


li- genere Mandragora comprende principalmente tre specie, di cui
due: la M. vernalis Bert. e la M. autumnalis Bert., sono mediterranee
(FIORI, 1929), ed una: la M. caulescens Clarke,. è dell' Himalaja. È ancora
dubbio se la M. microcarpa Bert., nativa della Sardegna, debba essere
considerata o una specie a sè stante, come propone il BERTOLONI(1835), o
un:1 varietà della M. autumnalis Bert., come sostengono 1'ARCANGELI
(1894), il FIORI e PAOLEITl (1909) e il FIORI (1929), oppure non diffe-
risca sostanzialmente dalla M. autumnalis Bert. (MORIS, 1858-59, PAR-
LATORE,1883, TERCINET, 1950).

La sistematica di questo genere è notevolmente complicata da que-
stioni nomenclaturistiche e pertanto ritengo necessario chiarime un po'
1:1 stc:-ia.

LINNEO(1753) descrive come unica specie del genere Mandragora la
lI/I. officinarum (Hort Cliff 51), che nelle successive edizioni di Species
plantarum (1762 e 1764) chiama Atropa acaulis.

Lo SPRENGEL(1825) che curò la 1&1ed. del' Systema vegetabilium di
LINNEOcita invece due specie di Mandragora: l) la M. vernalis Bert.,
e 2) la M. autumnalis Bert., rifacendosi così al BERTOLONI(1824) che
descrive: l°) la M. vernalis Bert. (M. officinalis .Bert. El. p1. vivo p. 6),
come specie munita di foglie ampie, ovate, bollose, di fiori bianco-ver-
dastri che si schiudono in primavera, di bacche globose, gialle a matu-
rità; e 2) la M. officinarum Sp. p1. ed. 1, p. 181 (M. autumnalis Bert.
El. pl. vivo p. 6) a foglie strette, oblungo-lanceolate, bollose, a fiori vio-
lacei che si aprono in autunno e a· bacche oblunghe, gialle a maturità.
A differenza però di questo A. lo SPRENGELpreferisce, tralasciando il
nome « officinarum ", indicare questa seconda specie ancora col nome
di M. autumnalis Bert., come era stata precedentemente denominata
dal BERTOLONIstesso.

Il GUSSONE(1827 e 1842) accenna a una sola specie di Mandragora
quella che cresce in Sicilia, e in accordo con il BERTOLONI(1824) la
chiama M. officinarum L. sp. pl. l ed. p. 181, Bert. el. p1. H. Bon. ano
1824 p. 6 et Comm. de Mandr. p. lO, Guss. pro p.267, sinonima della M.
autumnalis Bert. e!. p!. H.Bon. ano 1820 p. 6, Spreng. Syst. veg. l p.699,
della M. foemina Casto H. Mess. p. 14 e deU'Atropa Mandragora b Will.
sp. pl. l p. IO17• Tale specie che ha fiori « pallide aut intense violaceae Il,

fiorisce secondo l'A. in settembre-ottobre. Descrivendo questa Mandra-
gara il GUSSONE,come del resto avevano fatto precedentemente LINNEO
e BERTOLONI(1824), non prende in esame le parti sotterranee della pianta.



Al termine della descrizione l'A. dice che questa specie per « laciniis
calycinis elongatis et fiorendi tempore autumnali, bacca minore)) diffe-
risce dalla M. vernalis (vedi BERTOLONI).Questo A. nel 1835 descrive
accuratamente oltre alla M. vernalis Bert. e alla M. officinarum L., già
note per il suo lavoro precedente (1824), una terza specie di Mandragora
ossia la M. microcarpa Bert. Secondo il BERTOLONIla M. vernalis Bert.
Virid. Bon. veg. p. 6, et Comment, de Mandr. p. 9 tab. l, Spreng. Syst.
veg. l, p. 699 n. l è sinonima della M. acaulis Gaert. De fruct. et sem.
2 p. 236, tab. 131 e dell'Atropa mandragora oc Will. Sp. pl. l, parto 2
p. 1016. Questa specie comunemente detta Mandragora maschia o mela
èanina Targ. Tozz. Diz. Bot. 2 p. 31, è munita di una «radix, seu potius
rhizoma n (in Commentarius) o di un « rhizoma ») (in Flora italica) grande,
carnoso, semplice, fusiforme o bi-trifido, al di fuori «sordide albens,
intus albidius n. Per i caratteri delle foglie e per quelli del fiore e della
bacca l'A. ripete ciò che ha già detto nella precedente descrizione della
specie (1824). Questa Mandragora oltre ad essere coltivata negli Orti
Botanici nasce « in agro Clodiensi in sylva dei Nordi n (Bosco Nordio) e
fiorisce in marzo-aprile.

La M. officinarum L. Sp. pl. ed l p. 181, Bert. Viro Bon. Veg. p. 6 et
Commento De Mandr. p. lO, n. 2 Tab. 2, Guss. Pl. raro p. 104 et Fl. Sic.
prod. l p. 267 et Sup. l p. 61, è sinonima della M. autumnalis Spreng.
Syst. veg. 1, p. 699 n. 2, non Bert.; dell'Atropa mandragora L. Sp. pI.
ed. 2, p. 259; dell'A. mandragora ~ Will. Sp. pI. 1. parto 2, p. 1017; è
detta Mandragola femmina Bert. Com. de Mandr. p. 11, e differisce dalla
precedente per la «radix minor, extus nigrescens, intus albus n. Per le
foglie, la corolla e la bacca l'A. riporta ciò che aveva già detto nella pre-
cedente descrizione della specie (1824). Tale Mandragora fiorisce in set-
tembre-ottobre, raramente anche in aprile e cresce in Sicilia e in Cala-
bria lungo" il litorale di" Crotone.

La M. microcarpa Bert. Comm. de Mandr. p. 12 n. 3 tab. 3, è sino-
nima della M. autumnalis Bert. EI. pl. vivo p. 6 excel. syn. Wi11., della
M. officinalis Moris Stirp. Sardo elench. fase. 1, p. 33; è chiamata Man-
dragora minore Bert. Comm. de Mandr., ed ha una Il radix omnium minor,

. extus nigra n. Le sue foglie sono ob1ungo-lanceolate, le prime ottuse, le
successive acute; la corolla è' violacea, la bacca piccola e globosa più
breve del calice. Fiorisce in. ottobre-novembre e cresce nei pascoli di
Sardegna. "

Per il. BERTOLONIquindi, ed è da tenersi presente nei riguardi di
quanto verrà detto in seguito, la M. autwnnalis Spreng. è differente dalla
M. autumnalis Bert., essendo la prima sinonima della M. officinarum L.
e la seconda della M. microcarpa Bert.



Il TARGIONI-TOZZETTI(1847) considera due specie: l) la M.offici-
narum L. sinonima della M. autumnalis Spreng e non Bert., della Atropa
mandragora ~ Will., dell'Atropa mandragora foemina Buill., e 2) la M.
vernalis Bert., sinonima della M. acaulis Gaert., dell' Atropa mandragora
IX Will. e dell' Atropa mandragora mas Buill. L'A. quindi concorda con il
BERTOLONI(1835) per quello che riguarda le sinonimie, ma non prende
in considerazione la terza specie: la M. microcarpa Bert., a cui accenna
solo quando raccomanda di non sbagliare la M. officinarum L. con la
M. officinalis di MORIS, nativa della Sardegna, che sarebbe poi la M. mi-
erocarpa di BERTOLONI.Secondo il TARGIONI-T OZZETTIambedue le spe-
cie sono fornite di radici che si differenziano sia per il colore che per la
grossezza.

Il DE CANDOLLE(1852), in perfetto accordo con il BERTOLONI(1835),
descrive tre specie di Mandragora: l) la M. vernalis Bert., 2) la M. offici-
narum L., 3) la M. microcarpa Bert., delle quali riporta i caratteri già
osservati dal BERTOLONI,e ritiene che tutte e tre le specie siano munite
di radice.

CESATI,PASSERINIe GIBELLI (1867) dopo aver descritto il genere
Mandragora, utilizzano i caratteri già segnalati dagli AA. precedenti per
una breve chiave analitica, che riporto, e dalla quale è chiaro che essi
concordano col BERTOLONI(1835):

A.) Fiori primaverili, bacca grande globosa assai più lunga del calice. ~
Nel bosco dei Nordi ed altrove nel Veneto. Marzo-Aprile. M. ve17UÙis Bert.

AA.) Fiori autunnali.

B.) Bacca ovoideo-oblunga uguale al calice in lunghezza. ~.
In Calabria e in Sicilia. Settembre-0ttobre. . M. officirwrum L.

BB.) Bacca piccola glòbosa più breve del calice. ~.
In Sardegna e nel Napoletano. Ottobre-Novembre. M. microcarpa Bert.

Il PARLATORE(1883) descrive il genere come provvisto di Il immensa
radice» e consiglia, data la Il difficoltà di sapere quale delle due specie
del genere LINNEO abbia inteso per M. officinarum »e nella probabilità
anzi che egli non le abbia distinte», « di sopprimere il nome, e servirsi
di altri che non portano equivoco». Pertanto propone le seguenti specie:-
l) la M. vernalis Bert. Virid. Bon. veg. 1824 p. 6, Fl. ital. 2 p. p. 618,
sinonima della M. officinarum Sang. fi. rom. prod. p. 109, De Viso fi.
dalm. 2 p. 236, il cui habitat è in Italia (Veneto, Marche, Umbria, forse
Sicilia, e Malta), in Spagna, in Dalmazia, in Grecia, in Asia Minore;
e 2) la M. autumnalis Bert. el. pl. viv., Spreng. Syst. veg. 1 p. 699, sino-
nima della M. officinarum Ten. Syll. pl. neap. p. 114, Bert. fi. ltal. 2



p. 620, Guss. FL sic., syn. l p. 269. Targ. Gerb. cat. pL calato p. 14, Mor.
fi. sardo 3 p. 159, della M. microcarpa Bert. Comm. p. 12, FL itaL 2 p. 622,
Ces. Passo Gib. comp. fi. ital. p. 367, che cresce nell'Italia meridionale,
in Portogallo e Spagna, in Grecia e nell' Mrica settentrionale. Il PARLA-
TOREquindi sopprime il nome « officinarum » e riduce le specie a due sole,
perchè riunisce la M. mìcrocarpa con la M. autumnalis e rimanda al MORIS
(1858-59) per « le acconcie osservazioni ll. Infatti questo A. dice che
« nec a magnitudine et forma baccarum, nec a longitudine corollae ratione
calicis, vel calicis laciniarum ratione baccae, validus praebetur speci-
ficus character quo M. mìcrocarpa a M. officìnarum discriminetur ll. Il
MORIS (1858-59) parla di M. officìnarum L. Sp. ed. l, p. 181, Bert. Virid.
Bon. Veg. p.6, Comm. de Mandr. p. lO et Fl. itaL 2 p. 620, sinonima
della M. autumnalis Bert., della M. microcarpa Bert. e dell' Atropa man-
dragora L. e si aggiorna sulla nomenc1atura di questa specie che lo stesso
A. in Stirpium Sardoarum Elenchus (1827) chiamava M. officinalis Bert.,
secondo quanto diceva il BERTOLONInel suo Elen. pL vivo p. 6.

Pertanto il MORIS e il PARLATORE,non accettando la M. micTOcarpa
come terza specie del genere, hanno per primi sostenuto, a differenza di
quanto ritiene il BERTOLONI,la sinonimia della M. autumnalis Bert. e
della M. autumnalis Spreng., cosa che sarà accettata anche da altri AA.
succeSSlVl.

In accordo con il BERTOLONI(1835), con il DE CANDOLLE(1852) e con
CESATI,PASSERINIe GIBELLI (1867), l'ARCANGELInel 1882 descrive tre
specie di Mandragora: la M. vernalis Bert., la M. officìnarum L. e la M. mi-
crocarpa Bert. Ma lo stesso ARCANGELInella seconda edizione del suo
Compendio della Flora italiana (1894) cambia parere e riconosce soltanto

. due specie di Mandragora: la M. vernalis Bert.,e la M. autumnalis Bert.;
l'A. quindi seguendo la proposta del PARLATORE(1883) sopprime il
nome Ilofficinarum ll; inoltre la M. mìcrocarpa, ritenuta dall'ARCANGELI
(1882) la terza specie del genere, viene in questo secondo lavoro (1894)
ridotta a una varietà (Cl bacca piccola, globosa, più corta del calice Il)
della M. autumnalis: così le due M. autumnalis Bert. e Spreng sono sino-
nime anche per l'ARCANGELI,il quale nel descriverle non considera mai
gli organi sotterranei.

Il TORNABENE(1891) nella sua Flora Etnea, dopo avere descritto
dettagliatamente il genere Mandragora, che dice munito di una «radix
crassa », parla della M. officìnarum L., sinonima dell' Atropa mandragora L.,
della M. autumnalis Spreng. Syst. Veg. 1, p. 699, ParI. Fl. Ital., che ha
fiori violacei, bacca ovoideo-oblunga e « rhizoma carnosum "_e, riguardo
a questa asserzione il TORNABENEè in contrasto con quanto aveva prece-
dentemente detto descrivendo il genere; inoltre secondo l'A. la M. offi-



cinarum fiorirebbe in marzo-aprile, a differenza di quanto viene ritenuto
dal TARGIONI-TOZZETTI,dal DE CANDOLLE,dal FIORI e PAOLElTI,per i
quali la fioritura primaverile sarebbe eccezionale per questa specie, men-
tre sarebbe la regola per la M. vernalis.

Il LO]ACONO(1904) nella sua Flora Sicula descrive la M. officinalisL.
sp. p1. ed. l p. 181, Guss. Prod. et Syn. l p. 269, lc. Bert. Comm. de
Mandr. p. lO, confondendo « officinalis») con « officinarum )l. La specie
è descritta con· fiori violacei che si schiudono in settembre-ottobre, con
bacche ovato-globose, e le è attribuito un grosso rizoma.

Tutti gli AA. fin qui ricordati si sono occupati soltanto delle specie
mediterranee di Mandragora, che sono le più numerose e diffuse.

ENGLERe PRANTL(1897) accanto alle due specie mediterranee: la
M. officinarum (L.) Viso e la M. autumnalis Spreng. considerano anche
la M. caulescens Clarke che cresce nell'Himalaja. Essi ritengono che il
genere Mandragora sia sempre munito di « radici l), e basano la diffe-
renza tra le prime due specie e la terza sul carattere delle « foglie a punta »,
caratteristico della M. officinarum (L.) Viso e della M. autumnalis Spreng.,
e su quello delle « foglie ottuse ))caratteristico della M. caulescens Oarke. La
M. officinarum (L.) Vis., che secondo il PARLATOREè sinonima della M. ver-
nalis Bert., si distinguerebbe dalla M. autumnalis Spreng. soprattutto
per il colore della corolla: giallo-verdastra nella prima specie e violetta
nella seconda. ENGLERe PLANTL- come altri sistematici - preferi-
scono indicare la M. autumnalis come M. autumnalis Spreng, e non Bert.
in considerazione che la M. autumnalis Bert. è sinonima della M. micro-
carpa aert. della Sardegna, che però a loro parere è molto discutibile se-
parare dalla M. autumnalis. Va ricordato che la M. officinarum (L.) Viso
di ENGLERe PRANTLnon deve essere confusa con la. M. officinarum L. di
BERTOLONI,TARGIONI-TOZZETTI,DE CANDOLLE,CESATI,PASSERINIe GI-
BELLI, dato che quest'ultima è sinonima della M. autumnalis Spreng. È
quindi evidente da quanto si è detto, che il nome « officinarum» già de-
precato dal PARLATORE,perchè non si è in grado di conoscere quale specie
sia statà descritta da LINNEOsotto questo nome, è usato dai sistematici per
indicare specie diverse, cosa che induce a notevoli confusioni ed errori.

L'HEGI (1906) cita tre specie mediterranee di Mandragora: l) la
M. officinarum L. = M. vernal.is Bert., 2) la M. autumnalis Spreng = M.
microcarpa Bert. e 3) la M. Haussknechtii Heldr., e, come già ENGLERe
PRANTL,una quarta specie dell'Himalaja, la M. caulescens Clarke. Secondo
l'A. la M. officinarum avrebbe radice spessa, carnosa, a forma di fuso, sem-
plice o ramificata, lunga fino a 60 cm., fiori bianco verdastri e bacca sferica.
La M. autumnalis si distinguerebbe per la corona violetta e per la bacca
ovale. La M. Haussknechtii non è descritta dall'A.; secondo l'AscHERSON



(in TERCINET,1950) sarebbe verosimilmente una M. autumnalis Bert.
Dalla sinonimia risulta quindi chiaro che la M. offiànarum L. di HEGI è
identica alla M. offiànarum (L.) Vis di ENGLERe PRANTL,e sono pertanto
valide anche per questa specie le osservazioni fatte in precedenza. L'REGI
a differenza di ENGLERe PRANTLritiene decisamente che la M. microcarpa
sia sinonima della M. autumnalis Spreng. e quindi indirettamente anche
della M. autumnalis Bert. (vedi BERTOLONI).

FIORI e PAOLETTI(1908) e FIORI (1929) ritengono che il genere Man-
dragora abbia tre specie: due nostrali e una terza dell'Himalaja, che non
nominano. Le due specie italiane sono: l) la M. vernalis Bert. (1824),
sinonima della M. officinarum L. p. p. 1753, Viso 1847, che fiorisce in
marzo-maggio, ha corolla bianco-verdognola, bacca assai più lunga del
calice e che cresce nei boschi dei Nordi presso Chioggia, presso Rovigo,
nel Veronese e Vicentino, nella Val d'Aosta a Chatillon, nelle Marche
presso Monfalcone e in Umbria lungo la Norcia, (scomparsa a Malta), in
Spagna, Dalmazia, Grecia, Asia Minore, Soria, Afr. Bor. '? ; 2) la M. autum-
nalis Bert, (1820), sinonima della M. officinarum L. p.p., Bert. 1824, che
fiorisce in settembre-ottobre raramente di nuovo ad aprile, ha corolla
violacea, bacca subeguale al calice. Quest'ultima specie, secondo gli AA.,
presenta due varietà: (1.) la typica, con bacca bislunga, subeguale al calice
che cresce nel Lazio a lV1. Lucretile, nella Campania nel Salernitano, nel
Gargano, in Basilicata a Pomarico, in Calabria, in Sicilia e a Lampedusa; .
~ la mierocarpa Bert. (1836), con bacca globosa, piccola, più breve del
calice, che vive nel Napoletano, in Basilicata a Pomarico e in Sardegna.

FIORI e PAOLETTI,quindi, non considerano la M. mierocarpa come
specie a sè stante, ma ne creano come l'ARGANGELI(1894) una varietà
che si contrappone alla typica. Per quanto riguarda gli organi sotterranei
gli AA. ritengono che si tratti di radice, che è « grande, fusiforme o di-
visa in 2-3 branche, biancastre » nella M. vernalis, più ((sottile e nestra-
stra» nella M. autumnalis.

FIORI e PAOLETTIperciò semplIficano notevolmente la sistematica del
genere, escludendo in modo definitivo il nome « officinarum » secondo la
vecchia idea del PARLATOREe considerando la M. microcarpa Bert. una
varietà della M. autumnalis Bert. escludono anche la M. autumnalis
Spreng., che sostanzialmente ha senso soltanto se si considera come spe-
cie a sè stante la M. microcarpa Bert. e non si vuole adoperare il nome
((officinarum» proposto dal BERTOLONI(1835).

Il TERCINET(1950) parlando della sistematica del genere Mandra-
gora accenna a tre specie:

l) la M. autumnalis Bert, detta M. femmina, sinonima della M. mi-
crocarpa Bert., della M. officinalis Moris, della M. officinarum Bert.



non L., della M. foemina Garsault, che cresce nella regione Mediterra-
nea, nell'Italia del Sud (principalmente Calabria, Sicilia, Sardegna), in
Spagna, Grecia, Creta, Asia minore (Siria e Palestina), Tunisia e Marocco,
e che ha fiori violetti schiudenti si in ottobre-novembre, frutto ovoide, e
radice spessa, lunga, fusiforme, nerastra alla superficie, intera o bifor-
cata e più o meno simile alla parte inferiore del corpo umano; l'A. inoltre
sostiene che la specie M. microcarpa va attualmente abolita: si tratterebbe
di una M. autumnalis che sotto l'influenza di certe particolari condizioni
di habitat svilupperebbe bacche più piccole e conseguentemente il na-
nismo non si limiterebbe ai frutti, ma raggiungerebbe tutti gli organi
della pianta;

2) la M. officinarum L., detta M. maschio, sinonima della M. acaulis
Gaert., della M. neglecta G. Don, della M. officinalis Mill. non Moris,
della M. praecox Sweet, della M. vernalis Bert, della M. mas Garsault,
che cresce negli stessi luoghi della precedente, ma dato che resiste meglio
al fr'eddo, si estende anche più a nord; questa pianta fiorisce in marzo-
aprile, ha una radice più grossa e chiara all' esterno (bianco-sale); i fiori
sono bianco verdastri, i frutti molto più voluminosi e globosi;

3) la M. caulescens Clarke, sinonima dell' Anisodus humilis Hook. f.,
che vive nelle montagne dell' Asia; questa specie si differenzia dalle due
precedenti perchè possiede fusti, da quattro a otto pollici di altezza, la
cui parte inferiore è ricoperta di squame rossastre; perciò que~ta pianta
invece- di presentarsi raso terra a rosetta, si trova sopraelevata;. per il
resto, secondo Clarke, la pianta ha le caratteristiche della M. offidnarum L.

È evidente che il TERCINETper la sistematica di questo genere con-
corda quasi completamente con ENGLERe PRANTLe con l'HEGI; a dif-
ferenza però di questi AA., la sua M. autumnalis è descritta da Bert. e non
da Spreng. in accordo con FIORI e PAOLETTI,e dato che la M. microcarpa
viene considerata una M. autumnalis è molto logico cne non sia mante-
nuta questa differenza tra le due specie, 'differenza che il BERTOLONI
aveva messo in luce considerando per la prima volta la M. mièTocarpa
sp~cie distinta.

Il TERCINETè però in perfetto accordo con l'INDEx KEWENSIS(1895)
che riporta come specie buone: 1) la M. autumnalis Bert., 2) la M. offi-
cinarum L., 3) la M. caulescens Clarke. Le altre specie elencate sono rife-
ribili alle precedenti: M. acaulis Gaert. = M. offidnarum L., M. micro-
carpa Bert. = M. autumnalis Bert., M. neglecta G. Don = M. offid-
narum L. 1, M. officinalis Mill. = M. officinarum L., M. officinalis Moris
= M. autumnalis Bert., M. officinarum Bert. = M. autumnalis Bert.
M. praecox Sweet = M. offidnarum L. 1, M. vernalis Bert. = M.offidna-
rum L.



Inoltre il TERCINETcita senza descriverle la M. hispanica Vierhapper
1915) (forse una M. offiànarum), originaria della Spagna, e la M. Shebbea-
rei Fischer 1934 del Tibet, non meglio identificata.

Il MIZGIROVA(1955) parla della M. turcomenica (senza A.) che vive
nell' Asia centrale e che rappresenterebbe la specie di passaggio tra il
gruppo delle Mandragore mediterranee e quella della Himalaja: questa
specie, resistentissima al freddo e munita di grossi frutti eduli, ricchi di
vitamina C, che maturano in autunno, secondo l'A. sarebbe un relitto
della flora terziaria, che avrebbe un certo interesse per la coltivazione e
soprattutto per gli eventuali incroci con altre Solanaceae.

In conclusione: da quanto è stato detto precedentemente sulla siste-
matica del genere Mandragora, risulta che sono le specie mediterranee
quelle su cui i diversi AA., pur essendo d'accordo sui caratteri differen-
ziali delle specie (epoca della fioritura, colore della corolla, grandezza
della bacca, sua forma e rapporto con la lunghezza del calice), non con-
cordano sulla nomenclatura da adottare.

Come ho fatto molte volte notare, il nome l( officinarum ", pur non
indicando più la specie linneiana nella sua c~mpletezza, è stato ed è
anche attualmente in U30 per indicaie specie diverse e a questo propo-
sito torno a ricordare che la M. offiànarum di BERTOLONI,di DE CANDOLLE,
di CESATI,PASSERINIe GIBELLI e di ARCANGELI(1882) non è la M. offi-
cinarum (L.) Viso di ENGLERe PRANTLe la M. officìnarum L. di HEGI, di
TERCINETe dell'INDEx KEWENSIS.È perciò evidente che sarebbe auspica-
bile, seguendo il consiglio del PARLATORE,l'abolizione totale del nome Iloffi-
cinaium )l, cosa che attualmente è stata fatta soltanto da FIORI e PAOLETTI,
che hanno così notevolmente semplificato la sistematica del genere.

Altro punto di disaccordo tra i vari AA., come è già stato detto, è se
ritenere, in base ai caratteri della bacca (piccola, globo sa, più breve del
calice), specie a sè stante la M. microcarpa. Molto saggia sotto questo
riguardo è la posizione di FIORI e PAOLETTI,che riprendendo la vecchia
idea dell'ARCANGELI(1894), ne fanno una varietà della specie. Il mancato
riconoscimento del rango di specie alla M. microcarpa permette di ritenere
sinonime la M. autumnalis Bert. e la M. autumnalis Spreng. evitando così
altre confusioni nomenc1aturistiche, e di' dare la preferenza al binomio
M. autumnalis del BERTOLoNI,-lacui data di invenzione è anteriore (1820).

Dai dati della letteratura e dallo spoglio delle diverse essiccata appar-
tenenti all'Herbarium Universitatis Florentinae risulta la seguente di-
stribuzione.



La M. vernalis è presente nel bosco dei Nordi presso Chiog~ (NAcc.
BERT.TERR.), nel Veronese e nel Vicentino (DE VISoSAC.), in Val d'Aosta
a Chatillon (ex VACCARIin litt.), nelle Marche nei prati dello Smerillo
presso Monfalcone (ORSINI, 1852), nei prati umidi dell'Umbri;! lungo la
Norcia (SANG.), forse in Sicilia presso Francavilla (NIC.), (scomparsa a
Malta).

La M. autumnalis Bert. var.typica (FIORI) si trova ovunque in Sicilia
(Guss.): nei campi e nei colli presso Palermo (PARLATORE,1842, TODARO,
1851, LO]ACONO,1883, SPENCER,1895, Ross, 1900), a Mondello (SENNI,
1951), vicino a M. Pellegrino (PARLATORE,1868), a M. Pellegrino (VAC-
CARI,1912, AGOSTINI,1954), a Trapani, nella pineta di Monte San Giu-
liano (CHIARUGI,1954), a Monte Erice (CHIARUGI,1954), a Capo Gallo
presso Palermo (CHIARUGl,1954), a Sferracavallo (Lo]ACONO,1880), a Ni-
cosia (CALCARA),a Sampiero di Patti (PROFETA,1867), a Noara (MUNAFÒ),
a Messina (NIC.), a Giardini (PARLATORE,1868), a Catania, lungo la strada
da Catania a Valsavoia (GORI, 1956), a Siracusa (PARLATORE,SPENCER,
1894), ad Augusta (VACCARI,1911), ad Avola (BIANCA,1861), a Caltagi-
rone (TAR. GERB.), a Mazzarino, Riesi (CARUEL,1883), ad Agrigento
(AIUTI, 1873, SOMMIER,1873, ELENAKROHNSTORR,1899), a Caccamo
(GUZZINO,1889), a Cammarata (MARTELLI,1'90n, a Marettimo, a Favi-
gnana e Lampedusa (Guss.); in Calabria: a Crotone (BERT.), al Pollino
(Tm.), a Marina di Cropani in provincia di Catanzaro (FIORI, 1893), e
Capo delle Armi (AMIGONI, 1897); nel Lazio: a M. Lucretile (SANGUI-
NETTI), nel Salernitano e nel Gargano (TEN.); nella Lucania a Pomarico
(GIORDANO).

La M. autumnalis varo microcarpa si trova nel Napoletano (CES.PASSo
e GIB.), nella Lucania: a Pomarico (GIORDANO),nella Sardegna: a De-
cimo, Mandas, Guzsila, Ussana (MoR.).

MORFOLOGIADEGLIORGANISOTTERRANEIDELLAMandragora
IN BASEALLALETTERATURA.

Da quanto è stato detto precedentemente, risulta che descrivendo il
genere e le specie di Mandragora, alcuni AA. hanno trascurato comple-
tamente. gli organi sotterranei, a differenza di altri che però non concor-
dano sulla interpretazione di questo apparato. Infatti, mentre la maggior
parte ritiene che si tratti di radice e- tra questi - TARGIONITOZZETTI,
DE CANnOLLE,PARLATORE,FIORI e PAOLETTI,FIORI, - altri - come
LO]ACONO- parlano di rizoma; il BERTOLONI,invece, accenfla alla
« radix, seu potius rhizoma» o al «rhizoma» per la M. vernalis, mentre



ritiene che le altre due specie siano provvi.ste di radici; il TORNABENEin-
fine parla di radici nella descrizione del genere, ma se lo dimentica nella
descrizione della specie, dove accenna al rizoma.

Ma oltre ai sistematici, anche altri AA., in trattati di Botanica far-
maceutica o medica e in lavori particolari sulla Mandragora considerata
come droga, non sono d'accordo su tale questione. Si tratta quasi sempre
di brevi descrizioni morfologiche, seguite eccezionalmente da alcuni cenni
anatomici.

Cominciando fino dai tempi antichi ed arrivando ai giorni nostri,
molti AA. hanno ritenuto e ritengono che l'apparato sotterraneo della
Mandragora sia una voluminosa radice e ne cito qualcheduno per esempio.

Il BAILLON(1883) dice che si tratta di radice a fittone semplice o poco
ramificata; la sua idea viene confermata dal TRABUT(1891). PLANCHONe
COLLIN (1895) sostengono che la radice di Mandragora ricorda quella
di Belladonna, ma che se ne distingue per le dimensioni più considerevoli
e per il colore più scuro; l'A. fa seguire anche una brevissima descrizione
anatomica. Il BEILLE (1935) dice che la radice è voluminosa, biforcata.
Il NEGRI (1943) ritiene che si tratti di radice fittonosa. Il TERCINET(1950)
sostiene che è un fittone, spesso carnoso e biforcato. Il VACCARI(1955)
accenna sempre alle « radici grosse e carnose )l. Per non dire poi di quegli
AA. che si sono occupati della Mandragora dal punto di vista erboristico,
chimico e farmacologico (BENEDICENTI,1924, ROVESTIe SABATINI,1939,
HEINE, 1948, KESSLER,1951, ecc.), i quali considerano questa specie sem-
pre munita di una grossa radice.

Più rari sono gli AA. che nella Mandragora affermano la coesistenza
di un rizoma e di una radice a fittone. Fra questo è il LODI (1941 e 1957),
che ritiene che la droga sia costituita sia dalle radici sia dai rizomi: ( la
radice è grossa, a carota, più o meno ramificata, di colore grigio bruno,
internamente biancastra. La corteccia è piuttosto grossa; una linea scura
evidente la divide dal legno, che ha fasci sparsi, poco evidenti. Il rizoma
è grosso circa mezzo centimetro; ha corteccia e cilindro legnoso sottili e
grosso midollo)l.

Fra gli AA. che ritengono che l'apparato sotterraneo della Mandra-
gora sia un rizoma, cito il BLoNDELL(1887), che nel suo « Manuel de Ma-
tière medicaI e » sotto il capitolo intitolato: Radice di Mandragora, (dato
che così veniva chiamata la droga e lo è tuttora, vedi MEDICAMENTA,1949),
descrive accuratamente il rizoma, grosso come un pollice o come un
pugno, un poco tortuoso, spesso biforcato a livello del terzo superiore,
che porta lateralmente incavature o intagli assai profondi, ma poco nu-
merosi, che sono cicatrici di radici avventizie; il rizoma è duro, compatto,
pesante, colorato in bruno chiaro; la porzione corticale di circa 3 cm. di



spessore si stacca molto facilmente dal rimanente ed è costituita da un
parenchima giallastro molto compatto che un sughero bruno chiaro ri-
copre all'esterno, sughero che in certi casi può distaccarsi a lembi; la
superficie esterna è coperta da piegature profonde; il corpo legnoso è
duro, omogeneo. In sezione trasversale il parenchima corticale parrebbe
assai omogeneo: la zona liberiana, di colore un po' più scuro si separa
nettamente; tra libro e legno, a livello del cambio si trova costantemente
una soluzione di continuità che isola gli strati corti cali dal cilindro le-

< gnoso, che ad occhio nudo mostra qualche marezza~ura radiale; nei vec-
chi ceppi non è raro trovare il centro più colorato e notare linee con-
centriche di accrescimento. Al microscopio si osserva sotto il sughero bru-
nastro un parenchima corticale ripieno di grossi granuli di amido, poi
una zona liberiana ad elementi fibrosi, rari, disseminati irregolarmente
con qualche cellula a contenuto giallastro. Il legno comprende un gran
numero di fasci, formati da fibre larghe e sottili, e da vasi numerosi im-
mersi in un parenchima, i cui elementi contengono quasi tutti amido
in abbondanza e qualcuno una materia granulo sa di colore giallo aran-
ciato. Da quanto precede non vi è dubbio che l'opinione dell'A. è che
si tratti di rizoma, del quale oltre ad una dettagliata descrizione mor-
fologica, dà anche alcuni cenni anatomici e istologici.

È questa l'unica descrizione anatomica relativa non solo al rizoma,
ma ançhe agli altri organi della Mandragora, che ho trovato nelle mie ri-
cerche bibliografiche. È stato proprio in seguito a queste ricerche che
mi è parso interessante approfondire lo studio anatomico-istologico su
questa pianta, che pur essendo tanto nota fino dall'antichità per le sue
proprietà (l), è rimasta abbastanza sconosciuta nella sua struttura. Infatti
anche il TERCINET (1950), che dedica un intero libro sulla specie, trat-
tando diffusamente della storia della Mandragora e delle sue proprietà
magiche, farmacologiche e chimiche, descrive nel capitolo « studio bo-
tanico li le caratteristiche della pianta soprattutto in relazione alla siste-
matica del genere, come ho precedentemente riferito, ma non accenna
minimamente alla struttura anatomica dei suoi organi.

Per la mia ricerca morfologico-anatomica mi sono valsa sia di esem-
plari di M. autumnalis Bert. raccolti a Palagonia presso Catania dal Dott.
G. GRAMUGLIO, che qui sentitamente ringrazio, e coltivati in piena aria

(1) Ricordo che anche NICCOLÒ MACHIAVELLI scrisse una commedia intitolata:
La Mandragola.



nell' Orto Botanico di Firenze, dove hanno fiorito regolarmente nell' ot-
tobre scorso (fig. 1), sia di esemplari coltivati da parecchi anni nell'Orto
Botanico, che fioriscono solo eccezionalmente forse per la loro posizione
adugiata.

Purtroppo non ho potuto esaminare esemplari di M. vernalis Bert.,
che molti AA. dicono riconoscibile anche per il diverso colore del suo appa-
rato sotterraneo, esternamente più chiaro, e per le maggiori dimensioni.

I materiali, fissati in formalina aceto-alcoolica, che è risultato il
miglior fissativo, sono stati inclusi in paraffina col processo dell'alcool buti-
lico normale e colorati con la doppia colorazione safranina e verde rapido.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA DEGLI ESEMPLARI

DI Mandragora autumnalis BERT.

Il rizoma di Mandragora (fig. 2) discende verticalmente nel terreno
per una lunghezza di circa 40 cm.; via via che si allontana dalla rosetta
fogliare si ingrossa (da cm. 0,50 a cm. 2,50) fino a prendere inserzione
su un segmento di rizoma lungo circa 15 cm. e di diametro più notevole
(cm. 5), ad andamento obliquo, da cui si staccano - e da qui l'aspetto bi-
forcato ed antropomorfo - altri rizomi ad andamento verticale che ter-
minano a loro volta con altre rosette fogliari, ed altri infine che si dirigono
obliquamente od orizzontalmente con aspetto fittonante.

Le radici, tutte avventizie, sono scarse, molto sottili, piuttosto corte
e limitate alla zona più giovane del rizoma, dove questa ha ancora un
piccolo diametro.

Le foglie, disposte a rosetta (figg. 2-3) ed impiantate sulla parte ter-
minale del caule a livello del terreno, sono presenti durante tutto l'in-
verno, cadono nell' estate, lasciando una piccola gemma a fior di terra e
rinascono nel settembre-ottobre, poco prima che la pianta fiorisca. Si
tratta perciò di una emicriptofita a rosetta (RAUNKIAER, 1934) con un
apparato rizomatoso "imponente, che si approfonda parecchio nel terreno
(per prelevare dei rizomi in piante vecchie si fanno scassi profondi ancbe
più di 80 cm.); mentre il primitivo rizoma si ingrossa, dalle sue gemme si .
originano in tutte le direzioni nuovi rizomi, i quali a loro volta possono
originare ri:zomi sempre più piccoli, che nella parte apica1e portano "la
loro rosetta fogliare. Così piante che sul terreno sembrano separate le une

, " dalle altre sono invece sostanzialmente unite allo stesso rizoma primitivo
(figg. 2-3).

Che si tratti di rizoma appare subito chiaro dal fatto che più si ap-
profonda e più la sua grossezza aumenta, il che è in netto contrasto con



l'aspetto di un apparato radicale a fittone, come da molti AA. è stato pre-
cedentemente ritenuto. Il fatto che il rizoma può ingrossare, può assu-
mere molteplici direzioni nel terreno, può subire torsioni, e infine può
originare numerosi rizomi secondari, rende comprensibile come l'appa-
rato sotterraneo della Mandragora possa acquistare forme e grandezze
le più disparate e come a volte possa assumere quegli aspetti antropomorfi
(fig. 3), riportati nella letteratura. Sarebbe interessante a questo propo-
sito, e mi propungo di farIo in avvenire, seguire lo sviluppo di questo
rizoma dal seme germinante, in modo da riuscire a stabilire il tempo
necessario per la formazione di un simile organo.

Per quello che riguarda la stretta descrizione morfologica del ri-
zoma potrei ripetere quanto è già stato detto dal BLONDELL, che evidente-
mente descrisse un rizoma di Mandragora autumnalis Bert. perchè corri-
sponde molto bene al mio caso. L'unico particolare nel quale non con-
cordo con questo A. è che egli ritiene cicatrici di radici avventizie le
incavature assai profonde che si trovano nella parte più grossa e quindi
più profonda del rizoma, e che io invece penso non abbiano nessuna
relazione con le radici, le quali sono sottilissime e non possono lasciare
cicatrici così rilevanti. Con tutta probabilità simili incavature presenti
anche nei rizomi da me esaminati, sono lesioni determinate da qualche
piccolo animale del terreno.

Ho esaminato la struttura anatomica di radici di diverse età. Nelle
più giovani in struttura primaria, si ha una tipica disposizione tetrarca
(fig. 4) o pentarca. Esternamente troviamo la zona pilifera (che nella re-
gione prossimale è sostituita da un'esoderma), seguita da un notevole
strato di parenchima corticale con cellule ripiene di amido. L'endo-
derma, riconoscibile per le sue cellule stipate e di dimensioni minori a
quelle della corteccia, circonda la stele, che nella zona periferica pre-
senta un pericic10 formato da un solo strato di cellule assai più piccole.
Nell'interno della stele i fasci legnosi in numero di quattro (fig. 4) o di
cinque si alternano ai quattro o cinque fasci cribrosi immersi in un pa-
renchima midollare con cellule notevolmente -più piccole e stipate di
quelle della corteccia e sempre prive di amido. I fasci legnosi sono for-
mati ciascuno da cinque o sei elementi vascolari disposti in pila con i pro-
toxilemi esarchi. Si tratta di tracheidi anulo-spiralate, come si vede in
sezione longitudinale (fig. 5). A un determinato livello della radice com-
paiono le prime cellule cambiali, che nascono per ringiovanimento delle



cellule parenchimatiche poste all'interno dei fasci cribrosi (fig. 4). Que-
ste cellule a poco a poco si differenziano anche nelle altre zone della
stele, formando uno strato di cambio, dapprima ad andamento sinusoi-
dale (fig. 6) e poi ad anello (fig. 7), che corre all'interno del cribro e al-
l'esterno del legno. Appena si è formato il tessuto cambiale, cominciano
via via a differenziarsi elementi legnosi di origine secondaria, che sono
poligonali e a lume notevolmente più grande di quelli che costituiscono
i fasci primari. Questi vasi secondari iniziano la loro differenziazione di
fronte al cribro, dove si formano le prime cellule di cambio. Contempo-
raneamente qualche elemento del parenchima midollare si lignifica tra-
sformandosi in grosso vaso.

In radici più vecchie (fig. 8) la produzione del legno secondario da
parte del cambio è già notevole e i fasci primari, pur rimanendo sempre
riconoscibili, sono accantonati verso il centro della stele. In questo stadio il
cambio risulta formato da più strati e ha già iniziato la produzione di
cribro secondario; inoltre nella corteccia è già comparso il fellogeno su-
bito al di sotto dell' esoderma, e ha già prodotto esternamente uno strato
di sughero (fig. 7). A volte notiamo la presenza di un riti doma ancora
aderente (fig. 8), a causa della formazione di un secondo strato di fello-
geno sempre abbastanza superficiale.

Lo studio del rizoma è stato condotto a vari livelli in rapporto alla
diversa grandezza del diametro, partendo da quello di 2 mm. fino a
quello di circa 20 mm.

Nella parte più giovane del caule, e precisamente nella zona termi-
nale dove prendono inserzione le foglie, notiamo esternamente una epi-
dermide vera e propria (fig. IO), con cellule a sezione quadrangolare piut-
tosto piccole; segue verso l'interno un parenchima corticale munito di
spazi intercellulari, costituito da grosse cellule ovaloidi, riempite di una

.notevole quantità di granuli di amido. Questi sono assai più grossi di
quelli presenti nella radice: si tratta di granuli semplici, sferico-ellissoi-
dali, con ilo ben evidente, quasi sempre eccentrico ed assai irregolare
(lineare o stellato). Procedendo ancora verso l'interno il parenchima cor-
ticale presenta una diminuzione della grandezza delle sue cellule fino a
contatto col cribro primario, il quale è formato da piccolissime cellule, sti-
pate le une contro le altre, disposte di fronte ai fasci legnosi; questi sono
costituiti da pochi elementi con le primane xilematiche in posizione en-
darca. Interposto tra cribro e legno si osserva uno strato di cambio in-



trafasciale dello spessore di quattro o cinque cellule che ha già formato-
un anello continuo per mezzo di segmenti di cambio interfasciale, il
quale è costituito da poche cellule dato che i fasci cribro legnosi sono
molto accostati l'un l'altro.

Nell'interno della stele, con la stessa disposizione ad anello dei fasci
cribro legnosi ed immersi nel parenchima midollare a cellule sferiche più
piccole di quelle del parenchima corticale ma egualmente ripiene di amido,
si trovano cordoni di floema interno o floema intraxilare, costituiti cia-
scuno da numerose cellule piccolissime (figg. 13, 14). Si tratta di una delle
caratteristiche anatomiche della famiglia delle Solanaceae (SOLEREDER,
1899, BONNIERe Du SABLON,1905, METCALFEe CHALK,1950). Secondo
ESAU(1950) il termine l( floema intraxilare)l (Comitato per la nomencla-
tura, 1933) è preferibilmente da sostituire col termine l( floema interno )l,
dato che il primo termine può essere confuso con il floema interxilare,
che è il floema incluso nel legno secondario di certe dicotiledoni.

A due o tre centimetri della inserzione della rosetta fogliare, il caule,
sempre del diametro di 2 mm., diviene un vero e proprio rizoma: pur
conservando la stessa struttura di quello sopradescritto esso organizza
in sostituzione dell'epidermide un notevole strato di sughero, il quale si
origina da un fellogeno sottoepidermico, come quello radicale, e non
vicino al margine esterno del floema come invece ritengono METCALFEe
CHALK(1950). In conseguenza della formazione del fellogeno la struttura
secondaria della corteccia si sviluppa assai prima di quella del cilindro
centrale. In un rizoma già approfondito nel terreno, di 5-20 mm. di dia-
metro, osserviamo a carico della zona corticale esterna la stessa struttura
del precedente (fig. 11), però al limite della zona corticale interna rico-
nosciamo la presenza di isolette di cribro primario piuttosto schiacciate
per l'accrescimento dei tessuti sottostanti. La corteccia si può così divi-
dere in due ben separate zone (fig.- 12). La zona esterna presenta cellule
grosse, ovaloidi, disposte irregolarmente, che contrastano con quelle
della zona interna, più piccole, quadrangolari e con òrdinamento rag-
giato molto regolare. Tutte queste cellule parenc4imatiche sono infar-
cite di granuli di amido, più abbondanti nella parte interna della corteccia.
Nella zona più interna sono evidenti gruppi di cribro secondario, che
qualche volta si dispongono a pila, alternandosi al parenchima corticale
(fig. 12). Più internamente si osserva lo strato cambiale costituito da tre
o quattro cellule di spessore (figg. 12, 13), confinante all'interno con una
quantità rilevante di parenchima (raggi midollari e parenchima del legno),
ricco di granuli di amido, nel quale gli elementi legnosi secondari sono
disposti in file radiali. In confronto all'abbondanza di parenchima il
numero dei vasi a lume poligonale, è molto ridotto: essi diminuiscono



via via di grandezza procedendo verso l'interno, dove sono ancora visi-
bili. i fasci legnosi primari con i loro protoxilemi endarchi. Naturalmente
è la zona legnosa che a seconda del diametro del rizorna è più o meno
sviluppata. Le trachee sono di tipo scalariforme (fig. 15). Nel centro,
come nei rizomi più giovani, si trovano i fasci di floema interno immersi
nel parenchirna midollare (figg. 13-14).

A differenza di quanto è stato trovato dal BLONDELL,devo dire che
non ho mai osservato cellule a contenuto giallastro nè nella zona del
cribro nè in quella del legno. Inoltre non ho mai trovato vicino ai vasi
legnosi fibre larghe e sottili, come quelle descritte dal BLONDELL,ma ciò
forse potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che non mi è stato possi-
bile avere a disposizione esemplari molto vecchi da sacrificare per l'esame
istologico.

Il picciolo in sezione trasversale si mostra cilindrico nella parte in-
feriore, e leggermente convesso, quasi appiattito con due piccole ali late-
rali in quella superiore. In sezione l'epidermide appare costituita da cel-
lule quadrangolari, piccole, con cuticola molto sottile (fig. 17); in esame
tangènziale appare formata da cellule allungate in senso longitudinale,
come è caratteristica degli organi allungati. Al di sotto si osserva un pa-
renchima a cellule sferiche note~olmente più grandi di quelle epider-
miche, che negli strati più esterni contiene scarsi cloroplasti. Immerso
in questo tessuto si trova un complesso di piccoli fasci bicollaterali, con
floema interno, disposti gli uni accanto agli altri, separati da una o due
cellule parenchimatiche (fig. 16). Nell'insieme questi fasci si dispongono
ad arco nella zona centrale del picciolo. Nelle due alette laterali del pic-
ciolo sono presenti due o tre piccoli fasci cribro vascolari nettamente se-
parati gli uni dagli altri (fig. 17). Anche questa struttura è tipica del pic-
ciolo delle altre Solanacee, (SOLEREDER,1899, METCALFEe CHALK,1950).

La lamina fogliare mostra la struttura caratteristica di una foglia
dorsoventrale (fig. 18). La nervatura principale, molto sporgente nella
pagina ventrale della foglia, ha una struttura anatomica che, ripete quella
del picciolo di cui è il proseguimento (fig. 19): vi si osserva, infatti,. un
complesso di piccoli fasci bicollaterali disposti ad arco completato late-
ralmente da un fascetto per parte dello stesso tipo di quelli del picciolo.
La lamina fogliare è limitata dorsalmente e ventralmente da un tessuto
epidermico costituito da cellule a sezione rettangolare, provviste di sot-
tile cuticola, che esaminate tangenzialmente presentano una forma irre-



golare con membrana ondulata, questo carattere è più attenuato nel-
l'epidermide ventrale. Ambedue le epidermidi sono fornite di stomi
(fig. 20) di tipo ranuncolaceo: le due cellule reniformi sono circondate
da un numero limitato di cellule non distinguibili per dimensioni e per
forma da quelle epidermiche.

Sulle due epidermidi sono impiantati: l) peli di rivestimento piut-
tosto rari, di tipo semplice, pluricellulare, costituiti da più cellule basali
sormontate da tre o quattro cellule, di cui la terminale è appuntita (fig. 21);
2) peli ghiandolari, più abbondanti nell' epidermide ventrale, formati da
una sola cellula che regge una piccola testa sferica :::ostituita da più cel-
lule (fig. 22). Il mesofillo è formato da parenchima a palizzata, disposto
subito sotto l'epidermide, costituito da un unico strato di cellule cilin-
driche notevolmente accostate le une alle altre o ripiene di un grande
numero di c1oroplasti, e da tessuto lacunoso a cellule ovaloidi e con grossi
spazi intercellulari. In questo tessuto corrono le nervature secondarie for-
mate, a seconda della zona della lamina, da fascetti più o meno piccoli.

CARATTERISTICHE FARMACOGNOSTICHE FONDAMENTALI DEL RIZOMA
DI M. autumnalis E DELLA RADICE DI Atropa belladonna.

Dopo aver descritto analiticamente la morfologia e l'anatomia della
Mandragora autumnaIis è di un certo interesse riassumere le fondamen-
tali caratteristiche del suo rizoma nei confronti della radice dell' Atropa
belladonna.

Infatti molti AA., in tema di farmacognosia delle due droghe, prospet-
tano la possibilità. di confondere i pezzi di rizoma della Mandragora
con quelli di radice della Belladonna. Effettivamente è molto facile cadere
in errore esaminando superficialmente piccole parti di questi organi,
perchè sono molto simili tanto per il colore, bruno più o meno chiaro
nella zona corticale, bianchiccio in quella interna, quanto per le loro ra-
mificazioni.

Per quanto riguarda il colore della zona sugherosa del rizoma della
M. autumnaIis, ad un attento esame sopra tutto quando b. droga è secca,
risulta che è notevolmente più scuro (marrone rossiccio) della corrispon-
dente zona del rizoma e della radice dell' Airopa belladonna. Bisogna però
ricordare che il sughero del rizoma della Mandragora si stacca molto
facilmente ed infatti la droga fresca dopo il lavaggio appare molto più
chiara. Va anche tenuto presente che, a differenza della M. autumnalis,
la M. vernalis ha un rizoma, secondo quanto dicono molti AA., con cor-
teccia di colore assai più chiaro (giallastro bianchiccio): è probabilmente



questa specie di Mandragora che più facilmente si confonde con la Bel-
ladonna.

Il riconoscimento fatto in base alle ramificazioni, è più difficile di
quello basato su pezzi separati di rizoma e di radice, come si trovano in
commercio e che possono trarre facilmente in inganno. Infatti anche nella
Belladonna ho osservato radici che presentano un aspetto antropomorfo,
che è il tratto più caratteristico - come si è detto - del rizoma della
Mandragora. Se però esaminiamo gli apparati sotterranei della Man-
dragora e della Belladonna nella loro completezza, le differenze sono
evidenti e il riconoscimen to sicuro. Bisogna pertanto ricordare che la
cosidetta radice di Belladonna è sostanzialmente formata da un rizoma
nella parte alta, da cui si diparte un apparato radicale molto più svilup-
pato, che si biforca in vario modo dirigendosi nel terreno in tutte le dire-
zioni; tale radice ha l'aspetto tipico dell'organo, ossia presenta un dia-
metro maggiore nella parte che si distacca dal rizoma e decresce ramifi-
candosi verso il basso: sono queste ramificazioni quelle che ci possono
trarre in errore dato il loro aspetto antropomorfo. Ma ricordiamo che,
mentre nella Mandragora le ramificazioni - essendo biforcazioni del
rizoma - hanno direzione ascendente, nel caso della Belladonna, - trat-
tandosi di biforcazioni di radice - hanno direzione opposta e si diri-
gono sempre verso il basso.

Prima di accennare alle differenze anatomiche delle due diverse
droghe, dobbiamo ricordare che in commercio sotto il nome di «radice
di Belladonna n si trovano sia pezzi di rizoma, sia pezzi di vera radice,
che "costituiscono ambedue la droga della Farmacopea (LODI, 1941 e 1957).

Il rizoma viene da alcuni AA. come FLUCKIGERe HANBURY(1878)
chiam"to l( radice principale ne per i caratteri della morfologia esterna
si distingue con difficoltà dalla radice. Disponendo di materiale fresco,
ci può essere di aiuto per il suo riconoscimento procedere al taglio dei
pezzi con una lama molto affilata. In tal modo possiamo osservare che
la parte centrale del rizoma è molle, perchè è costituita di parenchima,
mentre quella della radice è molto dura, perchè vi si trova una grande
quantità di fibre sc1erenchimatiche con alcuni vasi legnosi. Naturalmente·
l'osservazione anatomica conferma quanto è stato de!to. Infatti FLUCKIGER
e HANBURY(1878) riconoscono che vi è una notevole differenza anato-
m ica tra la cosidetta (l radice p~incipale l), che è poi il rizoma, e le sue ra-
mificazioni che costituiscono la vera radice. Il rizoma può avere un dia-
metro di 2-5 cm. e una lunghezza di cm. 30 o più a seconda dell'esem-
plare. Nei più giovani rizomi vi è un midollo rinchiuso da una cerchia
legnosa, che ha primane xilematiche endarche ed in cui prevalgono nu-
merose fibre sc1erenchimatiche (vedi fig. 164, II voI. del FLUCKIGERe



HANBURY).Tra legno e midollo, trattandosi di una Solanacea, troviamo
interposti cordoni di floema interno. In rizomi di diametro superiore com-
pare il legno secondario, che si presenta ad isole sparse nel tessuto paren-
chimatico. È sempre presente il midollo e il floema interno, inoltre no-
tiamo, sparso qua e là tra il legno secondario, il floema interxilare. Nella
zona centrale della radice, invece, si osserva una colonna fibrovascolare,
ed esternamente immersi nel parenchima e disposti a gruppi isolati si
osservano anche fasci conduttori costituiti da vasi 6rcondati da fibre a
pareti ispessire (vedi fig. 47 del DEZANI,1920), che ricordano la struttura
secondaria del rizoma. Anche in questo caso troviamo floema interxilare,
sparso qua e là tra le isole di tessuto vascolare e più abbondante nella
zona parenchimatica esterna al cordone fibrovascolare centrale; anoma-
lia questa, caratteristica (METCALFEe CHALK,1950) della radice di Atropa
belladonna. Naturalmente la zona del parenchima corticale, infarcita di
granuli di amido, è più spessa nella radice che nel rizoma, come di regola.

Se paragoniamo queste caratteristiche anatomiche del rizoma e della
radice di Belladonna con quelle del rizoma di Mandragora precedente-
mente descritto, si vede come sia impossibile confondere le due droghe.
Infatti la disposizione dei fasci legnosi negli organi delle due piante è
assai diversa e pertanto inconfondibile. Nella Mandragora i vasi legnosi
non costitu~scono isole sparse nel parenchima, ma sono disposti più uni-
formemente, quasi sempre con andamento radiale. Inoltre il tessuto sc1e-
renchimatico, che è notevolmente sviluppato sia nella radice della Bella-
donna, dove forma l'asse, sia nel rizoma dove in grande quantità
accompagna il legno primario coc;tituendo un cilindro ispessito, non è
present~ nel rizoma della M. autumnalis da me esaminata, o se lo è - come
sostiene il BLONDELL- si tratta di poche fibre che accompagnano i vasi
legnosi. Il floema interxilare, presente sia nella radice sia nel rizoma della
Belladonna, manca invece nel rizoma della Mandragora, mentre in ambe-
due le piante si trova il floema interno o intraxilare.

ALCALOIDIPRESENTINEL RIZOMADI Mandragora
E NELLARADICEDI Atropa belladonna.

All'inizio di questa ricerca, ho accennato al fatto che le proprietà
medicamentose della Mandragora, di cui il TERCINET(1950) si è occupato
molto diffusamente, sono dovute alla presenza di a1caloidi affini alla
atropina, litrovati anche nell' Atropa belladonna, presenti soprattutto nel
rizoma. Nel 1889 l'AHRENSisolò la mandragorina; in seguito HESSE,
THOMSe WENTZEL(1901, in TERCINET,1950 e in LEBEAUe ]ANOT,1955-56)



trovarono che gli alcaloidi della Mandragora sono costituiti per la mag-
gior parte di 1-josciamina (86%) C17H23N03; di 1-scopolamina o l-joscina
(10%) C17H21N04; di pseudo-josciamina (2,50-3%) C17H23N03 e di una
piccolissima quantità di mandragorina C1sH19N02.

Questi AA. ritenevano anche, e con ragione, che l'atropina, formata
dopo il trattamento con soda, provenisse da una racemizzazione della
josciamina. Infatti è attualmente risaputo che gli alcoloidi delle Solanaceae
hanno la caratteristica di trasformarsi assai facilmente gli uni negli altri;
perciò mescolata agli altri alcaloidi nelle varie parti della pianta si trova
atropina naturale, ma non è certo che essa esista nelle piante fresche.

I dati trovati da HESSE,THOMS e WENTZELe la percentuale di alca-
loidi totali (0,40%) contenuti nella Mandragora furono confermati da
KOBERT(1906, in TERCINET,1950). Lo stesso TERCINETha fatto saggi
per dosare gli alcaloidi totali nella « racine » fresca di M. autumnalis e di
M. vernalis, ottenendo percentuali di 0,13%-0,24% per la prima specie
e di 0,33°~-0,37% per la seconda.

N elI'Atropa belladonna, che contiene all' incirca gli stessi alcaloidi
della Mandragora: 1-josciamina, 1-scopolamina, forse belladonnina, apo-
atropina e atropina, - che però per la maggior parte, come ho detto so-
pra, si forma per racemizzazione durante l'estrazione (HENRY 1949) -,
il contenuto in alcaloidi totali, espressi in atropina come nel caso della
Mandragora, si aggira per la radice da un minimo di 0,45% a un massimo
di 0,70% e per le foglie da 0,3% a 0,4% (MEDICAMENTA,1949). Natural-
mente le oscillazioni sono piuttosto rilevanti, perchè fattori genetici pos-
sono influenzare il contenuto di alcaloidi dei vari esemplari (QUJLICI,
1958) e tra l'altro è da tener presente anche il periodo di raccolta della
droga (tempo balsamico).

Per concludere questa ricerca sul genere Mandragora mi è sem-
brato interessante effettuare qualche dosaggio di alcaloidi sia sugli esem-
plari di M. autumnalis sia su quelli di Atropa belladonna, coltivati nel-
l'Orto Botanico di Firenze da vari anni, e che vivono quindi nelle mede-
sime condizioni ambientali. Di ogni campione, prelevato nel dicembre,
sono state fatte più analisi in modo da poter fare una media tra le varie
determinazioni. È stato adoperato il metodo indicato dalla F.U. VI,
perchè più sicuro del metodo colorimetrico (RAIMONDI,1948)j come ha
fatto la QUILICI (1958) sono state apportate due modifiche: quella del
CARLASSARRE(1949) per la miscela di estrazione, e quella del MASCRÈ
(in SIESTO, 1957) per l'allontanamento delle basi volatili Per il rizoma
di Mandragora è stata trovata una percentuale media di 0,37%, per la
radice di Atropa una percentuale media di 0,47%. Il valore 0,37% ri-
scontrato nella Mandragora ,si avvicina notevolmente alla percentuale di



alcaloidi totali 0,40%, di cui però non conosciamo il metodo di estra-
zione, trovata dall' HESSEe confermata dal KOBERT,come ho già detto.
Purtroppo invece non è possibile paragonarla coi dati assai diversi otte-
nuti dal TERClNET.Infatti i metodi usati da tale A. sono sostanzialmente
differenti dal metodo da me adottato, sia perchè il TERClNETha fatto
uso nell'ultima estrazione di etere invece che di cloroformio, sia perchè
non si è preoccupato di allontanare le basi volatili.

La percentuale da me trovata è però inferiore a quella segnalata
da altri AA. che hanno lavorato sul rizoma di Mandragora, anche se pie-
namente giustificabile dato le notevoli oscillazioni che si possono verifi-
care nella percentuali a1caloidiche di alcune Solanacee. KESSLER(1951),
adoperando il metodo di estrazione della Farmacopea Elvetica, ha otte-
nuto una percentuale di a1caloidi totali di 0,45%, e ha così confermato il
dato di HElNE (1948)_ che in rizomi secchi ha trovato una percentuale
di scopolamina di 0,45%, adoperando un metodo di estrazione a me
sconosciuto.

Per quanto riguarda la percentuale di 0,47% riscontrata nella radice di
Belladonna, va ricordato che essa rientra nelle percentuali sopra elencate
(MEDICAMENTA,1949), e che è superiore anche alla dose minima di 0,45%
segnalata dalla F.U. VI. Un valore molto simile di 0,447% è stato otte-
nuto dal SERRES(in TERCINET,1950), il quale ha lavorato anche su cam-
pioni di rizoma di Mandragora ottenendo una percentuale di 0,671 %'
nella M. vernalis e di 0,478% nella M. autumnalis, ma anche in questo
caso non conosciamo il metodo di estrazione.

Allo stato attuale delle ricerche sarebbe molto interessante, e si
sta lavorando in tal senso, riuscire a determinare qualitativamente, per
mezzo dei metodi cromatografici, tutti i diversi componenti a1caloidici
segnalati sia nella M andragora sia nell' Atropa.

Concludendo, data la quasi identità, più volte constatata, del con-
tenuto a1caloidico della Mandragora e dell'Atropa, e visto che anche nel
rizoma della Mandragora è sempre presente una notevoie percentuale di
a1caloidi, mi associo al TERClNETe al BUTTAZZI(1958) nell'auspicare che
questa pianta della nostra flora, opportunamente rivalutata, ritrovi nelle
moderne Farmacopee il posto che giustamente le compete al lato di altre
Solanacee utili per il loro principi attivi.
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Fig. 1. - Mandragora autumnalis Bert. in piena fioritura. Orto Botanico di Fi-
renze. Òttobre 1958. (ridotta di circa 8 volte).

Fig. 2. - Mandragora autumnalis Bert. Il rizoma è visibile in tutta la sua lun-
ghezza. Da un grosso rizoma si dipartono verso l'alto più rizomi, che portano una ro-
setta fogliare nella loro parte terminale, ed alcuni rizomi ad andamento orizzontale
e fittonante. (ridotta di circa 8 volte),

Fig. 3. - Mandragora autumnalis Bert. Aspetto antropomorfo del rizoma di
questo esemplare. Anche in questo caso alcune ramificazioni del primitivo rizoma si
dirigono verticalmente portando all'estremità la rosetta fogliare, altre hanno dire-
zione orizzontale ed aspetto fittonante. (ridotta di circa 8 volte).

Fig. 4. - Mandragora autumnalis Bert. Radice tetrarca in struttura primaria. Di
fronte ai fasci cribrosi si inizia la formazione delle prime cellule di cambio per ringio-"
v.1nimento delle cellule parenchimatiche. Corteccia primaria con piccoli granuli di
.lmldo. Esternamente esoderma. (x circa 94).

Fig. 5. - Radice in sezione longitudinale. Sono evidenti le tracheidi anulo-spi-
r.11.1te.(x circa 94).



Fig. 6. - Radice pentarca in cui il cambio ha ancora andamento sinusoidaie.
I primi elementi di legno secondario, a lume notevolmente più ampio, si sono diffe-
renziati in corrispondenza dei fasci cribrosi. Nella parte centrale vi è ancora midollo.
(x circa 94).

Fig. 7. - Radice tetrarca in cui il cambio ad andamento ad anello ha già diffe-
renziato parecchi elementi di legno secondario. Il midollo è notevolmente ridotto, ma
i protoxilemi sono ancora ben visibili. Esternamente osserviamo sughero formato
dal sottostante fellogeno. (x circa 94).

Fig. 8. - Radice secondaria in cui il legno secondario ha invaso completamente
il centro della stele. Il midollo manca, ma sono ancora ben riconoscibili i protoxilemi
esarchi. (x circa 94).

Fig. 9. - Corteccia secondaria della radice. È evidente il ritidoma che è ancora
aderente. (x circa 94).

Fig. lO. - Mandragora autumnalis Bert. Fusto giovamsslmo nella zona dove
prendono inserzione le foglie. All'esterno vi è ancora epidermide. La corteccia ha
granuli di amido notevolmente più grossi di quelli dellà radice. Fasci legnosi con
protoxilemi endarchi. Cordoni di floema interno (intraxilare). (Fotomontaggio x
circa 60).

Fig. Il. - Rizoma adulto. È evidente una gemmetta che originerà un pic-
colo rizoma. (x circa 6).

Fig. 12. - Corteccia secondaria del rizoma. È visibile il sughero, il fellogeno,
il felloderma. La zona corticale interna si distingue per le cellule notevolmente più
piccole. Al limite di questa zona sono visibili gruppi di cribro primario, molto schiac-
ciati. Le cellule della zona interna della corteccia hanno una disposizione a pila e si
alternilno cellule parenchimatiche con gruppi di cribro secondario. (x circa 60).

Fig. 13. - Zona centrale del rizoma. È evidente lo strato di cambio formato
da 3-4 cellule. Il legno secondario immerso in una grande quantità di parenchima
è costituito da elementi a lume poligonale, che sono disposti in file radiali. Sono vi-
sibili le primane xilematiche endarche e più internamente i cordoni di floema interno
immersi nel midollo. (x circa 60).

Fig. 14. - Zona centrale della stele del rizoma. Sono evidenti i protoxilemi
e i cordoni di floema interno. (x circa 94).

Fig. 15. - Rizoma in sezione longitudinale. Sono evidenti le trachee sca1ari-
formi. (x circa 94).

Fig. 16. - Mandragora autumnalis Bert. Picciolo. Complesso vascolare di-
sposto ad arco, che corre nella zona centrale del picciolo. Sono visibili i piccoli fasci
bicollaterali separati gli uni dagli altri da poche cellule parenchimatiche. (x circa 60).

Fig. 17. - Un piccolo fascio delle alette laterali del picciolo. (+ circa 60).
Fig. 18.- Lamina fogliare con caratteristica struttura dorsoventrale. (x circa 94).
Fig. 19. - Complesso vascolare della nervatura principale della foglia. Come si

vede è simile per la sua struttura a quello del picciolo. (x circa 94).



,Fig. 20. - Storna presente nell'epidermide superiore ed inferiore della foglia.
(x circa 410).

Fig. 21. - Pelo di rivestimento, semplice pluricellulare caratteristico delle
due epidermidi fogliari. (x circa 410).

Fig. 22. - Pelo ghiandolare. Si trovano più abbondanti nell'epidermide infe-
riore della foglia. (x circa 410).

A general systematic survey of the genus Mandragora has been made starting
from LINNEUSand reaching up to date literature. Mandragora includes three principal
species of which two are mediterranean, M. vernalis Bert. and M. autumnalis Bert.,
and one himalayan, M. caulescens Clarke. Some authors refer also to another fourth
species,M. microcarpaBert., which sometimes is considered synonimous ofM. autum-
nalis, sometimes a variety of M. autumnalis. The name « officinarum)) used by LIN-
NEUSis not always applied to the same species, with resulting great confusion.
The geographical distribution of the mediterranean species in Italy shows that
M. vernalis is Iocated in Veneto, Val d'Aosta, Marche and Umbria; M. autumnalis
varotypica is generallyfound in more southern areas, particularly in Sicily; M. autum-
nalis varomicrocarpa grows in Napoletano. Lucania and especially Sardinia.

The subterranean parts of this piant have been differently considered by those
who have made either systematical or pharmacological observations many referring
to them as roots, a few as rhyzomes.

For this reason a morphological and anatomical research has been thorougly
carried on using specimens of M. autumnalis collected near Catania and cuitivated in
the botanical garden of Florence. From it clearly results that the subterranean part
of this speciesis a typical rhyzome, remarkably well developed, sometimeswith anthro-
pomorphic appearance. Anatomica! investigations on adventitious roots, petioles, and
leaf blades have been also carried ono In addition the pharmacognostic characters
of the rhyzome of M. autumnalis have been compared with those of the roots of Atropa
Belladonna in order to indicate a c1earway to recognise these two plants when used
as drugs. The total alcaloid content of the rhyzome of M. autumnalis, evaluated du-
ring this research, sums up to 0.37%, and that of the roots of Atropa Belladonna to
0.47%: on the basis of these analytical resuIts the author concludes that Mandragora
should not be discarded but taken in due consideration in the officialPharmacopea.

Nella prima parte di questa ricerca l'A. fa la storia dettagliata della sistematica
del genere Mandragora da LZNNEOai nostri giorni.

Questo genere comprende tre specie principali: la M. vernalis Bert., la M. autun-
nalis Bert., ambedue mediterranee e la M. caulescensClarke dell'Himalaja. Una quarta
specie la M. microcarpaBert, è ritenuta da alcuni AA. o sinonima della M. autumnalis
oppure una varietà della M. autumnalis stessa. Viene inoltre messa in rilievo la no-
tevole confusione nomenclaturistica, dovuta all'uso da parte di certi AA., anche re-
centi, dell'antico nome' officinarum)) di LINNEO,che non sempre è adoperato per
indicare la stessa specie.



La distribuzione geografica in Italia delle specie mediterranee mostra come la
M. vernalis cresca nel Veneto, nella Val d'Aosta, nelle Marche e nell'Umbria a diffe-
renza della M. autumnalis varo typica che si trova sempre più a Sud ed è molto diffusa
in Sicilia. La M. autumnalis varo microcarpa cresce nel Napoletano, nella Lucania e
sopratutto in Sardegna.

Gli studiosi della Mandragora non sono d'accordo sulla costituzione degli organi
sotterranei di questo genere, che molti ritengono una radice, soltanto pochissimi un
rÌZoma. Per tale scopo l'A. ritiene interessante studiare la morfologia e l'anatomia di
alcuni esemplari di M. autumnalis raccolti presso Catania e coltivati nell'Orto Bota-
nico di Firenze e da tali ricerche risulta che l'apparato sotterraneo della Mandragora
è un tipico rizoma, molto sviluppato, a volte con aspetto antropomorfo.

Oltre all'anatomia del rizoma l'A. studia anche l'anatomia delle radici avven-;
tizie, del picciolo e della lamina fogliare. Inoltre vengono illustrate le caratteristiche
farmacognostiche fondamentali del rizoma di M. autumnalis e della radice dell' Atropa
belladonna, in modo da permettere un sicuro riconoscimento di queste due droghe
facilmente confuse in commercio. Da un dosaggio effettuato dall'A. su esemplari di
M. autumnalis e di A. belladonna coltivate nell'Orto Botanico di Firenze risulta che
la percentuale di alcaloidi totali è di 0,37% per il rizoma di Mandragora e di 0,47%
per la radice di Atropa; pertanto l'A. ausp ica una rivalutazione della Mandragora
come pianta di comune uso farmaceutico.
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