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Nomi delle piante e conoscenza pratica: il
giusquiamo in val Germanasca
di Gianluca Toro

In passato, l'uomo era convinto della forza della parola. Nominare le cose
esprimeva una conoscenza magica, un dominio sulla realtà 1 . Nell'ambito di
questa tendenza , si può affermare che i nomi popolari attribuiti agli oggetti
naturali (essenzialmente piante e animali) rappresentavano un modo di organizzare il mondo. Essi nascono sulla base di miti, leggende, racconti, credenze,
superstizioni ed esperienze pratiche, che condensano in "fossili linguistici" valori simbolici e rituali che si sono mantenuti nella vita quotidiana 2 .
Il punto di partenza della denominazione popolare è l'esperienza sensi bile diretta, owero l'osservazione pratica . È una conoscenza in cui l'aspetto
esteriore è specchio di una ·proprietà interna più profonda 3 • Considerando i
nomi popolari delle piante, i criteri base per la loro attribuzione sono l'àspetto
esteriore, l'opposizione-differenza e l'influenza della cultura cristiana, ma è comunque la tradizione terapeutica o magica a validare realmente un nome 4 •
Per l'aspetto esteriore, gli elementi coinvolti sono per lo più la forma, il
colòre e l'habitat. Nell' opposizione-differenza, che richiama il conh'asto ordine/disordine, si considera un fattore pratico, identificato essenzialmente nelle
coppie domestico/selvatico e utile/inutile. La specie domestica è quella più facilmente reperibile o quella commestibile, mentre la selvatica, per distinguerla
dalla prima, è caratterizzata dallo stesso nome accompagnato da un'aggettivazione negativa. Nel negativo, è rintracciabile il segno di ciò che si credeva prowisto di proprietà occulte , magiche e sovrannaturali . La specie utile
ha valore alimentare, medicinale o foraggiero, mentre quella inutile è tossica
e quindi pericolosa. J..'..influenzadella cultura cristiana si manifesta nella sua
1

G.L. Bi: LLA ll lA. / nomi del mondo. Santi, demoni, foll etti e le poro/e p erdut e , Torino,
Einaudi, 1995, pp . 93, 96.
2

lvi, pp. 4, 35, 131.

3

lvi , pp . 7, 31, 37, 253, 254,262 .

4

lvi, pp. 17, 29, 31, 65, 110,231 , 236,242 , 249.
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sovrapposizione ad antiche tradizioni. Imponendo un nome cristiano a una
pianta, per esempio quello di un santo, si esorcizza il demone vegetale da cui
ha origine il potere della pianta stessa, il che ne riconferma le virtù, ·ma sotto
. un altro segno .
Sulla base di queste considerazioni preliminari, il seguente articolo prenderà in considerazione i nomi popolari attribuiti al giusquiamo (Hyoscyamus
niger, famiglia delle Solanaceae) reperibili nel territorio della val Germanasca,
discutendone le implicazioni etnobotaniche.
Nella storia, il giusquiamo ha trovato numerosi impieghi 5 .

Hyoscyamus nige1; frutti
(fonte : Wikicommons)

Hyoscyamus niger, fiore
(fonte: Wikicommons)
Hyoscyamus niger, xilografia
(eia Tabernaemontanus J.T., 1731, Neu Vo/1kommen Krciuter-Buch.VerlagJohann Luclwig
l<onig, Basel) {fonte: Ratsch C. 1997. Plants of
Love. The History of Aphroc/isiacs and a Guid e
tq their Jdentification and Use, Ten Speed Press,
Berkeley, pag . 149)
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5 ·G. TORO, Flora psicoattiva italiana. Piante eccitanti, allucinogene e sedative del terri·
torio.italiano, Torino, Nautilus, 2010, pp . 65-69 .
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Tradizioni

In Europa, l'uso sembra datare ai tempi preistorici, stando al
ritrovamento dei semi in alcuni ·
siti archeologici .
Tra gli antichi Greci, la pianta,
denominata
hyoslcyamos
("fava della scrofa"), era nota per
le proprietà inebrianti ed è stato
ipotizzato che la Pizia, la profetes
sa dell'oracolo di Apollo a Delfi,
inalasse una fumigazione a base
di giusquiamo, prima di entrare
in uno stato di trance durante il
quale il elio si manifestava e parlava tramite lei.
0

Egeo,re di Atene, consulta la Pizia(kylix attica,
Secondo Dioscoride (I seco440-430 a.C., Antikensammlung,Berlino)
lo d .C.), nel De rnateria medica,
(fonte:Wikipedia)
bevuto in pozione o mangiato,
· induce a fare le stesse pazzie del
vino, mentre Plinio Il Vecchio
(23-79 d .C .), nell'Historia naturalis, riporta che fa girare la testa
e causa pazzia, se si assumono le
foglie in pozione o nel vino e il
. succo dei serni.
I Celti lo chiamavano be/enion, in riferimento al dio del sole
Belenos.
Presso gli Iridogermanici, il
giusquiamo era noto come bhelena, "pianta della pazzia", menBe/enos (arte celtica)(fonte
: www.celticworld.it) tre nell'antico germanico il nome
era associato al termine bi/, che indica allucinazione, visione e potere magico.
l popoli germanici lo addizionavano probabilmente alla birra e all'idromele
(bevanda a base cli miele fermentato) per ottenere un effetto inebriante , ed
era forse una pianta rituale dei Vichinghi, considerando che i semi sono stati
ritrovati in alcune loro tombe . Il giusquiamo era anche relazionato con il tempo atmosferico e i Germani lo usavano per fare piovere. Si h·atta di una tra le.
più importanti piante delle streghe della tradizione europea, usata soprattutto
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negli unguenti per volare, come vedremo, ma anche per scoprire tesori . Le
streghe erano accusate di impiegarlo in riti magici, divinazioni, per compiere
azioni malvagie, scatenare tempeste, controllare gli spiriti e come afrodisiaco.
Si credeva anche che durante l'inebriamento da giusquiamo si potesse diventare invisibili. Successivamente, diversi autori lo riportano quale ingrediente di
fumigazioni per conoscere segreti, invocare defunti, spiriti e demoni.
C.uso medicinale del giusquiamo era noto a Dioscoride e Plinio Il Vecchio .
Galeno (Il secolo d.C.), nell'Ars medica, ne prescriveva i semi in miscela con
radice di mandragora, mirra, cassia e cedro confro il dolore in genere, e Celso (ca 25 a.C.-ca 50 d.C.), nel De medicina, ne consigliava i semi in miscela
con mandragora e oppio per dormire . Ildegarda di Bingen (1098-1179), nella
Physica, riporta di macerarlo in acqua e con quest'ultima di bagnare fronte ,
tempie e gola per combattere l'ubriachezza . Era anche un componente della
spongia somnifera, una spugna imbevuta di un preparato narcotico da utilizzare in passato come anestetico nelle operazioni chirurgiche.
Nella medicina popolare del passato, il giusquiamo era usato (e in alcuni
casi si usa ancora) contro il mal di denti, mettendo la pianta sotto il cuscino o
inalando il fumo dei semi posti su carboni ardenti. Nella medicina popolare tedesca (anche moderna), si usava un preparato a base di giusquiamo, melissa,
zafferano, noce moscata e ortica contro l'azione del fungo Candida albicans.
NE?llafitoterapia moderna, si usa conh·o tremori (da morbo di Parkinson
e corea di Huntigton), spasmi gastrici, intestinali, esofagei e vescicolari, gotta,
reumatismi, infiammazioni auricolari, mastite, dolore da contusioni e distorsioni, nevralgie dentarie e di alfro tipo, ansietà malinconica, agitazione dei
malati meritali e delirio alcoolico.
La pianta contiene alcaloidi tropanici, in particolare iosciamina e scopolamina . Gli effetti sono quelli tipici delle Solanaceae psicoattive. Si ha difficoltà
a inghiottire e parlare, irritazione delle mucose, calore e secchezza delle fauci ,
sete, nausea, vomito, convulsioni, tachicardia, gonfiore del viso, dilatazione
delle pupille, brillantezza degli occhi, anestesia, sedazione, stato ipnotico, desiderio di moto, perdita di controllo, furia, violenza, risate deliranti, aumento della sensibilità e dell'eccitazione psichica, fantasie erotiche, aumento del
desiderio sessual~, visione indistinta, intense allucinazioni, trasformazioni immaginarie, senso di leggerezza, sensazione cli volare, stati estatici e deliranti ,
perdita di contatto con il mondo esterno e amnesia susseguente. [esito può
essere mortale , per arresto respiratorio . In val Germanasca, il giusquiamo è
conosciuto come èrbo d'là chamma ("erba ciel tarlo") e Son/o /Viario("[erb a
di] Santa Maria") 6 • "Erba del tarlo" indica un uso come insetticida casalingo,
forse originato da osservazioni casuali. In altre zone ciel Piemonte, il giusquia6 T.G. PoNS,A. GENRE,
Dizionario del dialetto occitano della Val Gennanasca, Ales-

sandria, Edizionidell'Orso,1997, p. 384.
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mo è noto come erba çamola ("erba del tarlo"), erba d'le tignole ("erba delle
tignole") ed erba del tarpan ("erba della talpa")7. Ciò rimanda a un uso simile
dello stramonio (Datura stramonium, famiglia delle Solanaceae), sempre in
Piemonte . Infatti:,:icontadini lo piantavano ai lati dell'orto per difendersi dalle
talpe, le quali, rodendone le radici, morivano 8 . Nel Torinese, lo stramonio si
chiama erba terpunera, nel Monferrato erba tarpisera e in Val Germanasca
èrbo da derboun , tutte con lo stesso significato di "erba della talpa" 9 •
r.uso del giusquiamo come insetticida trova alcune corrispondenze con
lo stesso tipo di uso dell'Amanita muscaria per le mosche, come indicano al~
cuni nomi popolari di questo fungo quali amanita ammazzamosche (Italia),
tue-mouche (Francia) e matamosca (Spagna), gli ultimi due con significato
identico all'italiano.
Quest'uso è ricordato già da Alberto Magnci (ca 1206-1280), nel De vegetalibus, ed è ripreso da autori successivi. La relazione tra A. muscaria e mosche è sia materiale che simbolica .
Nel primo caso, le mosche che sono attratte da questo fungo e se ne cibano ne subiscono l'effetto narcotico dovuto agli stessi componenti attivi per
l'uomo, ma non muoiono. In Europa, l'impiego come insetticida è stato registrato, in passato come oggi, in Italia (Liguria e Piemonte), Francia (Val-d'Ajol,
Vosgi), Spagna (Catalogna) ed Europa dell'Est 10•
Per quanto riguarda · la relazione simbolica, essa deriva dalla credenza
medievale secondo cui. la pazzia, o comunque gli stati alterati della coscienza,
fossero causati dalla presenza di insetti nella testa della persona affetta, insetti · ·
che avevano un'essenza demoniaca. Dall'osservazione delle mosche che assumevano un comportamento "pazzo" (volo incoordinato) dopo essersi posate sul cappello ("testa") dell'A. muscaria, si è passati ad associare la pazzia
causata dalle mosche nella testa dell'uomo agli effetti psicoattivi del fungo 11.
Seguendo queste associazioni, il nome di "erba del tarlo" poh·ebbe essere in
rapporto con i noti effetti psicoattivi del.giusquiamo, come pianta che induce
"pazzia" .

7

A. V1R1Guo,Voci e cose del vecchio Piemonte , Torino, A. Viglongo
1969,pp . 167,171 , 172.
8

BECCARIA.
l nomi de/ mondo.

1
\

lvi. p. 2 12: P01'1S.GENl1E.Dizionario del dialetto occitano. dt. . p. 460.

& C. Editori,

cii.. p. 212.

10

G. TORO,"Some traditional uses of Amanita muscaria", Bu//etin AEMBA, 40, 2003,
pp. 3-4 . Per i nomi popolari della manite muscaria dr C.Ratsch, Enzy/dopedie der psychoaktiuen Pflanzen, Aarau, AT Verlag, 1998, p. 631.
11

G. SAMORINI,
Funghi allucinogeni. . Studi etnomi~o/ogici, Dozza, Telesterion, 2001 ,
pp. 31-32 .
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Ricordiamo che in ·alcune zone del Piemonte si credeva che la cefalea
fosse causata dalle cimici che entrano attraverso l'orecchio ner cervello delle
persone addormentate 12•
Un possibile riferimento indiretto all'uso del giusquiamo nella tradizione popolare delle Valli Valdesi lo troviamo in un racconto proveniente da
Villar Pellice13 :
Un giovanotto andava ogni sera a fare la corte a due ragazze di Villar
[... ].
Ma, un venerdì sera, le contadine lo ricevettero con un imbarazzo mal dissimulato, e una delle due[ .. .] balbettò che l'indomani sera non sarebbero
state in casa.
Lui, incuriosito, non vi diede peso e il sabato andò dalle sue innamorate,
[... ] guardando dal buco della serratura [... ] le vide che si stavano spogliando.[. .. ], presero da un vaso[ ... ] un unguento scuro e con cura se ne
unsero a vicenda t;utto il corpo. Quando tale operazione fu terminata, esse
ripeterono insieme [.. .]:
·
Portami né in alto né in basso, ma dove tu sai.
E subito il giovane le vide sparire attraverso il can1inetto. [... ] si spogliò
anche lui e si unse il corpo con la sostanza di cui si erano servite le ragazze.
Poi, desiderando raggiungerle nella loro misteriosa destinazione, si sforzò
di ripetere le parole che aveva udito: Ma, non avendo afferrato bene la
formula, esclamò:
Portamr in alto, in basso, e dove tu sai.Si sentì sollevare come una piuma
fin sul tetto della casa, e poi lanciare freneticamente ora molto al di sopra
degli alberi, ad altezze.vertiginose, ora a ·mezzo meb·o da terra, attraverso
i rovi, i cespugli e i tronchi d'albero [... ].Proprio il potere di spostarsi in
volò è una delle caratteristiche legate alla figura della strega, potere ottenuto con l'impiego di specifici unguenti 14 .

!.:unguento delle sh·eghe sarebbe derivato dagli unguenti curativi impiegati in passato, per esempio per calmare dolori e febbre e per curare ferite
e reumatismi. Il riferimento più vicino, soprattutto per la composizione, è il
cosiddettp unguentum populeum ("unguento del pioppo"), appunto a base
di foglie di pioppo. !.:unguento delle streghe si applicava direttamente sotto le
ascelle, su petto, inguine, genitali e piante dei piedi, o anche su scope e bastoni che, una volta cavalcati, facevano sì che fosse assorbito dalla membrana
vaginale.
·12 v1RIGUO, Voci e co:;e,
13M: BoNNET,

cit., p. 193.

Tradizioniorali delle ValliValdesicielPiemonte, a curn cli A. Genre, To-

rino, Claudiana, 1994, pp. 291-295.
14 G.

ToRO,!'Volo e allucinazioni: gli unguenti delle streghe", in XX:]\Ili/a Leghe Sotto,
Torino, Nautilus, 2006, pp. 41-42.
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Gli ingredienti degli unguenti delle streghe, stando alle for1ti reperibili,
sono tra i più vari, ma quelli maggiormente significativi sono di certo le So/anaceae psicoattive, quali belladonna
(Atropa belladonna), datura (Datura
stramonium), giusquiamo (Hyoscyamus niger), mandragora (Mandragora
offièinarum) ed erba mora (So/anum .
nigrum) .
li nome "[erba di] Santa Maria"
nacque da un generale processo di cri==;;;i stianizzazione che interessò anche la
denominazione delle piante . In val Germanasca, ricordiamo San Péire ("San
Pietro") e gran d'San Péire ("chicco di
San Pietro") per la C/auiceps purpurea (segale cornuta, in riferimento allo
sclerozio), èrbo d 'San Péire e sampé ira ·
("erba di San Pietro") per il Tanacetum
balsamita (balsamita, detta anche erba
Santa Maria)15 •
Streghe in volo, xilografia, (da U. Molitor,
I· nomi cristianizzati delle piante
1489, Van der Unholden oder Exen , Coassunsero una nuova funzione, ma le
stanza)(fonte: www.capurromrc.it)
piante stesse furono riconfermate nei
loro poter i curativi sotto il patrocinio della Madonna o dei Santi 16 . Nonostante
questa cristianizzazione dei nomi pagani, la flora continuò a essere interpretata nell'ambito dei poteri occulti, della magia e di un sentimento popolare che
cercava nella religione l'appagamento di un bisogno di aiuto e protezione 17 • In
generale, i nomi della Madonna .o dei Santi associati a quelli delle piante sono
una spiegazione "cristiana" di una qualità magica, di un potere, preesistenti 18 .
Nel caso del giusquiamo , il nome si è adattato all'influenza celtica, latina e
cristiana 19 .
Come detto, i Celti chiamavano il giusquiamo be/enion ("[erba di] Belenos"), eia Belenos, elio ciel sole e della luce come Apollo (fig. 8) , da cui
1'' Po1·1,;.GEl'lllE. Di zio nar io ciel elio/etto occitan o. cit .. pp. 356. 463 .
16

BECCARIA; /

nomi ciel mondo, cit., pp . 65,254 .

17

lvi, p . 255.

18

!vi, pp . 207,25 4.

19

lvi, p . 64.
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derivano i nomi della pianta citati nella letteratura latina e negli erbari me dievali, quali herba Apollinis, herba apollinaris ed herba apollinaria ("erba di
Apollo"), tra gli altri.
La cristianizzazione ha portato, per esempio, al francese herbe de SainteApol/ine ("erba di Santa Apollina"), al catalano herba de Santa Maria ("erba
di Santa Maria") e herba de la Mare de Deu ("erba della Madre di Dio") e alla
voce dei dialetti italiani erba di Santa (A)polonia. In quest'ultimo caso, il nome
della Santa cristiana Apollonia è un ricalco di "Apollo". La Santa era invocata
contro il mal di denti, secondo la -leggenda che narra come fosse stata suppliziata strappandole violentemente i denti, da cui l'iconografia in cui la Santa è
rappresentata con un paio di tenaglie in mano .
Con la cristianizzazione del nome del giusquiamo, è possibile che sia avvenuta una riscoperta degli usi med icinali della pianta.
Come detto, secondo gli antichi, l'aspetto esterno corrispondeva a una
proprietà interna . Nel caso del giusquiamo, poiché il frutto ha una forma che
ricorda quella di un dente, la pianta è nota in latino come dentaria ("[erba
del] dente"), in italiano come erba dei denti ed erba del mal di denti e in dialetto piemontese come dent cava/in ("dente di cavallo "), erba del mal cli dent
("erba del mal di denti") ed erba ch'a fà cr6èj j dent ("erba che fa cadere i
denti") 20 • Per questo motivo, il giusquiamo è stato ed è impiegato nella medicina popolare contro il mal di denti, impiego che ha trovato effettivamente
riscontro nelle proprietà de i subi principi attivi così da entrare a far parte della
fitoterapia moderna.
In Piemonte, il giusquiamo era impiegato contro geloni (vapori dei semi
combusti), ·emorroidi (cataplasmi di foglie con farina di castagne d'India) e ce. falea (foglie applicate sulle tempie) 21 • La presunta inalazione dei vapor i dalla
combustione dei semi della pianta farebbe supporre che, oltre all'uso curativo,
fosse coinvolto ùn uso psicoattivo .
In definitiva, dall'analisi delle denominazioni popolari per il giusquiamo
in val Germanasca, "erba del tarlo" ed "(erba di] Santa Maria" , risulterebbe
·una conoscenza delle sue proprietà insetticide , medicinali ed eventualmente psicoattive. In mancanza di dati raccolti direttamente sul campo, l'analisi
dell'origine dei nomi popolari attribuiti alle piante è sicuramente un buon punto di partenza per contribuire alla scoperta delle conoscenze etnobotaniche
nelle Valli Valdesi.

20 Vm1Guo ,

Voci e cose, cii., p. 168, 170; BECCARIA, I nomi del mondo, cii. , pp. 64,

262.
21

VIRIGLJO, Voci e

cose, cii., pp. 193-195, 198.

