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Ci  è  stato  fatto  cortese  omaggio  del  lavoro  “An 
Overview  on  the  Human  Exploitation  of  Sicilian 
Native  Edible  Plants”  (Una  panoramica  sullo 
sfruttamento  umano  di  piante  autoctone  siciliane  
commestibili) e ci è sembrato davvero un saggio di grande 
interesse e meritevole di segnalazione sul nostro sito per 
chi si occupa di questi temi. 

Si tratta di oltre settanta dense pagine che sono parte 
di un lavoro collettivo che va sotto il titolo “Wild Plants: 
Identification,  Uses  and  Conservation”  (Piante 
selvatiche: identificazione, usi e conservazione), uscito di 
recente negli USA e acquistabile on line. Nel libro viene 
fatto il punto sull’attuale ricerca relativa all’identificazione, 

agli usi e alla conservazione delle piante selvatiche, con temi che vanno dall'individuazione 
delle  specie  di  piante  con metodi  tradizionali  e  molecolari  alla  capacità  antiossidante degli 
estratti di piante. 

Il saggio che più ci riguarda da vicino è il frutto del lavoro di Francesco Carimi, Salvatore 
Pasta, Giuseppe Garfì, Francesca La Bella e Juliane Rühl, ricercatori dell’Istituto di 
Genetica Vegetale del Consiglio Nazionale delle ricerche di Palermo e se ne è avuta 
eco, oltre che sull’Almanacco del CNR, anche su diversi media. In esso vengono ricomposte in 
una sintesi pregevole e pratica le indagini riguardanti gli usi delle piante alimentari autoctone 
siciliane svolte dai più importanti ricercatori in quest’ambito fino agli ultimi anni. 

Gli autori considerano in primo luogo la ricchezza della flora vascolare della Sicilia e delle 
sue  piccole  isole  -  quasi  3.000 specie  e  sottospecie  di  piante  autoctone,  una biodiversità 
vegetale eccezionale frutto di una serie di favorevoli fattori – e il fatto che l’Isola svolge da 
sempre  un  ruolo  fondamentale  nel  collegare  vegetali  e  popolazioni  umane  dei  paesi 
mediterranei. 

Proprio la rilevante influenza di civiltà esterne, in particolare quella greca e araba, ha fatto sì 
che siano davvero molte le piante utilizzate dalla popolazione locale sin dai tempi antichi come 
cibo o alimento-medicina. Si tratta di una lunga storia di utilizzazione, che ha dato origine a 
una ricca eredità di conoscenze biologiche e culturali. 

I ricercatori mostrano un particolare interesse, oltre che ovviamente per gli usi, per 
gli aspetti linguistici e per la ricchezza dei fitonimi dialettali utilizzati in Sicilia, dovuta 
certamente  alle  diverse  influenze  culturali,  anche  se  la  maggior  parte  di  essi  –  ma sono 
davvero tanti – discendono direttamente dal greco e dal latino. Il che suggerisce anche una 
storia estremamente complessa e affascinante di sfruttamento, che offre ancora molti spunti 
interessanti di indagini per nuove conoscenze. 

Nel  saggio  una  particolare  attenzione  viene  infine  rivolta  ai  generi  più 
rappresentativi  della  tradizione  alimentare  siciliana basata  sull’utilizzo  di  piante 
spontanee. Nel complesso un contributo significativo alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio bio-culturale della Sicilia che ci è sembrato particolarmente significativo. 
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