
INponverons BoreNrco IrernNo, 3L (l_3) lg3_l g9, 1999
Atti "Botanica Farmaceutica ed EtnobotAnicA"

Piante sDontanee della ffadizione ed immagrnario collettivo in Alta? r f l

Garfagnana (Lucca): un centro di document azione sulla ..rltora orale

A. PrERoNr

ABSIRACT - wld ptanx rekted to thelocal nytho-bgica!. wisdom and,the po2ukr imaginary,in the Northcnt part of theglyagna.na ,wtfo {\icca): a Documcrtarl"i Cäü ![iTiäiäiäi"]äo*r"ogr - hsrde an ethnobotanicar field researc]i car-ned out tn the Northern oart ofthe Garfagnan" valt.v tiu.i" Fio"i'n"., nontr-*estern Tüscany, central ltaly), wild olanrsrelated to the local mwh<ilosical wisdom #ere co*ia!ä. in. päir"lar imagina-ry se.mi ;#iilifi;"ry rich agd uriusualpecu'tiar aspects of thd oooufar helievi"g^i rrp"l;iÄ1;ärÄüo"o"Eorto;trbsp. rob?rtiana, guxus sempcntrcts, rocnrc.utumtulgarc' I{clicrysam idilicum, lunitenu co.mmitnis, Lcpidiun campettc, satur4a montana, -sedum rcflrxum and. vacciniamgaultherioidzs''The collected-datä 
"t 

dit.uri.J'unä.iääi"ä'-"fiüi-prrogical, historical and/or 
'ethnopharmacoloeical

poinm of view' Ethnobotanicaj issues repr.se"t alü-1f iÄlä'äi'i-g.g-f _$e_rgsearcl_r network which is focused in rocalIJocumentation Centre for TiaditiSp4-k"";tgag{ rc,"iiä'.ä v."ö*rrt" (in piazzaal Serchio), where different sciencisttrom dttterent countries and research areas are inVolved.

Kq words: mythic plants, ethobouny, anthropology, traditional knowledge, Tuscany.

INrnoouzroNE

Nell'immaginario popolare. di molte regioni europee,
storie e leggende relaaive ad erbe ed albäri rappresen-
tano uno dei marcatori antropologici interässanti,
:ePPur spesso assai poco analizzati. te ricerche erno-
botaniche nell'areale mediterraneo e in particolare
nella Toscana Nordoccidentale 

' 
1U*crN,

MnNceNpru e ToMu, 1999) si sono in'dirizzate
verso indagini farmaco-botaniche e quasi mai verso
l'rnterpretazione dell'immaginario coilettivo relativo
alll spe;ie vegetali spontan"ee ed alle possibili pi:,;
antropologiche ed etnofarmacologichö che vi iono
sottese. Lo studio della cosmologii legata a leggende
e credenze relative alle piant. T.r .rä d.r.rminata
regione, sia attraverso studi di medicina storica, che
ricerche antropologiche sul campo, ö perö centrale
per qualsiasi indagine che vogli" i"p.t ärr.tt"-enre
interpretar. !9 informazioni iull'uio di determinate
spe-cl. ed i alla-base dell'approccio etnofa.-".olo!i-
co (Dos SeNros e FrpunpNrtN, 1993).
Il territorio dell'Alta Garfagnana, incuneato tra Ie
Alpj Apuane ad ovest e I'Ap"pennino Tosco-Emilano
ad Est e compreso secondo *" definizio.. räri." .d
ammrnlstrativa nei comuni di piazza al Serchio,
Minucciano, sillano e Giuncugnano (oggi facenti
parre .dell'estremo serrentrionalä deila präincia di
Lucca), costituisce del resro un.campo di ricerca pre-
,jg:o, in quanto i.l patrimonio legatä aila conoscenza
delle piante ed alla cultura ordä soprawive ancora
nella memoria di molti anziani., ,.pp,rre in minima
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pafte, anche tra le generazioni piü giovani.
Merooo 
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Lindagine si ö volutamenre concenrrata sulle specie
sponranee e naruralizzate, escludendo le piante äolti-
vale, p.r"l. qudi si rimanda ad altre inäagini preli_
mrnan effettuate in zona (uNcrNl MANöANELLI e
Touer, 1998), ed il cui carico di storie e credenze
correlate ö certamente, spec_le per la presenza attuale
di numerosissime speciä di i...n,. importazione,
meno rilevante.
Informazioni sulle,,entitä vegetali e sui riti inerenti
limmaginario collettivo sdno srare raccolte nei
comuni di vagli, Piazza al serchio, San Romano in
G;rtagnana,. Minucciano, Giuncugnano e Sillano,
atl lnterno dr un progetto sul territorio che, attraver-
so la collaborazione Jff.tt" della comunitä'üontan"
{:lle Garfagnana, ha visto coinvolte 

"rr.h. 
l. s.uol.

Medie statali di Piazza al Serchio e Gra molazzo e
circa serranra ragazzi. campioni delle specie botani-
che p. rese in esaÄe sono rt"?i irrrr.ntariaii ed identifi-
cati (PrcNÄrrr, 1997).
Informazioni etnobotaniche sulle piante sponranee
di uso rituale sono srare orrenure äa 27 ioäim"tori
di etä compres a ta 52 e 87 anni.
un erbario di riferimento cosi come il materiale della
ricerca ö conservato presso centro di Documen-
tazione "Gastone venturelli" a piazza al serchio
(Lucca).
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Qui di seguito sono riportate le specie citate dagli
informatori nel quadro di rilievi legati a particolari
credenze elo utilizzazioni che I'autore ritiene di par-
ticolare interesse antropologico.

Allium uineale L., Liliaceae
Nome vernacolare: Aglio Selvatico.
Come per I'aglio domestico, nell'area studiata ö
conosciuta un'azione della pianta conrro il "maldoc-
chi".

Artem is ia a bs inth ium, Compositae.
Nome vernacolare: Erbo bon.
Gli usi nella medicina popolare della Garfagnana di
questa specie come digestivo (anche nella medicina
veterinaria) 9 per lo svezzamento dei neonati legano
certamente la loro "fortund' al sapore amaro delle
parti aeree della p!^r?:. Questo ö caratterizzarc da
utiaccezione positiva ("era amaro e faceva bene"),
che si ritrova per altro in molte altre zone e per molte
alue piante dal sapore amaro.
Interessante notare come nel vernacolo locale
"amaro" sia diventato sinonimo di "buono" ("erbo
bon", appunto).

Brassica oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et
Fouc.
Nomi vernacolari: Cavolo di San Viano, Cavolo di
San Viviano.

Questa specie spontanea, che ha una distribuzione
etrusco-ligure-provenzale, rappresenta una particola-
ritä botanica dell'area apuana ed in Garfagnana si
rinviene in una zona circoscritta nella zona di
Campocatino e del Monte Tämbura che fa da con-
torno ad una delle rappresentazioni piü popolari
della zona (BncloNI, 1998).
Sul luogo della supposta grotta-rifugio dove avrebbe
soggiornato nel medioevo questa sorra di "eremita
popolare", oggi sorgono una chiesa ed una tomba a
lui intitolate. Il ?Z MWio di ogni anno una proces-
sione popolare viene effettuata ln suo onore, e la sta-
tua del Santo ö portata in processione ornata delle
sole foglie e fiori di Brassica oleracea L. subsp . rober-
tiana.
Gli abitanti del paese di Vagli sostengono che questa
specie abbia rappresentato il solo nutrimento di San
Viano durante il suo eremitaggio e che mangiarne
alcune foglie o tenerla in casa iiä ai buon ausplcio.

Bryonia dioicaJ".q., Cucurbitaceae
Nomi vernacolari: Zucca maffa, Colacci, Erba de'
bisci.
Luso residuale di questa specie, assai rossica, ö rima-
sto ben vivo nelle tradizioni dell'Alta Garfagnana, sia
in cucina (i giovani getti vengono utilizzati in fritta-
te e nel ripieno dei tortelli, PrpnoNI, 1999a; 1999b),
sia nella medicina popolare. A questo riguardo ö noto
I'uso di macerati acquosi freddi della rädice seccara,
come diuretico, perchd "faceva bene alle ossa" e con-
tro le "febbri maltesi". Una sorta di pomata casalinga
preparata lasciando cuocere lentamenre pezzetti di
radice con acqua ed olio sarebbe stata applicata ester-
namente (dall"'alto in basso") nelle sciatalgie.
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Il termine con cui viene definita la specie localmente
("zucca matta") ö indicativo del pericolo di un possi-
bile sovraddosaggio ("qualche volta faceva ammatti-
re").

Buxus semperuirens L., Buxaceae.
Nomi vernacolari: Bussolo, Bossolo, "Il verde".
I rametti di questa specie rappresentano I'elemento
centrale di quello che, in maniera ubiquitaria in tutto
il territorio studiato, ö conosciuto come il "gioco del
verde". Durante la Quaresima, secondo altre versioni
durante la Settimana Santa, o semplicemente la mat-
tina del giorno di Pasqua, i piü giovani erano soliti
mettersi in tasca un rametto di "bussolo" in segno
beneaugurante. Incontrandosi tra loro chiedevano
"Ce I'hai il verde?", chi non ce I'aveva doveva pagare
con una "penitenzi', offrendo al vincitore una cara-
mella, un uovo, un qualsiasi regalo. In una versione
raccolta a Caprignana sembra si dovesse tenere per
tutta la Quaresima una foglia di "bussolo" in bocca
che "durava fino al giorno di Pacsqua".
In altre segnalazioni questa specie sembrerebbe rap-
presentare un antidoto contro "gli streghi"; nei rac-
conti popolari locali si riporta di mazzi di "bussolo"
gettati dalla torre per indicare la strada. Le parti aeree
della pianta erano uülizzate per pulire dalla cenere i
forni a legna, anche come sorta di benedizione. Non
ö un caso che a Coreglia Antelminelli (circa 20 km. a
Sud del territorio studiato) un enorme mazzo di
Buxus venga ancor oggi posto sul campanile della
chiesa alla vigilia della Festa del Santo Patrono (San
Michele), durante la quale tradizionalmente veniva-
no cotti pane e dolci tipici nei forni a legna.
Nel mondo delle leggende e credenze germanico la
pianta ö ampiamente riportata per le sue attitudini
anti-demoniache giä in molti testi medioevali
(Grimmelshausen, Bock), mentre nel folklore della
Svizzerusettentrionale i rametti di Buxus proteggono
dal pericolo dei lampi e il bestiame dagli spiriti mali-
gni. Nella regione della Tiansilvania (regione dell'o-
dierna Romania da sempre abitata da una maggio-
ranza tedesca) ö noto I'uso popolare di portare con sd
un rametto di "bussolo" prima di effettuare un viag-
gio come portafortuna. In tutta la Germania occi-
dentale rametd di Buxus rappresentano ancor oggi
quello che nel Mediterraneo ö l'ulivo benedetto della
Domenica delle Palme.
il giorno di S. Matteo (24 Febbraio), sempre in
ambiente germanico, le ragazze erano solite fare un
gioco, bendandosi gli occhi: chi per prima avesse rag-
giunto il rametto di "bussola" sul tavolo, si sarebbe
ftdanzata nel prossimo futuro. Il carattere oracolare
della pianta nella Mitteleuropa ö confermato altre
due interessanti usanze popolari: per Natale o
Capodanno in un piatto pieno d'acqua venivano dis-
poste tante foglie di Buxus quanti erano i compo-
nenti della famiglia, ed ogni fogliolina veniva appel-
lata con il nome di un componente; se la foglia I'in-
domani fosse stata ancora verde, la persona corri-
spondente avrebbe avuto salute nel nuovo anno,
mentre una foglia macchiata avrebbe predetto malat-
tie, urt'eventuale macchia nera addiritturala morre.
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Se una foglia appoggiata sulla srufa accesa fosse
diventata concava, il soldato sarebbe tornaro sano
dalla guerra, se si fosse raggrinzita invece sarebbe
ritornato ferito o sarebbe morto. Anche marginal-
mente in Francia ed in Bulgaria la specie ö nota come
oracolo: Le ragazze bulgare erano ad esempio solire
mettere sulla stufa accesa due foglie di "bussolo": nel
caso le foglie si fossero accartocciate sfiorandosi, il
matrimonio sarebbe staro vicino (HorrvANN-
KRRYeR, L942). .
Morfologicamente le foglie del "bussolo" non pre-
sentano caratteristiche di rilievo (non sono ad esem-
pio appuntite come le foglie del ginepro o della gine-
stra e non piü appuntite di tantissime altre specie,
carattere questo che potr.ebbe rendere conro della sua
azione magica contro gli "spiriti maligni"), menrre
nell'etnofarmacia popolare mitteleuropea ö noto un
loro uso in forma di decotto conrro la febbre ed addi-
rittura come ingrediente aggiuntivo nella birra, al
quale avrebbe conferito proprietä eccitanti e narcori-
che al conrempo (RArscH, 1998).
In altre zone italiane (addirittura anche giä in
Lucchesia) e mediterranee non si riscontra ilcuna
particolare .pregnanza antropologica a riguardo di
questa specie, ciö che potrebbe.far supp.gr_re u.na deri-
vazione germanica del "gioco del verde" . La domina-
zione longobarda, che in Alta Garfagnana ha lasciato
numerose tracce, potrebbe aver rappresentato un ele-
mento di veicolazione di tadizioni mitteleuropee.

Carlina acaulis L., Compositae.
Nomi vernacolari: Fiore di San Pellegrino, Scarzone.
Anche in questo caso l'immaginario popolare della
pianta ö legato alla figura di un Santo: San
Pellegrino, appunto. Nella regione studiata si dice
che il fiore sia rivolto sempre verso San Pellegrino in
Alpe (nn antico borgo sull'Appennino "Tor.o-

Emiliano, vicinissimo alla zona oggätto della presen-
te ricerca, dove sono conservate le spoglie del-Santo)
e che il Santo stesso si sia nutrito "solo''dei suoi ricet-
tacoli fiorali.

Clematis uitalba L., Ranunculaceae.
Nome vernacol are: Yezzadro.
I giovani ge-tti della pianta sono largamente apprez-
zati in Garfagnana, come in molte alrre regioni ita-
liane, in frittäte primaverili. Ma in Alta Girfagnana
decotti delle foglie sarebbero stati utilizzati per fare
dei bagni contro il "maldocchio".

Euphorbia lathyris L., Euphorbiaceae
Nome vernacolare: Cacabuzzi.
Luso popolare di deterrenti naturali per scoraggiare
la raccolta prematura dell'uva, che certo in
Garfagnana rappresentava un bene da tenere in gran
conto, ö noto anche in altre zone della Toscana
Nordoccidentale. In una ricerca condotta circa venti
anni fa in Alta Versilia veniva riportato per lo sresso
scopo I'uso di estratti acquosi dei frutti del Tamus
communis L. (Const et al. lgSl). In Garfagnana con
il termine popolare "cacabuzzi" viene inäicata sia
questa specie sia Soknum nigrum, di cui sono utiliz-
zati i frutti.
Estratti acquosi (ottenuti a freddo) delle parri aeree
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di Euphorbia kthyris venivano spruzzati sulle colture
allo scopo di impedire furti: I'eventuale ingestione
dei frutti trattati a questo modo avrebbe comporraro
una drastica azione lassativa. A Caprignana ö presen-
te anche una versione che certamente affonda le radi-
ci nella "segnatur": se si fossero utllizzate le foglie
della pianta rivolte verso il basso rispetto all'asse del
fusto si sarebbe ottenuta uriazione purgante del
macerato, se verso I'alto, una emetica.
lazione irritante del trafto gastrointestinale delle
Euphorbiaceae ö stata.negli uldmi tempi ben studia-
ta e viene oggi attribuita al contenuto in euforbone e
forbolesteri (Rorle- et al., 1994).

Fo en i cu lum uu lgare M il ler ssp . uu lgare, U mb ell i ferae.
Nomi vernacolari: Finocchio selvatico, Anacini.
Qualche rametto di finocchio selvatico, assieme a
foglie di olivo benedetto e sale, rappresenrava il
nucleo centrale del "breo" o "brevetto", un sacchetto
costituito da un involucro di stoffa rossa che veniva
appeso alle corna delle mucche (piü raramente con
una spilla anche alla canottiera di qualche contadino)
contro il malocchio. La valenza storico-antropologi-
ca del finocchio come simbolo di fertilitä nel mondo
classico ö ben noto nell'asta di Thyrsos, emblema dei
culti dionisiaci nella Grecia antica: questa era cosri-
tuita da una grosso fusto di finocchio selvatico alla
cui testa I'infiores cenza del finocchio era sostiruita da
una pigna di Pinus pinea, e talvolta il tutto era awol-
to da tralci di edera (RArscH, 1995).
Nella medicina popolare in ogni angolo del
Mediterraneo il finocchio selvatico ö sempre stato del
resto usato come galattagogo, mentre Santa Ildegarda
di Bingen (che, owiamente, conosceva la pianta
come "importata') nel XIII secolo gli attribuiva can-
didamente proprietä anti-depressive (voN BINGeN,
1993). Recenti indagini fitochimiche hanno dimo-
strato che lo spettro dei composti terpenici presenri
nel finocchio selvatico (la specie presumibilmente
piü usata nel mondo antico) ö molto diverso da quel-
lo del finocchio coltivato (sia per scopi alimentari,
che medicinali): la grande quantitä di metilcavicolo
presente nell'olio essenziale di finocchio selvatico
(38o/o contro 2-3o/o nel coltivato, HANspr et al.,
1993), sostanza per la quale ö stata ipotizzata un'a-
zione psicotropa (RArscH, 1998), potrebbe sorpren-
dentemente confermare I'azione antidepressiva attri-
buitagli da Santa Ildegarda.

Helichrysum italicun (Roth) Don, Compositae.
Nomi vernacolari: Canugiolo, Canugioro, Incenso.
Le parti aeree seccate della specie venivano bruciate
durante la notte di Natale, "al suono dell'Ave Maria".
La pianta entrava del resto, insieme a "zinepro" e
"ginestra" nella composizione originaria dei
"Natalecci" di Gorfigliano, degli imponenti fuochi
all'aperto che vengono ancor oggi effettuati la sera
della vigilia di Natale.
Alcune segnalazioni riferiscono che i fiori seccati
dell'Helichrlsun! venivano invece messi nelle scarpe
"e cosi passava il freddo".
In zona ö per altro molto noto un utilizzo medicina-
le (ed anche veterinario) delle parti aeree della pian-
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ta, che, specialmente in forma di suffumigi, ö consi-
derata un toccasana per ogni tipo di affezione delle
vie respiratorie.
In ambiente tedesco Helichrylsum sarebbe stato fuma-
to in segno beneaugurante alla nascita di un nuovo
bambino, e nella Bassa Franconia sarebbe sraro posro
sotto il cuscino della puerpera per facilitare il parro.
In caso di eventuale tragica morre della stessa duran-
te il parto, una corona di Helichrysum sarebbe srara
deposta sul letto (HonrvnNN-KRAyER, I 942).
In Anatolia meridionale (Tirrchia) le parti aeree di
Helichrysum plicatum vengono messe sorro il letto
per allonranare il pericolo dei serpenti (Ye"nRon rr
al., 1995).

Junglans regia L., Juglandaceae.
Nomi vernacolari: Noce.
Come in molte altre regioni italiane ed europee
(BRossE, 1992), il noce ha una valenza simbolica
importantissima nella cultura popolare. Cosi l"nflus-
so negativo dell'ombra dell'albero, sorro il quale si
dice si radunassero gli "streghi" ö ben sintetizzato in
Alta Garfagnana da una credenza raccolta a Sillano:
"Chi andava in un campo dove c'erano dei noci,
veniva poi stregato e portato in Corsica' (la Corsica
nell'immaginario di molti anziani del luogo ö un
luogo mitico, lontanissimo; storicamente rappresen-
ta invece la meta verso cui molti garfagnini nei seco-
li scorsi dovettero emigrare).

Juruiperus communis L., Cupressaceae.
Nomi vernacolari: Zinepro, Zinebro, Ginevro,
Ginebro, Ginepro.
Bruciare un rametto di "zinepro" la Notte di Natale
per "scacciare gli spiriti" e per "riscaldare Gesü
Bambino" era una tradizione consolidata in tutta la
Garfagnana (la pianta rappresentava anche nella tra-
dizione il componente principale dei "Natalecci" di
Gorfigliano). A Sillano si racconra anche che "la
Madonna quando Gesü scappö, per fuggire dai sol-
dati, fu riparata dal ginepro", mentre- il detto "ru
ginestra maledetta non brugerai nd verde nd secca, ru
ginebro benedetto brugerai verde e secco" rappresen-
ta un estratto della rappresentazione del teatro popo-
lare del "Maggio", ben conosciuto da tutti gli aniia-
ni della zona.Interessanre sottolineare che con I'arri-
vo della tradizione dell'albero di Natale in
Garfagnana alcuni decenni orsono, spesso si ö utiliz-
zato un arbusto di ginepro al posto del classico albe-
rello di abete (tipico esempio di innesto di tradizioni
locali su costumi di importazione).
Le radici etno-storiche ci riportano per il "zinepro"
sia al mondo greco-romano (dove perö dominano
altrespecie. diJuniper,ul,.e soprarrutto al mondo ger-
manlco: ln quest'ultimo Juniperus communis
("IGanewit"), al pari del sambuco, ö srato da sempre
considerato un arbusto sacro. Il potere magico-ed
apotropaico del ginepro, e sopramutto il carattere di
"ponte" tra mondo terreno e mondo soprannaturale
attribuitogli, ö confermato largamenre dä numerosis-
sime credenze anche a cararrere religioso. Cosi in
aneddoti estoni e germanici si racconia che la croce
di Cristo contenesse legno di ginepro, che il ritratto
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su pietra della Madonna conservato a Marienort
presso Ratisbona vi fosse giunto attraverso il
Danubio su di una imbarcazione costruita in legno
di ginepro, e cosi via (HörLER, 1990).
Lepidium campestre (L.) R. Br., Cruciferae.
Nomi vernacolari: Erbo de' tedeschi, Radicchio de'
tedeschi.
La segnalazione dell'uso alimentare delle rosette
basali di Lepidium campestre bollite e condite con
olio (Petrognano , Piazza al Serchio) presenta la parti-
colaritä di un corollario assai ampio di storie legate al
suo nome vernacolare. Luso dell"'erbo de' tedeschi"
non ö mai stato fino a oggi documentato in Italia in
letteratura, sebbene diverse specie di Lepidium rap-
presentassero nel Medioevo piante aromatiche per
eccellenza nell'ambiente mitteleuropeo (Küsren,
1997). Le persone anziane del luogo oggetto della
presente indagine sono propense a giustificare I'ap-
pellativo "de' tedeschi" con aneddoti legati alla pre-
senza dei tedeschi in Garfagnana durante il secondo
conflitto mondiale ("I'erbo non c'era prima della
guerra, quando vennero i tedeschi, nei prati dove
misero i cavalli, cominciö a nascere questo erbo; i
cavalli dei tedeschi, concimando il terreno, enno srati
loro che hanno portato il seme", "l'erbo venne offer-
to ai tedeschi quando se ne andarono dopo la
Liberazioo€"), ma questa rappresenta certamente una
giustificazione a posteriori di una storia piü anrica, se
ö vero che con I'epiteto "dei tedeschi" almeno fino
all'inizio di questo secolo venivano appellate in
Lombardia diverse specie di Lepidium (PnNzrc,
1974). Una probabile importazione "dal Nord" (via
longobarda?) dell a tradizione di uülizzo alimentare
della specie, forse nell'Alto Medioevo, potrebbe esse-
re anche in questo caso assai plausibile;

Olea europaea L., Oleaceae
Nome vernacolare: Olivo.
Alcune foglie della pianta (usanza quesra comune ad
altre regioni) venivano usate nella cerimonia per
togliere il "maldocchio" (UNcrNI MaNcnNEr-lr e
TovpI, 1998). A Petrognano si racconra venisse
anche bruciata all'esterno dell'abitazione, come
forma di intercessione divina, in caso di grandinate
estive, che avrebbero devastato i raccolti.
Foglie di.olivo benedetto erano anche uülizzate nella
preparazione del "breo" (v. Foeniculum uulgare
Miller, Umbelliferae).

Rosa canina L., Rosaceae.
Nomi vernacolari: Pittellenga, Peterlenga, Rosa sel-
vatica.
La parte interna. dei giovani getti della rosa selvatica
venivano mangiati un tempo in Alta Garfagnana
come "snack" dai piü giovani (PtEnoNt , 1999).I frut-
ti (1. "pittelengh." o "peterlengh." propriamente
dette) servivano, oltre che per scopi alimentari e
medicinali, a fare collane. I petali delle rose benedet-
ti il giorno di Santa Rita (22 Maggio) venivano man-
giati da ogni membro della famiglia in segno beneau-
gurante (Orzaglia). In molte aeree europee la rosa sel-
vatica (sia le sue parti verdi, che i suoi frutti), forse
grazie alle sue spine, veniva considerara un antidoto
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contro sT:glre ed influssi maligni (soprattutto a pro-
tezione del bestiame). In Alta"Garfafnana si riptrta
anche il detto "pitrellenga pittelleng"a chi t'ha'fatto
che ti^renga', clie veniui pionunciaio ner caso ci si
fosse feriti con i suoi rami spinosi.
Solanum nigrum L., Solanaceae
Nome vernäcolare: Cacab uzzi.
Vedi Euphorbia lathyris L., Euphorbiaceae.
Spartium junceum L., Leguminosae.
Nomi vernacolari: Ginesira.
I fiori della ginestra venivano usati per addobbare le
9t1ade. nelle,processioni del corpus bomini, mentre
r fustr secchi venivano bruciati nei "Natalecci" di
Gorfigliano. I fusti erano anche utirizzati in
Garfagnana per fabbricare scope, con le quali si puli-
va il camino.

41", ginestra v.engono ascritre, dalle credenze popola-
ri di rutra I'Eu-ropa, attitudini conrro l.'rtr'.gh.
(Germania, Inghiltärra, Francia, portogallo).
I semi della ginestra, tossici per il .or,räu,o in citisi-
na (alcaloide), sarebbero st"ii mangiati come i faeio-
li nella Renania Settentrionale finä a pochi r..ofi-r"
(CppI-IGUFMANN e Scul,arrrFölr_ER; 1 996), men_
:t. 1.. proprietä allucinogene di decotti .orr..rr,rati di
trorr dr divers.e specie di^ Spartium e Cytisus (cosi
come dei fiori seccati e fumati) sono aJsai noti in
molti ambienti *under,ground" 

e "psiconautici" l.g"-
ti a culture giovanili .ont.-päranee (RnrscL,
1998).
Satureja montana L., Labiatae.
Nomi vernacolari: Timo, Timo selvatico.
La Labiata ch i am ata tr adizi o n almen te i n G arfagn an a
ed in rufta la regione Apuana "timo" o "rimo sälvati-
co" non ha niente a chä vedere con il timo propria-
menre detto, ma si rratta invece dell'aromaticisiima
sanlreja montana. Mazzi di "rimo" (con le radici)
venivano seccati in,,a.lta Garfagnana ed appesi a "testä
in giü" in camera da letto p.i "s.a.ci"tä gli spiriti".
Lo stesso uso ö noto suil'"ltro u.rr"ri. apuano
(Consr et. al., I 98 I ).
In questo calo, come per il "zinepro", si ha a che fare
con caratteri morfologici assai rnarcati che potrebbe-
ro aver giustificaro. quesra usanza: foglie appuntite e
fortemente aromadche.
Sedum reflexum L., Crassulaceae.
Nomi vernacolari: Erbo dell'Ascensione, parrucca.

Questa specje. ö..protagonista di una delle credenze
piü.pe.culiari_della zonä, veniva raccolra (con le radi-
ci) il giorno dell'Ascensione e "messa in casa, se mori-
va succedeva qualcosa di brutto, se non moriva non
succedeva niente"; in questa versione la pianta sareb-
be stata dunque espiantata con le radici'. ,r"fi"nr","
rn vaso.
In altre versioni la pianta veniva sradicata e semplice-
mente appg:a al soffitto: anche in questo r.r.r",*. fio_
ritura avrebbe predetto "bene" in famiglia, nel caso
contrario ci si sarebbero dovute attendäre disgrazie.
In turra l'Alta Garfagnana la tradizione delr"''erbo
dell'Ascensione" era lärgamenre diffusa ed anche in
Alta Versilia, sull'altro 'tä^".rt. apuano, lo stesso uso
veniva descritto a Ruosina e Giustaniana (const er

r87

al . ,  1981) .
Questa credenzarisulterebbe invece pressochd scono-
sciuta nella parre bassa della Garfagnana ed in
Lucchesia, cosi come in altre 

"r.. 
-.äiterranee ed

europee.
un aspetto assai determinante nella "scelta" oracola-
re di sgdum potrebbe essere rappresentato dal fatto
che nel periodo dell'Ascensione quesra specie costi_
tuisce nelle zone piü alte della vafie una äelle poche
piante sponranee in fiore.
vaccinium s.aultfelioidel Bigelow ( vaccinium uligino-
sum ssp. microphyllum Lange), Ericaceae.
Nome vernacolare: Bagola äel lupo.
Dall'abitato di Dalli Sotto pro,ri.n. una cred enza
secondo cui "questa pianta nör ua mangiata, perchd
ö maligna, in quanro la mangiano i lupi'". I frutti di
quesra specie e le loro propiietä allucinogene sono
anco.{ oggi ben conosciui. n.ll. pratiche scämaniche
(quelle rimaste) della regione siberiana, dove si uti-
lizzano i frutti in formi di decotto ed assieme alla
ben piü nora Amanita muscaria (Rtrscn, l99B). Il
paleoantlopologg_ Björn Kurtdn sostiene che giä nella
prima Etä. della Pietra, almeno nell"Europa
Settentrionale, dgy: quesra specie tipica dei cliäi
freddi ed alpini i "dj cäsa", I'uio di unä bevanda psi-
coattiva a base dei frutti di una pianta apparrenenre
alla famiglia delle.Ericacee (qual E tt u gi"'ltherioides)
clovesse essere ben noro. In scandinavia nel
Medioevo dai frutti di questo "falso mirtillo" veniva
prodotta del resto una bevanda alcolica. In Tirolo si
ritiene ancor oggi che i bambini che inawertiramen,
te ingerissero_i frutti del v gaultherioides perderebbe-
ro il senno (R4.srcH, 1998I.
I dati tossicologici.piü recenti confermano I'evid enza
di un'azione allucinogena, con vomiro, dilatazione
papillare e narrsea, chJsoprawiene dopo I'ingestione
di una,quantitä rort.n.ttJ di frutti. Nönostafrr. qr.-
ste evidenze, non ö stato ancora rrovaro il princi io
attivo responsabile di questa azione; viene iiotiziato
perq che I'origine di questi effetti sia da 

"ttribuir. "dun fungo parassira della polpa dei frutti e specifico
per quesra specie: Sclerotinia megalospora \Wot.
(Roru et al., 1994). Questo spiegheöbbe anche I'as-
soluta assenza anche solo di simifevi denzenelle altre
specie di mirtillo (mirtillo comunemenre detto,
vaccinium myrtillus L. e mirtillo rosso , v uitis-idae)
L., entrambi largamenre conosciuti ed utilizzatinella
cucina e nella medicina popolare dell,Alta
Garfagnana).
La credenza segnalaa a Dalli e I'associazione con la
figura del lupo, che nell'immaginario popolare ha
spesso a che vedere con qual.ori di "maiedco', ed al
contempo "fuori del normale", potrebbero rappre-
sentare un evidente conferma della conoscenza e
forse 4i Tr], possibile uso a carartere rituale, in tempi
remoti, delle "bagole del lupo" anche in regioni euro-
pee piü meridiondi.

Vlcia satiua L., Leguminosae
Nome vernacolare: Veccia.
I,",$,r" Garfagnana le vecce sponranee, a dispemo
della loro natura infestante i raicolti, erano t^äitio-
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nalmente considerate nell' immaginario collettivo
come "elemenri purificarori". I serii deile vecce, che
si rinvenivano di solito in mezzo ai chicchi della sega-
le, venivano talvolta macinati assieme ad essa. p"äi-
ficati, e tal altra raccolti e quaranta giorni prima della
Pasqua seminati in luogo -oscuro. 

"Le 
piä"re nare e

cresciute cosi in assenza di luce sarebbeio srate utiliz-
i, zate du.ra|rc la Settimana sanra per ornare di ele-

menti di "candore" il Santo Sepolöro.

DrscussroNE
Dai dati sommariamente riassunti si evince come il
patrimonio di credenze e leggende legato alle specie
vegetali sia ancora molto ricää in Alta"Garfagnana.
Allo scopo di convogliare in un unico ..rrträ coilet-
tore turre le ricerche di cararrere etno-anrropologico
ed etnobotanico legate alle tradizioni popol"ii.dä1"
cultura orale, e chi si susseguono aä öiu di trenta
anni sul territorio dell'Alta-valle del 

^Serchio, 
nel

Novembre 1998 ö stata inaugurara apiazza al Seichio
una Biblioteca-centro di-Documentazione sulla
cultura orale intitolato alla memoria dell'antropolo-
go Gastone venturelli, recentemente scomparso. Il
cjnrlo ö promosso dai comuni dell'unione äeil'Alta
Garfagnana (Piazza al Serchio, sillano, Minucciano e
Giuncugnano) ed ö gestito dal comune di piazza al
serchio; collabora con le scuole del territorio, ö col-
legato.srrerramenre al centro Thadizioni popolari
della Provincia di Lucca ed intrattiene rapporti
costanti con docenti universitari e associazioniiialia-
ne ed europee legate alla tradizione orale. Il materia-
le presente deriva dal territorio della Garfagnana e la
sezione etnobotanica rappresenra una parte impor-
tanre del patrimonio di iultura qrde än. I ..ir,ro
sosüene.
un plogetto di digializzazione di tutto il materiale
raccolto in anni di attivitä sul territorio ö in corso.
Qu_e_sto consra di piü di 150 cassette audio video
vHS, un centinaio di audio casserre, 1500 negativi
fotografici,. oltre a numerose pubblicazioni, lßri e
manoscritti legati.alla.scienze etho-antropologiche ed
alla cultura or-ale locali.
Il centro si propone alche come punto di riferi-
mento di u.n progetto pilota per un lä,ooro di ricerca
cosranre sul recupe.ro delle trädizioni popolari legate
alla cultura orale, di educazione permanente verso la
p,opolazione locale ed i piü giovani, per lo studio e la
diffusione del materiale racöolto . p.r una loro inte-
razione con altri networks italiani ed europei e
soprattutto con contesto socioeconomico locale.
In un'area tradizionalmente isolata ed economica-
mente depressa come I'AIta Garfagnana un recupero
a tuffo tondo dei patrim.gni di coäos cenza popöI"r.
legati dl'agricoltuia tradizionale e alle .oiror..r,r.
etnobotaniche. potrebbe infatti dare slancio a piccoli
progetti ed iniziative in gampo agronomico, gastro-
nomico e del turismo ambientale,-soprafturto fier ciö
che concerne piante sponranee tiadizion"f-.rt.
usate per fini alimentari ä medicinali, tali da concre-
tizzare modelli di sviluppo sosrenibile che sono sot-
tesi ad ogni serio progetto di ricerca etnobotanica ed

INpoRueronn Bornuco IrernNo, 3L (l-3) 1g3_1g9, 1999

etnofarmacologica
se infatti felicemenre anche in Italia si assiste ad un
nuovo (o rinnovato) interesse per la disciplina erno-
botanica, rroppo spesso qu.sto non awieÄe all'inter-
lo. 9.j. precisi riferimehti socio-anrropo-culturari
tipici di un territorio. La dichiarazionedi^Belöm ed il
codice etico sottoscritti della INrr,RNarroNAL
socrnrv op ErHNoBroLocv (r9Bg e 1996) dovreb-
bero.pe{ö nel frattempo aver chiaramente ielineato
standards__importanti per ciö che concerne i frame-
works della ricerca etnbbiologica, nonchd, implicita-
menre, la definizione sressa äi ,ttr orizzonte äh., ir,
9pa1qo necessariamenre basato su di un approccio
pluridisciplinare ed interdisciplinare e ,.r^ äi una
necessaria "ricaduta' per le popolazioni locali, ö assai
piü ampio e diverso da q,r.ilo della botanica farma-
ceutica sensu strictu o delle scienze fitochimiche, fito-
farmacologiche e fitoterapiche.
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RTASSUNTO - Nell'ambito di una ricerca etnobotanica
effettuata nel territorio dell'Alta Garfagnana (propaggine
settentrionale della Provincia di Lucca)] sono state consr-
derate le specie vegetali,spontanee (medicinali e ngn, ali-
mentari e non) particolarmente interessanti per il com-
plesso di credenzä popolari lesate all'immasinärio colletti-
vo locale. In partic'olare si ripörtano 

".pettilituali 
peculia-

ri ed inusualiper Brassica oferacea subs-p. robertianä, Buxus
semperuirens, 

-Foeniculum 
uulgare, Hälichrysum italicum,

Juiiperus communis, Lepidiuö cAmpestre, Satureia mont*-
na, Sedum reflexum e Vaccinium giubherioid.es.I dati rac-
colti vengo.tä dir.ussi avanzandJ possibili piste interpre-
tative demoantropologiche, storicH e el o etnofarmacolögi-
che, e sottendonö un"percorso di ricerca etnografico cTre
rappresenta I'elemento^catalizzante di un localä centro di
d<jci:mentazione sulla cultura orale (Piazza al Serchio), a
cui afferiscono studiosi di diverse discipline.

AUTORE

Andrea Pieroni, Venloer Sn 233a, D-50823 Köln, Germania. E-mail: *zs5 1a@ani-bonn.de, acpaicnces@nacoltgnc.dz


