
PRESENTAZIONE
di Donata Ricci

Le piante monumentali dell’Orto
Botanico, angolo di verde incastona-
to nel centro storico di Urbino, respi-
rano da centinaia di anni l’aria del-
la splendida città che lo abbraccia al
suo interno. Ma non sono solo le es-
senze arboree a costituire le carat-
teristiche uniche di questa struttura.
Piccolo giardino pensile, con le ra-
dici dei giganteschi alberi che non si
capisce dove possano diffondersi in
spazi limitati, e cio’ nonostante ric-
co di specie erbacee, arbustive, arbo-
ree che sono distribuite su tre terraz-
zamenti in aiuole di forma e dimen-
sioni varie, creando un percorso qua-
si labirintico capace di offrire ango-
li molto suggestivi. Le collezioni di
vario tipo (piante grasse, piante car-
nivore etc) arricchiscono i contenu-
ti, e la grande serra De Brignoli, dal
nome del fondatore, domina il tutto.
Era già presente pochi anni dopo la
fondazione dell’Orto, nato come tale
nel 1809, e necessaria per ricoverare
le piante esotiche nella stagione au-
tunnale e invernale, ruolo che svol-
ge tutt’ora. Ma in primavera si svuo-
ta e offre uno spazio particolare che
può essere utilizzato a vari scopi. I
visitatori dell’Orto, aperto al pubbli-
co nella stagione propizia, lo defini-
scono spesso “oasi di pace”, “luo-
go di meditazione”, etc, sottolinean-
do l’atmosfera di serenità che infon-
de l’ambiente ricco di verde e picco-
li spazi di cielo. Tutto questo splen-
dore fino a non molti anni fa era ac-
cessibile solo in parte e non sempre a
chi non faceva parte della struttura u-
niversitaria. Recentemente l’Univer-
sità ha introdotto la “ Terza missio-
ne”, ovvero sono stati incrementati i
rapporti tra Università e strutture e-
sterne, in modo da stabilire un dia-
logo con la società. Per questo moti-
vo anche l’Orto Botanico ha dedicato
particolare attenzione ai rapporti con
le scuole di ogni ordine e grado, ha
svolto collaborazioni e rapporti con
Enti pubblici e privati e Centri di E-
ducazione Ambientale, visite scien-

tifiche didattico-divulgative a scola-
resche su prenotazione,visite guidate
individuali o a gruppi su prenotazio-
ne. Sempre nell’ambito della Terza
missione è iniziata una collaborazio-
ne con il Centro di Educazione Am-
bientale di Urbino (CEA), struttura
di Legambiente, da cui sono scatu-
rite a tutt’oggi due iniziative: la pri-
ma è stata una mostra di acquerelli e
fotografie realizzati in occasione del-
la fioritura delle peonie arboree pre-
senti nell’Orto, che sono stati esposti
nella serra, che, come detto prima, è
uno spazio particolare che si presta a
diversi utilizzi. L’idea della seconda
iniziativa con il CEA è nata dal fatto
che l’Orto, come già sottolineato, è
molto suggestivo e in particolare con
il buio assume un fascino innegabile,
non lontano da qualcosa di magico.
Da qui, è stata ideata “La notte ma-
gica di San Giovanni”, evento arti-
colato in diversi tipi di componenti
quali musiche medievali, narrazio-
ni e letture di brani poetici legati al-
la tradizione della notte del 23 giu-
gno, danze della tradizione nordica
e popolare messicana, considerazio-
ni astronomiche, e, ovvio, parentesi
scientifiche su diverse piante legate
alla notte detta “delle streghe” in cui
è stato dato spazio anche alle creden-
ze popolari. Il tutto per un pubblico
arrampicato sui gradini della splen-
dida scalinata, in mezzo a lampioni e
luci di candele (alla citronella, per al-
lontanare le zanzare!!!), con i diver-
si “artisti” disposti in angolini fra le
piante e le danzatrici in particolare
visibili a tratti intorno alla vasca cen-
trale o nei vialetti fra le aiuole.
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Donata Ricci, attualmente Prefet-
to dell’Orto Botanico dell’Università
di Urbino “Carlo Bo” si è laureata in
Scienze biologiche presso l’università
di Genova. Trasferitasi ad Urbino nel
1977, si è laureata in Farmacia ed ha te-
nuto numerosi insegnamenti nei corsi di
laurea in Farmacia, CTF, Scienza della
Nutrizione e Tecniche Erboristiche.
Come Professore Associato ha prodotto
un centinaio di pubblicazioni sugli ef-
fetti biologici di olii essenziali ed estrat-
ti di piante di interesse farmaceutico.

Scalinata di accesso all’Orto Botanico.

Esecuzione di musiche medievali.

Un particolare dell’Orto Botanico.

Danze della tradizione nordica e
popolare messicana.



IPERICO
O ERBADI S. GIOVANNI
di Daniele Fraternale

Tra tutte le piante celebrate durante
la notte del solstizio d’estate, l’Iperi-
co, Hypericum perforatum L. è sicu-
ramente quella maggiormente consi-
derata. Ritenuta una pianta magica
dalla notte dei tempi, l’Iperico è sta-
to usato dai tempi antichi come pian-
ta medicinale e probabilmente la fa-
ma di pianta dotata di poteri straordi-
nari deriva dal fatto che le sua effica-
cia risulta di tutto rispetto tanto che
ancora oggi viene pienamente consi-
derata in campo erboristico e farma-
ceutico. Si tratta di una pianta erba-
cea o arbustiva, biennale, apparte-
nente all’ ordine botanico Teales e al-
la Famiglia botanica delle Guttifera-
e. Si usano le sommità fiorite, quindi
fiori e foglie ma anche le parti tenere
del fusto che vengono estratte con o-
lio vegetale come olio di oliva oppu-
re di germe di grano oppure di man-
dorla dolce ottenendo i così detti o-
leoliti da applicare sulla cute per u-
so esterno. La sua principale attivi-
tà medicinale è quella cicatrizzante
delle ferite, detta anche tecnicamente
“vulneraria” ed efficace anche su fe-
rite derivate da ustioni sempre abba-
stanza difficili da risolvere; nelle no-
stre zone è ancora famoso l’olio da
scotto. Interessante anche la sua at-
tività antibatterica utile per proteg-
gere le ferite dalle infezioni, pensa-
te quindi alla utilità di questa pianta
nei tempi passati quando ancora non
solo non si conoscevano gli antibioti-
ci ma nemmeno i batteri come agenti
responsabili delle infezioni e le feri-
te infette potevano mettere seriamen-
te in pericolo la vita. I principi atti-
vi contenuti nella pianta risultano di
quattro tipi: Tannini dalla riconosciu-
ta attività astringente, antiinfiamma-
toria e cicatrizzante, Olio essenziale
con i Pineni tra i costituenti principa-
li dalla riconosciuta attività antibatte-
rica e poi Ipericina ed Iperforina, due

sostanze chimiche tipiche di questa
specie. Anche l’Ipericina ha attività
cicatrizzante stimolando la moltipli-
cazione delle cellule epiteliali, men-
tre l’iperforina è nota per la sua at-
tività antibatterica. La ricerca oggi
ci ha permesso anche di capire dove
queste sostanze vengono elaborate
e stipate nella pianta, e così sappia-
mo che l’olio essenziale si forma e si
conserva nelle tasche traslucide che
occupano gran parte della superficie
delle foglie tanto da farle sembrare
perforate se osservate contro luce da
cui perforatum (nome della specie), i
tannini si formano in tutte le cellule
della pianta e poi vengono conserva-
ti in quell’organulo cellulare che so-
lo le cellule vegetali hanno e cioè il
vacuolo, l’ipericina si forma in pic-
cole ghiandole nere (tipo punti ne-
ri) che si possono osservare lungo il
margine fogliare e dei petali così co-
me l’iperforina. Anticamente la pian-
ta veniva anche usata per uso inter-
no attraverso l’ingestione della pol-
vere ottenuta dalle sommità fiorite
essiccate questo perché i suoi “po-
teri” risultavano in grado di combat-
tere la melanconia, così veniva defi-
nita la depressione, maggiormente se
la pianta era raccolta durante la not-
te del solstizio d’estate quando la sua
energia raggiungeva il massimo sot-
to l’effetto degli influssi astrali come
sostiene la tradizione. Oggi sappia-
mo che le due molecole caratteristi-
che della pianta, Ipericina ed Iperfo-
rina risultano in grado, maggiormen-
te l’iperforina, di rallentare a livello
cerebrale la ricaptazione di neurotra-
smettitori tipo la serotonina che rap-
presentano i bioregolatori dell’umo-
re, agendo quindi con un meccani-
smo molto simile a quello dei mo-
derni antidepressivi di sintesi. Pur-
troppo però non sono tutte rose e fio-
ri, in quanto anche i preparati a ba-
se di iperico possono produrre de-
gli effetti collaterali, infatti nelle per-
sone con pelle e capelli molto chiari
possono indurre fotosensibilizzazio-

ne (produzione di macchie scure sul-
la pelle in seguito alla esposizione al
sole), inoltre è meglio non assume-
re iperico in concomitanza con alcu-
ni farmaci per il cuore o alcuni anti-
concezionali.

Hypericum perforatum L., iconografia
classica.

Tasche traslucide e ghiandole nere della foglia di H. perforatum.
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L’ACQUADI S. GIOVANNI
di Anahi Elena Ada Bucchini

L’ acqua è da sempre simbolo di pu-
rificazione e vita. Ma in questa notte
c’è qualcosa di più... perché in que-
sta notte (come anche in quella della
VIGILIA DI NATALE) si crede che
possano avvenire prodigi.
Secondo la tradizione tutte le piante
e le erbe sulla terra, bagnate dalla ru-
giada, acquistano una forza ed un po-
tere nuovo. E’ il momento della rac-
colta delle erbe da utilizzare come ta-
lismani e in operazioni magiche.
Una di queste operazioni magiche è
la preparazione dell’Acqua di S. Gio-
vanni. Mi è sempre sembrato chiaro,
fin da quando la preparavo, da ragaz-
zina, seguendo le indicazioni di mia
madre e mia nonna, che avesse un si-
gnificato strettamente legato alla fe-
condità femminile. Si doveva uscire,
solo donne naturalmente, in gruppo e
all’imbrunire, per raccogliere quelle
che si chiamavano “erbe bone”.
Dovevano essere almeno nove, ma
non sempre era così. Esistevano ed
esistono variazioni sul tema...maga-
ri non si metteva l’aglio, ma si ag-
giungevano petali di rosa, papavero
e fiori di ginestra. Comunque non po-
tevano mancare la ruta, la lavanda, la
menta, il rosmarino e l’immancabile
fiore di S. Giovanni: l’iperico.
Chiamato anche scacciadiavoli era
uno dei talismani più potenti. Molte
di noi, ragazzine sulla soglia dell’a-
dolescenza, lo portavano sulla cami-
cetta o sulla maglietta come prote-
zione... in una notte che non si sape-
va bene cosa potesse accadere. Ma,
per fare un’Acqua di S. Giovanni co-
me si deve, serve raccogliere 9 erbe
dalle virtù magiche: le erbe doveva-
no essere messe in un bacile colmo
d’acqua e lasciate fuori casa per tutta
la notte della vigilia. La mattina se-
guente veniva filtrata e le donne della
famiglia, qualunque età avessero, si
lavavano con quest’acqua che, vuoi
per la potenza della rugiada (che do-

L’ARTEMISIA
Dedicata ad Artemide/Diana

(la Dea della luna).
Utile contro il malocchio ed in grado di

CURARE TUTTE LE
MALATTIE FEMMINILI.

LA LAVANDA
Chiamata anche Spighetta di S. Giovanni.
Usata come PROTEZIONE PER TUTTA

LAFAMIGLIA.
Protegge dalle disgrazie, dalle ossessioni ed

è propiziatrice di fecondità e prosperità.

LA SALVIA
Protegge dalle creature malvage, dagli
incubi notturni e dagli influssi malefici.

E’ un rimedio contro i veleni.

IL ROSMARINO
Simbolo di IMMORTALITÁ.

Amuleto carico di magia, pianta dell’amo-
re ed in grado di tenere lontano dai guai.

Appeso con IPERICO e RUTA alle porte di
casa tiene lontano diavoli e streghe.

LA VERBENA
Simbolo di PACE e PROSPERITÁ.

Guarisce dalle malattie e concede il potere
di predire il futuro.

LA RUTA
Ha PROPRIETÁ CURATIVE.

Scaccia i demoni e scioglie ogni maleficio.

L’IPERICO
PROTEGGE DALLE SVENTURE.

Garantisce SOGNI SERENI.
Appeso fuori della porta protegge la casa e

la famiglia.

L’AGLIO
In sanscrito vuol dire

UCCISORE DI MOSTRI.
Potentissimo TALISMANO particolarmen-

te forte contro la STREGONERIA

LAMENTA
Se bagnata dalla rugiada della notte di

S. Giovanni GARANTISCE LUNGAVITA.

Acqua di S. Giovanni.



nava forza e difendeva da ogni tipo
di corruzione), vuoi per la magia la-
sciata nell’aria da quel via vai di stre-
ghe, aveva il potere di aumentare la
bellezza, di lasciare la pelle morbida,
di preservare dalle malattie e difen-
dere dal malocchio e dall’invidia.
In questa notte, notte magica, in cui
tutto è possibile, le forze della natu-
ra si liberano e si uniscono.
C’è il diritto e c’è il rovescio…
La terra… può essere madre o ma-
trigna. Gli alberi, le erbe, i frutti…
sono cibo e sollievo dalle malattie…
ma se usati nel modo sbagliato sono
portatori di sventura.
E’ una notte dedicata all’universo
femminile, demonizzato e decantato
lungo tutto il corso della storia, ma
mai compreso fino in fondo, ed alla
sua dualità.
Da un lato i malefici, la magia nera,
la MORTE...
Dall’altro la protezione, la fecondi-
tà, la VITA...

IL NOCE DI BENEVENTO

UNGUENTO UNGUENTO
PORTAMI AL NOCE DI
BENEVENTO
SOPRA L’ACQUAED IL VENTO
E SOPRAOGNI MALTEMPO

E’ la formula magica che le streghe
ripetevano a mo’ di cantilena mentre,
dopo essersi unte le ascelle ed il pet-
to con un unguento, spiccavano il vo-
lo a cavallo di una scopa di saggina
per raggiungere il noce di Beneven-
to dove avrebbe avuto luogo il Sab-
ba. Contemporaneamente le streghe,
indistinguibili dalle donne durante il
giorno, diventavano incorporee, spi-
riti simili al vento: infatti le notti pre-
ferite per il volo erano quelle di tem-
pesta. La leggenda delle cerimonie
e dei rituali magici officiati da stre-
ghe in occasione dei Sabba ha radi-
ci lontane. Sin dall’epoca romana si
era diffuso a Benevento il culto di I-
side (Dea egizia della magia), tanto

che l’imperatore Domiziano fece e-
rigere un tempio in suo onore. Iside
poteva assumere un triplice aspetto:
veniva anche identificata con la De-
a degli inferi (Ecate) e con Diana, la
Dea della caccia. Pensate che le ca-
ratteristiche proprie delle streghe so-
no facilmente ricollegabili a quelle
di Ecate e per di più lo stesso nome
con cui viene indicata la strega a Be-
nevento (Janara) sembra possa deri-
vare da quello di Diana. La leggen-
da sembra aver avuto un reale inizio
quando una comunità di Longobardi,
stanziatisi proprio nei pressi di Be-
nevento a partire dal VI secolo e pur
formalmente convertiti al Cristiane-
simo, aveva la pessima abitudine di
celebrare riti pagani proprio sotto ad
un noce (albero sacro e consacrato al
Padre degli Dei).
Il rito consisteva nell’appendere al
noce la pelle di un caprone che poi
veniva fatto a pezzi dalle lance dei
guerrieri che freneticamente correva-
no a cavallo intorno all’albero sacro.
Ma i Beneventani cosa potevano mai
immaginare?
Chi erano le donne ed i guerrieri ri-
uniti nei pressi del noce? Ovviamen-
te streghe.
E il caprone? L’incarnazione del dia-
volo! Le urla? I riti orgiastici!
Ma perché, sia dai Longobardi che
dalle streghe, è stato scelto proprio
il noce?
Innanzitutto perché è un albero vigo-
roso e maestoso, con tronco alto e so-
lido e radici robuste. E’molto longe-
vo, spesso plurisecolare.
Il suo nome scientifico è Juglans re-
gia L. e la sua diffusione originaria
allo stato selvaggio si è avuta in un
territorio compreso tra i Balcani e
l’Asia Centrale.
Il nome del genere (Juglans) deri-
va dal latino Jovis (Giove) e Glans
(ghianda): dunque “Ghianda di Gio-
ve”... cibo degli Dei!
In effetti erano alberi sacri a Giove
e, secondo i romani, protetti da Dia-
na: una divinità magica che agiva di

notte, per favorire lo scorrere della
linfa vitale nelle piante e quindi do-
nare vita. Non aveva certo una con-
notazione negativa, come poi ha ac-
quisito con l’avvento del Cristianesi-
mo... anzi!
Le Janare (streghe) erano in realtà le
Dianare, seguaci di Diana, che cele-
bravano, in suo onore, riti legati alla
fertilità ed alla Madre terra.
Fin dall’antichità il noce è stato asso-
ciato al mitico albero della vita e, co-
me nell’albero della vita esiste il be-
ne e il male, anche al noce sono state
attribuite proprietà benefiche, ma an-
che molto pericolose. Forse per que-
sto è così caro alle streghe!!
Lo stesso Plinio ammonisce di non
sdraiarsi all’ombra dell’albero per-
ché potrebbe essere mortale. I conta-
dini, ad esempio, non piantavano mai
un albero da frutto accanto ad un no-
ce perché lo ritenevano velenoso.
La spiegazione scientifica esiste!
In tempi relativamente recenti si è
scoperto un principio attivo presen-
te sia nelle foglie che nel mallo del-
la noce: lo juglone, un composto or-
ganico aromatico, con attività anti-
batteriche e fungicide. Viene utiliz-
zato comunemente come coloran-
te nell’industria cosmetica (tintura
per capelli, abbronzante). Per le pro-
prietà coloranti di questa sostanza,
un tempo, il mallo di noce veniva an-
che utilizzato come colorante per tes-
suti (in particolare lana).
Da risultati scientifici sembra pos-
sa esercitare un’azione anti-tumora-
le nei confronti di tumori quali quel-
lo del pancreas, del cervello, dei pol-
moni e del seno, ma di contro, alcuni
autori sostengono che, usato in modo
topico (mediante applicazione locale
sulla pelle), potrebbe esercitare un’a-
zione potenzialmente cancerogena
sulla cute. Probabilmente il potere o-
scuro attribuito al noce dipende pro-
prio da una delle azioni ascritte allo
juglone (come anche alla juglandina,
un’alcaloide presente anche nelle ra-
dici): è un composto allelopatico, os-

Noce (Juglans regia L.). Noce di Benevento: rappresentazione
grafica nella tradizione popolare.

Iconografia botanica di (Juglans regia L.).



sia tossico verso le altre specie bota-
niche con cui viene a contatto, impe-
dendone la crescita. Quindi si spiega
facilmente il perché i contadini di un
tempo non si sarebbero mai sogna-
ti di piantare un albero da frutto, uti-
le come cibo per la famiglia, accanto
ad un noce. Quello che è certo è che
al noce dobbiamo tanto. Il frutto, una
drupa, consiste in un mallo che a ma-
turità libera il seme (la noce) costitu-
ito da due valve che racchiudono il
gheriglio (la parte edibile cioè com-
mestibile). Veniva utilizzato come a-
limento già 9000 anni fa.
Ricco in acidi grassi essenziali (è u-
na delle 5 fonti vegetali di Omega 3),
il suo consumo previene le malattie
cardiovascolari. Gli venivano attri-
buite, a causa della similarità con le
gonadi maschili, proprietà afrodisia-
che ed è dunque simbolo di fertilità
e fecondità. Il gheriglio, la cui forma
ricorda il cervello umano, secondo
l’antica dottrina delle corrisponden-
ze, veniva utilizzato nella cura delle
malattie mentali. Anche in questo ca-
so il noce è simbolo di dualità: quella
umana (sesso e ragione). Le foglie ed
il mallo delle noci sono ricchi in fla-
vonoidi, minerali, vitamine, caroteni
e tannini che conferiscono proprietà
antisettiche, antinfiammatorie, an-
tiossidanti, astringenti e depurative.
In particolare al mallo sono ascritte
proprietà depurative intestinali e di-
gestive. Le stesse proprietà che si ri-
scontrano nel famoso nocino, liquo-
re la cui preparazione deve sottosta-
re ad antiche e ferree regole, le stesse
che la leggenda dice siano state se-
guite dalle streghe nella preparazio-
ne del primo nocino in assoluto, fat-
to con le noci del noce di Beneven-
to: raccogliere noci acerbe, rigorosa-
mente a piedi scalzi e battendole con
un palo di legno... e, mi raccomando,
solo la Notte di S. Giovanni quando,
alla luce magica della luna, la rugia-
da acquista poteri eccezionali.

Anahi Elena Ada Bucchini, nata a
Bahia Blanca (Argentina) il 4 dicembre
del 1964. Laureata in Biologia presso
l’Università di Urbino, abilitata alla
professione di biologo, Dottore e As-
segnista di Ricerca. Lavora dal 2003
presso il Centro Orto Botanico: svolge
attività di ricerca, attività di suppor-
to alla didattica a livello universitario,
attività didattico-divulgativa rivolta a
scuole con cui mantiene ed incrementa i
rapporti, tiene i contatti e collabora con
Istituzioni, Enti e Associazioni per lo
sviluppo di progetti e idee.

RICETTA DEL NOCINO

Prima che sorga il sole la notte tra il
23 e il 24 giugno raccogliete 19 no-
ci piccole e verdi. Tagliatele in 4 par-
ti e schiacciatele grossolanamente in
un mortaio di legno. Ponente tutto in
un contenitore di vetro aggiungen-
do 350 ml di alcool puro a 95 gra-
di. Chiudete bene, avvolgete in un
panno e andate a dormire. Il gior-
no dopo aggiungete 4 chiodi di ga-
rofano, la scorza di 3 limoni e un ba-
stoncino di cannella (2 g). Chiude-
te tutto, agitate e tenete in un luogo
fresco, possibilmente all’ombra, a-
gitando il contenitore ogni 3 giorni.
Il 3 agosto preparate uno sciroppo
sciogliendo, a bagnomaria e a fuo-
co lento, 500 g di zucchero in 300 ml
d’acqua. Filtrate in un panno pulito
bianco il contenuto del contenitore e
aggiungetevi lo sciroppo; mescolate
tutto per bene e passate in bottigli-
ne piccole dal vetro scuro. Riponete
al buio e non consumate prima del-
la notte del 3 novembre. Si dice che
il Nocino così confezionato preservi
dalle malattie oscure e conceda una
buona salute.

Diana (Dea della caccia). Illustrazione dell’Albero della Vita.

Iside (Dea della Magia). Raccolta delle noci nella
Notte di S. Giovanni.

Nocino.



MANDRAGORA
di Laura Giamperi

Quando si parla di erbe magiche non
si può non parlare della mandrago-
ra poiché nel passato, grazie ai suoi
presunti poteri, le era stato asse-
gnato il ruolo di “regina delle pian-
te magiche”: sin dall’antichità rap-
presentava un elemento indispensa-
bile per le pratiche magiche e spiri-
tuali di molte culture. La forma della
sua radice, vagamente antropomor-
fa, in quanto si biforca in due tronco-
ni, le conferisce una certa somiglian-
za con la figura umana. Questo fat-
to, insieme alle proprietà anestetiche
della pianta osservate già nell’antica
Grecia e nell’antica Roma, ha proba-
bilmente contribuito a far attribuire
alla mandragora poteri sovrannatura-
li tra cui un’azione afrodisiaca e pro-
piziatoria della virilità e della fecon-
dità. Per questo motivo nei Sabba le
streghe assumevano grandi quantità
di pozioni che contenevano mandra-
gora per dimostrare di avere poteri
eccezionali. La mandragora è un ge-
nere di piante appartenenti alla fami-
glia delle Solanaceae che comprende
molte specie velenose e molte spe-
cie commestibili come per esempio
il pomodoro e la melanzana. Molte
specie di questa famiglia contengono
componenti psicoattivi denominati
alcaloidi tropanici e, similmente alle
specie di Dature, Giusquiamo e Bel-
ladonna, possono indurre esperienze
allucinogene di natura delirogena o,
con dosaggi di poco superiori, peri-
colose intossicazioni anticolinergi-
che. Due sono le specie di mandra-
gora presenti anche in Italia: Man-
dragora officinarum L. o Mandra-
gora vernalis Bertol. (nel medioevo
veniva indicata come elemento ma-
schile) che vive nei boschi e fiorisce
in primavera e Mandragora autum-
nalis Bertol. (nel medioevo veniva
indicata come elemento femminile),
con fioritura in autunno, che si trova
nei campi o nei luoghi incolti e ari-

di. Da un punto di vista morfologico,
sono piante con fusto molto ridotto o
mancante, foglie a rosetta avvolgen-
ti i fiori peduncolati, con la corolla
a larga campana a causa della fusio-
ne dei petali. Molte sono le credenze
giunte fino a noi. Quella più diffusa è
quella secondo la quale fosse abitata
da un demone. Estratta dal terreno, il
demone si sarebbe risvegliato e il suo
urlo avrebbe ucciso l’incauto racco-
glitore. Per questo motivo Teofrasto,
uno dei primi botanici dell’antichi-
tà, indicava di tracciare con una spa-
da di ferro mai usata tre cerchi magi-
ci attorno alla pianta, volgendo il vi-
so verso ponente, mentre un accom-
pagnatore doveva danzargli intorno
cantando senza interruzioni. Nel me-
dioevo il rituale invece prevedeva di
recarsi sul posto il venerdì al crepu-
scolo con un cane nero affamato. Do-
po essersi tappate le orecchie, si fa-
cevano tre segni di croce sulla pian-
ta, si scavava attorno e si poneva u-
na corda alla radice, poi annodata al
collo o coda del cane. Poco lontano
si poneva del cibo per l’animale, il
quale strattonando staccava la radice
che emetteva un grido. In questo mo-
do il cane moriva al posto dell’uomo.
L’imperatore romano Onorio scrive-
va: “……la mandragora è un vegeta-
le che ha la forma di un corpo uma-
no, ma è privo della testa e serve a
molti scopi medicinali…”.
Sin dal II secolo a.C. era utilizzata
come un rimedio per attenuare dolo-
re, provocare il sonno, e quindi ane-
stetizzare. Si narra infatti, che la ra-
dice una volta polverizzata e sciol-
ta nel vino produceva un sonno pro-
fondo, azione che veniva intensifi-
cata con la mescolanza con altre dro-
ghe per esempio con la Belladonna.
Anche nel Medioevo era usata co-
me anestetico in chirurgia. S’inzup-
pava con succo di mandragola una
spugna appoggiandola poi sulle nari-
ci del paziente fino a che non si fos-
se addormentato (in seguito lo si ri-
svegliava facendogli respirare dell’a-

Mandragora officinarum L.: iconografia
classica (in alto a sinistra); particolare di

radice (in basso a sinistra).

Mandragora officinarum L. e Madragora
autumnalis Bertol.: frutti, fiori e foglie.

Mandragora: raffigurazioni della pianta
secondo le tradizioni popolari.



ceto). Più recentemente è stato di-
mostrato che la pianta contiene al-
cuni principi attivi che producono u-
na specie di stato ipnotico nell’indi-
viduo simile a quello riscontrato nel-
la fase Rem del sonno, cioè in quella
fase in cui si sogna.
La pianta è raffigurata e descritta non
solo in tutti gli antichi testi ma anche
nell’erbario di Castore Durante, me-
dico e botanico del 1500. Egli, do-
po aver analizzato alcuni testi anti-
chi, afferma che la mandragora era il
rimedio più costoso e che, la radice
tritata e unita ad un olio di rose e vi-
no, curava le lacrimazioni e il dolo-
re agli occhi. Anche se attualmente la
mandragora è poco adoperata, si può
affermare che rispetto a tutte le do-
ti magiche che le venivano attribuite
nell’antichità, la scienza moderna ha
fatto maggiore chiarezza e numero-
se e recenti ricerche scientifiche han-
no identificato, soprattutto nei frut-
ti e nella radice, sostanze ad attività
narcotica, tossica, lassativa, sedativa
così da dimostrare gli effetti che era-
no stati osservati empiricamente sin
dall’antichità.

BELLADONNA
Lo status di strega derivava dalla ca-
pacità di utilizzare alle giuste dosi di-
versi tipi di piante così da ottenere la
pozione, il filtro o l’unguento adat-
to alle diverse situazioni. In poche
parole le streghe avevano osserva-
to che la qualità e l’intensità dell’ef-
fetto causato dall’assunzione di que-
sti preparati cambiavano a secon-
da delle proporzioni delle varie er-
be soprattutto di mandragora e bel-
ladonna. Le streghe si erano dimo-
strate esperte nella preparazione so-
prattutto di unguenti contenenti que-
ste due piante in quanto, avevano os-
servato che, spalmandoli sulla pelle e
sulle mucose si evitavano effetti col-
laterali e si massimizzava l’assorbi-
mento dei principi attivi. E’ per que-
sto motivo che molto spesso le stre-
ghe venivano dipinte nude. Bella-

donna e Mandragora presenti in que-
sti unguenti permettevano loro i voli
notturni, in realtà viaggi psichici at-
tribuibili alla presenza di composti
psicoattivi.
Come la Mandragora, la Belladon-
na, il cui nome scientifico è Atropa
belladonna L., è una pianta apparte-
nente alla famiglia delle Solanacea-
e. E’ una pianta che può raggiunge-
re il metro d’altezza, con stelo robu-
sto, e foglie ovali ed appuntite. I fio-
ri sono di colore brunastro di forma
urceolata ed il frutto è rappresenta-
to da una bacca sferica a maturità di
colore nero.
Il nome Atropa belladonna deriva
dalla parca Atropa, colei che aveva
il compito, nella mitologia greca, di
recidere il filo della vita; belladonna
perché nel rinascimento sembra che
le dame già la usassero per preparare
un cosmetico che serviva per miglio-
rare il colorito del viso e dare lucen-
tezza agli occhi.
È una delle erbe officinali più note
della medicina tradizionale sia per i
suoi effetti curativi che per quelli tos-
sici. Se da una parte quindi, la pian-
ta veniva utilizzata per il suo effet-
to rilassante, sedativo e antispasmo-
dico, dall’altra, già dall’antichità, e-
rano state osservate proprietà tossi-
che quali aumento dei battiti cardia-
ci, diminuzione della secrezione sa-
livare, gastrica e sudorale, dilatazio-
ne dei bronchi, allucinazioni e sta-
ti comatosi fino a provocare la mor-
te. La scienza moderna ha dimostra-
to che tutti questi effetti sono attri-
buibili alla presenza di vari alcaloi-
di quali iosciamina, atropina e sco-
polamina. Oggi l’atropina è disponi-
bile in preparazioni farmaceutiche i-
niettabili con indicazioni per il tratta-
mento di bradicardia sinusale e per la
medicazione preanestetica per dimi-
nuire la salivazione e le eccessive se-
crezioni del tratto respiratorio. Essa
rientra anche nella composizione di
colliri che vengono impiegati in esa-
mi oculistici, poiché - grazie al bloc-

co da essa esercitato sui recettori mu-
scarinici presenti a livello oculare - è
in grado di indurre midriasi e di bloc-
care il muscolo ciliare impedendo
così la messa a fuoco. La scopolami-
na è un depressivo del sistema nervo-
so centrale e la si può trovare in spe-
cialità medicinali per uso iniettabile
o sotto forma di cerotti transdermici
per il trattamento di nausea e vomito.
Inoltre, è il principio attivo di diver-
si farmaci impiegati contro gli spa-
smi del tratto gastrointestinale e del
tratto genitourinario. La iosciamina
è uno stimolante del sistema nervoso
centrale. Il lavoro scientifico di bota-
nici, chimici e farmacologi, che han-
no fino ad oggi studiato e messo in
luce le proprietà del mondo vegeta-
le, sembra dimostrare, in parte, che
quelle chiamate “streghe” erano in
realtà donne di medicina, profonde
conoscitrici del potere delle piante,
fonti di principi attivi legati, a secon-
da dell’utilizzo, alla vita o alla morte.
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Atropa belladonna L.: frutti, foglie e fiori.

Atropa belladonna L. iconografia botanica classica.


