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È appena uscito,  in edizione elegante,  questo bel volume che 
vogliamo segnalare come esempio di come si può fare ricerca in 
questo campo e quanto possano essere importanti  i  contributi 
“locali”. È un libro che intanto non dovrebbe mancare nelle case 
degli abitanti di Mola di Bari. Più interessante - almeno per noi 
che ci possiamo considerare in qualche modo addetti ai lavori - 
di  molti  lavori  di  ordine  generale  che  attingono  alle  diverse 
tradizioni  della  Penisola.  Il  lavoro  ha  il  pregio  di  coniugare 
memoria e competenze scientifiche, amore per la propria terra e 
attenzione agli aspetti gastronomici, in un pregevole mix che non 
ci è dato di vedere molto spesso. 

Crediamo che  gli  autori,  di  formazione scientifica  ma attenti  all’etnobotanica  e  prestati  per 
l’occasione  all’approccio  antropologico,  si  siano  anche  divertiti  con la  materia  esplorata.  Se 
ricerca, raccolta e consumo vivono in molti territori delle nostre regioni una sorta di rilancio, si 
deve comunque ai tanti buoni motivi che vengono ben spiegati nell’introduzione. I riferimenti al 
passato con le sue abitudini e tradizioni che corrono il rischio di scomparire, almeno dalle nostre 
parti, si mescolano alle ragioni che spingono a raccogliere e consumare erbe spontanee. Alla 
fine del libro viene fatto un attento elenco delle moltissime specie eduli della flora pugliese - una 
ricchezza che abbiamo già visto proprio nel lavoro di Bianco sulle specie erbacee fra gli atti del 
convegno di Bari del 1993 – ma ci sembra ancor più significativo l’iniziale confronto dell’apporto 
di fitonutrienti fra diverse specie spontanee di uso alimentare e altre specie ortive.
La scelta di approfondire il discorso alimentare e gastronomico solo per un numero limitato di 
specie ci pare che favorisca il dovuto approfondimento, che altrimenti sarebbe impossibile in un 
volume dalle dimensioni enciclopediche. Anche la scelta di proporre un numero limitato di ricette 
-  comunque  significativo  -  rispetto  alle  preparazioni  citate,  permette  di  dare  le  necessarie 
indicazioni su come utilizzare al meglio in cucina le specie raccolte. 
Oltre che per i pregi che ci è sembrato di dover sottolineare, anche la scelta delle specie sulle 
quali è stato svolto il lavoro di approfondimento rende il volume molto interessante anche per i 
lettori non molesi o pugliesi,  soprattutto per coloro che sono portati  da naturale curiosità a 
interessarsi  e apprendere gli  usi  altrui.  Se l’inserimento di  alcune specie in questa sorta di 
cofanetto da lasciare ai posteri può essere logicamente atteso, e per certi versi scontato, in un 
lavoro che riguarda la Puglia barese - come per i  lambascioni o i  grespini, la  cardogna o la 
porcellana - l’attenzione verso altre specie rende ulteriormente interessante il volume. Non ci è 
capitato spesso di vedere infatti un’adeguata attenzione ai  succiamele delle fave (Orobanche 
crenata),  una  fanerogama  parassita  di  questa  leguminosa,  o  al  boccione  maggiore 
(Urospermum  dalechampii)  e  al  b.  minore  (Urospermum  picroides),  specie  quasi  ovunque 
perdute nell’insieme di quelle asteracee genericamente incluse dal linguaggio più comune nelle 
così dette “erbe amare”, “cicorie” o “insalata matta” che dir si voglia. 
Anche l’attenzione che il libro pone sul finocchio marino (Crithmum maritimum) va oltre l’utilità 
locale. Se in diverse regioni costiere del centro-sud la pianta viene comunemente utilizzata, 
pure ci è capitato solo qualche settimana fa, ospiti della manifestazione Orticolario svoltasi a 
Villa Erba di Cernobbio, di poterlo vedere in vendita sul banco dello stand di un’azienda che 
recupera per il commercio le molte esperienze regionali, Il Vivaio delle Naiadi di Vidracco (TO), 
situata ormai in vista delle Alpi.  Un’attenzione ai molti  pugliesi ormai al Nord, cui il  volume 
potrebbe interessare moltissimo.
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