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Ci hanno fatto  omaggio  di  recente di  un bel  libro  di  grande 
interesse  etnobotanico,  dedicato  alla  Ferula  communis,  una 
grande  umbellifera  erbacea,  legnosa  a  maturità.  Il  libro, 
pubblicato per varie vicissitudini a spese dell’autore, è opera di 
Tindaro Gatani,  siciliano che vive in Svizzera, a Zurigo, da 
oltre quarant’anni, autore di diverse pubblicazioni anche in altri 
ambiti.  La ferula - narthex in greco, da cui originano le parole 
nartece e teca - è pianta che caratterizza il paesaggio di molte 
regioni e che accompagna da sempre l’uomo, specie nell’area 
mediterranea di  cultura  greco-romana.  Tindaro  Gatani  rende 
nelle pagine del suo libro quasi un omaggio a questa pianta, 
che pur non appartenendo alla tradizione officinale o alimentare 
ha  segnato  la  memoria  dell’infanzia  trascorsa  nella  nativa 
Librizzi, sui Nebrodi, dove essa è quanto mai popolare per gli 
usi che ancora se ne fanno. Non è un caso che il libro sia stato 
presentato presso il Rotary di Patti (ME) prima che a Zurigo. I 
segni di quella memoria segnano qui e là il consistente lavoro 
di  ricerca,  che  si  muove  con  passione  e  destando  grande 
interesse nel lettore amante dei miti e della storia. 

Non è solo una ricerca attenta e profonda quella di Gatani - impreziosita da una ricca bibliografia,  
frutto probabilmente anche del lavoro svolto negli anni presso la Biblioteca Centrale di Zurigo, e da 
un ricco corredo di belle immagini di Meluccio Rifici – ma è anche uno strumento per navigare nei 
secoli  fra i  molti  lasciti  del  nostro patrimonio  culturale,  passando dal  mito  alla  leggenda,  dalla 
religione all’economia, soffermandosi su aspetti  di  interesse storico e su altri  che richiedono un 
approccio antropologico.
Le lunghe pagine sulla ferula cominciano col mito di Prometeo, titano alla corte di Zeus che ama gli 
uomini fino a sacrificarsi per portare loro il fuoco e rischiarare così la loro stessa esistenza, mito 
fondamentale per l'uscita del genere umano dallo stato di primitivo abbrutimento. Il fuoco viene 
portato  loro  per  mezzo  di  una  ferula,  che  brucia  lentamente  e  costantemente  e  che  riesce  a 
trasmettere facilmente la combustione ad altre ferule. Ed è per mezzo di un bastone di ferula che 
Sant’Antonio Abate porta dall’inferno il fuoco per addolcire le notti agli abitanti del deserto. 
In una breve recensione non si  può rendere la  ricchezza dei  riferimenti  ai  classici,  agli  antichi 
studiosi di botanica, agli scrittori, alle raffigurazioni dell’arte greca, e quant’altro ha significato o ha 
incrociato  questa  pianta  nei  secoli,  definendone  un ruolo  che oggi  appare residuale  ma che si 
scopre, pagina dopo pagina, essere stato straordinariamente importante. Il libro di Gatani è ricco di 
capitoli che raccontano e spiegano il lungo viaggio del bastone di ferula nelle mani degli insegnanti 
e dei capi, usato per “colpire senza ferire”, fare male per educare, strumento ideale nella logica 
della punizione corporale, vista la sua robustezza unita a una straordinaria leggerezza del midollo. E 
poi  la  ferula  per  conservare  all’interno  pergamene,  unguenti,  sostanze  preziose.  Le  ferule  per 
ricavarne  strumenti  semplici  ma sicuri  per  stipulare  accordi,  attrezzi  e  arredi  domestici,  arnie, 
giochi, forme artistiche e perfino, anche in tempi assai recenti, strumenti per immobilizzare gli arti 
prima dell’avvento della tecnica dell’ingessatura.
Nel libro di Gatani si scoprono come innumerevoli sono gli  usi che l’uomo ha fatto della ferula, 
pianta  che,  come  non  è  difficile  dedurre  dopo  la  lettura,  deve  aver  affiancato  i  popoli  del 
Mediterraneo ancor prima che questi si affacciassero alla loro (pur) antica storia. Si tratta quindi di 
un libro che non dovrebbe mancare nella biblioteca degli studiosi di etnobotanica e, aggiungiamo, 
neppure nelle  case delle genti  nebroidee, per i  riferimenti  importanti  alle  loro esperienze e per 
l’appartenenza della ferula al  loro paesaggio quotidiano. Dispiace solo che le copie siano già in 
esaurimento e che al momento il libro non si possa trovare in commercio. Chi fosse interessato può 
contattarci tramite l’indirizzo info@piantespontaneeincucina.info e cercheremo di fare il possibile per 
metterlo in contatto con l’autore.
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