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La famiglia So/anaceae' comprende oltre 2300 specie, diffuse nelle aree tropicali e
temperate di ambedue gli emisferi. Si tratta di piante erbacee o arbustive, con foglie
senza stipo le, inlere o pennate I fiori possono avere corolla di varia forma, da rotata (per
es. la Patata - So/anum tuberosum L.) ad infundibuliforme o tubulosa (per es. lo
Stramonio - Datura stramonium L), con 5 (raramente 6 o 10) lobi e comunque sempre
a petali concresciuti almeno alla base (corolla gamopetala) L'ovario è unico, per lo più
biloculare, con stilo semplice e stimma intero o bilobato. Gli stami, concresciuti con la
corolla, sono generalmente 5 (raramente 8). Il frutto è una bacca (per es. la Patata o il
Pomodoro - Lycopersicon esculentum Miller) o una capsula (per es. lo Stramonio)2
L'importanza economica delle Solanaceaeè notevole da più punti di vista. Come fonte
di cibo si possono ricordare la Patata, il Pomodoro, le varie cultivar di Peperone
(Capsicum annuum L. e congeneri), la Melanzana (Solanum melongena L) oltre ad
alcune specie producenti frutti edibili, ma la cui coltivazione è meno diffusa (per es.
Physalis peruviana L, P pubescens L., P philadelphica Lam, etc). Diverse specie
vengono pure coltivate a scopo ornamentale e talvolta inselvatichiscono, rendendo in
qualche caso difficile lavalutazione del loro status. Datempi immemorabili le So/anaceae
trovano infine impiego in fitoterapia, sia come "semplici" sia come fonte di alcaloidi. In
quest'ultimo contesto è doveroso citare il Tabacco (genere Nicotiana), attualmente uno
dei vegetali psicoattivi di uso ludico più largamente "accettati" dalle culture occidentali,
la cui coltura, trattamento e commercializzazione ha dato vita a potenti multinazionali
Nel contesto di questa breve rassegna, analizzeremo sommariamente gli aspetti
botanici legati ai soli generi delle Solanaceae di cui almeno alcune specie vengano
impiegate per le loro proprietà psicoattive, ponendo particolare attenzione alle entità
presenti in Europa
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Atropa L. La più conosciuta tra le specie di questo genere è sicuramente A.
bel/adonna L, (Belladonna) distribuita in quasi tutta l'Europa, dove vegeta nei boschi
I Nell'ambito delle scienze biologiche, e della botanica in particolare, l'unità tassonomica fondamentale
è la specie; essa è identificata da un binomio, costituito a sua volta dal nome generico (ossia del genere
cui la specie apparliene), dal nome specifico e dall'autore (o da un'abbrevIaZione standard che ad esso SI
riferisca) che la classificò per primo con tale binomio. Per esempio, Mandragora au/umna/is Bertol.
appartiene al genere Mandragora, iI quale - oltre a M au/umna/is - comprende altre specie, ed è stata così
denominata (differenziandola da M o//icinarum L) dal botanico italiano Antonio Berloloni, in un suo
E/enchum P/an/arumdel1820. All'interno di alcune specie si distinguono aggruppamenti che, a seconda
della differenziazione, vengono indicati come sottospecie, varietà o forme. Tra gli aggruppamenti di rango
superiore al genere è da citare la Famiglia, utile strumento di lavoro per la caratterizzazione dei vegetali

Per una panoramica sulla classificazione delle So/anaceaeed in generale per una approtondita disami na
degli aspetti tassonomici ad esse rderiU si possono GOnsuiiare HawKes er al. (1979) e DArcy (1986)
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freschi di latifoglie ma anche nelle radure ed ai bordi dei cedui o lungo i sentieri
boschi vi In alcune regioni essa si rinviene avventizia o naturalizzata, in seguito alla
secolare coltivazione per scopi medicinali; viene infatti impiegata, o lo è stata in
passato, come narcotico, diuretico, antispasmodico, analgesico, antisecretivo, in
oculistica per dilatare la pupilla e come broncodilatatore per la cura sintomatica
dell'asma, talvolta mescolata allo Stramonio nelle cosiddette sigarette antiasmatiche.
Nella vicina Africa settentrionale ed in Spagna è pure presente A. baeticaWillk.; altre due
specie sono state descritte per l'Asia.
Alla stessa sezione (Lyciinae) è pure ascritto il genere Lycium L., di cui non sono
conosciuti impieghi tradizionali come inebriante ma che comprende specie (almeno sei
presenti in Europa) contenenti iosciamina ed altri alcaloidi tropanici
Hyoscyamus L. Il genere comprende circa 20 specie, tutte diffuse nel Vecchio Mondo.
In Europa sono presenti H reticulatus L., H aureus L, H pusillus L, H albus L.
(Giusquiamo bianco largamente diffuso in ambienti ruderali di tutta l'Europa del sud,
Italia compresa) e H niger L (Giusquiamo nero) Ouest'ultimo cresce in luoghi ricchi
d'azoto, presso malghe e ricoveri d'animali, su immondezzai ed incolti pingui, in tutta
l'Europa escluse le regioni più settentrionali dove si può talvolta rinvenire come
avventizio. E' iscritto (assieme a H albus) in numerose farmacopee e viene utilizzato,
oltre che come base per l'estrazione di alcaloidi tropanici, quale sedativo ed
antispasmodico Ouale ottima fonte di alcaloidi tropanici è pure degno di nota H
muticus L, originario dell'Africa settentrionale ma qua e là coltivato.
Alla stessa sezione (Hyoscyaminae) appartiene pure il genere Scopolia L, che comprende specie (tra le quali 5 carniolica L presente in Europa) contenenti iosciamina,
scopolamina ed altri alcaloidi tropanici
Solanum L. Si tratta probabilmente del genere delle Solanaceaecomprendente il più
vasto numero di specie da un punto di vista farmacologico sembra caratterizzato da una
classe a sé stante di alcaloidi tropanici, forse più francamente narcotico-tossici che
"allucinogeni" (o, più esattamente, "deliriogeni"), il cui prototipo è la solanina Alcune
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specie del genere (per es. 5 nigrum L. - Erba morella) appaiono in qualche modo legate
alla "stregoneria" occidentale, mentre altre vengono utilizzate tradizionalmente.
Alla stessa sezione (Solaninae) appartiene anche il genere Physalis le bacche di P
alkekengiL (Alchechengi, Lampioncini) sono state riportate producenti, a dosi elevate,
ebbrezza. Mancano tuttavia studi farmacologici approfonditi sulle specie di questo
genere
Mandragora L. Le sei specie di Mandragorafinora conosciute sono tutte presenti nel
Vecchio Mondo. Tra queste M autumnalis Bertol. vegeta in luoghi ruderali, siepi e

incolti delle regioni mediteanee e del Portogallo La M officinarum L è invece
conosciuta per la sola Italia settentrionale e Jugoslavia occidentale, ove cresce nei
boschi di latifoglie Soprattutto M autumnalisè talvolta coltivata per scopi fitoterapeuticì,
ma sembra mostrare scarsa tendenza all'inselvatichimento.
Alla stessa tribù appartengono anche le Solanaceae arbustive lochroma fuchsioides
(H.B.K.) Miers in Hooker e Latuapubiflora(Griseb) Bai lon. utilizzate come allucinogeni
da alcune popolazioni sudamericane.

Datura L. Il genere Datura in senso stretto (senza, cioè, le "Dature arboree", che
vengono ora incluse nel genere Brugmansia) comprende da 10 a 15 specie diffuse nel
Vecchio e Nuovo Mondo. Tra queste è da citare anzitutto D. stramonium L. (Stramonio),
probabilmente originaria dell'emisfero occidentale3, introdotta in Spagna nel XVI
secolo e da qui diffusasi in quasi tutta l'Europa, anche se in alcune regioni deve essere
considerata avventizia effimera. È specie caratteristica di incolti, terreni smossi, ruderi,
sempre comunque su suolo in cui le specie colonizzatrici perenni, con cui non riesce
a competere, non sì siano ancora stabilizzate. Oltre al tipo, è degna di menzione la var.
(o subspecie) tatula (L), che ha portamento più robusto, con fiori e fusto più o meno
profondamente soffusi di violetto. Altre specie abbastanza ben conosciute sono la D.
feroxL, di origine est-asiatica ma coltivata e naturalizzata nelle zone calde di entrambi
gli emisferi, la D. innoxia Miller, originaria dell'America centrale ed anch'essa naturalizzata nelle regioni più calde del Vecchio mondo, e la D. metei L, come la ferox
originaria dell'Asia orientale.
Brugmansia Persoon. Il genere Brugmansia, strettamente connesso alle Dature,
comprende una decina di specie originarie del Sud America, alcune delle quali vengono
utilizzate come allucinogeni, da sole o in associazione con altre specie, nelle culture
tradizionali sudamericane. Almeno una di queste "Dature arboree", la B xcandidaPers,
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viene coltivata per ornamento nelle regioni più calde d'Europa e non sembra mostrare
tendenza all'inselvatichimento (nei testi di orticultura ci si riferisce spesso a questa
specie, erroneamente, come Datura arborea L. che è sinonimo della B arborea (L.)
La patria d'origine dello Stramonio è tutt'ora controversa oltre alle Americhe, è stato pure proposto che
esso tosse origmarlo dell'Oriente asiatico, poi diffuso nel Vecchio continente dalle migraZioni dei popoli
zingari Si trafta probabilmente di un'ipotesi puramente speculativa, forse legata alla frequente crescita
della specie su o in prassi mità di discariche e terreni smOSSI,tipiche zqne d'accampamento delle carovane
zingaresche
3
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Lagerheim) Negli ultimi anni si sta diffondendo la coltura dì altre specie, come per
esempio la B. sanguinea (Ruiz & Pav.) D Don, la B. suaveolens (Humb & Bonpi ex
Willd) Bercht. & Presi e loro ibridi, come piante da vaso resistenti, durante la buona
stagione, anche nelle aree non mediterranee d'Europa
Va qui citato, in quanto utilizzato come allucinogeno nelle culture tradizionali
sudamericane, Methystichodendron amesianum RE Schultes. Almeno due specie di
Salandra, 5 guerrerensis Martìnez e 5 brevicalyx Standley, sono inoltre impiegate
dagli Huicholes del Messico come inebrianti.

8runte/sia L. Genere di circa 40 specie, rappresentate nell'America Meridionale e
nelle Indie Occidentali. Almeno due di esse, B. grandi/lora D Don e B. chiricaspi
Plowman, vengono utilizzate in Sud America come additivi dell'ayahuasca, bevanda
allucinogena i cui principali ingredienti sono vegetali contenenti triptamine sostituite
e specie del genere Banisteriopsis, le cui 8-carboline, inibendo l'enzima monoamino
ossidasi, rendono attive per via orale le triptamine allucinogene

120

Nicotiana L. Le due più importanti specie del genere sono N tabacum L. (Tabacco),
originaria del Sud America (probabilmente dell'Argentina e della Bolivia) e largamente
coltivata per la produzione di tabacco, e N rustica L, meno frequentemente utilizzata
su scala industriale. Le principal i cultivar della prima, dalle qual i si ottengono le diverse
varietà di tabacco sono l'havanensis, la brasiliensis, la virginica, l'angusti/olia e la
/ruticosa, di cui sono spesso coltivati gli ibridi. Alcune specie, tra cui N glauca RC
Graham (originaria dell'America meridionale) e N alata Link & Otto, vengono talvolta
coltivate per ornamento anche in Europa emostrano locale tendenzaall'inselvatichimento.
Oltre alle varie altre specie di Nicotiana utilizzate nel Nuovo Mondo ed in Oceania, per
quest'ultimo continente è da ricordare il vicino genere Duboisia, di cui D hopwoodiiF
Muell. è conosciuta come pituri ed utilizzata quale inebriante e stimolante dagli
aborigeni.
Petunia L. Almeno una specie di questo genere, P violacea Lindley, sembra essere
utilizzata come inebriante nell'Equador, sebbene a tutt'oggi poco è conosciuto sul suo
possibile (per affinità tassonomica) contenuto di alcaloidi. Diverse specie di Petunia
vengono coltivate per ornamento
Della stessa tribù, è da citare il genere Cestrum L, tra cui C laevigatum Schlechtendal
sembra sia utilizzato come succedaneo della marijuana in Brasile. C parquiL'Héritage,
talvolta coltivato anche in Europa, contiene gl i alcaloidi parquina e solasonina, sulle cui
potenzialità allucinogene non sono disponibili dati sufficienti.

Certamente, gran parte della psicoattività delle Solanaceae è da attribuire al loro
contenuto in alcaloidi tropanici e sarà proprio su alcuni tra questi che noi ci soffermeremo
maggiormente Per quanto giustificabile, un tale approccio di tipo "atomistico", così
diffuso nei trattati farmacologici, costituisce comunque una semplificazione nella
possibile intepretazione degli effetti globali della pianta in tolo. AI pari di molte altre
specie vegetali, infatti, le Solanaceae psicoattive sono vere miniere di composti

biologicamente attivi e si può dire non passi anno senza che una gran quantità di
sostanze vengano da esse isolate La semplificazione di cui abbiamo detto consiste
principalmente nella scarsa considerazione a cui vanno Incontro alcune possibili
relazioni tra quest'ultime, in termini di sinergismi ed antagonismi, per quanto riguarda
il meccanismo d'azione, le vie dassorbimento ed i processi di biotrasformazione. Solo
il superamento di questa tendenza, nella direzione di un approccio meno frammentato,
potrà costituire una solida base per la comprensione di meccanismi d'azione
farmacologica ancora sconosciuti
I principali alcaloidi tropanici contenuti nelle Solanaceae sono la scopolamina (o
ioscina), la iosciamina e la forma racemica di quest'ultima, l'atropina Si tratta di esteri
dell'acido tropico con alcoli derivati daltropano (tropina nell'atropina e scopina nella
scopolamina). Benché la famiglia So/anaceae non sia l'unica da cui siano stati isolati
alcaloidi di questo gruppo, essa è di gran lunga la più ricca sia come numero di generi
che li contengono, sia come numero di composti
Per quanto riguarda la distribuzione degli alcaloidi tropanici nelle specie europee
possiamo dire che nella Belladonna predomina la /-iosciamina (tra 1'80ed il98 % degli
alcaloidi totali), con scopolamina e noratropina presenti in piccole quantità (fino al
5 %); l'atropina non è generalmente presente nella pianta fresca, formandosi per
racemizzazione della iosciamina durante l'essiccamento. Viceversa, mentre nelle bacche immature e nei semi è presente soprattutto I-iosciamina, nel frutto maturo
(responsabile della quasi totalità delle intossicazioni accidentali) predomina l'atropina,
che -essendo inattiva la forma destrogira - espleta un'attività sul sistema nervoso
periferico ridotta al 50 % Nelle foglie fresche sono presenti tracce di apoatropina
(atropamina), mentre dalla radice è stata isolata cuscoigrina In generale, le piante con
più elevato contenuto in alcaloidi sono quelle crescenti su suoli fertili e ad altitudini
elevate. Particolarmente ricca di iosciamina, assieme a scopolamina, cuscoigrina e
solanidina (alcaloidi totali 0,45-0,55 %), è pure Scopo/ia camio/ica Jacq, che viene
coltivata proprio per la preparazione farmaceutica dell'atropina
Nel Giusquiamo nero, a fronte di una percentuale media di alcaloidi totali più bassa, il
rapporto tra scopolamina e iosciamina è molto maggiore che nella Belladonna,
giungendo in alcuni casi a superare l'unità. Altri alcaloidi isolati da questa specie sono
l'apoatropina, l'atropina e la cuscoigrina La situazione è sostanzialmente simile per il
Giusquiamo bianco, che sembra però poter raggiungere una maggior percentuale di
alcaloidi totali (fino allo 0,55 %) e da cui, oltre agli alcaloidi succitati, sono state anche
isolate norscopolami na, aposcopolami na e noratropina H aureus L. e H reticu/atus L,
altre due specie segnalate in Europa, non sembrano mostrare grandi differenze rispetto
ai due più diffusi rappresentanti del genere fa eccezione H pusil/us L, di origine e
distribuzione principale asiatica, che sembra contenere alcaloidi a nucleo tropanico, in
tracce, nella sola radice.
Le ricerche chimiche per il genere Mandragorasi riferiscono quasi esclusivamente a M
officinarum L. in senso lato e sembrano quindi mancare studi volti alla differenziazione
chemio-tassonomica delle due specie europee (M officinarum e M. autumna/is) È
comunque più che probabile che anche la seconda, come la prima, contenga principalmente iosciamina, con quantità minori di scopolamina, noriosciamina e cuscoigrina (o
mandragorina), e con una percentuale totale di alcaloidi fino allo 0,4 %
Ben più articolate sono le ricerche sul genere Datura. Nello Stramonio, SUl totale degli
alcaloidi tropanici nella pianta fresca ed in pieno sviluppo, predomina largamente la
iosciamina (che racemizza, producendo atropina, ne!la pianta secca); sono poi presenti,
in quantità minori, scopolamina, scopina, scopolina, apoatropina, ed altri alcaloidi
presenti in tracce. Il rapporto tra i due principali alcaloidi tropanici. così come il
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contenuto di alcaloidi totali, varia notevolmente con lo stadio di sviluppo (per es. nei
primi stadi del ciclo vegetativo nelle foglie è presente soprattutto scopolamina, con
un'inversione di rapporto a favore della iosciamina negli stadi successivi), con le parti
della pianta considerate e nelle diverse varietà (per esempio, il rapporto iosciamina/
scopolamina nelle foglie è notevolmente maggiore nella var. tatula che non nel tipo,
mentre la var. inermis si colloca in posizione intermedia) D. feroxcontiene, in ordine
di concentrazione, iosciamina, scopolamina, ìoscina, 7-idrossi-ditigloilossitropano,
tropina, meteloidina, noratropina, con contenuto totale di alcaloidi variabile tra lo 0,05
e lo 0,4 %. Sostanzialmente simile è la situazione per D. metei (alcaloidi totali 0,1-0,5
%), mentre in D. innoxia la iosciamina sembra essere prodotta principalmente nella
radice e la scopolamina nelle foglie, con un vasto corteggio di alcaloidi secondari quali
meteloidina e norioscina. Gli alcaloidi del genere Brugmansia riflettono la prossimità
tassonomica con il genere Datura in molte specie infatti la scopolamina è il principale
componente della frazione alcaloidica (fino all' 80%, per esempio, in B. suaveolens),
seguita da iosciamina, atropina e molti altri alcaloidi4 Numerosi altri generi, tra cui i
citati Methysticodendron, Latua, Solandra e Duboisia, contengono alcaloidi tropanici
di varia natura: predominanti sembrano comunque essere iosciamina, atropina e
scopolamina, la cui importanza nella farmacologia della famiglia è dunque ribadita.
Un cenno a parte meritano gli alcaloidi a nucleo piridinico del genere Nicotiana, tra cui
il principale è senza dubbio la nicotina. Il contenuto di alcaloidi è, in N tabacum, molto
variabile, potendo la pianta contenerne da uno 0,05% a14% relativo al peso fresco. In
N rustica si arriva addirittura aI7,5% Accanto alla nicotina, sono stati isolati nel genere
altri alcaloidi piridinici (cl anche il genere Duboisia), quali la nornicotina, la nicotiina
e l'anabasina (quest'ultimi presenti in quantità rilevanti in alcune specie quali N glauca)
oltre alle 6-carboline harmano e norharmano. Si deve sottolineare il fatto che la
nicotinina, così come le altre molecole di questo raggruppamento chimico, è sempre
stata considerata pi Ù una sostanza francamente tossica che non agente capace di attività
psicotropa.
Guanto detto non esaurisce ovviamente la panoramica sugli alcaloidi delle Solanaceae
basti pensare ai gl icoalcaloidi come la solanina, solanid ina, solasodi ne, solanocapsi na,
tomadina, presenti particolarmente nel genere Solanum(senso lato) D'altra parte, altre
classi di composti biologicamente attivi (diterpeni, flavonoidi, cumarine, etc) sono in
misura variabile presenti all'interno della famiglia Solanaceae se per la maggior parte
• Confrontare la tab. 17.3 in Evans (1979) per una rassegna degli alcaloidi tropanici del genere Dalura
in senso lato.

di essi è da escludere un'attività diretta sul sistema nervoso centrale, non è invece da
ignorare la possibilità che essi modulino le caratteristiche farmaco logiche degli
alcaloidi tropanici (o di altri composti psicoattivi), diversificando il complesso
sintomatologico derivante dall'assunzione della pianta intera rispetto a quello indotto
dal singolo alcaloide,

Atropina, scopolamina e iosciamina sono tipici anticolinergici attivi a livello d'effettore
antagonizzano cioè l'interazione tra il neurotrasmettitore acetilcolina5 e i suoi recettori,
evengono perciò conosciuti come parasimpaticolitici, antimuscarinici (la muscarina ha
effetto colinergico a livello d'effetto re) o "similatropinici", La sola forma biologicamente
attiva è la levogira ne deriva che l'atropina svolge un'attività biologica pari alla metà
della j-iosciamina
Le principali applicazioni terapeutiche relative al sistema nervoso autonomo derivano
proprio da questa azione gli alcaloidi e preparazioni a base di alcune specie che li
contengono sono infatti da tempo conosciuti come antisecretori, spasmolitici (con
particolare riferimento, nel caso della Belladonna, al sistema digerente), cardioacceleratori
e midriatici (dilatatori della pupilla6) Stramonio e Giusquiamo, spesso in associazione
o assieme a Belladonna, venivano utilizzati nelle cosiddette "sigarette antiasmatiche" o,
in olii composti, per applicazioni locali nei linimenti cutanei e nel trattamento esterno
di varie forme di spasmi
L'acetilcolina è largamente presente nel sistema nervoso autonomo. In particolare, nel sistema
parasimpatico, che innerva muscoli lisci, cuore e ghiandole, funge da neurotrasmettitore sia a livelto
gangliare sia a livello d'effettore, mentre nel simpatico adrenergico, che innerva a grandi linee gli stessi
organi ma con effetti complementari. è presente a livello gangliare, Ad ambedue i livelli effettua poi la
neurotrasmissione nel sistema simpatico colinergico (innervante le ghiandole sudori pare ed i vasi
sanguigni), mentre nel simpatico splancnico agisce a livello d'innervamenlo sulla midollare surrenale,
L'acetilcolina è un neurotrasmettitore diffuso anche nel sistema nervoso centrale, Alcune sue funzioni
sono ben conosciute, quale per esempio il ruolo eccitatorio che essa svolge sul corpo stflato, in
contrapposizione all'effetto inibitoflo della dopamina, il che giustifica l'utilizzo dei larmaci antlcolinergici
nella cura del morbo di Parkinson (che si evidenzia appunto in uno squilibrio nell'aZione di questi due
sistemi neurotrasmettitori) Il sistema acetilcolinergico è senza dubbio Implicalo nei processi mnemonici
e, direttamente o attraverso la modulazione di altri sistemi, in diversi processi superiori
5
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A quest'ultima azione dell'atropina, ancora largamente utilizzata in oculistica, è da lar risalire il nome
della Belladonna, che sembra venisse usata dalle donne italiane, soprattutto durante il Rinascimento, per
dilatare la pupilla ed "imbellire" lo sguardo,
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Atropina e scopolamina hanno uguale attività a livello di sistema nervoso periferico,
anche se la scopolamina è più potente sull'occhio e sulle secrezioni, mentre l'atropina,
che ha in generale più lunga durata, si rivela più efficace sul cuore e sulla muscolatura
liscia (intestinale e bronchiale) Ben diversa è la situazione relativa al sistema nervoso
centrale. Ambedue gli alcaloidi superano la barriera emato-encefalica tuttavia, mentre
ad alte dosi sia scopolamina che atropina producono irritabilità, disorientamento ed
allucinazioni (vedi più avanti), a dosi più contenute l'effetto preponderante dell'atropina
è eccitatorio, specialmente nei riguardi del bulbo e dell'encefalo, dove invece quello
della scopolamina è sedativo o narcotico (sonno senza sogni e con riduzione della
durata del sonno REMa) All'azione sedativa va ricondotto l'impiego della scopolamina
come anticinetosico (contro mal d'auto, mal d'aria, etc), nel delirium tremens, nelle
psicosi tossiche e negli accessi psicotici di tipo maniacale; similmente, la scopolamina
può essere responsabile degli USI di alcune So/anaceae come analgesici e calmanti
7

•

7
Sono stati sviluppati composti semisintetìci, come la metilatropina e la metllscopolamlna che
producono a livello periferico la stessa azione delle congeneri naturali, ma non attraversano la barriera
emaio-encefalica e non sono quindi attivi sul sistema nervoso centrale

Il sonno REM. (Rapid Eye Movements) o sonno paradosso (casI chiamato perché il tracciato
elettroencefalogratico ri levabi le in questo stato è piÙ simi le al tracciato d i veglia che non a quello di sonno)
è to stato di sonno in cui avvengono la quasi totalità dei sogni. L'interferenza col sonno R.E.M. indica
generalmente inlerferenza col meccanismo onifico e, ad un livello più modellistico. può giustificare
l'accosta mento dello stalo neurolisiologico legato all'assunzione di sostanze allucinogene con il processo
onirico
6

Fiori dì
Brugmansia
candida.

nella fitoterapia tradizionale. Di sicuro, l'effetto sedativo della scopolamina deve aver
contribuito all'efficacia della radice di Belladonna nel trattamento del parkinsonismo
post-encefaliticc (la cosiddetta "cura bulgara" - vedi anche nota 5)
Malgrado si siano recentemente compiuti notevoli progressi nella conoscenza delle vie
acetilcolinergiche del sistema nervoso centrale, sono ancora ben pochi i dati che
possano suggerire un coerente modello per il meccanismo di funzionamento degli
antimuscarinici. Tra le varie ipotesi è da citare quella che individua come principali siti
d'azione la proiezione setto-ippocampale, i nuclei genicolati laterali e la corteccia
cerebrale, che pure riceve proiezioni dall'area del setto. In questo contesto si deve
ricordare che l'ippocampo è stato ipotizzato come sede (almeno parziale) delle funzioni
legate alla memoria, all'apprendimento ed all'orientamento spaziale il blocco della
risposta acetilcolinergica in quest'area cerebrale sarebbe dunque in accordo con il
disorientamento e gli effetti amnesici indotti dagli alcaloidi tropanici Parallelamente,
la corteccia ed i corpi genicolati laterali potrebbero essere legati agli aspetti più
francamente allucinatori o deliranti di queste sostanze. Ad ulteriore riprova che gli effetti
centrali degli alcaloidi tropanici sono dovuti a blocco diretto dei recettori aceti Icolinergici,
la fisiostigmi na ed altri agenti anticol inesterasici (che bloccano cioè l'acetilcol inesterasi,
responsabile dell'inattivazione dell'acetilcolina) sembrano capaci di ridurre o annullare
la sindrome prodotta dagl i antimuscarinici. Che il meccanismo d'azione utilizzi comunque vie differenti rispetto agli allucinogeni "classici", quali LSD, psilocina, mescalina.
etc. (attivi principalmente sul sistema serotoninergico) risultava evidente già dai primi
studi elettroencefalografici poiché, mentre questi ultimi producono un "risveglio"
encefalografico, gli antimuscarini tendono a rallentare il tracciato.
Le differenze nell'azione farmacologica rispetto agli allucinogeni in senso stretto, unite
all'evidente divergenza per quanto concerne gli effetti psichici, hanno indotto molti
farmacologi a classificare gli alcaloidi tropanici, congiuntamente ad altri antimuscarinici
di sintesi, in una categoria a parte i deiirianti o deiiriogeni9 Essi differiscono dagli
allucinogeni per la maggior tendenza a produrre uno stato comparabile al delirio
psichiatrico, con obnubilamento della coscienza, frequente perdita della valutazione
critica della realtà, idee di persecuzione, etc. I sintomi fisici (a carico del sistema
nervoso periferico) sono sempre presenti ed è frequentemente registrata l'amnesia
Il problema nomenclaturale e tassonomico riferito alle sostanze psicoattive, impone una breve
digressione. Vari e notevolmente diversiticati, poiché basati su impostazioni metodo logiche o disciplinari
diverse, sono stati i tentativi di ciassiiicarie in modo soddisiacente; in generale, tutti gli aggruppamenti
tunzionano bene per alcune sostanze fortemente caralterizzate, mentre siumano uno nell'altro quando si
considerano composti di dubbia collocazione Gli allucinogeni, per esempio, possono essere definiti, con
le parole di Hofler & Osmond [1967], come composti che "in dosi non tossiche, provocano modilicazioni
della percezione, del pensiero e del comportamento, senza normalmente produrre confusione mentale,
perdita della memoria, disorientamento spaziale o temporale" La definizione si applica bene a sostanze
come LSD, mescalina, psilocibina, che costituiscono perciò i prototipi di questa categoria, ma si adatta
solo parzialmente ad altre sostanze quali, per esempio, gli anticolinerglci di cui ci stiamo occupando. Il
tentativo di lar rientrare tutte le sostanze in qualche categoria ha prodotto schemi piuttosto complicati e
spesso arliliciosl, quali la classificazione di Diaz [1977,1979], che Include nella famiglia Dellrianli anche
l'Amanita muscaria e le altre Amanlte producenti isossazoll; nel gruppo "Solanaceae" egli annovera
inoltre, assieme alle specie contenenti nicotina ed alcaloidi tropanici, anche quelle contenenti solanina ed
altri glicoalcaloidl, producendo così un pasticcio dal punto di vista chimico~farmacologico
Un'ulteriore questione è sqUisitamente terminologica e riguarda in particolare gli alluclnogeni, Intesi in
senso più o meno lato. Tra i vari nomi utilizzati per rilerirsi ad essi, i più utilizzali sembrano essere
Psichedelici, che ~ seppur inllazionato e talvolta ulilizzato per riferirsi a cose che nulla hanno a che lare
con gli allucinogeni - ancora resiste; Enteogeni, relativamente nuovo e sempre più difluso ma ~come ha
già fatto notare qualche autore ~ caricato di un accezione "teologica' che non mi sento di condividere;
Allucinogeni, che mi sembra il più accettabile, qualora si concepiscano le allucinazioni non solo in senso
percetlivo, ma anche rilerite a modificazioni dell'umore e del pensiero.
9
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parziale o totale di quanto esperito sotto l'effetto della sostanza.
Per quanto riguarda la nicotina, altro importante alcaloide delle So/anaceae attivo
principalmente sul sistema acetilcol i nergico, la situazione è più complessa Già a livello
perilerico ed a basse dosi essa è inlatti uno stimolante nei gangli del sistema nervoso
autonomo (gangliostimolante), agendo sul potenziale eccitatorio postsinaptico iniziale;
a dosi più alte, riproducendo per un tempo prolungato l'azione dell'acetilcolina, si
comporta da ganglioplegico (blocco della trasmissione a livello gangliare) Gli effetti
periferici della nicotina possono essere così riassunti aumento del tono e della motil ità
intestinale, iniziale aumento delle secrezioni esocrine seguito da una loro diminuzione,
aumento della frequenza cardiaca, aumento delle catecolamine in circolo (con conseguente effetto catecolaminergico indiretto)
A livello del sistema nervoso centrale, uno degli effetti principali della nicotina sono i
tremori e le convulsioni. Dosi elevate stimolano direttamente il centro respiratorio
bulbare; la conseguente depressione può condurre alla morte per paralisi respiratoria
L'azione sul sistema ipotalamo-ipolisario (in cui i recettori acetilcolinergici sembrano
essere, almeno in parte, di tipo misto atropino-nicotinico) produce vomito e diuresi.
Ben poco è conosciuto dal punto di vista della possibile attività allucinatoria di questa
sostanza, tutt'ora controversa anche a livello etnobotanico.
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Le fonti disponibili per una rassegna sulle sindromi indotte dagli alcaloidi delle
So/anaceaesono principalmente tre i dati relativi all'uso terapeutico-sciamanico tra le
culture tradizionali; i resoconti d'intossicazioni involontarie; le ingestioni volontarie da
parte di occidentali, per uso ludico o come autosperimentazione.
Per quanto riguarda la prima, le informazioni sono fortemente condizionate dall'ambito
culturale in cui il vegetale è utilizzato e dalle modalità di raccolta delle informazioni
stesse, generalmente condotte da studiosi occidentali con un approccio "scientifico" e
pertanto fuori sintonia rispetto alla sorgente del messaggio E'questa una situazione che
si verifica spesso nel corso di ricerche su vegetali psicoattivi impiegati nel contesto di
culture tradizionali, dove l'effetto della sostanza (o del complesso di sostanze) viene in
qualche modo modulato da un backgroundculturale, producendo esperienze a contenuto "programmato", per lo più difficilmente trasferibili a chi non faccia proprio il
sistema di conoscenze e presupposti che vi sta alla base.
Ancora più problematica è l'interpretazione delle informazioni legate alla storia antica
dell'occidente, in cui la deformazione delle fonti originali e l'effetto liltrante dei secoli,
uniti ad una concezione della natura basata su una "sistematica" notevolmente diversa
da quella attualmente accettata, rendono a tutt'oggi difficile, se non impossibile, la
corretta identificazione dei vegetali utilizzati. Ne sia d'esempio la Mandragora, spesso
citata in testi provenienti sia dall'antichità classica, sia dalle regioni nordafricane e
medioorientali che hanno costituito la culla della nostra civiltà malgrado sia certo che
in alcuni casi tale nome comune viene ad indicare specie del genere Mandragora inteso
nell'accezione moderna, in altre situazioni il termine indicava sicuramente piante
diverse, che forse nulla avevano a che vedere con la nostra Mandragora o che tutt'al più
ne condividevano qualche caratteristica mortologica o terapeutico-magica.
Più vasta, anche se spesso costituita da più o meno fedele clonazione di pochi lavori
originali, la letteratura relativa alle intossicazioni accidentali Tra queste, una delle più
comuni e pericolose è quella derivata da ingestione di Belladonna (generalmente
bacche, molto raramente parti verdi della pianta) La sintomatologia è caratteristica, con

un complesso di sintomi principali costituito da secchezza delle fauci e generale
diminuzione delle secrezioni ghiandolari, arrossamento etumefazionedel viso, dilatazione
della pupilla, battito cardiaco accelerato ed irregolare Parallelamente si possono
svi luppare altri effetti somatici, quali diarrea (derivata dalla stimolazione delle secrezioni intestinali e della peristalsi), sete intensa, vertigini, tremori, afonia parziale o
completa, cefalee. Mentre i suddetti sintomi a carico del sistema nervoso periferico
predominano con dosi non superiori a 2-3 mg di atropina, a partire da circa 10 mg
diventano significativi i sintomi psichici o psicomotori, quali allucinazioni, altri disturbi
della coscienza, crisi di pianto, attacchi maniacali violenti. In un adulto medio la dose
letale può essere costituita da 10-20 bacche (oltre 50 mg di atropina), mentre nei
bambini già 2-5 bacche possono rivelarsi fatali. La morte, preceduta da apatia e
diminuzione della sensibilità cutanea, avviene, entro 24-36 ore dall'assunzione, per
paralisi respiratoria. Si tenga comunque presente che in alcuni soggetti ipersensibili al
principio attivo, l'evento comatoso (e quindi il pericolo di morte) si può verificare a dosi
molto più basse. Parallelamente, in particolari condizioni, quantità normalmente non
letali di atropina possono scatenare reazioni pericolose: sono stati per esempio descritti
esiti fatali in zone ad alta temperatura atmosferica, in cui il blocco della sudorazione
scatena l'aumento incontrollato della temperatura corporea, portando velocemente al
coma ed alla paralisi respiratoria
I primi interventi consistono nella lavanda gastrica o nella somministrazione di emetici,
accompagnata da interventi volti alla limitazione dell'innalzamento di temperatura
corporea (sono comunque da evitare gli antipiretici) Nei casi più gravi dovrebbe
comunque essere disponibile la respirazione artificiale. La fisostigmina (1-2 mg iv.) è
generalmente un buon antidoto, sia per i sintomi a carico del sistema nervoso periferico,
sia per quelli relativi al sistema nervoso centrale. Relativamente a questi ultimi è
consigliata la somministrazione di diazepam o piccole dosi di barbiturici a breve durata
come per altre intossicazioni in cui l'incidenza dei sintomi psichici sia rilevante, è
estremamente importante la rassicurazione del soggetto e la sua introduzione, per
quanto possibile, in un ambiente controllato, calmo e rilassante.
Simili sono le sindromi derivate da ingestione di altre So/anaceaecontenenti alcaloidi
tropanici, quali specie del genere Dalura(e Brugmansia), Hyoscyamuse verosimilmente altri generi (per esempio Mandragora, Lycium, Scopo/ia, etc - vedi paragrafo
precedente) per i quali non sembrano esistere descrizioni di intossicazioni accidentali.
Per quanto riguarda i sintomi periferici, negli avvelenamenti da Stramonio (ed altre
Dature), sembra mancare l'arrossamento del viso e l'accelerazione del battito cardiaco,
mentre le intossicazioni da Giusquiamo provocano spesso tumefazioni, eritemi ed
esantemi. Le maggiori differenze sembrano tuttavia essere a carico della sfera psichica
e sono quasi certamente dovute alla maggior percentuale di scopolamina presente in
queste specie (si veda più avanti) Il trattamento dell'intossicazione è simile a quello
previsto per la Belladonna.
Ben distinto è l'avvelenamento da nicotina o da specie del genere Nicoliana, di cui la
nicotina è appunto il principio attivo. Essa è uno degli alcaloidi più tossici tra quelli
prodotti dalla famiglia So/anaceae la dose letale per un adulto è di 40-60 mg, ma si
abbassa notevolmente per i bambini. Nel valutare la tossicità dell'alcaloide, va tenuto
conto del suo veloce assorbimento attraverso pelle, mucose e polmoni I sintomi
derivanti da assunzione di nicotina consistono in nause, vomito, emicrania, vertigini,
tremori (soprattutto alle mani) e crampi, diarrea, aumento della salivazione, bruciore
della bocca e della gola, sudore freddo, iniziale restringimento seguito da dilatazione
dell'apertura pupillare, iniziale rallentamento del battito cardiaco con aumento della
pressione sanguigna, seguito da una fase in cui tali sintomi mutano di segno (con
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possibilità di collasso), convulsioni, perdita di coscienza e morte per arresto cardiaco
e paralisi respiratoria I primi interventi consistono nella somministrazione di carbone
attivo e lavanda gastrica nel caso in cui la nicotina sia stata assunta per via orale,
lavaggio della cute nel caso in cui essa sia stata il tramite dell'assorbimento. Per
contrastare i fenomeni convulsivi si somministra diazepam; è inoltre necessario
intervenire sintomaticamente per sostenere la circolazione sanguigna e, in gravi
intossicazioni, dovrebbe essere disponibile la respirazione artificiale. Per quanto
riguarda la sfera psichica, il sintomo più frequentemente riportato è la confusione
mentale l'effetto fr.ancamente allucinatorio sembra essere raro e ciò pone qualche
dubbio sull'effettivo ruolo della nicotina come principio psicoattivo nelle specie del
genere Nicotiana. Per quanto riguarda il loro uso tradizionale rimane aperta l'ipotesi
dell'interazione con altre sostanze presenti nelle piante, ipotesi che va comunque
considerata anche nella valutazione di molte altre Solanaceae (vedi più avanti)
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Altrettanto ben distinta dalla sindrome indotta dagli alcaloidi tropanici è quella
provocata dall'assunzione dei glicoalcaloidi contenuti in numerose specie del genere
Solanum, con una più alta concentrazione nelle loro parti verdi. I sintomi principali sono
vomito, dolori addominali, diarrea, spossatezza, mal di testa e, nei pochi casi ad esito
mortale, collasso cardiocircolatorio: i sintomi a carico del sistema nervoso centrale
possono essere pronunciati e consistono in allucinazioni, apatia, agorafobia, convulsioni e disturbi generali della visione. Gli interventi sono soprattutto sintomatici ed in
genere tanto più efficaci quanto più precoce è l'inizio del processo terapeutico: i testi di
tossicologia sottolineano in particolare la necessità di un'attenta diagnosi differenziale
degli avvelenamenti da solanina ed alcaloidi del gruppo, rispetto ad altre affezioni quali
l'appendicite o l'infezione da salmonella, che possono provocare sindromi simili.
Un'importante osservazione concerne l'estrema variabilità del contenuto in solanina (e
sostanze affini) nelle diverse parti, diversi stadi di sviluppo, diverse varietà chimiche,
etc dei vegetali Benché manchino dati precisi in proposito, la dose soglia di solanina
nell'adulto sembra si aggiri attorno ai 20-25 mg
Significativi, per la comprensione degli effetti psichici di almeno alcune specie
appartenenti alle Solanaceae, sono infine i dati provenienti dall'osservazione medica di
ingestioni volontarie o dai pochi resoconti di autosperimentazioni. Degna di nota, ed
unica nel suo genere, è una rassegna di 212 casi di intossicazione volontaria da
Stramonio (vedi Godwy, 1972 e bibliografia ivi riportata), le cui foglie polverizzate erano
state ingerite (in capsule o disciolte in vari liquidi) in dosi varianti da 1 a 5 cucchiai da
the. A parte i sintomi fisici, di cui si è già detto, in poco meno del 50 % dei casi furono
riportate allucinazioni, per lo più visive e consistenti in sequenze di oggetti non
particolarmente diversi dagli oggetti reali, senza le caratteristiche modificazioni dei

colori tipiche degli allucinogeni in senso stretto. In alcuni casi furono rilevate anche
allucinazioni tattili Il disorientamento e l'amnesia di quanto esperito durante lo stato
allucinatorio (si ricordi l'importanza del sistema acetilcolinergico nei processi mnestici)
sembrano proporzionai i alla quantità di sostanza assunta. Piuttosto bassa fu l'incidenza
di reazioni ansiose o di tipo paranoide, caratteristiche dei "cattivi viaggi" con allucinogeni Relativamente frequenti invece, rispetto a questi ultimi, gli accessi di iperattività
ed aggressività. In altri resoconti, riferiti anche ad intossicazione da farmaci contenenti
scopolamina pura, sono pure state riportate allucinazioni uditive ed idee di persecuzione, perduranti per alcuni giorni dopo il termine dello stato allucinosico. In altri ancora
viene sottolineato il carattere terrifico delle allucinazioni e ciò spiega parzialmente il
ricorso ai reparti d'urgenza degli ospedali da parte di chi ha ingerito - seppure
volontariamente - Stramonio ed altre Solanaceae.
In questo contesto si situano pure le "epidemie" d'uso "Iudico" di Stramonio verificatesi
in Francia ed Italia negli scorsi due anni il fenomeno ebbe larga eco da parte della
stampa, che divenne così cassa di risonanza per l'ulteriore espansione di tale prassi tra
persone più o meno completamente disinformate. Ne derivò un notevole lavoro da parte
dei reparti di pronto soccorso di numerosi ospedali, soprattutto nell'Italia centrale,
chiamati ad intervenire sulla sintomatologia descritta più sopra Interessante notare, a
questo proposito, come la risoluzione della sindrome sia generalmente completa e,
salvo interventi medici - necessari nei pochi casi di ingestioni di alte dosi, spontanea
possono permanere per alcuni giorni disturbi a carico del sistema visivo (visione
macchiata, difficoltà nel mettere a fuoco gli oggetti, etc), irritabilità, spossatezza, idee
di persecuzione. Le morti derivate da ingestione di Stramonio non sono quasi mai legate
direttamente alla tossicità degl i alcaloidi contenuti nella pianta: sembra faccia eccezione
un caso francese, riportato dai giornali, ma sul quale mancano elementi di valutazione
approfonditi. In tutti gli altri casi, almeno cinque negli Stati Uniti ed uno in Italia (più
o meno sei anni or sono), la morte è accidentale, legata allo stato di confusione o alla
perdita di contatto critico con la realtà derivante da assunzione di Stramonio due
persone morirono per l'esposizione al sole camminando nel deserto, altri due annegarono nuotando in un lago alla ricerca dei "delfini dagli occhi rossi"lO, il soggetto italiano
cadde battendo la testa mentre girovagava nei boschi, etc.
Un dettagliato rapporto sugli effetti allucinatori derivati dall'inalazione dei fumi sprigionati dai semi di Giusquiamo nero (Schenk in Schleiffer, 1978) è forse l'unica pubblicazione europea su questo argomento: i sintomi descritti non differiscono comunque in
modo sostanziale da quelli psichici testè riportati per lo Stramonio, ribadendo così la
predominante azione della scopolamina, piuttosto che dell'atropina, nella psicoattività
delle Solanaceae (l'intossicazione da Belladonna sembra comunque avere una più
pronunciata componente tossica a discapito di quella più francamente allucinogena)
In conclusione, un cenno va fatto al possibile uso di alcune Solanaceae nel contesto
della stregoneria durante gli anni bui dell'Europa occidentale. Giusquiamo, Belladonna,
Mandragora, Stramonio sono quasi indissolubilmente legati, nell'immaginario popolare, a streghe e sabba e sono in effetti molti i processi per stregoneria ed i vecchi testi
in cui tali piante vengono citate; mai come in questi casi è tuttavia necessario evitare le
semplificazioni. Scorrendo gli elenchi delle piante in qualche modo citate nell'ambito
dei processi alle streghe o, più specificamente, come ingredienti delle pozioni e dei
cosiddetti "unguenti per volare", appare evidente come essi appaiano spesso una
miscellanea di specie utilizzate nella fitoterapia popolare assieme a specie evidentelO Da notare la frequente ricerca d'acqua che caratterizza l'intossicazione da alcaloidi tropanici essa è da
mettere in relazione con l'inalzamento della temperatura corporea e con la secchezza delle fauci provocate
dagli alcaloldi stessi.
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Tè allucinogeno: -n coma
Il micidiale infuso con le foglie della 'pianta della strega' trovata in campagna
Servizio di
Aldo Grandi
LUCCA La chiamano
La
pianta della strega o del diavolo. Cresce nel terreni incolti. é alta oltre un meno e
mezzo e se non fosse per i
suoi fiori
grossi e bianchi
nessuno ci farebbe caso. Per
lei, per assaporare
l'amarissimo gUSIQ delle sue loglie
bollite,
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lucctlesi
sem~rano
disposti anche a

«Eravamo alla ricerca di qualcosa
di diverso e così abbiamo deciso
di trovarci per una bevuta serale»
ha poi spiegato uno del gruppo

Capannori
e io ho voluto
provare.
Nessun problema o
dispiacere.
Non sono stato
forzato.
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di diverso. Ora però voglio dimenticare
luttO. E
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Viareggio
abbiamo incontrato quell'uomo
e Il vletnamlta
- ha aggiunto il giovane di
Lucca -.
Ci hanno proposto
di bere con loro quell'infuso
dai poteri magici. Abbiamo

mente tossiche o tradizionalmente considerate "magiche" E' quindi estremamente
difficile discernere tra vegetali di possibile utilizzo psicoattivo "originario" e successive
aggiunte, vuoi da parte degli stessi imputati, vuoi per iniziativa degli estensori dei
verbali o di chi ne elaborò successivamente il testo. D'altra parte, altrettanta prudenza
è necessaria nel rigettare specie riconosciute come non psicoattive; troppo poco si
conosce ancora sulla possibile interazione di sostanze ad attività farmacologica diversa,
sia sul meccanismo d'azione a livello sistemico, sia per quanto riguarda la modificazione
dei processi d'assorbimento, catabolismo, etc. E' interessante, a questo proposito,
chiedersi se l'effetto degli alcaloidi tropanici (e forse di altri alcaloidi contenuti negli
unguenti delle streghe) subisca modificazioni durante l'assorbimento attraverso
l'epidermide e se tali modificazioni possano essere, oltre che quantitative (tasso
d'assorbimento differente) anche qual itativell

I numerosi casi d'intossicazione da So/anaceae, derivati da ingestione volontaria,
registrati in Europa (ed in America, dove l'utilizzo risale ai primi anni '70) negli ultimi
anni, pone alla ribalta il problema delle autosperimentazioni "naive", volte alla ricerca
di modificazioni dello stato di coscienza per fini generalmente ludici e sfruttando
informazioni spesso più che approssimative Ci sembra chiaro che le So/anaceae, a
differenza di altre piante psicoattive, sono effettivamente pericolose e da maneggiarsi
con estrema cautela. Il fatto che siano largamente impiegate nelle culture tradizionali
11 Da ricordare, in questo contesto, l'ipotesi di Clark (in Murray, 1921) sul possibile meccanismo di
funzionamento degli unguenti per volare, ipotesi successivamente ripresa da parecchi autori. Egli accosta
l'irregolarità cardiaca indotta dall'aconito (Aconifum spp.) ed associata allo stato oniroide prodotto dalla
Belladonna (sebbene egli, forse con eccessiva facilità, identifichi la more/le con questa sp8CIe piuttosto
che con So/anum nigrum), alla sensazione di caduta esperita da chi, nell'atto dell'addormentamento, vada
incontro ad anomalie del battito cardiaco .
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non inganni in un contesto culturale dove l'approccio alla vita ed alla natura è
totalmente diverso, in cui esiste una consuetudine d'uso millenaria, si instaura una
prassi di regole, controlli e schemi che riducono al minimo i rischi, costituendo nel
contempo un saldo timone per la navigazione nelle agitate acque di quest'esperienza.
Tra i popoli indigeni americani, australiani, asiatici ed africani le Solanaceae sono
inoltre spesso impiegate in associazione con altre piante e ben poco si conosce
sull'interazione tra alcaloidi tropanici ed altre sostanze (quali ad esempio gli inibitori
della monoamino ossidasi), così come poco si conosce sulle modificazioni di dose ed
effetto legate a metodi d'assunzioni diversi dall'ingestione
E' pur vero che, nell'area "underground", alcune persone utilizzano abitualmente lo
stramonio senza particolari problemi, ma anche in questo caso si deve riflettere sulla
variabilità individuale, sia in termini di dose efficace, sia per quanto concerne la
"reattività psicologica" agli effetti. In sintesi dunque, nell'affrontare lo studio delle
Solanaceae psicoattive si tengano presente i seguenti punti:
• Tutte, alcune più altre meno, hanno una dose letale relativamente vicina alla dose
efficace nel provocare gli effetti allucinatori; ciò significa, ad esempio, che si devono
assolutamente evitare assunzioni ripetute a breve distanza di tempo.

• Da non sottovalutare la variabilità del contenuto in alcaloidi attivi tra diverse piante
e per diverse condizioni di crescita e raccolta. L'assunzione di una quantità ritenuta
innocua può in effetti risolversi in un sovradosaggio. Altrettanto importante è la
sensibilità individuale, sia nei riguardi dei sintomi fisici, sia di quelli psichici.
• Come si è evidenziato più sopra, la stragrande maggioranza delle morti seguite ad
ingestione di Solanaceae non sono derivate dalla diretta tossicità degli alcaloidi ma
piuttosto da incidenti dovuti alla perdita di valutazione critica della realtà. Ne deriva che
l'impiego di questi vegetali, in assenza di una persona esperta in grado di sorvegliare
ed eventualmente intervenire sull'esperienza, è estremamente rischioso.
• In linea generale, rimane l'esigenza di informarsi in modo approfondito prima di
tentare qualsiasi esperienza con sostanze psicoattive, a maggior ragione se pericolose
per l'incolumità personale. L'informazione rigorosa, che è stata suggerita come possibile sostituto occidentale ai rituali delle culture tradizionali, oltre a costituire un filtro,
permette la gestione più corretta dell'esperienza e degli eventuali problemi che ne
possono derivare.

Alcuni titoli
apparsisu diversi
giornali italiani
nell'ultima decade
di agosto del 1992

Risultati di analisi chimiche eseguite su alcune "erbe del diavolo"
(Solanacee allucinogene)
SPECIE

provenienza

parte

alcaloidi totali

alcaloidi principali

(% del pesosecco)
Anthocercis ilicifolia
Hook

Australia
"

parti aeree
radici

0,25
0,23

scopo lamina, littorina
scopolamina

Anthocercis littorea
Labill

Australia

parti aeree

016

iosciamina e
apoatropi na

Atropa belladonna
L.

Gran Bretagna

radici

0,72

foglie

0,43

iosciamina (69%) e
apoatropina (17%)
iosciamina (88%) e
apoatropina (7%)
scopo lamina e
aposcopolamina

Brugmansia candida
Perso

Colombia

foglie

0,23-0,55

Brugmansia sanguinea
(Ruiz & Pavon) D. Don

Bolivia

foglie
gambi
radici

0,23-051
0,30
0,54-0,76

Ecuador

semi

0,17

scopo lamina
scopolamina
scopolamina, iosciam i na,
atropina
scopolamina

Australia

parti aeree
radici

0,09
0,21

atropina
iosciamina

foglie

0,21

nicotina e iosciamina

Francia (colt.)

foglie

0,16

Australia
Cina

pianta intera
fiori

0,06-0,40
0,18-065

Australia

foglie
semi

2,10-4,10
0,12

scopolamina (65%) e
aposcopolamina (30%)
iosciamina
scopolamina e
iosciamina
iosciamina
scopolamina

Italia
Cina
Australia

foglie
semi
radici
fiori
foglie

0,42
0,46
0,37
0,12-0,84
1,60

scopolamina
scopolamina

Datura quercifo/ia
Humb. Bompland & Kunth

Stati Uniti

radici

0,42

scopo lamina

Datura stramonium
L.

Francia
Spagna
Afghanistan
Mozmnbico

foglie
foglie
semi
piccioli

0,28
0,37
0,29
0,48

scopolamina e atropina
atropina e scopo lamina

Crenidium spinescens
Haegi

"

"

Cyphanthera anthocercidea Australia
(F. Muell) Haegi
Datura ferox
L.
Datura inoxia
Mill.
Datura leichhardtii
F. Muell. ex Benth.
Datura metei
L.
Datura myoporoides
R. Br.

Datura fastuosa

"

scopo lamina e

L.
Hyoscyamus albus
L.

Grecia
"

Sicilia

radici

0,57

foglie
semi
fiori

0,24
0,13
0,26

iosciamina
scopolamina e
iosciamina
scopolamina e atropina
scopo lamina e atropina
iosciamina

foglie
semi

0,33
015

scopolamina
scopo lamina

Hyoscyamus aureus
L.

Creta

Hyoscyamus muticus
L.

Afgha~istan

foglie
semi

0,48
0,23

atropina
atropina

Hyoscyamus niger
L.

Germania
Tibet

foglie
semi

0,17
0,12

atropina
iosciamina

Mandragora caulescens
C.B. Clarke

Tibet

Mandragora chinghaiensis
Kung & A.M. Lu

Cina

radici
fusto
foglie
frutti
radice

0,13
0,23
0,07
0,03
0,69

iosciamina
iosciamina
iosciamina
iosciamina
scopolamina (70%) e
iosciamina (20%)

Mandragora officina rum
L.

Italia

radice

0,40

iosciamina

Physochlaina praealta
(Decne.) Miers.

Tibet

Scopolia camiolica
Jacq.

Jugoslavia

fusto
foglie
fiori
radici
pianta intera

1,02
1,04
0,90
1,12
244

iosciamina
iosciamina
iosciamina
iosciamina
3-alfa -tig Ioi lossitropano

Scopolia lurida
Dunal

Cina

fusti
radici

1,08
0,87

iosciamina
iosciamina

"
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Una bibliografia completa sulla famiglia Solanaceae, benché limitata alle sole pubblicazioni in lingua italiana, è piuttosto difficile, se non impossibile: quasi tutti i lavori
(divulgativi o scientifici) che si occupano di fitoterapia, di tossicologia o di botanica, ne
citano qua/che specie. A ciò si aggiungono /e frammentatissime (e spesso inesatte)
informazioni presenti nelle pubblicazioni riguardanti la stregoneria e l'antropologia
La lista che segue va dunque intesa come un tentativo di raccogliere i più significativi
lavori riguardanti le Solanaceae pubblicati, originariamente o tradotti da altre lingue, in
lingua italiana, con particolare riferimento ai testi che ne considerano l'attività e le
potenzialità come piante psicotrope.
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