bordeggiava / 

dalla Lanterna gli sparavano / le mura 

un brutto luogo / dappertutto 

facevano fuoco 

(ritornello) 

Le galee sono salpate / sono uscite 

fuori dal porto / il pontone gli è andato 

dietro / perché ha poca soggezione 

delle navi nemiche 

                                                             (Ritornello) 

Bello vedere questo pontone / così ben difeso con corde da ormeggio / 

da poppa prora.   

Erano convinti di bombardare. / 

conviene portare la poppa indietro; / i 

balbuzienti (gli inglesi) si sono vantati / 

di aver lasciato Genova distrutta, / ma 

sono loro che hanno preso qualche 

cannonata. 

(ritornello) 

Il convoglio con i rifornimenti è qui 

vicino, / è partito da Portofino, / portò 

ogni mercanzia. / Arriva, sbarca e se ne 

va via. 

I Tedeschi sono arrabbiati / perché  

sono chiusi in gabbia / da ponente e da 

levante, non potevano passare da nessun 

nessuna parte.  (ritornello) 




