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<<ETRUSCO>> ct>ABOTMlNIA 'GIUSQUIAMO' (DIOSCORIDE 4, 68) 

1. Vittorio Bertoldi, seguendo lo studio pionieristico di Max Wellmann, in
dicò come arbitraria l'etichetta di <<nomen Tuscum>> per alcuni dei fitonimi in
terpolati dai glossatori (forse da Panfilo d'Alessandria nel I sec. d.C.) negli inci
pit delle sezioni del trattato dioscorideo de materia medica (1). 

La forma non etrusca bensì latina di alcune voci è in effetti del tutto evi
dente, come per cmi va èi.A.pa 'biancospino' (Diosc. 3, 19), calco su gr. À.eu1Cci1eav-
0a; o per 1CoµtnaÀ1ç 'genzianà (Diosc. 3, 3), così detta perché usata contro l'e: 
pilessia; o per l'attributo minor di Àei1t1ta µivop 'robbià (Diosc. 3, 143). 

Per altre voci, la coincidenza con vocaboli già latini e poi romanzi può di
pendere da comune sostrato, come accade probabilmente per imtouµ (pavi vouµ) 
'aglio selvatico' (Diosc. 2, 175) o per il già citato Àa1t1ta (µivop). Un esempio del 
genere è stato studiato da G. Alessio nel ricostruire la matrice del nome del 'gì
garo', attribuito agli Etruschi dallo ps.Dioscoride (ytyapouµ 2, 167) e ai Galli da 
Marcello Empirico, med., 10, 58 (<<herba proserpinalis, quae Graece dracontium, 
Gallice gigarus appellatur>>), e che dovrà forse a un sostrato comune questa attri
buzione apparentemente contraddittoria (2). 

Nell'elenco delle voci per le quali sarebbe lecito ipotizzare una forma latina e 
non etrusca, Bertoldi (op. cit., p. 297 e sg.) inseriva anche 'giusquiamo' cpal3<>uM.O
v1a (Diosc. 4, 68). 

, ·II dubbio di Bertoldi sulla etruschità di q,apouÀrovta si basava sulla parte ini
ziale della parola, nella quale <<è riconoscibile il latino foba che in foba suil/,a tra
duce letteralmente il sinonimo greco uoo1eooµoç>>. 

Esposta quest'ipotesi circa la possibile origine della parte iniziale della paro
la, Bertoldi lasciava però in sospeso il giudizio sulla sua matrice complessiva, limi
tandosi a notare come <<la singolare esuberanza di suffissi potesse far dubitare della 
schietta latinità del nome, tanto più che l'uscita ricorda gli adattamenti latini Po
pulonia e Vemlonia dei toponimi etruschi pupluna e vatlun. Per accreditare l' attri
buzione del tipo fobulonia ai 00001Co1, si potrebbe tutt'al più pensare che qui il 
processo d'adattamento avesse coinvolto anche l'elemento radicale>> (p. 298). 

Secondo Bercoldi, dunque, q,apouÀ.Olvta sarebbe una parola di forma sostan
zialmente etrusca, tranne che per la parte radicale (ma in assenza di analisi più 
prudente sarebbe limitarsi- a dire <<iniziale>>), della quale si sottolinea l'assonanza 

(
1
) Cfr. V. BERTOLDJ, <<Nomina tusca» in Dioscoride, <<Studi Etruschi>>, 10, 1936, 

pp. 295-320; M. WELLMANN, Die Pf/a-nzennamen des Dioskurides, <<Hermes>>, 33 
1898, pp. 360-422. Sulle nuove fonti dioscoridee vedi ora le indicazioni di M.-H. 
MARGANNE, Nouvelles perspectives da.ns l'étude des sources de Dioscoride, in Guy 
Sabbah (Ed.), Médecins et médecine dans l'Antiquité, Saint-Etienne, Publications 
de l'Université de Saint-Etienne, 1982, pp. 81-84. 

(
2

) G. ALESSIO, Una voce toscana di origine etrusca. Gighero <<arum v. sp.>> < gi
garus id., <<Studi Etruschi>>, 11, 1937, pp. 253-262. 
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con lat. faba, semanticamente avvalorata dal]' abbondanza di nomi amichi del 
giusquiamo che condividono questa motivazione formativa, a partire ovviamente 
dallo stesso gr. oomcooµoç. 

Quale possa essere però la ratio del segmento o dei segmenti suffissali in 
-ouÀO>vta non è dato sapere, né Benoldi azzarda ipotesi di alcun genere. 

La tradizione dioscoridea è molto pulita nel passo in questione, tanto da 
lasciar escludere l'ipotesi di guasti o comunq1.14; di trafile turbate (3). Non sarà 
dunque nelle variae lectiones del trattato dioscorideo che si potranno trovare 
appigli per eventuali tentativi etimologici. Gli argomenti saranno invece, gio
coforza , di tipo linguistico, piuttosto che testuale. 

2. È possibile che.,.ma via d'uscita da quest'impasse storico-etimologica esi
sta. I suoi presupposti sono stati additati più volte da vari studiosi italiani: in due 
lavori dello stesso Bertoldi, poi da Giovanni Alessio, infine da Walter Belardi. 

Trattando nel 1923 dei nomi del 'giusquiamo' nelle lingue antiche e moder
ne dell'Europa occidentale, Bertoldi affermava: 

( ... ) il nome celtico belenion sopravvive idealmente tutt'oggi nel francese herbe de 
sainte Apollinee nell'italiano erba de santa Polonia. E mi spiego: ò già detto che il nome 
belmium 'giusquiamo' fu interpretato come un derivato di Belenos, il dio del sole dei 
Celti e se gli scrittori latini (Plinio dapprima e più tardi, nel V secolo, ApuleioJ usarono 
per questa pianta i norni herba Apollinis, herba apollinaris, herba apollinaria eèc., è chia
ro ch'essi sostituirono al nome del dio gallico Belenos quello del dio greco Apollo, pure 
dio del sole e della luce. Quando poi la scoperta o l'attribuzione di virtù antiodontalgi
che assicurava al giusquiamo un posto nella medicina popolare, quel termine dotto her
ba apollinaris, che trovava così una più ampia diffusione fra il popolo, veniva interpreta
to volgarmente come 'erba di Santa Apollonia', la protettrice contro il mal di denti . 
Così nella storia del nome d'un'umile pianta s'è conservata l'eco di tre differenti religio
ni, di tre differenti civiltà (4) . 

(3) Sola variante critica riscontrabile dall'apparato dell'ediz. Wellmann è $a· 
~uÀ.CJlvtav contro $(I~OUÀO>Vtaµ, la prima attestata da alcuni codd. recenziori (secc. 
XIV-XV): cf. Pedanii Dioscuridis De materia medica libri V, edidit Max Wellmann, 
editio altera ex editione anni MCMVII lucis ope expressa, Berolini apud Weid
mannos, MCMLVIII, I. IV, 68. 

(4) V BERTOLDI, Un ribelle nel mondo de' fiori. I nomi romanzi del Colchicum 
aurumnale L attraverso il tempo e lo spazio, Ginevra, Olschki, 1923, pp. 90-91. 
Alle pp. 113-114, nota 2 dello stesso lavoro, Bertoldi aveva già accennato, sep
pure implicitamente, a un collegamento tra lat. faba e etr. q>a~ouÀO>vta. Com
mentando la terminologia latina e romanza del giusquiamo, tanto ricca da aver 
costituito di fatto un'importante fonte di nomi anche per altre specie botaniche , 
Bertoldi annotava la possibile concordanza del tipo faba lupina (tramandata dallo 
pseudo-Apuleio) còn quelli fabulonia, fabulum di tradizione (pseudo)dioscoridea . 
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Lo stesso Bertoldi ha ripreso molti anni dopo il suo argomento, in manie
ra più articolata ma senza modifiche sostanziali, all'interno di un disegno volto a 
ricostruire la stratificazione etno-linguistica del Mediterraneo occidentale (5). 

Più di recente, Walter Belardi ha illuminato in un'ampia memoria i percor
si che hanno portato voci di analoga motivazione formativa, il cui sema lessico
geno fondamentale è il richiamo a una divinità solare, a nascere e circolare in va
ste aree dell'Europa preistorica come denominazioni di vegetali psichedelici (6) . 

In panicolare, la base di cui Belardi sonolinea l'ampia diffusione geolinguistica 
è proprio quella *bhVl-: una base presente in una serie di testimonianze linguistiche 
tanto ampia e diffusa da fu concludere, contrariamente a quanto pensava Benoldi, 
per la primariecà della base stessa rispeno al nome del dio celtico Beknos: «È molto 
probabile, piunosto, che sia stata la nozione del dio solare celtico, indicata con il 
nome Belenos, a formarsi per ipostasi a panire dalla nozione associata al nome celti
co del giusquiamo, in una cultura assai diffusa che conosceva la pratica dell'estasi 
perseguita anificialmente al fine di onenere conoscenze preternaturali» (7). 

Se ciò vale per i derivati radicali di * bh VI- e per quelli tematici di * bhel-e
no-, lo stesso non può dirsi però per tutti i derivati: come aggiunge ancora Belar
di, ~bisognerà riconoscere come secondari rispetto al nome del dio e non primari 
quei nomi del giusquiamo che presentino, come appunto belenio-, un suffisso di 
derivazione rispetto al tema * bhel-e-no-» (8). 

Sembra pertanto accertato che in epoca antica circolassero nelle lingue 
dell'Europa occidentale denominazioni del 'giusquiamo' di forma simile a celt. 
belenion, lat. '*'belenium e varianti. 

Alcune di queste denominazioni hanno avuto continuatori romanzi di tra
dizione ininterrotta (sp. beleno < lat. *belenium) (9); per altre le continuazioni ro
manze presentano minore evidenza di linearità nelle rispettive tradizioni, dacché 
è dubbio se le varie «erbe di santa Polonia» diffuse nel nord Italia e in Francia 
rappresentino delle parecimologie medievali di matrice popolare ovvero la ridi
scesa nei dialecci di denominazioni colte. 

3. Riconsiderando alla luce di questi risultaci il problema etimologico dal 
quale siamo panici, vorremmo a questo punto proporre l'ipotesi che il preteso e-

(5) V. BE;TOWI, Coumizzazioni nell'antico Mediterraneo occidentale alla luce 
degli aspetti linguistici, Napoli, 1950, pp. 119-126. 

(6) W BELARDI, Droga sacra nell'Europa preistorica, in E. Acquaro (a cura di), 
Alle soglie della classicità: Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore 
di Sabatino Moscati, Iscicuto Editoriale e Poligrafico Internazionale, Pisa & 
Roma, 1997, pp. 1063-1089. 

(7) IBID., p. 1089. 
( 8) IBJD., p. 1089 n. 64. 
(9) Cf. J. CoROMINAS, Diccionario critico etimologico de la lengua castellana, 

Berna, Francke 1954, s. v. 
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trusco <j)a~O'UAfl>vta sia una voce morfologicamente latina, derivata dalla rideter
minazione lessicale di una var. di belenion/*belenium attraverso il lat. faba. I 
parlanti latino, in altre parole, una volta mutuato da una lingua celtica (ovvero 
da un sostrato) il nome del giusquiamo, belenion, si trovarono nella difficoltà di 
inserirlo all'interno di serie lessicali latine che gli dessero un minimo di traspa
renza morfologica. L'avrebbero pertanto affiancato col lat. faba, in una sorta di 
sintagma «chiarificante», secondo lo stesso procedimento, diffuso e ben noto 
agli studiosi di interferenza linguistica, che ha dam il ted. Kichererbse 'cece' (lat. 
cicer + ted. Erbse 'pisello'), l'ags. porliac (iat. porrus + ags. liac 'ortaggio') eéc., ot
tenendo un *faba belenia o analogo sintagma, poi semplificato per banale aplolo
gia e così nuovamente opacizzatosi (1°). 

Secondo questa ipot~i, è proprio in un simile sintagma che può essere util
mente cercata la matrice del segmento finale -ouAfOvta. 

La possibilità che una voce di formazione così poco trasparente come bele
nion o *belenium abbia subito un processo di rimotivazione lessicale è affatto 
plausibile da un punto di vista teorico generale. Peraltro, tale possibilità si trova 
già attualizzata nelle numerose formazioni ricalcate su belenos che hanno dato 
nomi al 'giusquiamo' nelle lingue classiche: dal già ricordato herba Apollinis ai 
lat. solanum e solata 'Solanum nigrum L.' (vegetale contenente un alcaloide simi
le a quelli contenuti nel giusquiamo; il nome, rifatto su sol, è tramandato dallo 
pseudo-Apuleio, Herb., 74), al gr. 1tu0oivtov (nello stesso passo dello pseudo
Dioscoride, 4, 68), voci che rinviano tutte ad Apollo o a sue attribuzioni· (sola
rità, preveggenza) (11). 

Lo stesso <j)a~'UAfl>vta, del resto, ha subito a sua volta una rianalisi di tipo pa
retimologico, secondo l'aggettivo longus, nella versione che lo pseudo-Apuleio 
(herb. 5) ci dà del passo dioscorideo: Graecis hyoscyamus ... Tusci fabulongam (12). 

E simile trafila è toccata addirittura al prosecutore «lautgesetzlich» di belenion, 
cioè lo spagn. beleiio, rianalizzato nel XV sec. nella grafia veleiio come se fosse 
un derivato di lat. venenum (13). 

Si hanno dunque indizi sufficienti e tra loro indipendenti che i fitonimi in 
questione siano passibili di deformazioni varie (calchi, paretimologie), miranti a 
fornir loro l'opportuna integrabilità paradigmatica nelle lingue che li hanno as
sunti come imprestiti. In questo quadro, la possibilità di una rideterminazione 
del tipo di quella ipotizzata, *belenium > *faba belenia, pare del tutto pacifica. 

Inoltre, poiché non sono attestate altre varianti del nome del 'giusquiamo' di 
forma simile a un -ulonia in latino, etrusco o altre lingue dell'Italia antica, ipotiz
zare un lat. * belenia, di forma femminile, permetterebbe anche di interpolare 
una forma tra !'«originario» belenion e le paretimologiche, tardo-antiche e me-

( 10) Traggo gli esempi e la definizione di (composto) «chiarificante» da R. Gu-
SMANI, Saggi sull'interferenza. linguistica, 2a ed., Firenze, Le Lettere, 1986, p. 74. 

( 11) BELARDI, Droga sacra, cit., p. 30 [dell'estratto] nota 48. 
( 12) Cfr. anche ThLL, VI, 34, s.v. fobulonia. 
(13) CoROMINAS, Diccionario, cit., s.v. 
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dievali erbe di santa Apollonia (14), abbreviando così la distanza linguistica che se-
para i due poli della trafila. · 

Quanto infine alla matrice della voce, se l'argomentazione addotta risultasse 
valida se ne potrebbe forse trarre qualche indicazione al riguardo. La diffusione a
reale del tipo tardo «erba di santa Apollonia», infatti, cade saldamente all'interno 
dell'area celtica (15). Posto che la fonuna del tipo lessicale debba ritenersi agevolata 
dalla presenza di forme tradizionali sulle quali impiantare la paretimologia, tale 
diffusione potrebbe considerarsi come un pur debole indizio in questo senso. 

Per concludere, un caveat: il vocalismo dell'ipotetico *bc.lf.nia pone evidenti 
problemi rispetto alla possibilità di riconoscervi la base di un antico O bJJ./g_nia. Esi
stono in realtà varianti della stessa base, di significato analogo, che presentano vo
calismi velari, soprattutto in ambito germanico, sia suffissali, come l'anglosassone 
beolone (< *bhelunti), sia radicali, come l'antico danese bylne (< germ. *bul-no) (16), 

(14) La prima attestazione del tipo «erba di s. Apollonia», ovviamente, non può 
precedere l'ingresso in Europa occidentale dell'agionimo. Un primo terminus 
post quem è così fissato alla metà del III secolo: Apollonia soffrì il martirio ad 
Alessandria in seguito a una sommossa anticristiana locale che precedette di poco 
la persecuzione di Decio (fine del 248 - inizio del 249 d.C.: cfr. Acta Sanctorum, 
Feb., II, p. 278 sgg.; Bibliotheca hagi.ographica latina, Bruxelles, 1898, p. 103 sgg.). 
Quanto alla diffusione del nome, andrà tenuto conto del fatto che la penetra
zione in occidente del culto per i santi greci e per le loro reliquie, in generale, av
viene a partire dalla fine del sec. VI fino al sec. VIII, ma non oltre (cfr. A. 
PERTUSI, Bisanzio e l'irradiazione della cultura ... , in «Settimane di studio del Centro 
italiano di studi sull'Alto Medioevo», XI, Spoleto, 1973, p. 118); inoltre, agio
nimi greci più tardi del VII secolo si trovano bensì, ma solo raramente e solo 
nei nomi di papi: Gregorius, Zacharias, Stephanus, Nikolaus, ecc. (cf. M.G. ARCA
MONE, Nomi medievali di santi e di demoni, in Santi e demoni nell'alto Medioevo 
occidentale, «Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alro Medioevo», 
XXXVI, Spoleto, 1989, pp. 759-81, a p. 764). 

(15) Il tipo onomastico popolare «erba di santa Polonia/Apollonia» si ritrova 
in varie rone della Francia e dell'Italia settentrionale. Otto PENZIG (Flora popolare 
italiana, Genova 1924, voi. 1, pp. 236-37, s.vv. Hyoscyamus albus L. e Hyoscya
mus niger L.) Io registra in Lombardia (Erba S. Polonia, Brescia, Hyoscyamus 
albus), Piemonte (Erba di Santa Polonia, Carpeneto, Hyoscyamus niger), Veneto 
(Erba S. Apollonia, Erba Santa Polonia, Treviso, Hyoscyamus niger); a queste si 
aggiungano le denomin~oni compilate dallo stesso Berroldi (Un ribelle cit., pp. 
204-205) sulla base dei vocabolari dialettali: «vivo fra il popolo è erba de santa 
Polonia: nel dialetto veronese (Monti), bellunese (De Toni), trentino (Ricci), nel 
trevisano (Saccardo), nel mantovano (Cherubini), nel bergamasco (lìraboschi), nel 
milanese (Banfi), nel bresciano (Zersi); il dialetto furlano à jerbe di S. Polònie 
(Pirona). Eugène ROLLANO, nella sua monumentale raccolta sulla flora popolare 
francese (Flore populaire ou Histoire nature/le des plantes dans leurs rapports avec la 
linguistique et le folklore, Paris, 1910, voi. VIII, pp. 92-98), registra herbe Sainte
Appolline nei dialetti del sud, loaizouenn Santez Apollina in bretone». 

(16) Cfr. J. PoKORNY, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, Berna, 
Francke, 1959, s. v. bhel-2, p. 120; altre forme corradicali sono elencate da 
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ma si tratta di corrispondenze genealogicamente troppo remote per poter essere 
probanti sul piano storico. Una soluzione potrebbe essere quella di far partire la ri
determinazione, anziché dal più comune e diffuso faba, dal sinonimo fabulus 
(Plauto, Catone: cfr. ThLL s.v.). Non necessariamente ciò obbligherebbe a ripro
porre a sua volta il problema della desinenza, poiché i contesti di attestazione non 
indicano esplicitamente il genere di fabulus, il quale potrebbe perciò ben essere 
femminile, tanto più laddove indicasse la pianta anziché il fruno. 

Dal momento che stiamo trattando di fìtQPimi, cioè di radici e lessemi no
toriamente poco rispettosi della rigida regolarità delle evoluzioni fonetiche, que
sta difficoltà nella forma del significante potrebbe comunque non costituire un 
ostacolo insormontabile . 

• LUCA LoRENZETTI • 

A. F1cK, Worterbuch der Indogermanischen Sprachen, driner Teil: Wortschatz der Ger
manischen Spracheinheit, 1909, s.v. belunon. 
* Questa nota è stata elaborata nell'àmbito di una ricerca cofinanziata dal MIUR 
(PRIN 2005100294: Livelli di analisi nell'evoluzione delle lingue indoeuropee). 
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