
Etnobotanica è diventata in
questi ultimi tempi una paro-
la di moda. Forse è per quel

prefisso “etno” che richiama, dal gre-
co, “popolo” o “popolare”, e che quin-
di, pubblicitariamente parlando, può
ben essere sfruttato perché rimanda a
un’idea di naturale o di innocuo che
certo facilita le vendite. Ma l’etnobota-
nica è ben altra cosa: oggi è una scien-
za, forse di recente fondazione, ma
con ben definiti ambiti di competenza,
e ormai assurta a livello di materia di in-
segnamento universitario. Chi scrive la
insegna da anni alla facoltà di Farma-
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maturamente nella sua Philadelphia
nel 1929. Harshberger è ancora oggi ri-
cordato per i suoi studi sulla patologia
vegetale, sulla flora spontanea di varie
zone degli Usa, e sulle piante coltivate,
soprattutto a uso alimentare. Pur aven-
do svolto tutta la sua carriera in patria,
ebbe anche modo di fare alcuni viaggi
di studio, in Europa, Brasile, Cile, Ar-
gentina e Messico.
Harshberger tenne nel 1895 delle con-
ferenze il cui contenuto fu riassunto in
un articolo pubblicato dal Philadelphia
Evening Telegraph, nel cui titolo Some
new ideas of ethnobotany (Harshber-

cia dell’Università di Siena. Il temine
“etnobotanica” fu inventato e utilizzato
per la prima volta nel 1895 da un bota-
nico statunitense, John William Harsh-
berger (nella foto a pag. 51).
Nato a Philadelphia nel 1869, Harsh-
berger studiò nella sua città, all’Univer-
sità della Pennsylvania, conseguendo
il Ph.D. nel 1893; fu nominato assi-
stente nel 1907 e professore di Botani-
ca nel 1911, rivestì numerosi ruoli sia
in ambito accademico sia in varie so-
cietà scientifiche, e fu presidente della
Società botanica della Pennsylvania
dal 1921 alla morte, che lo colse pre-
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ben pochi sono i trattati a carattere ge-
nerale. Fra questi, uno dei migliori, an-
che se inizia a essere datato, è Ethno-
botany - Principles and Applications
dell’inglese C. M. Cotton (1996). 
Secondo questo autore l’etnobotanica
è costituita da diversi argomenti di stu-
dio, tutti ovviamente correlati agli usi
tradizionali delle piante da parte delle
varie popolazioni: etnoecologia, agri-
coltura tradizionale, etnobotanica co-
gnitiva, etnobotanica dei materiali, pa-
leoetnobotanica, e una etnobotanica in
senso fitochimico e farmacologico (che
Cotton chiama traditional phytochemi-
stry), relativa alle conoscenze e all’uso
tradizionale delle piante dovuti ai loro
costituenti chimici, sia nel campo della
medicina popolare sia in altri settori,
come la lotta contro i parassiti delle
piante coltivate.
Anche in Italia esiste una ricca lettera-
tura sull’argomento, pure frammentaria
e di difficile reperibilità per i motivi già ri-
cordati. Va però segnalata la recente
opera di Paolo Maria Guarrera, del Mu-
seo nazionale delle arti e tradizioni po-
polari di Roma: Usi e tradizioni della flo-
ra italiana - Medicina popolare ed etno-
botanica, pubblicata nel 2006 per i tipi
della casa editrice Aracne. È il reperto-
rio più completo e aggiornato sugli usi
tradizionali delle piante nel nostro Pae-
se, ed è oltretutto un testo di grande ac-
cessibilità e di facile consultazione.
Una vera e propria miniera di notizie al-
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tra gli insegnamenti universitari.
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re): quello che conta è invece la conti-
nuità della permanenza in un certo ter-
ritorio, con la conseguente acquisizio-
ne di una “tradizione”, e cioè di un’e-
sperienza di “convivenza” con le varie
entità viventi (piante comprese) pre-
senti nell’area e il successivo instau-
rarsi di rapporti di possibile sfrutta-
mento e/o utilizzazione. È un concetto
simile a quello della «conoscenza indi-
gena» dell’Unesco: «La conoscenza
indigena è la conoscenza che la popo-
lazione di una data comunità ha svi-
luppato nel tempo; è basata sull’espe-
rienza, spesso comprovata da secoli di
utilizzazione, adattata alla cultura loca-
le e all’ambiente, in dinamismo e con-
tinua variabilità».

UN CONCETTO CHE CAMBIA
Dalla fine dell’Ottocento il concetto di
etnobotanica è stato notevolmente am-
pliato dai numerosi studiosi che si sono
occupati dell’argomento: oggi è una
scienza multidisciplinare, che certo
non può limitarsi all’utilizzo delle piante
nel campo terapeutico, cosa che più
propriamente dovrebbe definirsi etno-
farmacologia, ma comprende lo studio
di una ben più vasta gamma di rappor-
ti uomo-pianta.
Proprio per questo motivo il numero di
lavori scientifici dedicati all’etnobotani-
ca è andato in progressiva crescita, con
andamento quasi esponenziale, negli
ultimi decenni, ma assai spesso si trat-
ta di lavori dedicati a singole popolazio-
ni o a piccole e ben definite aree geo-
grafiche, pubblicati su riviste a caratte-
re locale di assai difficile reperibilità.
Anche i libri pubblicati sull’argomento
rispecchiano queste caratteristiche, e

ger, 1895) si trova per la prima volta
questo termine, poi riutilizzato in due
articoli anche l’anno successivo (Har-
shberger, 1896a, 1896b).
Dell’etnobotanica Harshberger dette
anche una definizione: «The use of
plants by aboriginal peoples», il che po-
trebbe tradursi come «L’uso delle pian-
te da parte delle popolazioni originarie o
autoctone di una certa zona». È da no-
tare che questa definizione prescinde
dal livello di civilizzazione della popola-
zione presa in considerazione, che non
è necessariamente «primitiva» (come
talora erroneamente si tende a pensa-
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trove quasi introvabili, nella quale sono
per esempio citate ben 1.167 specie di
utilizzo farmacobotanico in Italia, su un
totale di 1.512 taxa citati. Anche Guar-
rera considera infatti di interesse etno-
botanico piante utilizzate per i più vari
scopi, distinguendo i seguenti gruppi:
medicina umana, medicina veterinaria,
alimentazione animale, scopo antipa-
rassitario, alimentari e aromatizzanti,
cosmesi, attività domestiche e artigia-
nali comprese le piante a uso tintorio,
piante usate in agricoltura, piante usate
in rituali o credenze, piante usate per i
giochi, piante citate nei proverbi.
A chi si avvicina per la prima volta a
questo argomento va comunque ricor-
dato che l’etnobotanica non può e non
deve essere solamente considerata
mera elencazione di piante con i relati-
vi usi, compilata esclusivamente come
testimonianza storica di tradizioni che
si vanno perdendo con l’inurbamento
delle popolazioni, con la meccanizza-
zione dell’agricoltura, con la globalizza-
zione e con la diffusione di una cultura
pseudoscientifica che tende a confon-
dere tradizioni dalle solide motivazioni
con la superstizione e l’ignoranza, salvo
poi riprenderle come mode. Certo, an-
che questo è importante, ma non è suf-
ficiente. L’etnobotanica è scienza e co-
me tale deve capire i perché. Il che non
è facile, perché anche se ci limitiamo
alle piante di uso terapeutico, è chiaro
che in molte popolazioni non vi è alcu-

na idea né dei principi attivi né della far-
macologia; spesso manca anche un
concetto di malattia nel senso scientifi-
co del termine. 
La concezione più comune è che una
certa pianta possa contribuire a riporta-
re la persona che se ne serve a una si-
tuazione di “equilibrio” (cioè di benes-
sere) che è stata perduta: la malattia
non ha quindi una sua precisa eziolo-
gia, ma è causata da uno squilibrio, do-
vuto ai più vari e imponderabili fattori,
diversi da persona a persona anche a
parità di sintomi. 

L’APPROCCIO TERAPEUTICO
L’approccio terapeutico che si segue è
quindi un approccio finalizzato al ma-
lato piuttosto che alla malattia, come
invece si fa nella nostra medicina occi-
dentale. Questo diverso approccio è
anche il responsabile del successo di
tante “medicine complementari” che
utilizzano piante medicinali, diverse
dalla fitoterapia (che segue invece i
principi della medicina ufficiale): di
queste sarebbe importante riuscire a
comprendere le basi teoriche, anche
se non è facile.
Sarebbe doveroso anche cercare di
comprendere perché la nostra medici-
na occidentale è l’unica al mondo ad
avere questo approccio finalizzato alla
cura della malattia e non del malato.
Questo dovremmo farlo andando a cer-
care di ricostruire nella giusta ottica la
storia della medicina e della farmacia
(una storia che è rimasta unica per se-
coli) nell’ambiente occidentale-medi-
terraneo. Una storia che parte dal papi-
ro Ebers, risalente al 1550 a.C. ma il cui
contenuto potrebbe essere più antico,
e si sviluppa fino alla decadenza e ca-
duta dell’Impero Romano di Occidente,
raggiungendo livelli di conoscenza e
applicazioni che si conseguiranno di
nuovo solo nel XVIII, XIX e XX secolo.

Poi seguono le invasioni barbariche e i
secoli bui dell’alto Medio Evo, con tutto
quello che hanno comportato, compre-
se grandi perdite in campo culturale.
Solo dopo la ripresa di autorità centrali,
a partire dal Sacro Romano Impero, si
avrà una rinascita della cultura, ma in
campo medico-farmaceutico non sarà
facile la ricostruzione di ciò che era an-
dato perduto. Per quanto riguarda le
piante medicinali, sono preminenti due
figure, l’una medioevale e l’altra rinasci-
mentale: Ildegarda di Bingen (Berme-
sheim 1098 - Rupertsberg 1179) e Pie-
tro Andrea Mattioli (Siena 1501 - Trento
1578). Ildegarda, considerata fra l’altro
un precursore della medicina psicoso-
matica e della psicanalisi, è da reputare
la rifondatrice in Occidente della medi-
cina olistica, avendo posto alla base
delle sue prescrizioni il rapporto fra mi-
crocosmo (il corpo umano) e macroco-
smo, con un approccio quindi finalizza-
to al paziente.
Mattioli invece, oltre che essere comu-
nemente considerato uno dei padri
della botanica, per le perfette descri-
zioni delle piante presenti nella sua
opera, dei vari vegetali di cui tratta sta-
bilisce anche con esattezza le pro-
prietà e in conseguenza le indicazioni
per la cura delle malattie. Può pertan-
to essere considerato, insieme con al-
tri studiosi di approccio più clinico,
uno dei principali responsabili della
impostazione attuale della fitoterapia e
della medicina occidentali.
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Nella foto, John William
Harshberger;
a sinistra, un ritratto 
di Ildegarda di Bingen
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