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PATRICK PRADO 

IL JILGRÉ (DATURA STRAMONIUM)* 

UNA PIANTA ALLUCINOGENA, MARCATORE TERRITORIALE A MORBIHAN 

(BRETAGNA, FRANCIA)* 

THE JILGRÉ (DATURA STRAMONIUM) 

A HALLUCINOGENIC PLANT, TERRITORIAL MARKER IN MORBIHAN 

(BRITTANY, FRANCEr 

RIASSUNTO Durante le inchieste realizzate a Morbihan sulle migrazioni fra campagna e città durante gli anni 1970-1980, è 
apparsa una società segreta di uomini, che li riunisce in certi luoghi e in certe circostanze attorno a un preparato allucinogeno 
a base di sidro e di datura: stramoine in francese, jilgré in bretone. Gli elementi che definiscono l'uso del jilgré sono: il genere, la 
lingua, il mestiere, l'età, il luogo domestico, il tipo di bevanda, il segreto, il territorio. Sotto molteplici denominazioni-stramonio, 
detta datura, plante à taupe, "pianta dello stregone': jilgré, ma anche "erba d'oro': "pianta della luna': "pianta per il sonno", 
endormeuse, savanne, oublie, "erba dello smarrimento': yoten bretone, endourmido provenzale, burladora portoghese, ecc. -
questa pianta segreta non è forse ancora scomparsa dalla cultura rurale francese e d'Europa. 

SUMMARY-During our research on the migration between the country and the city in Morbihan during the period 1970-1980, 
we found evidence of a secret society of men, who come together in particular places and circwnstances, around a hallucinogenic 
preparation based on cider and datura: stramoine in French and jilgré in Breton. The elements defining the use of jilgré are: 
gender, language, trade, age, home, type of drink, secrecy and territory. It goes by multiple names stramoine, called datura, 
piante à taupe, "witch's plant", jilgré but also "golden herb': "plant of the moon': "plant for sleep", endormeuse, savanna, oublie, 
"herb of disorientation", yoten in Breton, endourmido in Provençal, burladora Portuguese, etc. This secret plant has perhaps not 
yet disappeared from European and rural French culture. 

RESUMEN - "El jilgré (Datura stramonium): una pianta aludn6gena, marcador territorial en Morbihan (Bretafia, Francia)" 
Durante las investigaciones realizadas en Morbihan sobre las migraciones entre campana y ciudad en los afios 1970-1980, 

apareci6 una sociedad secreta de hombres, que los reunen en algunos lugares y en algunas circunstancias en torno a un 
preparado alucin6geno de sidra y datura: stramoine en francés, jilgré en bret6n. Los elementos que definen eluso del jilgré son: 
el género, el idioma, el oficio, la edad, el lugar doméstico, el tipo de bebida, el secreto, el territorio. Bajo multiples denominadones 
esta pianta secreta estramonio, datura, "piante à taupe': "piante à sorcier", jilgré, pero también "herbes d' or': "piante de lune': 
piante à sommeil': endormeuse, savanne, oublie, "herbe d'égare': yoten bret6n, endourmido provenzal, burladora portugués, ecc. 
- puede ser no es todavia desaparecida en la cultura rurale francés y de la Europa. 

zusAMMENFASSUNG ,,Der jilgré (Datura stramonium): eine halluzinogene Pflanze, die zum Markieren des Territoriums in 
Morbihan (Bretagne, Frankreich) verwendet wurde" - Wahrend der in Morbihan durchgefuhrten Forschungen iiber die 

t Migration der Jahre 1970-1980 vom Land indie Stadte wurde ein Geheimbund entdeckt, der sich an gewissen Orten und unter 
~ gewissen Umstiinden versammelte, um einen halluzinogenen Trank aus Cidre und Stechapfel: stramoine im Franzosischen, 
< 



jilgré im Bretonischen, einzunehmen. Die Art des Gebrauchs des jilgréwird vom Geschlecht, der Sprache, dem Beruf, dem Ort, 
der Art des Getranks, dem Geheimnis und dem Gebiet bestimmt. Diese unter vielen N amen bekannte Geheimpflanze - Stechapfel, 
oder auch datura, ,,piante à taupe", piante à sorcier", jilgré, aber auch ,,herbes d'or", ,,piante de lune", ,,piante à sommeil", 
endormeuse, savanne, oublie, ,,herbe d' égare ", auf Bretonisch yoten, endourmido auf Provençalisch, burladora auf Portugiesisch, 
etc. - ist vielleicht doch noch nicht aus der landlichen Kultur Frankreichs und somit Europas verschwunden. 

L'inchiesta sul campo che abbiamo sviluppato a 
Morbihan sul jilgré (la datura bretone) durante la fine 
degli anni 1970 e agli inizi degli anni 19801 è stata 
marginale, rispetto ad uno studio di lungo periodo 
sulle migrazioni rurali-urbane, realizzato con il 
concorso del CNRS e del DGRST. 2 Per tale motivo la 
ricerca, a quei tempi, non ha dato luogo a una 
pubblicazione, ma a una comunicazione e a un filmato, 
"Jilgré, à la recherche d'une piante secrète"3, diffuso 
unicamente a livello professionale. 

In effetti, ai tempi dell'inchiesta e della raccolta dati, 
il problema della diffusione costituiva, secondo noi, 
un problema etico simile a quelli di cui si parla molto 
più frequentemente oggigiorno. Essendo stato svolto 
sotto la condizione implicita della non-divulgazione 
- quanto meno dell'identità delle persone, se non della 
pratica comune -, questo lavoro implicava il 
mantenimento del segreto, che abbiamo rispettato sino 
ad oggi. Tutti i protagonisti dell'inchiesta e del filmato 
sono ora scomparsi, alcuni da molto tempo, rendendo 
possibile la pubblicazione di questo testo a partire dalle 
note allora raccolte. Un ulteriore elemento potrà, forse, 
spiegare al lettore la nostra prudenza: sino agli anni 
'60, la gendarmeria rurale sapeva riconoscere ed 
eventualmente perseguiva i consumatori del jilgré
datura nei rari casi in cui essa riusciva a provarne la 
presenza e l'uso nei rioni, i ker (frazioni). Negli anni 
'70 la conoscenza sull'uso di quest'erba, dal nome così 
comune, che cresce nelle campagne, anche in quel!~ 
bretoni, andò scemando. La Datura stramonium è 
scomparsa lentamente dalla memoria degli agenti della 
gendarmeria, prima di subire la medesima sorte da 
parte dei suoi utilizzatori, con un passaggio, a nostra 
conoscenza non ancora studiato, da una pianta 
profondamente rurale e antica a un'altra, tipicamente 
urbana e moderna, poco a poco diffusasi nelle 
campagne per opera dei giovani neo-contadini che vi 
si sono installati (la Cannabis). Nel 1998, abbiamo in 
parte ripreso l'inchiesta sui racconti del jilgré, per 
seguirne la trasmissione nella memoria, non dei 
protagonisti (nella maggior parte dei casi scomparsi), 
ma di coloro che li avevano conosciuti o sentito parlare 
dell'uso della pianta, senza necessariamente 
consumarla. 
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This field study of jilgré ( datura in Breton) in 
Morbihan during the late 1970s and the early 198os1 

was part of a longer study of rural-urban migration 
and was carried out with the help of the CNRS and 
DGRST. 2 The resulting research was not published but 
carne out as a memo and a short film, "Jilgré, à la 
recherche d'une piante secrète;' 3 which were only made 
available to professionals. 

From the time of the field study and data collection, 
the problem of access to this research has become, 
according to us, part of an ethical question, which is 
much more frequently talked about these days. This 
work was carried out under the implicit condition of 
not divulging the identity of the people participating 
in the activities being described. It implied maintaining 
a secret, which we have respected up unti! today. All 
the people in the study and the film have died by now, 
some a long time ago. Therefore, this now makes 
possible the publication of the text, starting from the 
notes collected during that period. One single fact 
could, perhaps, clarify our prudence for the reader: 
up unti! the 1960s, the rural gendarmes knew how to 
recognise and prosecute the consumers of jilgré-datura 
on the rare occasions, when they were able to prove its 
presence and use in the suburbs and outlying villages. 
In the '70s, they were no longer able to recognise the 
use of such a commonly named herb, growing 
throughout the countryside and in rural Brittany. 
Datura stramonium has slowly disappeared from the 
gendarmes' collective memory, and it has by now 
suffered the same fate as its users. There is a change in 
progress, which as far as we know, has yet to be studied. 
This is the change over from a profoundly rural and 
ancient plant to a typically urban and modem one 
( Cannabis), which is step by step being spread in the 
countryside by the young, modem day 'peasant' 
farmers, who have been settling there. In 1998, we again 
started studying the stories about the jilgré, partly in 
order to follow its transmission via the remembrances, 
not of the active participants (for the most part now 
dead), but of those who had known or heard talk of 
the plant being used, without having necessarily 
consumed it. 



UNA FACCENDA DA UOMINI 

L'universo in cui si situava la pratica del jilgré e che la 
rendeva possibile è scomparso congiuntamente alla 
pratica stessa. Il jilgré è legato al bocage .. , al sidro, ai 
cereali, alle piccole coltivazioni, all'oblio, al celibato 
maschile, ai lavori agricoli ed alle comunità di 
vicinaµza o familiari, alla separazione dei sessi nei 
lavori quotidiani agricoli e alla lingua. A questi 
elementi si potrebbe aggiungere il cavallo, che 
ricopriva un ruolo essenziale nel lavoro quotidiano 
dei contadini e la cui storia è associata al jilgré, ma che 
non era praticamente già più utilizzato al momento 
della nostra inchiesta. 

È l'universo di una società rurale tradizionale, 
vivente in relativa autarchia economica, ecologica e 
culturale, che fu quello di certe campagne francesi sino 
circa a una generazione dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. In questa parte della Bretagna, il jilgre è 
quindi prima di tutto una faccenda di uomini, 
relativamente maturi, parlanti bretone, più 
particolarmente dei celibi, che si riuniscono alla fine 
della giornata, dopo i lavori agricoli, per bere "urbane 
chisf', un bicchiere di sidro, in una cave (osteria). E' 
una pianta segreta nel senso che non se ne parla se non 
"fra di noi", "fra uomini", in tutti i casi mai di fronte 
alle donne, in realtà esperte in materia, al punto che 
sono loro a serbarne la memoria nel momento in cui i 
loro sposi, padri, fratelli e figli ne sono gli ultimi 
consumatori e presto non lo saranno più. Il 
trasferimento dall'uso al racconto, passa, come di 
frequente, attraverso le donne, mentre il fare ed il saper 
fare, sembra piuttosto una faccenda da uomini. Il 

ELEUSIS 9 2005 

A MEN'S THING 

Frutti di Datura stramonium L. 

Fruits of Datura stramonium L 

The cultura! and socia! environment surrounding the 
use of jilgré, which made its use possible, has by now 
disappeared together with the custom itself. Jilgré is 
bound together with the concepts of bocage, ... cider, 
straw, small scale cultivation, not remembering, male 
celibacy, agricultural work and the locai neigh
bourhood community or family, the sexual division 
of daily agricultural work and even the language. The 
horse can be added to these elements. It covers an 
essential role in the everyday work of peasant farmers 
and its history is linked to the jilgré but was practically 
no longer being used at the time of our study. 

This cultura[ and socia! environment is that of a 
traditional rural society, which lives in relative 
economie, ecologica! and cultura! self-sufficiency, as 
was the case for a part of the French countryside up 
unti! the generation following the Second World War. 
In this part of Brittany, jilgré is then first of ali a men's 
thing. These are relatively mature men and more 
particularly celibate, who come together at the end of 
the agricultural working day to drink "urbane chist", a 
glass of cider in a cave, a celiar. It is a secret plant in the 
sense that it is not talked about unless "among us" and 
"among men", in any case, not in front of the women. 
However in reality, the women are experts on this 
subject, to the point where they remember its stories 
and memory, while their husbands, fathers, brothers 
and sons are its last consumers and even this will soon 
end. The operati on of transference, through the use of 
story telling, frequently passes down through the 
women, while the know-how seems rather a men's 
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racconto femminile, che si riferisce alla pratica 
maschile del jilgré talvolta con una sorta di 
divertimento, è una specie di rivincita - ben utile a noi 
documentatori - sulla loro esclusione. L'uso del jilgré 
era molto localizzato al momento della nostra 
inchiesta. Eppure, ovunque abbiamo impostato 
un'inchiesta comparativa - nord della Bretagna, sud 
della Francia - abbiamo trovato i medesimi elementi 
di segretezza, di genere sessuale, di bevanda associata, 
ed altri ancora. 

BOTANICA ERUDITA, BOTANICA POPOLARE 

I botanici descrivono il jilgré come una solanacea 
spontanea, alta tre piedi, con fiori bianchi, contenente 
alcaloidi potenti e molto pericolosi (iosciamina, 
atropina e scopolamina), che possono provocare il 
delirio, il coma e poi la morte. Alcune enciclopedie 
riferiscono del suo uso apprezzato dagli "stregoni" e 
della sua proprietà di "fare vedere il diavolo". 

Specie simili si trovano in diversi climi: nella zona 
temperata in forma di consistente pianta erbacea4; nella 
zona tropicale in forma di albero da 6 a 8 metri 
d'altezza, con lunghi fiori pendenti che emanano un 
profumo stordente, per cui la sosta o il riposo sotto le 
fronde della pianta sono difficoltosi. 

Nel corso di una conferenza al CEF-MNATP5, in una 
giornata di studio su questo soggetto durante gli anni 
'80 (non abbiamo conservato la data), uno degli 
intervenuti ipotizzò che l'uso della Datura in Francia 
potesse essere stato importato al ritorno delle armate 
"messicane" di Massimiliano dopo la loro sconfitta, 
nel medesimo modo in cui il vino era giunto in 
Bretagna dopo la guerra 1914-18. Ipotesi affascinante, 
ma poco verosimile: non si tratta infatti della medesima 
pianta ( che viene considerata pericolosa in Messico) e 
la specie messicana difficilmente si diffonderebbe nei 
paesi temperati. Infine, e sopratutto, l'uso della Datura 
bretone è registrato da molto tempo, sia nelle opere di 
botanica che nei dizionari. 

Gli autoctoni osservano che il jilgré predilige terreni 
incolti, disturbati, cantieri non terminati, spazi agricoli, 
strade in costruzione, scarpate mobili ed altri luoghi 
inusuali, un fatto che spiega gli attributi di 
"vagabondo" e di "libertino" che la gente gli attribuisce. 
Viaggiatrice, la pianta "agile"6 non si trova mai nel 
medesimo luogo da un anno a quello successivo. 
L'abbiamo raramente ritrovata in un giardino - salvo 
due o tre volte nell'arco di dieci anni, quando veniva 
riconosciuta dal giardiniere, che si adoperava allora 
generalmente per distruggerla (o nasconderla) il più 
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thing. The women's tale is a way of getting their own 
back - which has been very useful to us - because of 
their being excluded. They usually find the male 
practice of jilgré amusing, though not always. The use 
of jilgré was very localised at the time of our study. 
Even if, wherever we have made a comparative study
north Brittany and the south of France-we have found 
the same elements of secretiveness, sexual difference, 
of drink and most of the time other elements as well. 

ERUDITE BOTANY, FOLK BOTANY 

Botanists describe the jilgré as an endemie, native plant 
and a bushy Solanaceous plant about three feet high 
with white flowers and very dangerous, containing 
powerful alkaloids (hyoschyamine, atropine and 
scopolamine). These can provoke delirium, coma and 
then death. Some encyclopaedias refer to its use by 
"witches" and of its property of "letting the devil be 
seen." 

It is found in several climates: in temperate climates 
in the form of a bush; 4 in the tropics in the form of a 6-
8 metre high-tree, with long hanging flowers, 
emanating a overpowering scent, so strong that it is 
not possible to remain or rest under its branches. 

During a conference in the '8os (we have forgotten 
the exact date), on a day devoted to this topic at the 
CEF-MNTAP, 5 one of the speakers put forward the view 
that the use of datura in France could have arrived 
together with the return of Maximilian's "Mexican" 
army after its defeat, in the same way in which wine 
arrived in Brittany after the 1914-1918 war. A seductive 
hypothesis but one to be viewed with caution: in reality 
this is not the same plant (it is considered dangerous 
in Mexico). It would be difficult to transplant it into 
temperate countries and lastly and above all, the use of 
datura has long been recorded in botanica! works and 
in Breton dictionaries. 

The native born say that the jilgrélikes uncultivated, 
turned or disturbed terrain, building sites, agricultural 
spaces, roads and loose slopes. These are· the most 
unlikely places, a fact that explains its description as a 
"vagabond" or "libertine." It is a traveller, an agile 6 

plant that is not found in the same place from one year 
to the next. We rarely found it in gardens - except on 
two or three occasions in the space of ten years. When 
it is recognised by gardeners, they usually destroy ( or 
hide it) as quickly as possible. When we tried to 
systematically search for it, together with a young 
farmer from Quistinic, we did not find it at all. Instead 
we usually carne across it by chance. For example in 



velocemente possibile. Una ricerca sistematica per il 
filmato, condotta assieme a un giovane agricoltore di 
Quistinic, non ha dato i risultati sperati. Se abbiamo 
rinvenuto la pianta, è sempre stato per puro caso: a 
Belle-Ile, lungo la scarpata di una strada in rifacimento; 
sotto una panchina pubblica di una spiaggia dell'isola 
a Moins, molto frequentata, in particolare dai bambini. 
L'esemplare era ignorato da tutti, sebbene 
un'informatrice si ricordava, 40 anni prima, di averla 
scoperta nel cortile della scuola condotta su questa 
isola dalle suore, le quali raccomandavano ai bambini 
di non toccarla ("è un veleno") e, nel caso vi fosse stato 
contatto, di non mettere le mani in bocca e di lavarsi 
accuratamente. 

Nel giugno del 1998, all'altra estremità della 
medesima isola, fu ritrovata in grande abbondanza su 
una parcella* circondante una casa nuova, su terreno 
di riporto. Nei discorsi dei vicini, residenti non 
autoctoni, apparentemente non se ne conservava più 
traccia. Quanto a noi, che l'abbiamo cercata senza 
successo per dei mesi, la troviamo oramai in tutti gli 
angoli di strada: parcheggi di autostrade in Borgogna; 
in piena Camargue; nel mezzo delle vigne di Vic-le
Fescq nel Gard; in mezzo alle rovine di Beyrouth. 
Ritorna a Quistinic negli anni '70, in mezzo alle 
autovetture di un parcheggio creato da poco in terra 
battuta, al posto della casa di Eric Tabarly sulle sponde 
del Blavet, smontata pietra per pietra 7• In nessuno di 
questi casi la questione delle sue virtù e dei suoi pericoli 
è stata sollevata dalle persone che abbiamo interrogato 
sul luogo, salvo in Messico, dove questa pianta è 
importante nei riti cora e huichol- presso questi ultimi 
tuttavia in contrapposizione con il cactus del peyote -
e sviluppa una taglia, degli aromi e degli alcaloidi non 
paragonabili a quelli della modesta pianta europea. 
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Piante d i Datura stramonium L. sulla spiaggia 
Plants o/ Datura stramonium L. on the beach 

Belle-Ile, where we found it along the sloping verge of 
a road being resurfaced; or under a park bench on a 
beach, being used a lot by young children, on the 
island of Moins. In this case it seemed totally 
unknown, but then an informant remembered having 
discovered it 40 year s previously in a corner of the 
schoolyard of a convent on the island. The nuns had 
advised the children not to touch it (it is a poison) and 
if they did, not to put their hands in their mouths and 
to wash themselves carefully. 

In June 1998, it was found in great abundance on a 
very visible parcel .. of reclaimed land surrounding a 
new house at the extremity of the same island. No 
apparent trace of it appeared in the conversations of 
the people living nearby. These were ali non-native 
residents of the area. As for us, we had unsuccessfully 
searched for it for months but now we can find it on 
every corner of the road, in car parks in Burgundy, in 
the Camargue, in the middle of vineyards in Vie-le 
Fescq in the Gard, in the middle of the ruins of 
Beyrouth and returning to the Quistrinic of the '70s, 
among parked cars in the middle of a then recently 
completed dirt car park; and on the vacant land on the 
banks of the Blavet,7 where Eric Tabarly's house once 
stood: the house had been demolished stone by stone. 
In none of these places did the locals we talked to, 
bring up its virtues or dangers in conversation, except 
in Mexico where this plant is important in Cora and 
Huichol rites - here though in contrast to the peyote 
cactus - however, its size as well as scent and alkaloids 
are not comparable to the modest European plant. 

LINGUISTICALLY SPEAKING 

The linguistic study carried out on the name of the 
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LINGUISTICAMENTE PARLANDO 

L'inchiesta linguistica condotta a quei tempi sul nome 
della pianta ha permesso di segnalare l'antichità del 
suo uso sulla base della lingua parlata. Se il nome era 
recente, poteva essere bretone? Essendo lo scopo dei 
parlanti quello medesimo della denominazione, se 
l'uso della pianta fosse stato nuovo, dopo una o due 
generazioni avrebbe potuto portare il nome francese 
di stramoine (stramonio), relativamente comune da 
un secolo. Per paragone, mai a nostra conoscenza l'erba, 
l'H, l'haschish, di cui osservammo allora l'arrivo nelle 
campagne, ha ricevuto un nome bretone, se non forse 
per scherzo, e comunque non abbiamo registrato a 
quei tempi un nome specifico.8 Come è frequente nel 
caso di piante e animali in Bretagna, la denominazione 
in bretone popolare, con le sue molteplici varianti, 
segnala generalmente una pratica antica e localizzata. 

Ora, i dizionari antichi e moderni danno a jilgré il 
significato di stramonio, così come certe traduzioni 
popolari in francese. Nelle opere più recenti, quali il 
FAVEREAU (2001), sono presenti le due grafie di jilegré 
e jenegré, con il significato di stramonio, e il mezwerez 
in vannese, che troveremo più avanti. Nell'altro senso, 
dal francese verso il bretone, i dizionari danno per 
stramonio o datura il termine erudito, che non 
abbiamo mai udito nel corso della nostra indagine a 
Morbihan, e il termine popolare con le sue varianti:9 il 
bretone "classico" ( che è anche quello del nord della 
Bretagna) aval-spern, mai registrato da noi nel corso 
di una rapida indagine comparativa a Trégor, ossia 
"mela selvatica" o "mela spinosa", ove spern significa 
"spina" e si riferisce al frutto della datura che ricorda 
una mela con delle spine; l'aggettivo "selvatica" 
sottolinea invece il fatto che tale "mela" si sviluppa su 
piante spontanee, non innestate. Questo termine 
assomiglia per la sua formazione all' aval-douar, patata, 
termine creato con l'apparizione relativamente recente 
del tubero alla fine del xvm secolo in Bretagna. 

Jilgré, in vannese, o ancora jinegré, jenegrel, significa 
Datura stramonium. La variante jilgré è la più utilizzata 
nel "paese" dove abbiamo lavorato, cioè Quimperlé à 
Pontivy, in particolare nei due comuni di Arzano (nel 
Finistère, che è di lingua vannese, pur facendo parte 
del bro Gwened) e di Quistinic (in territorio vannese). 
Per questo termine, contrariamente a quello 
precedente e a quello che segue, non è stata trovata 
alcuna informazione etimologica ed è difficile datarne 
l'introduzione. Iljilgré, per il suo ruolo ambiguo, può 
passare dalla versione malefica, quella della "erba degli 
stregoni", a una versione protettrice, benefica, con una 
piccola modifica fonetica corrispondente ad una 
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plant during that period, has allowed us to calculate 
the length of time it has been in use, according to the 
language used. If the name were recent, it might not be 
Breton. As the purpose of its idiomatic usages is the 
same as its denomination, if the use of the plant had 
been new, after one or two generations it would have 
taken the French name of stramoine (thorn-apple, a 
variety of datura), which has been relatively common 
for a century. In comparison, grass or hashish, whose 
arrival we observed in the countryside, has never to 
our knowledge received a Breton name and if it did, it 
was only as a joke and anyway we did not record a 
specific name for it then. 8 As is frequently the case with 
plants and animals in Brittany, a common Breton 
name, with its multiple variants, generally signals an 
ancient and localised usage. 

Now, the ancient and modem dictionaries give 
thorn-apple as the meaning of jilgré, the same as in 
some French folk traditions. Among the latest works, 
the FAVEREAU (2001) gives two spellings jilegré and 
jenegréwith the meaning of thorn-apple and mezwerez 
in the area of Vannais. We will come to these later. In 
the other sense, from French to Breton, the 
dictionaries give the erudite term for thorn-apple or 
datura, which we never heard in the course of our study 
in Morbihan, and the common term with its variants, 9 

i.e. aval-spern in "classic" Breton (which is also that of 
north Brittany) but we didn't find this during a quick 
comparative study in Trégor. "Wild appie" or "thorny 
apple" are the descriptive botanical terms, spern means 
"thorn", as the fruit of the datura looks like an apple 
with thorns, i.e. a "wild appie", seeing as a "wild appie" 
usually grows on trees, which have not been grafted. 
The formation of this term is similar to that of 
avaldouar, potato, a term created with the relatively 
recent arri val of this tuber in Brittany at the end of the 
18th century. 

Jilgré, or again, jinegré or jenegrel, are from the 
dialect ofVannais and mean Datura stramonium. Jilgré 
is the term most used in the "area" we worked in, i.e. in 
Quimperlé at Pontivy, in particular in the two council 
areas of Arzano (in Finistère even if this made up part 
of bro Gwened, it is Vannais dialect) and Quistinic (in 
the Vannais territory). Por this term, contrary to both 
the previous one and the one to follow, no 
etymological information has been found. lt is also 
difficult to date jilgré because of its "ambiguous" role. 
lt can pass from its evil version, that of the "witches 
herb", to a good, protective one, by varying its 
phonetics slightly and its semantics a lot: in this sense 
it is adorned with sacred virtue, becoming saint de gris 
and so jaindgri, sandegré'0 for the tenants of Languidic, 



profonda variazione semantica: in questo caso esso si 
fregia di virtù sacre, diventando saint de gris e quindi 
jaindgri, sandegré'0 per i fattori di Languidic, comune 
vicino a quello di Quistinic, dall'altro lato del fiume 
Blavet. Mewerez, mezwerez, mezwier, mezyer, infine, 
come il precedente non sembra essere un termine di 
dizionario, ma avere piuttosto un'origine popolare, 
sia in ragione delle sue varianti, sia per il suo 
interessante significato, "ebbro", "ubriacone", coniato 
dagli utilizzatori che in tal modo descrivono gli effetti 
della pianta, oppure anche "colui che è soggetto a 
divenire ebbro" (LE GONIDEC 1850, che non menziona 
il termine jilgré). L'autore di un dizionario indica 
inoltre herba vernacula, erba indigena, un dato che è 
per lo meno un'indicazione probante. 

LA BRETAGNA DELLA SEGALE 

Il paesaggio bretone del nostro terreno d'inchiesta - il 
Morbihan costiero e fluviale del Blavet - è, sino agli 
anni '60, un bocage" largamente coltivato a meleto 
nelle piccole "parcelle" ( un "journaI": circa 30 are) di 
sfruttamento da 5 a 15 ettari, dove spesso si è conservato 
il cavallo da soma accanto al trattore. La segale viene 
raccolta anche per la paglia, che serve a riparare i tetti 
delle case, del fienile e di altri edifici, fra cui la cave 
("cantina"). Si utilizza per il torchio ivi situato, usato 
per separare gli strati di mele e per la farina da crépe. 
Mentre il grano viene mietuto, la segale si taglia con la 
falce affinché non sia spezzata dalla macchina, poiché 
altrimenti sarebbe inutilizzabile per il tetto e per il 
torchio. La lingua bretone è stata usata nel mondo del 
lavoro agricolo tradizionale, in particolare quello della 
segale e del sidro, fino agli anni '70-'80. 

Il raduno degli uomini avviene alla fine della 
giornata, dopo i lavori dei campi e prima della 
mungitura, che si fa spesso assieme alle donne. Cinque, 
sei o dieci uomini al massimo si ritrovano secondo la 
stagione e i lavori in corso, nel fienile o nella cave; 
questa non corrisponde al senso francese del termine 
(la parola bretone dice caj), non essendo interrata. 
Tuttavia, come una grotta, sotto il suo riparo conserva 
a temperatura relativamente costante tonnellate di 
sidro, coperte come sono dalla paglia di segale, 
eccellente isolante termico. Come per i lavori relativi 
al maiale, i ruoli sono ben separati: il sidro e la sua 
fermentazione sono una faccenda di uomini e questa 
parte della cantina è uno spazio quasi esclusivamente 
maschile. 
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a council area dose to Quistinic on the other side of 
the Blavet river. Lastly, mewerez, mezwerez, mezweir, 
mezyer, for the interviewer, are only dictionary terms, 
like the previous one. However, they must be of folk 
origin because of their variations and in any case are 
interesting for their meaning: "drunk" and "drunkard." 
These terms were coined by its users to describe the 
plant's effect, as "he who gets drunk" (LE GONIDEC 1850, 
who does not mention the term jilgré). The dictionary's 
author describes it as herba vernacula: indigenous 
herb, a piece of information, which is at least a 
convincing indication. 

BRITTANY OF THE RYE 

The Breton landscape of the area in question - the 
Morbihan coast and the Blavet river - was, up to the 
'6os, a bocage" largely growing potatoes in small 
"parcels" (a "journal": about 30 ares) from 5 to 15 
hectares, where the draught borse was often kept along 
side the tractor. The rye was harvested for its straw for 
repairing the roofs of houses, of barns and other 
buildings, including the cave ("cellars"). It was also 
used for the press, which was kept there for separating 
the different layers of apples, and for crepe flour. When 
the grain was harvested, the rye was cut with a scythe 
because the mechanical harvester would have broken 
the stalks and so making it unusable for the roofs and 
press. The Breton language was used up until the '7os
'8os, in the context of traditional agricultural work, in 
particular that linked to rye and cider. The men gathered 
at the end of the day, after their work in the fields and 
before the milking, which is often done with the 
women. Five, six or ten men would, according to the 
season and the work in hand, gather in the barn or 
cave. The word cave doesn't correspond to the French 
meaning of the word ( the Breton word is pronounced 
caj). lt is not underground but more like a grotto and 
is kept at a relatively constant temperature by the rye 
straw covering the tonnes of cider stored there. This 
rye straw is an excellent insulation materiai. As with 
the work related to pigs, the gender roles are well 
separated: the cider and the fermentation are men's 
business and this part of the cellar is an exclusively 
male space. 

THE MARKED BOTTLB 

The socia! custom of jilgré is exclusively tied to cider 
( sistr bere pronounced chist). Before the arrivai of wine, 
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LA BOTTIGLIA CON IL SEGNO 

La pratica del jilgré è esclusivamente legata al sidro 
(sistr, qui pronunciato chist). Prima dell'arrivo del vino, 
si beveva solo tale bevanda, la cui quasi scomparsa e la 
recente rinascita alla fine del xx secolo è un fenomeno 
socio-alimentare di primaria importanza, legato alla 
valorizzazione dell'ecologia e dei prodotti naturali e 
biologici. Tra i superalcolici, il lambig (alambicco), 
detto anche lagout (la goccia) o il lagout chist (la goccia 
di sidro), cioè il calvados [acquavite di sidro, prodotto 
specialmente nell'omonima zona della Normandia], 
non è consumato se non raramente nella cave, essendo 
una bevanda nobile, di uso più domestico e festivo, 
oltre che un rimedio farmaceutico, disinfettante 
umano e veterinario. Durante gli anni '70, nelle cave 
dove si trovava ancora del sidro era d'uso terminare 
l'incontro, che raramente si protraeva fino a tardi, con 
un bicchiere di vino; questo si faceva prima della cena, 
prima del rientro a casa per la mungitura. Nei giorni 
di festa e nelle vigilie, la serata poteva, fra i più giovani 
(negli anni cinquanta), terminare molto più tardi. 

Si può supporre che prima dell'arrivo del vino negli 
anni '20-'30, il segnale della conclusione si poteva fare 
con il jilgré. Ma il suo uso non aveva comunque nulla 
di sistematico. Era il segno al tempo stesso del 
prolungamento del piacere dell'incontro e della 
connivenza fra il noto e il non-detto: una acmé di 
socialità. L'andare oltre della serata viene allora 
annunciato da segnali impercettibili al profano. Il 
padrone, in seguito a un'ultima burla da parte sua o da 
parte di uno dei partecipanti che ha replicato a mille 
battute ( e Dio sa quanto le burla in bretone possano 
rispondersi all'infinito in giochi di parole dei quali 
noi, poveri analfabeti, non comprendiamo nulla, se 
non il loro carattere decisamente "gallico" e 
personalizzato), scompare un istante e torna con 
"l'ultima" (la dernière), che tutti conoscono senza dirlo, 
segnata con una croce o con qualunque altro simbolo 
applicato dal padrone medesimo sul tappo, o attorno 
al collo con un filo di canapa, lana, cotone od ottone, 
ma nel modo più discreto possibile, e eh' egli solo è in 
grado di riconoscere. La bottiglia è in una riserva 
speciale, non mischiata con il sidro né con il lambig. 

La riunione nella cave riproduce un momento 
particolare di convivialità fra il fattore ( o più raramente 
il mezzadro) e i suoi "domestici", il ricco proprietario 
tuchentil ( tud gentil: gentil uomo) e i suoi operai. 
Questa società provvisoriamente egualitaria ha come 
simbolo il fatto che, prima del cambiamento di origine 
igienista relativamente recente, e spesso dopo gli anni 
'70, il bicchiere unico di servizio passato di mano in 
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this was the only drink available and almost 
disappeared, before recently being reborn at the end 
of the 20th century. It is a social-dietary phenomenon 
of primary importance and is linked to the appreciation 
of tht;~cotogy of the area and its natural/biological 
products. As alcohol, the lambig (still), also called 
lagout(the drop) or the lagout chist(the drop of cider), 
i.e. calvados ( cider spirit, produced especially in the 
zone of the same name in Normandy), is only rarely 
consumed in the cavo, being in turn both a noble drink 
or rather domestic and festive and also a 
pharmaceutical remedy as well as a human and 
veterinary disinfectant. During the '70s, in the cellars, 
cave, where there was stili some cider, it was customary 
to signal the end of the round with a glass of wine, 
bringing the gathering to an end. These, in any case, 
never went on for very long. The gatherings took place 
before dinner, before everyone returned to their own 
houses and before the milking. On public holidays 
and the eve of public holidays, these evenings could 
go on quite late among the young ones (in the 1950s). 

It could be supposed that before the arrivai of wine 
in the '20- '30s, the signal for the gathering's conclusion 
could have been the jilgré. However, its use was never 
systematic. I t was both the symbol of the prolongation 
of the gathering and of the connivance between what 
is understood and what is left unsaid: the acme of 
sociability. The prolongation of the evening was then 
announced by a signal, which was imperceptible to 
outsiders. The host, following a last joke on his part or 
on the part of one of the participants, who has already 
answered thousands of wise cracks (and God knows 
how many jokes in Breton can be answered in the 
infinite play of words, where we poor illiterates don't 
understand a thing, except for their decidedly "gallic" 
and personalised character), then disappears for an 
instant and returns with the "last" (la dernière), which 
is recognised by everyone present without it having to 
be said. This bottle has been marked with a cross or 
with some other symbol made by the host on the cork 
or by his having placed a cotton, hemp or woollen 
thread or a brass wire around its neck. This identifying 
mark, though, is always as discrete as possible and is 
only known to the host. The bottle is a special reserve, 
neither to be mixed with cider, nor with lambig. 

The gathering in the cave translates as a moment of 
conviviality between the farmer ( or more rarely 
between the share-cropper) and his "domestic" 
workers, the rich property owner tuchentil (tud gentil: 
gentleman) and his workers. Before its relatively recent 
stigmatisation originating from hygiene experts, and 
often after the '70s, the very provisional equality of this 



mano è stato per molto tempo l'affermazione implicita 
di un "senza maniera" e di un "senza classe" ( o piuttosto 
"fuori classe") riunente, durante e dopo i lavori, 
agricoli o non, gli uomini di qualunque estrazione. E' 
in questi momenti, per esempio, che il darsi del tu è di 
rigore nell'area francofona. Se il sidro, servito con un 
unico bicchiere, traduce semplicemente questo 
sentimento del "fra di noi" senza preparazioni, l'arrivo 
della "bottiglia con il marchio" fa entrare l'assemblea 
in un altro regime, non più solamente quello dei molto 
provvisori "uguaglianza" e "fratellanza': ma, direbbero 
SARTRE (1960) e LAPASSADE (1966) con i termini della 
dinamica del gruppo (all'epoca molto in voga nella 
sociologia francese), del "gruppo in fusione", in cui 
ciascuno è legato all'altro da una complicità connessa 
alla conoscenza comune di un segreto. 

Ciascuno conosceva l'origine, le modalità, la 
fabbricazione, la denominazione, ecc. del jilgré. Questa 
pianta diventa un marcatore di territorio per coloro 
che sono lì riuniti, per nulla partecipanti a un rituale 
né a un cerimoniale - non v'è nulla di "sacro" nell'uso 
della pianta-, ma a un'etichetta differente e a una messa 
in scena molto elaborata per ribadire l'identità del 
gruppo. Ciascuno sa, pur senza esprimerlo, che nelle 
precedenti riunioni ha ceduto agli effetti del jilgré. 
Inoltre, affinché elementi estranei ( come eravamo noi) 
potessero essere provvisoriamente inclusi, era 
necessaria da una parte, fra i partecipanti, una forza di 
coesione di cui noi eravamo privi, e, da parte nostra, 
uno o due fattori di facilitazione: il fatto, per esempio, 
di avere "dato una mano" su un cantiere agricolo, di 
aver aiutato al parto notturno di una mucca in difficoltà, 
di esser stati presenti senza troppa discontinuità sul 
territorio, poteva compensare, almeno parzialmente, 
la scarsa conoscenza dei principi redibitori della 
tradizione bretone. La nostra inclusione fu dunque 
fatta senza alcun commento, e solo la moglie del 
padrone avrebbe potuto, in quanto ostessa (sebbene 
esclusa dalla riunione degli uomini), fare al marito un 
segnale a noi indirizzato, essendo reale il pericolo, per 
un non esperto, di "superamento" per gli effetti degli 
alcaloidi: non sappiamo se ella lo fece nel nostro caso. 

In altre società, ad esempio gli Huichol del Messico, 
è al contrario la donna che prepara la bevanda, birra 
nawa di mais fermentato o decotto di peyote, la 
distribuisce agli uomini, e invita il compadre di 
passaggio a consumarne insieme agli altri. 

Infine, la denominazione stessa di jilgré, qui 
pronunciata "jilegré", sconosciuta al di là delle frontiere 
di questa parte del Morbihan, funziona, al pari del 
resto della lingua vernacolare, come un emblema 
territorializzato di riconoscimento, qualificabile come 
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society showed itself symbolically in the single glass 
being passed from hand to hand, a fact that was for a 
long time the implicit affirmation of a coming together 
of the men, whatever their origins, "without affectation" 
and "without class" (or rather outside of class) during 
and after agricultural or other work. I t is in this period, 
for example and comparison, that the personal, 
informai mode of address was the norm in the French 
speaking area. If cider, served in a single glass, translates 
this unpremeditated sentiment of "among us" in a 
simple way, then the arrivai of the "marked bottle" 
pushes the gathering into another space, no longer 
only that of a very provisional "equality" and 
"fraternity", but what SARTRE (1960) and LAPASSADE 

(1966) would describe as the "group in fusion." This 
description is based on the terms of group dynamics 
(in this period very fashionable in French sociology), 
where each person is tied to the other by a connivance 
attached to the common knowledge of a secret that 
they have given each other. 

Each one of them knows the origin, the how and 
why, production, name, etc of the jilgré. This plant 
marks the territory of those who are united there as 
participants, no longer in a ritual or ceremony- there 
is nothing sacred in the use of this plant - but in a 
different way of labelling and a very elaborate acting 
out of group identity. Each participant knows, without 
having to be told, who has yielded to the effects of 
jilgré following the previous gatherings. Furthermore, 
in arder that a foreign element ( as we were) could be 
very provisionally included in the group, a force of 
cohesion, which we lacked, was necessary on the part 
of the other participants. On our part, one or two 
elements at least that could contribute to this were: the 
fact of having "given a hand" on an agricultural site, 
having helped in a night time calving of a cow in 
difficulty, ofhaving been present in the area fora more 
or less continuous period. These could compensate, 
at least provisionally, for our lack or incomplete 
knowledge of the Breton language. Our inclusion was 
then made without any comment. Only the wife of the 
host, as hostess ( even if absent at the men' s gathering), 
might have signalled our presence to her husband, 
due to the existence of a real danger for those not used 
to "getting aver" the effects of the alkaloids. We don't 
know if this happened in our case. 

In other societies, on the other hand, for example 
the Huichol of Mexico, it is the woman who prepares 
the drink, nawa beer from fermented maize or a 
decoction of peyote. She distributes this among the 
men and invites the compadre, who are passing 
through to drink it with the others. 
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simbolo d'identità, sebbene non sia mai apertamente 
rivendicato come tale. Quando il padrone torna con 
la bottiglia preparata, il sidro aumentato di jilgré viene 
versato nel bicchiere unico, ed è quindi necessario del 
tempo perché il giro sia finito, tra gli scherzi e le battute 
più o meno scabrose. Gli effetti non si fanno attendere, 
ma con diversa intensità per ciascuno." 

LA PIANTA "STREGONICA' 

La preparazione del jilgré non è regolata da criteri 
quantitativi, ma qualitativi. Si tratta di integrare al sidro 
nuovo un certo numero di semi di jilgré: da qualche 
seme verde della pianta raccolta quando si apre il guscio 
spinoso arrivato a maturità, a una o due dozzine -
sebbene si affermi generalmente che è molto pericoloso 
oltrepassare la dose prescritta, come se si trattasse di 
un'informazione farmaceutica. Sembra comunque 
che la forza del seme sia molto variabile, a seconda del 
momento della sua raccolta e quello della sua 
introduzione nelle bottiglie di sidro. Dopo l'incontro, 
una delle regole-chiave della sua evocazione fra gli 
uomini vuole che nessuno si sia mai preparato in modo 
premeditato alla bevanda: essa è sempre servita a 
sorpresa, senza che il padrone avverta qualcuno. 
Nessuno ha visto la bottiglia né la sua marca, il padrone 
stesso avrebbe confuso bottiglia o qualcuno ne 
avrebbe messa una per scherzo nella sua cantina. 
Nessuno degli informatori descrive ciò che gli sarebbe 
personalmente successo: essi descrivono ciò che hanno 
visto o ciò che i protagonisti hanno raccontato loro. 
Le donne, l'abbiamo già notato, poiché escluse non 
parleranno diversamente. Si tratta dunque, secondo 
loro ed usando un termine francese di un "traquenara' 
(trabocchetto), termine ugualmente utilizzato durante 
le "pistes" (piste) 12 alcoliche che terminano anch'esse 
spesso, come la peregrinazione jilgreana, nei campi. 
La parola d'ordine è quindi: "mai ammettere". 

E' probabile che il lato "stregonico", allora molto 
stigmatizzato, dell'uso della pianta, nasconda un 
aspetto meno criptico. L'eccezione viene da alcuni 
uomini dalle caratteristiche sociali e culturali molto 
particolari: scapoli, lavoratori agricoli e uomini 
tuttofare, bilingue, ma evolventisi in un ambiente quasi 
esclusivamente bretone, relativamente marginali ma 
anche "figure" caratteristiche del villaggio; essi sono di 
coloro che "non hanno nulla da perdere", e uno di 
loro ha accettato di essere filmato per la preparazione 
del jilgré, eh' egli ha sempre "negato" di aver fabbricato, 
comunque per l'uso di altri e non per il suo proprio, 
rispettando così l'ultima barriera di diniego. 
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Lastly, the name of jilgré itself, pronounced "jilegré" 
here, is unknown outside the boundary of this part of 
Morbihan, as the vernacular language is a territorial 
identification mark. This mark can qualify as evidence 
of identity, even if it would never be claimed as such. 
When the host returns with the pre-prepared bottle, 
the cider with added jilgré is poured in the one and 
only glass and it then takes some time before the round 
is finished, with jokes and more or less coarse 
entertainment. The effects appear almost immediately, 
though not to the same extent in each partaker 11

• 

THE "wITCH's" PLANT 

The preparation of the jilgré is not controlled by any 
quantitative criteria but by qualitative ones. It is made 
by the addition of a certain number of jilgré seeds to 
new cider: from some measure of the green seeds of 
the plant. One or two dozen are collected when the 
spiny pods reach maturity and open - even if it is 
generally said that it is very dangerous to exceed the 
prescribed dose, as though it were a pharmaceutical 
fact. Anyway, it seems that the strength of the seeds is 
very variable, depending on when they are harvested 
and when they are added to the bottle of cider. After 
the gathering, one of the key rules of its evocation by 
the men is that the drink is never prepared for a 
particular occasion: it is always a surprise when it is 
served and the host never gives any prior warning of 
its being served. No one, it is said, would have seen 
the bottle or its distinguishing mark, and also that the 
host himself would have mistaken the bottle or 
someone would have put a bottle there in the cellar as 
a joke. No informant described what he personally 
did: they describe what they have seen or what the 
participants have told them. The women, as we have 
noted, seeing as they are excluded, say the same thing. 
It is, according to them and in French "traquenara' (a 
trap ), a term also used during the alcoholic "pistes" 
(journeys between bars/"pub crawls") 12 which often 
finish, like the wanderings linked to jilgré, in the fields. 
The by-word is then: "never admit it." 

It is probably the "witchcraft" side of the plant's use, 
then, which is most stigmatised and limits the use of 
less cryptic explanations. The exception comes from 
some men from a very particolar and specific social 
and cultura! background: they are single, agricultural 
workers, handymen and bilingual, though from an 
almost exclusively Breton environment. These are 
relatively margina! but also noted "figures" in the 
village. They are those who have nothing to lose and 



Aggiungiamo infine che il jilgré non rientra in alcun 
modo nell'uso delle farmacopee, come è il caso di 
numerose piante dallo status ambiguo. Sebbene 
utilizzabile come pianta medicinale per la tosse e l'asma, 
non serve che a ciò che stiamo qui descrivendo. 

L'ERBA DELLO SMARRIMENTO 

Gli effetti del jilgré nel contesto che abbiamo rievocato 
non hanno nulla a che vedere con le descrizioni 
classiche. Il delirio visivo, le allucinazioni non sono 
mai emerse nel corso della nostra inchiesta, le 
sensazioni cinestetiche, al contrario, sì. In Bretagna, il 
jilgré non è una pianta allucinogena. Nel 1818, 

l'alienista JEAN-ÉTIENNE DOMINIQUE ESQUIROL 

proponeva la seguente definizione di allucinazione: 
"Un uomo che ha la convinzione intima di una 
sensazione effettivamente percepita, mentre nessun 
oggetto esterno atto a eccitare questa sensazione è alla 
portata dei suoi sensi, è in uno stato di allucinazione" 
(ESQUIROL 1818). In questo senso, le persone sotto 
l'influenza del jilgré, lontani dall'essere allucinati, 
controllano al contrario una parte della situazione, 
essendo quella che non controllano molto precisa e 
sempre descritta in maniera simile: il jilgré è una pianta 
che dà smarrimento. Più precisamente, è una pianta 
che impedisce al suo consumatore di tornare a casa, 
non nel senso eh' egli non riconosce la strada e le vie 
d'accesso al suo domicilio, ma nel senso ch'egli non 
può intraprenderle. Ancor più precisamente, egli non 
riesce a superare certe soglie: il confine del contado, 
l'entrata di un sentiero accidentato, un guado, il 
portale, una barriera aperta o chiusa, a fortiori la porta 
di casa. 

Non ci soffermeremo qui sui significati sociali, 
domestici e psicoanalitici da attribuire a questi 
comportamenti, ma è importante sapere che sono 
omogenei e che le loro pratiche sono spesso legate alla 
presenza di animali accompagnatori: il cane, il furetto 
(a quei tempi frequentemente addomesticato), il 
cavallo. Questo smarrimento, che si produce pertanto 
in un territorio segnalato, non ha nulla a che vedere 
con un altro fenomeno molto più complesso e non 
legato al jilgré, che sopravviene in uno stato "normale': 
senza assunzione di alcun tipo di coadiuvante, pianta, 
alcol o altro, e di cui abbiamo trovato traccia nei due 
medesimi "paesi", sotto il nome bretone di boemerezh, 
la cui traduzione più vicina è ancora "smarrimento": 
in questo caso il motivo non è la perdita della propria 
strada, bensì essere stato vittima di un incantesimo, 
una "bohème" che fa smarrire nei luoghi che meglio si 
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one of them agreed to be filmed preparing jilgré, 
though he has always denied having made it for 
himself. He said he made it for others and not for his 
own use and so respecting the last barrier of denial. 

Lastly, let us add that no part of jilgré is in any way 
used in pharmacopoeias, unlike the case of many plants 
of an "ambiguous" nature. Even if itis used as a 
medicina! plant for coughs and asthma, it is not used 
for anything else but what we are describing here. 

THE HERB OF DISORIENTATION 

The effects of jilgré in the context of what we have been 
saying, do not have anything to do with the classic 
descriptions. Visual delirium and hallucinations were 
never mentioned during the course of our study, 
though the kinaesthetic sensations on the contrary, 
were. In Brittany, the jiglré is nota hallucinogenic plant. 
In 1818, the psychiatrist JEAN-ÉTIENNE DOMINIQUE 

ESQUIROL proposed the following defirrition for 
hallucination: "a man who has the intimate conviction 
of having effectively perceived a sensati on, though no 
external object is really in reach of his senses to excite 
this sensation, is in a hallucinatory state" (ESQUIROL 

1818). In this sense, people under the influence of jilgré 
far from hallucinating, have control over a part of the 
situation, which is in fact, the part that they cannot 
control very precisely. This is always described in a 
similar way: jilgré is a plant, which causes 
disorientation. More precisely, it is a plant, which 
impedes the consumer from returning home, not in 
the sense that he does not recognise the street and the 
roads going to his home but in the sense that he cannot 
go through with it. Still more precisely, he is not able 
to pass certain thresholds/limits: the boundaries of the 
village area, to enter an uneven/rough track, a ford, a 
door or gate, an open or closed barrier and a fortiori 
the door of his own home. 

We will not summarise the social, domestic and 
psychoanalytical significance to be attributed to these 
precise behaviours here, but it is important to 
understand how they are homogeneous and how these 
are often linked to the presence of pets/domestic 
animals: dogs, ferrets ( then often domesticated) and 
horses. This disorientation is therefore produced in a 
defined territory and has nothing to do with another 
much more complex phenomenon, which is not 
linked to the jilgré. This other occurs in a "normal" 
state, without having taken any type of adjuvant, plant, 
alcohol or other substance. We have found traces of it 
in the same two "zones", under the Breton name of 
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conoscono. Svilupperemo altrove questo concetto. 
Per questo motivo, precisando meglio, piuttosto che 

di smarrimento si tratterrebbe di girotopia ( è lo spazio 
che si incurva) o di girodromia (è lo spostamento che 
si arrotonda), avendo un carattere ricorrente la 
circolarità e la ripetizione del tragitto effettuato sotto 
l'influenza del jilgré. 

GLI ANIMALI DA SMARRIMENTO: O COME USCIRE DAL 

CERCHIO 

Il ruolo del cavallo, amico e conduttore dell'uomo, 
che lo accompagna a casa quando non è in grado di 
orientarsi da solo, è anch'esso un racconto ricorrente, 
come quelli relativi al jilgré e alla girotopia. La civiltà 
del cavallo, come quella della marcia a piedi, è tipica 
dei tempi lunghi, in paesaggi raramente aperti, bensì 
chiusi tra sentieri impervi, fra contadi piccoli di un 
bocage" senza orizzonti, dove di notte in inverno, di 
sera tardi, senza luce, la marcia si fa tra i rumori, gli 
eco, anche degli zoccoli sulla terra o sulla pietra. Là, i 
rapporti si invertono, il cavallo diventa il conduttore: 
"Il cavallo ne sapeva di più dei ragazzi, il cavallo cercava 
di tornare a casa, i ragazzi glielo impedivano, il cavallo 
aveva ragione [ ... ] Ho sentito mio nonno raccontare 
che dopo aver dissodato, voleva tornare a casa col suo 
cavallo e il cavallo tornava sempre verso casa, e lui 
voleva andare nell'altra direzione, verso Priziac, credeva 
che il cavallo si sbagliasse, ma chi si sbagliava era in 
realtà lui" (informatore, Arzano, 1998). 

Un contadino ha preso del jilgré (senza esserne 
informato) e girerà per tutta la notte cercando l'uscita. 
Solo il suo cavallo l'ha trovata e lo si è sentito girare 
nel villaggio, zoccoli e ruote, sino all'alba (Arzano, 
1977). Similmente, un uomo anziano, in un altro 
villaggio, mugnaio di mestiere, grande conoscitore 
degli animali notturni e pescatore di anguille con la 
lampada, racconta di non aver potuto rientrare a casa, 
"bloccato davanti al rivolo d'acqua" del fiume che lo 
separava da casa. Il furetto che l'accompagna lo 
attraversa a più riprese e torna a cercarlo. L'uomo è 
bloccato. Il furetto "si decide" allora a rientrare in casa 
e mettere in allerta la famiglia preoccupata, che guiderà 
sino al suo padrone, seduto dall'altra sponda 
dell'acqua, gli occhi fissi sulla casa, verso la quale lo si 
accompagnerà senza sforzi (BUBRY 1976). 

Aver perduto la propria strada significa essere 
smarrito; non potere o volere veramente tornare, 
quando si sa bene dove si è, ha un altro senso. Non 
interpreteremo senza prudenza questi fenomeni 
attraverso le nostre griglie di lettura, che "illusione 
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boemerezh, whose closest translation is also 
"disorientation". However, in this case it has nothing 
to do with having lost the way, but instead from having 
being roughly made the victim of a speli, a "bohème" 
which causes you to get lost in places you know very 
well. We will further develop this concept elsewhere. 

To be more precise, rather than disorientation, it is 
gyrothopy, (space which curves in on itself) or 
gyrodromy (which is going round in circles), the 
circularity and the repetition of the journey undertaken 
under the influence of jilgré having a recurring 
character. 

THE ANIMALS OF DISORIENTATION: OR HOW TO GET 

OUT OF THE CIRCLE 

The role of the horse, man's friend and guide, who 
leads him home when he is not able to find the way 
himself, is a reoccurring theme, like those of the jilgré 
and gyrothopy. The civilisation of the horse, like that 
of going on foot, is typical of long passages of time, 
where the landscape rarely opens up, but is closed in 
impervious tracks and paths, between the small rural 
areas of a bocage'" without horizons. In the late evening 
on winter nights, without light, forward movement is 
made with noise, echo, and hooves on the ground or 
stone. Here the relationship is inverted, the horse 
becomes the guide, "The horse knows more than the 
men, the horse tries to return home, the men impede 
it doing so, the horse was right ( ... ) I heard my 
grandfather tel1 of how after digging up the fields, he 
wanted to go home with his horse and the horse always 
turned towards home, though and he wanted to go in 
the other direction, towards Priziac, he thought that 
the horse was wrong but he was" (informant, Arzano, 
1998). 

A peasant had taken some jilgré (without knowing 
it) and went around all night looking for the exit. His 
horse found it, not him, and the hooves and wheels of 
his horse and cart were heard going around the village 
until dawn (Arzano, 1977). Similarly, this elderly man, 
in another village, a miller by trade, having a great 
knowledge of nocturnal animals and fishing for eels 
with an illegal lamp, told how he could not get back 
into his house because he was "blocked by a small 
stream of water" from the river which separated him 
from his house. The ferret, which accompanied him, 
crossed it several times and returned looking for him. 
The man was unable to do anything. The ferret 
"decided" then to go into the house and alert the 
worried family, who he guided back to his owner, still 
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etnografica" vorrebbe neutrali. Si è confinati in uno 
spazio chiuso all'interno del quale ci si rigira senza 
trovare l'uscita, o piuttosto senza riconoscerla. Il 
desiderio di uscire, può allora innescare il cerchio 
infernale della girotopia, "stregoneria" per eccellenza 
dei tempi antichi. Lo smemorato tocca una cosa 
precisa: l'uscita dal cerchio, dal cerchio 
dell'ammaliamento se si è in altro universo, per 
esempio quello di Perche di FAVRET-SAADA (1978). 

Ma qui in Bretagna nessuno è ammaliato e si trovano 
altre "uscite", non essendo quella del racconto la sola 
possibile. Un altro modo di evitare o di dimenticare è 
quello di levitare. In effetti, molti protagonisti hanno 
raccontato di non avere "messo il piede per terra per 
due giorni" o di essere stati" a trenta centimetri da terra 
per tutto quel tempo". Si tratta di uno degli effetti più 
pericolosi della datura: "Si era giovani - raccontava un 
uomo di un altro villaggio alcuni anni più tardi - si è 
rimasti seduti a bere e discutere sui barili, poi si era 
presa una bottiglia di sidro con del jilgré. E un compagno 
della mia età, molto nervoso, aveva sentito più degli 
altri gli effetti dell'alcaloide, si rotolava a terra con la 
bava alla bocca, gli occhi stralunati. Alla partenza si era 
bevuto tanto, si era già alterati come lui, ma egli era 
andato più lontano di noi" (Arzano 1998). La "pianta 
degli stregoni" aveva qui colpito più forte. 

Possiamo dunque aggiungere l'ora, la sera, e la 
relazione con gli animali, come altri elementi 
accompagnanti l'assunzione del jilgré. Questo quadro 
suggerisce una relazione allo spazio, al tempo, alla 
natura che non hanno più niente in comune con ciò 
che noi conosciamo trent'anni più tardi. Il jilgré ci 
parla di un'altra civiltà che, similmente alle società dette 
"primitive", porta in essa una conoscenza intima 
dell'uso delle piante alimentari, medicinali, ipnotiche 
e allucinogene, dove le funzioni non sono ancora così 
separate come nell'universo della nostra razionalità. 
Si tratta delle ultime briciole di un mondo di 
incantesimi e di premesse dell' Entzauberung (''incanto 
del mondo") di Schiller e di Max Weber. Anche se 
questo non è il nostro caso, il sacro e il profano si 
interpenetrano e il profano può oscillare nel sacro e 
viceversa, i due regimi coesistendo a intensità differenti 
secondo le necessità fisiologiche e rituali che ne 
continuano l'uso. Queste pratiche strutturano la lingua, 
lo spazio, il paesaggio e più precisamente le relazioni 
fra gli uomini e ciò che li circonda: animali, piante, 
entità naturali e spirituali. Poco importa, in realtà, che 
il jilgré sia in uso dopo cent'anni, mille anni o più; 
altre piante possono averlo preceduto, da un certo 
punto di vista altre lo seguono già. Ciò che importa è 

la possibile universalità della sua funzione sociale, 
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sitting on the other side of the water with his eyes fixed 
on the house. He was, then, guided towards it without 
resisting (Burby 1976). 

Having lost your way means to be disoriented. N ot 
being able or wanting to really return, when you well 
know where you are, has another sense. We will 
prudently interpret these phenomena, which have 
been put under our interpretation grid and whose 
"ethnographic illusion" would need to be neutral. A 
person is taken in a closed space inside which he goes 
around without finding the exit or rather without 
recognising it. The desire, however, which is still inside 
him, then creates the infernal circle of gyrothopy, an 
excellent example of old time "witchery". The loss of 
memory only hits one precise thing: the exit from the 
circle, from the circle of the enchantment, as if the 
person is in another universe, that of Perche for 
example of FAVRET-SAADA (1978). However, here in 
Brittany no one is bewitched and there are other "exits", 
that of story telling not being the least. Another way to 
avoid or forget would be to levitate. In effet::t, many 
participants tell of"their feet not touching the ground 
for two days" or ofbeing "30 centimetres off the ground 
for all that time". This is one of the most dangerous 
effects of datura. "I was a young man- told a man of 
another village some years later - I remained seated, 
drinking and arguing on the barrels, then I took a 
bottle of cider with jilgré. And a very nervous 
companion of my age, who was suffering the effects of 
the alkaloid more tban the others, was rolling on the 
ground, foaming at tbe mouth with his eyes nearly out 
of bis bead. At the beginning, I had drunk so much 
that I was already as drunk as him, but tbe other had 
gone farther than any of us (Arzano 1998) ." The "plant 
of tbe witches" had bit harder, here. 

We could then have added the time, tbe evening 
and the relationships to the animals, as other elements 
accompanying tbe taking of jilgré. This picture 
suggests a relationsbip to space, time and to nature 
that has notbing in common with what we met thirty 
years later. The jilgré talks to us about another culture 
which, similarly to tbe societies called "early", has an 
intimate knowledge of food, medicina!, hypnotic and 
hallucinogenic plants. Here the functions are not as 
separated as in our rational world. They are the last 
crumbs of a world of spells and the premises for Schiller 
and Max Weber's Entzauberung ("disencbantment 
with the world"). Even if this is not our case, the sacred 
and the profane are entwined here and the profane can 
move into the sacred and vice versa. Tbese two sides 
coexist but at different intensities, according to 
physiological necessities and rituals, wbich continue 

33 



festiva e di identità territoriale. Essa funziona allora 
come un elemento linguistico, ma il cui vocabolario 
sarebbe quello dei quasi-iniziati. Lo spazio è qui 
attraversato dalla lingua, è indicato e funziona come 
una macchina per parlare e per comprendere il mondo, 
come lo sono gli animali e le piante. Notiamo infine 
che, se nelle società "primitive", le piante sono spesso 
associate in binomi, il beneficio e il maleficio (i cui 
sensi possono del resto invertirsi), il jilgré è di volta in 
volta fausto (socialmente) e nefasto (fisicamente e per 
eccesso di smarrimento), similmente ai luoghi abitati, 
che possono, a seconda di ciò che vi si fa, per chi, e 
quando, assumere l'uno o l'altro ruolo, di protettori 
o di attrattori di disgrazie (pietre, fiumi, alberi, poggi, 
ecc.). 

Ne sappiamo di più sulla tal liana, il tal acido, il tal 
lisergico, il tal cactus, il tal fungo esotico lontani, che 
sulle piante a doppio ruolo - chimico e sociale - che 
ci sono vicine. Facciamo l'ipotesi che in Europa tutte 
le società rurali hanno conosciuto o conoscono ancora 
(in particolare nell'Europa periferica, orientale, 
meridionale o molto settentrionale) questo tipo d'uso 
ludico e clandestino del "fra di noi". 

Queste "erbe dello smarrimento" le troviamo 
ovunque: è sufficiente leggere il testo di FRANçms DE 
BEAULIEU, L'herbe d'oubli et l'herbe d'or (1998), per 
convincercene. Sotto denominazioni multiple: 
stramonio, pianta da talpa, piante dello stregone, erba 
d'oro, pianta della luna, pianta del sonno, endormeuse 
(soporifera), savana, dimenticanza, erba dello 
smarrimento, yoten bretone, èndourmido provenzale, 
burladora portoghese (burlesca), ecc., queste piante 
sono oggigiorno totalmente scomparse dalla cultura 
rurale francese ed europea? Mentre i folcloristi del xix 
secolo non mancavano di notarne l'uso, ma 
rimandandole più o meno all'universo dei racconti e 
delle leggende per addormentare i bambini o per far 
loro paura, mentre i botanici e i farmacologi facevano 
un lavoro sistematico di recensione, di nomenclatura 
e di tipologia, mentre i geografi tracciavano le carte di 
diffusione delle piante con alcaloidi, mentre gli storici, 
dopo Plinio, descrivevano le popolazioni astome, 
"senza bocca", amatori dei profumi che li 
ammaliavano, 13 gli etologi non sembrano essere stati 
numerosi nell'interessarsi a queste pratiche e fenomeni, 
non uscendo dall'universo esotico che è stato e che è 
ancora essenzialmente il loro, forse perché ricordavano 
troppo il nostro passato vicino "ambiguo", o ancora 
perché il loro carattere rituale e religioso era quasi 
completamente scomparso, come se la "selvaggeria" 
dell'Occidente non fosse veramente presentabile di 
fronte a quella delle popolazioni "con piante". 
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their use. These practices structure the language, space, 
landscape and more precisely the relationship between 
men and what surrounds them: animals, plants, natural 
and spiritual entities. lt is not important that jilgré be 
still in use in a hundred, a thousand or more years. 
Other plants have preceded it, from a certain point of 
view, others are already following it, but what is 
important is the possible universality of its sodai, 
festive and territorial marking function. lt functions 
then as a linguistic element, but one whose dictionary 
would be that of the almost initiated. The space here is 
crossed by language. lt is nominated and functions as 
a machine for talking and for understanding the world, 
like the animals and plants. Lastly, we can point out 
that, if in "early" societies, plants often have two names, 
good and bad (whose sense, however, can be inverted), 
the jilgré is then sometimes propitious (socially) or 
inauspicious (physically and for excess of 
disorientation). This is similar for inhabited places, 
which can, according to what you do, for whom and 
when, take one or other of the roles of protector or 
bringer of bad luck (rocks, rivers, trees, rain, etc.). 

We know more about liana, acid, lysergic, cactus 
and exotic mushrooms from a far, than we do about 
this plant with a double entry - chemically and as a 
sociable custom, even though it is geographically dose 
at hand. We can put forward a hypothesis that in 
Europe all the rural societies knew or still know (in 
particular eastern, southern and very northern 
peripheral Europe) about this type of festive and 
clandestine, "of among us", use. We can find these 
"herbs of disorientation" everywhere: it is sufficient to 
read the text of FRANçOis DE BEAULIEU, L'herbe d' oubli 
et l'herbe d'or (1998), to be convinced of it. They are 
found under multiple names: thorn-apple, plant of 
the mole, plant of the witch, herb of gold, plant of the 
moon, plant of sleep, endormeuse (soporiferous), 
savana, forgetfulness, herb of disorientation, Breton 
yoten, èndourmido Provençal, burladora Portuguese 
(burlesque), etc. Have these plants now totally 
disappeared from rural French and European culture? 
While the folklorists of the 19th century acknowledged 
its use but left it more or less at the level of bedtime 
tales and legends to put the babies to sleep or to scare 
them; while the botanists and pharmacists worked 
systematically to review, name and identify by type; 
while the geographers traced the geographical 
distribution of plants with alkaloids; while the 
historians, after Pliny, described the astome, 
populations "without mouth" and the perfume lovers 
who bewitch them, 13 the ethologists on the whole do 
not seem to have been very interested in these practices 
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Durante l'estate del 1992, la datura è riapparsa 
drammaticamente nella stampa nazionale come una 
droga pericolosa. Diversi decessi sono stati segnalati 
per tisane o infusi di semi e foglie, fatte a partire da 
sigarette antiasmatiche (Legras, 13 Franchi su 
ordinazione). La stampa la chiama "erba degli 
stregoni", "erba da talpa", "mela del diavolo", "mela 
spinosa", "tisana del diavolo". "Ci si crede invulnerabili 
e non si sente più alcun dolore" (Le Monde, 14 agosto 
1992). 

CRONOLOGIA: 

- Marzo 1990, il Ministero della Salute notifica ai 
laboratori un progetto di ritiro dal mercato delle 
sigarette di stramonio. 
- Marzo 1992, i laboratori Monal decidono di fermare 
la produzione delle sigarette a base di datura, ma 
rimangono degli stock nelle farmacie. Gli altri 
laboratori non li seguono. 
- 21 Maggio, la Commissione d'Autorizzazione di 
Immissione sul Mercato (AMM) raccomanda il ritiro 
dal mercato. 
- 16 Luglio, un adolescente ritrovato morto in un lago 
del bosco di Boulogne. 
- Inizi di Agosto: tre giovani di Flayosc, Draguignan 
(Var) in un grave stato all'ospedale di Toulon, in 
seguito all'assunzione di tisana. Un arresto cardiaco e 
altri due in coma. 
- 6 agosto, Karim, 16 anni, ritrovato morto nel canale 
di Béal, Mirepoix, Ariège. 
- 10 agosto, morte di un adolescente in un 
appartamento di Dijon "dopo aver probabilmente 
assunto un decotto di semi di datura". 
- 13 agosto, ritiro dal mercato delle sigarette Legras e 
di altri sette medicinali a base di datura. 
- 2000, si trova dai fiorai la datura, forse una specie 
senza alcaloidi. 

NOTE 

' Questo articolo è stato originalmente pubblicato nella 
rivista Ethnologie Française, vol.34(3), pp. 453-461, 
2004, con il titolo "Le jilgré (datura stramonium), une 
piante hallucinogène, marqueur territorial en Bretagne 
morbihannaise". Ringraziamo ilComitato Editoriale 
di Ethnologie Française e l'autore Patrick Prado per 
avere gentilmente concessa la sua pubblicazione in 
italiano e in inglese nella nostra rivista. 
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and phenomena. Perhaps because they would had to 
leave the exotic world, which has been and is 
essentially theirs and perhaps also because they were 
reminded too much of our recent "ambiguous" past 
or again because these societies' religious and ritual 
character had almost completely disappeared. It is as if 
the "wildness" of the West was really not presentable in 
front of the populations "with plants." 

EPILOGUE 

During the summer of 1992, datura reappeared 
dramatically in the national press as a dangerous drug. 
Severa! deaths were sited as being caused by herbal teas 
or infusions made from the seeds and leaves, of anti
asthmatic cigarettes (Legras brand, at a cost of 13 Ff on 
arder). The press called it "herb of the witches': "mole 
herb", "devil's appie", "thorny-apple" and "devil's tea". 
"You believe yourself to be invulnerable and don't feel 
any pain" (le Monde, 141h August 1992). 

CHRONOLOGY: 

- March 1990, the Minister of Health notifies 
laboratories of a project to take datura cigarettes off the 
market. 
- March 1992, Monal laboratories decide to stop 
production of datura based cigarettes but stocks remain 
in the pharmacies/chemist shops. The other 
laboratories do not follow its lead. 
- 21'1 May, the Trade Practices Commission 
( Commission d'Autorizzazione di Imission sul 
Mercato, AMM) recommends its being taken off the 
market. 
- The beginning of August: three young people from 
Flayosc, Draguigan (Var) are in a grave state in Toulon 
hospital, following their drinking a herbal tea. One 
with a heart attack and the other two in coma. 
- 61h August, Karim, 16 years old, found dead in the 
Béal Canal, Mirepoix, Ariège. 
- 10th August, an adolescent is found dead in a flat in 
Dijon "after probably drinking a decoction of datura 
seeds". 
-13 th August, Legras cigarettes are taken off the market, 
along with seven other medicines based on datura. 
- 2000, there is datura in flower shops, though perhaps 
it is a species without alkaloids. 
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"Parcella (parcelle) = unità minima catastale. 
" ' Bocage = tipico paesaggio della Normandia e della 
Vandea. 

1 Più precisamente dal 1997 al 1985. 
2 Inchiesta realizzata da: Guy Barbichon, Geneviève 

Delbos, Georges Mattout, Patrick Prado, Jean-Noel 
Retière, ha dato luogo a pubblicazioni: L'Entré dans 
la ville (1974); Vivre sa ville (1978) La Ville en partage, 
pubblicati dal Centro d'Etnologia Francese ( CEF )
CNRS: "Territori di relazioni, territori di identità. 
Socialità e identità locali in un grande complesso di 
Lorient'', 1981, pubblicato da CNRS-Le Cahiers de 
l'Observation du changement socia[, val. III. 

3 CNRS-INA, Bretagna, 35 min, 1977. 
4 ÉCORCHARO: "La si trova soprattutto nei campi 

sulla riva del mare"; OES ABBAYES: "pianta comune sul 
litorale, pianta accidentale e instabile, non si installa 
definitivamente, pianta terofita, annuale"; LIÉGARO: 
"ipnotica, velenosa, annuale (luglio-settembre), 
frequenta i terreni sabbiosi e costieri"; ROLLANO: "nel 
Dròme, se una ragazza la tocca, avrà un marito zoppo". 

5 Centro d'etnologia francese (CEF)-Museo 
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (MNATP ), 
di cui ero allora membro. 

6 Che si può intendere anche come "la pianta di Jil", 
in particolare quando c'è un Gildas nella riunione. 

7 Andava a farla risalire alla sua dimora cornovagliese 
lungo le sponde dell'Odet. 

8 Precisiamo che non sono ligio alle consuetudini 
bretoni, se non in maniera libraria o "chimica"; il 
bretone chimik è per i bretoni di nascita colui che ha 
appreso nelle scuole e all'università. 

9 Ringraziamo particolarmente François de Beaulieu, 
che ci ha aperto la strada ai dizionari e alle bibliografie 
botaniche del jilgré, Patrick Gourlay e Sylvie Lolliéric, 
di Arzano, che hanno riletto questo testo che deve 
loro molto, Yves de Peretti, Gwennole Le Menn, Divi 
Kervala, così come la signora Rosi Huhn, traduttrice 
in tedesco del riassunto. 

10 Un fatto che ci ricorda questa etimologia popolare 
ascoltata presso il Creusot in luogo lavorativo: il nome 
dell' Angélus di Millet posto sulla camminata viene da 
"angeli eletti" che ci proteggono. Un fatto che non è 
incompatibile con l' angelos messaggero. 

11 Il jilgré rifiuta di giocare il suo ruolo di fronte a un 
non paesano, un non bretone, non originario del 
"quartiere"? 

12 Percorso da un bar o da un'osteria all'altra. 
13 JEAN CUISENIER, che tengo qui a ringraziare, e di 

cui ricordo l'ultima opera (Le Périple d'Ulysse, Paris, 
Fayard, 2003), ci fa ricordare i lotofagi dell'Odissea. 

NOTES 

' This article has been originally published in the 
journal Ethnologie Française, vol. 34(3), pp. 453-461, 
2004, with the title: "Le Jilgré (datura stramonium), 
une piante hallucinogène, marqueur territorial en 
Bretagne morbihannaise''. We thank the Editorial Staff 
of Ethnologie Française and the author Patrick Prado 
far their gentle permission to publish it in Italian and 
English languages in our journal Eleusis. 

" Parcel (parcelle) = minimum unit of land used in 
land titles. 

"' Bocage = typical landscape of Normandy and 
Vendée. 

1 More from 1997 to 1985. 
2 Research carried out by: GUY BARBICHON, 

GENEVIÈVE OELBOS, GEORGES MATTOUT, PATRICK 
PRAOO, JEAN-NOEL RETIÈRE, published as: L'Entré 
dans la ville (1974); Vivre sa ville (1978) La Ville en 
partage, published by The Centre of French Ethnology 
(CEF)-CNRS: "Territory of relationships, territory of 
identity. Sociality and locai identity in a big group 
structure in Lorient", 1981, published by CNRs-Le 
Cahiers de l'Observation du changement socia[, val. 
III. 

3 CNRS-INA, Brittany, 35 min, 1977. 
4 ÉCORCHARo: "It is faund above all in fields by the 

sea"; OES ABBAYEs: "a common plant of the seashore, a 
haphazard and instable plant, it does not definitely 
establish itself, annual therophyte plant"; LIÉGARo: 
"hypnotic, poisonous annual (July-September), is 
faund on sandy, coastal terrain"; ROLLANO: "in the 
Dròme, if a giri touches it, she will have a crippled 
husband". 

5 The Centre of French Ethnology (cEF)-National 
Museum of the Arts and Folk Traditions (MNATP), 
which I was then, a member of. 

6 Which can be understood also as "Jil's plant", in 
particular when there is a Gildas at the gathering. 

7 He took them to his residence in Cornwall, on the 
banks of the Odet. 

8 To be more precise, they are not usually loyal to 
Breton customs, though they can be in a bookish or in 
a "chemical" way; The Breton chimik is to Bretons by 
birth, he who has studied at school and university. 

9 We particularly thank François de Beaulieu, who 
opened the way far us towards the dictionaries and 
botany of the jilgré; Patrick Gourlay and Sylvie 
Lolliéric, from Arzano, who reread this text and to 
whom we owe a lot; Yves de Peretti, Gwennole Le 
Menn, Divi Kervala, and Rosi Huhn, translator of the 
summary into German. 



In effetti, il loto, quest'altra misteriosa pianta dell'oblio 
e dello smarrimento, impedisce, anch'essa, ai suoi 
consumatori di tornare a casa: "Se uno tocca questi 
frutti dolci come il miele, non vuole più tornare né 
dare notizie di se". 

BIBLIOGRAFIA / REFERENCES 

ABBAYES H. DES & H. GAUSSEN 1971. Flore etvégétation du Massif 
armoricain. Presse universitaire de Bretagne, Saint-Brieuc 
éd. Jouve. Paris. 

BEAULIEU F. DE 1998. "Herbe d'oubli, herbe d'or". Armen n. 
99. Douarnenez. 

EcoRCHARD J.-M. (Dr.) 1877. Flore régionale. 2 voi. Librarie 
Agricole de la Maison Rustique. Paris. 

ESQUIROL J.-É.D. 1818. in: Dictionnaire des sciences médicales 
1812-1822. CHARLES-LOUIS-FLEURY PANCKOUCKE (éd.). 
Faculté de médicine. Paris. 

FAVEREAU F. 1992-97. Geriadur/Dictionnaire du breton 
contemporain. Skol Vreizh. Morlaix. 

FAVRET-SAADA J.1978. Les mots, la mort, les sorts. La sorcellerie 
dans le bocage (Mayenne). NRF Gallimard, coli. Bibliothèke 
des sciences humaines. 

GRÉGOIRE DE ROSTRENENE P.F. 1732. Dictionnaire Français
Celtique ou Français-Breton. Rennes; revised & corrected 
by B. JOLLIVET. Guingamp. 1834. 

GUILLOU G. 1984. Grand dictionnaire français-breton du dialecte 
de Vannes. Hor Yezh. 

LAPASSADE G.1966. Groupe, organisation, institution. Gauthier
Villars. 

LE GONIDEC J.F.M., Théodore Hersartde la Villemarqué.1847-
50. Dictionnaire breton-français-breton. Rennes. 

LE MOIGNE R. (nd). Les Noms bretons des plantes. 
Bibliographie raisonnée. Thèse. Université de Rennes. 
Polycopié. 

LE PELLETIER L. 1995 (1716). Dictionnaire de la langue bretonne. 
Delaguette. Paris. Severa! publications: fac-similé. 
Bibliothèque Municipale. Rennes. 

LIÉGARD A. 1879. Blenniou Breizh, Flore de Bretagne. Paris. 

ELEUSIS 9 2005 

10 A fact, which brings to mind this folk etymology 
heard in a workplace near Creusot: the name of the 
Angélus of Millet placed on the path, comes from 
"chosen angels" who protect us. A fact, which is not 
incompatible with the Angelos messenger. 

11 Did the jilgré refuse to play its role in front of 
outsiders, non-Bretons, or those not originally from 
the"area"? 

12 Path from one bar or pub to another. 
13 JEAN cu1sENIER, who I would like to thank here, 

and whose last work I would like to mention (Le 
Périple d'Ulysse, Paris, Fayard, 2003), reminds us of 
the lotus-eaters of the Odyssey. The lotus, this 
mysterious plant of oblivion and disorientation, also 
impedes its consumers from returning home: "If you 
touch these sweet fruits, as sweet as honey, you will no 
longer want to go back or keep in contact." 
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